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Sinfonia Sinfonia Ouvertur Sinfonia Sinfonia Sinfonia Sinfonia !!!! Overtur

I. O la sappia Tamiri (rec.) O la sappia Tamiri (rec.) O la sappia Tamiri (rec.) Ola sappia Tamiri (rec.)

II. mezihra

III.

IV.

V.

VI.

VII. Felice te (rec.)

VIII. Come! (rec.)

IX. Chi sa (rec.) Chi sa (rec.) Chi sa (rec.) Chi sa (rec.) Chi sa (rec.) Chi sa (rec.) Chi sa (rec.) Chi sa (rec.) Chi sa (rec.) Chi sa (rec.) Chi sa (rec.) Chi sa (rec.) Chi sa (rec.) Chi sa (rec.) Chi sa (rec.) VIII. Chi sa (rec.)

X.

XI.

XII. Udisti il Prence (rec.) Udisti il Prence (rec.) Udisti il Prence (rec.) Udisti il Prence (rec.) Udisti il Prence (rec.)

XIII.

XIV.

XV.

I. Ministri al Re sia (rec.) Ministri, al Re sia (rec.) Ministri al Re sia (rec.) Ministri al Re sia (rec.) Ministri al Re sia (rec.) Ministri al Re sia (rec.) Ministri, al Re sia (rec.) Ministri al Re sia (rec.) Ministri al Re sia (rec.) Ministri al Re sia (rec.) Ministri al Re sia (rec.)

II.

III.

IV. Saper bramate (Irc)

V. CHYBÍ SCENA 5a Vedi quanto sio io (rec.) Ti consola (rec.)

VI.

VII. Vieni Sibari (rec.)

VIII.

IX. Felice me (rec.) Felice me (rec.)

X.

XI. Come imponesti (rec.) Ah non si perda (Irc)

XII.

XIII.

I. Che fa (rec.) I. Che fa (rec.) I. Che fa (rec.) I. Che fa (rec.) I. Che fa (rec.) I. Che fa (rec.) I. Che fa (rec.) I. Che fa (rec.)

I.

II. IV. Inutile furor (rec.) IV. Inutile furor (rec.) IV. Inutile furor (rec.) IV. Inutile furror (rec.) III. Inutile furror (rec.) Inutile furor (rec.) IV. Inutile furror (rec.) Inutile furror (rec.) Salva e Tamiri (rec.) Inutile furror (rec.) IV. Inutile furror (rec.)

III.

IV. VI. No'l voglio udir (rec.) VI. No'l voglio udir (rec.) Nol voglio udir (rec.)

V.

VI. E puo con tanto (rec.) E puo con tanto (rec.) Dove son (rec.) V. Dove son (rec.) V. Dove son (rec.) V. Dove son (rec.) V. Dove son (rec.)

VII.

VIII.

IX.

X.

Scé
na

Vinci (Řím
1729) – part. +
lib.

Porpora
(Benátky
1729) (navíc v:
Neapol 1739 + není v:
Neapol 1739)

Lampugnani
(Řím 1741) –
part.

Jommelli
(Turín 1743) –
part.

Hasse
(Drážďany
1747) – part.

Gluck (Vídeň
1748) – part.
(edice)

Galuppi
(Milano 1749) 
– part. + lib. Navíc,
není v lib.)

Perez (Řím
1749) – lib.

(Vicenza
1749) – lib.

Rutini (Praha
1752) – part. +
lib.

Jommelli
(Madrid
1753!!!) - lib.

Bianchi
(Cremona
1753) – lib.

Bernasconi
(Monaco
1765) – part.

Mysliveček
(Alexandrie
1767) – party +
navíc v lib. Praha
1768

Sarti (Benátky
1768) – lib.

Mysliveček
(Alexandrie
1767) – party +
navíc v lib. Praha
1768

České
pasticcio –
1743
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O la sappia Tamiri
(rec.)

O la sappia Tamiri
(rec.)

O la sappia Tamiri
(rec.)

O la sappia Tamiri
(rec.)

O la sappia Tamiri
(rec.)

O la sappia Tamiri
(rec.)

O la sappia Tamiri
(rec.)

O la sappia Tamiri
(rec.)

Ola sappia Tamiri
(rec.)

Ola sappia Tamiri
(rec.)

Ola sappia Tamiri
(rec.)

Ola sappia Tamiri
(rec.)

Nino, deve il tuo zelo
(rec.) + Marchia
(mezihra)

Nino, deve al mio (!)
zelo (rec.) + Marchia

Nino deve al tuo zelo
(rec.) + Marchia

Nino deve al tuo zelo
(rec.)

Nino, deve al tuo zelo
(rec.) + Marchia
(mezihra)

Nino deve al tuo zelo
(rec.)

Nino deve al tuo zelo
(rec.)

Nino, deve il tuo zelo
(rec.)

Nino deve al tuo zelo
(rec.)

Nino, deve il tuo zelo
(rec.)

Nino, deve al tuo zelo
(rec.) + Marchia

Nino, deve il tuo zelo
(rec.)

Nino, deve al tuo zelo
(rec.)

Nino, deve il tuo zelo
(rec.)

Nino, deve al tuo zelo
(rec.)

Al tuo cenno (rec.) +
Non so se piu
t'accendi (Sem)

Al tuo cenno (rec.) +
Non so se piu
t'accendi (Sem)

Non so se piu
t'accendi (Sem)

Al tuo cenno (rec.) +
Non so se piu
t'accendi (Sem)

Al tuo cenno (rec.) +
Non so se piu
t'accendi (Sem)

Al tuo cenno (rec.) +
Non so se piu
t'accendi (Sem)

Al tuo cenno (rec.) +
Non so se piu
t'accendi (Sem)

Al tuo cenno (rec.) +
Non so se piu
t'accendi (Sem)

Al tuo cenno (rec.) +
Non so se piu
t'accendi (Sem)

Al tuo cenno (rec.) +
Non so se piu
t'accendi (Sem)

Al tuo cenno (rec.) +
Non so se piu
t'accendi (Sem)

Al tuo cenno (rec.) +
Non so se piu
t'accendi (Sem)

Al tuo cenno (rec.) +
Non so se piu
t'accendi (Sem)

Al tuo cenno (rec.) + 
Non so se piu
t'accendi (Sem)

Al tuo cenno (rec.) +
Non so se piu
t'accendi (Sem)

Al tuo cenno (rec.) + 
Non so se piu
t'accendi (Sem)

Al tuo cenno (rec.) +
Al caro amato bene
(Sem)

Che vidi (rec.) +
Vorrei, vorrei,
spiegar l'affanno
(Sci)

Che vidi (rec.) + Vorrei
spiegar l'affanno
(Sci)

Vorrei spiegar
l'affanno (Sci)

Che vidi (rec.) + Vorrei
spiegar l'affanno (Sci)

Che vidi (rec.) + Vorrei
spiegar l'affanno (Sci)

Che vidi (rec.) + Vorrei
spiegar l'affanno (Sci)

Che vidi (rec.) + Vorrei
spiegar l'affanno (Sci)

Che vidi (rec.) +
Vorrei spiegar
l'affanno (Sci)

Che vidi (rec.) +
Torbido il mio
pensiero (Sci)

Che vidi (rec.) + Vorrei
spiegar l’affanno (Sci)

Che vidi (rec.) + Vorrei
spiegar l'affanno (Sci)

Che vidi (rec.) + Vorrei
spiegar l'affanno
(Sci)

Che vidi (rec.) + Vorrei
spiegar l'affanno
(Sci)

Che vidi (rec.) + 
Vorrei spiegar
l’affanno/Nasconder
lo vorrei  (Sci)

Che vidi (rec.) + Con
tanti affanni e pace
(Sci)

Che vidi (rec.) + 
Vorrei spiegar
l’affanno/Nasconder
lo vorrei  (Sci)

Che vidi (rec.) + Fra
mille pensieri (Sci)

Piu che ad ogn'altro
(rec.) + Che quel cor
(Tam)

Piu che ad ogni altro
(rec.) + Che quel cor
(Tam)

Piu che ad ogni altro
(rec.) + Che quel cor
(Tam)

Piu che ad ogni altro
(rec.) + Che quel cor
(Tam)

Piu che ad ogni altro
(rec.) + Che quel cor
(Tam)

Piu che ad ogni altro
spiace (rec.) + Che
quel cor (Tam)

Piu che ad ogni altro
spiace (rec.) + Che
quel cor (Tam)

Piu che ad ogni altro
spiace (rec.) + Che
quel cor (Tam)

Piu che ad ogni altro
(rec.) + Che quel cor 
(Tam)

Piu che ad ogni altro
(rec.) + Che quel cor
(Tam)

Piu che ad ogni altro
spiace (rec.) + Che
quel cor (Tam)

Piu che ad ogni altro
spiace (rec.) + Che
quel cor (Tam)

Piu che ad ogni altro
spiace (rec.) + Che
quel cor (Tam)

Piu che ad ogn'altro
(rec.) + Che quel cor
(Tam)

Piu che ad ogni altro
spiace (rec.) + Che
quel cor (Tam)

Piu che ad ogni altro
spiace (rec.) + No,
non avesti mai (Tam)

La principessa udisti
(rec.) + Maggior
follia non v'e (Irc)

La prinicipessa udisti
(rec.) + Maggior follia
non v'e (Irc)

Maggior follia non
v'e (Irc)

La principessa udisti
(rec.) + Maggior follia
non v'e (Irc)

La principessa udisti
(rec.) 

La principessa udisti
(rec.) + Maggior follia
non v'e (Irc)

La principessa udisti
(rec.) + Maggior follia
non v'e (Irc)

La principessa udisti
(rec.) + Maggior follia
non v'e (Irc)

La principessa udisti
(rec.) + Maggior follia
non v'e (Irc)

La principessa udisti
(rec.) + Maggior follia
non v’e (Irc)

La principessa udisti
(rec.) 

La principessa udisti
(rec.) + Maggior follia
non v’e (Irc.)

La principessa udisti
(rec.)

La principessa udisti
(rec.)

La principessa udisti
(rec.) + Talor se il
vento freme (Irc)

La principessa udisti
(rec.)

La principessa udisti
(rec.) + Maggior follia
non v’e (Irc.)

Felice te (rec.) + Bel
piacer saria d'un
core (Mir)

Felice te (rec.) + Bel
piacer saria d'un core
(Mir)

Bel piacer saria
d'un core (Mir)

Felice te (rec.) + Bel
piacer saria d'un core
(Mir)

Felice te (rec.) + Bel
piacer saria d'un core
(Mir)

Felice te (rec.) + Bel
piacer saria d'un core
(Mir)

Felice te (rec.) + Bel
piacer saria d'un
core/Non e in poter
d'un core (Mir)

Felice te (rec.) + Bel
piacer saria d'un
core (Mir)

Felice te (rec.) + Che
bel piacer saria d'un
core (Mir)

Felice te (rec.) + Bel
piacer saria d’un
core !! (Mir)

Felice te (rec.) + Bel
piacer saria d'un core
(Mir)

Felice te (rec.) + Non e
in poter d'un core
(Mir)

Felice te (rec.) + Bel
piacer saria d'un
core (Mir)

Felice te (rec.) + Bel
piacer saria d’un
core (Mir)

Felice te (rec.) + Bel
piacer saria d'un core
(Mir)

Felice te (rec.) + Bel
piacer saria d’un
core (Mir)

Amico in rivederti
(rec.) + Come
all'amiche arene
(Sib)

Amico in rivederti (rec.)
+ Come all'amiche
arene (Sib)

Come all'amiche
arene (Sib)

Amico, in rivererti (rec.) 
+ Come all’amiche
arene (Sib)

Amico, in rivererti (rec.) 
+ Come all’amiche
arene (Sib) Amico, in rivererti (rec.) 

Come e tu non ravisi
(rec.)/Amico, in
rivederti (rec.) + Aria
(jen nápis „aria“, ale hned na
další notové osnově pokračuje

Scena 9a)/Sciogli pur
l'amante core (Sib)

Signor, perdonna al
labbro (rec.) + Come
all'amiche arene
(Sib)

Amico, in rivererti
(rec.) + Come
all’amiche arene
(Sib)

Amico, in rivererti (rec.) 
+ Come all’amiche
arene (Sib)

Amico, in rivederti
(rec.) + Sciogli pur
l'amante core (Sib)

Come e tu non ravisti
(rec.)

Come e tu non ravisti
(rec.)

Come e tu non ravvisi
(rec.) + Veggo turbato
il cielo (Sib)

Come e tu non ravisti
(rec.)

Signor, brama
Scitalce (rec.)

Signor, brama Scitalce
(rec.)

Signor, brama Scitalce
(rec.)

Signor, brama Scitalce
(rec.) 

Signor, brama Scitalce
(rec.)

Signor, brama Scitalce
(rec.)

Signor, brama Scitalce
(rec.)

Signor, brama Scitalce
(rec.)

Signor, brama Scitalce
(rec.)

Signor, brama Scitalce
(rec.)

IX. Signor, brama
Scitalce (rec.)

Perdonami s'io torno
(rec.) + Se intende si
poco (Sci)

Perdonami s'io torno
(rec.) + Se intende si
poco (Sci)

Se intende si poco
(Sci)

Perdonami, s'io torno
(rec.) + Se intende si
poco (Sci)

Signor, quali predici
(rec.) + Se intende si
poco (Sci)

Perdonami, s'io torno
(rec.) + S'intende si
poco (Sci)

X./XI. Signor quale
predici venture
(rec.)/Perdonami, s'io
torno (rec.) + Se
intende si poco (Sci)

Signor, quali predici
(rec.) + Se intende si
poco (Sci)

Perdonami, sio torno
(rec.) + Dille, ch'io
son fedele (Sci)

Perdonami, s'io torno
(rec.) + Se intende si
poco !!! (Sci)

X. Signor, quali predici
(rec.) + Se intende si
poco (Sci)

Perdonami, s'io torno
(rec.) + Se intende si
poco (Sci)

X. Signor, quali predici
(rec.) + Se intende si
poco (Sci)

X. Signor, quali
predici (rec.) + Se
intende si poco
(Sci)

Come qual foggia
(rec.) + závěrečný
ansámbl

X. Signor, quali
predici (rec.) + Se
intende si poco
(Sci)

X. Perdonami, s'io
torno (rec.) + Se
intende si poco (Sci)

Udisti il Prence (rec.)
+ Ei d'amor quasi
delira (Tam)

Udisti il Prence (rec.) +
Fiumicel, che d'ode
apena (Tam)/ Ei
d'amor quasi delira
(Tam)

Ei d'amor quasi
delira (Tam)

Udisti il Prence (rec.) +
Ei d'amor quasi delira
(Tam)

Udisti il Prence (rec.) +
Ei d'amor quasi delira
(Tam)

XI./XII. Udisti il Prence
(rec.)

XI. Udisti il Prence
(rec.) + Ei d'amor
quasi delira (Tam)

XI. Udisti il Prence
(rec.) + Ei d'amor
quasi delira (Tam)

XI. Udisti il Prence
(rec.)

XI. Udisti il Prence
(rec.)

XI. Udisti il Prence
(rec.)

Sara dunque Scitalce
(rec.) + Voi non
sapete (Sem)

Sara dunque Scitalce
(rec.) + Voi non
sapete (Sem)

Voi non sapete
(Sem)

Sara dunque Scitalce
(rec.) + Voi non
sapete (Sem)

Sara dunque Scitalce
(rec.) + Voi non sapete
(Sem)

Sara dunque Scitalce
(rec.) + Se amor volete
miseri amanti (Sem)

XII./XIII. Sara dunque
Scitalce (rec.) + Ah
non e vano il
pianto/Se amor volete
(Sem)

Sara dunque Scitalce
(rec.) + Voi non
sapete (Sem)

Sara dunque Scitalce
(rec.) + Al s'io dir
solo (Sem)

Sara dunque Scitalce
(rec.) + Se amor volete
miseri amanti (Sem)

XII. Sara dunque
Scitalce (rec.) + Voi
non sapete (Sem)

Sara dunque Scitalce
(rec.) + Se amor
veloce miseri amanti
(Sem)

XII. Sara dunque
Scitalce (rec.) + Ah
non e vano il pianto
(Sem)

XII. Sara dunque
Scitalce (rec.) + Ah
non e vano il pianto
(Sem)

XII. Sara dunque
Scitalce (rec.) + Ah
non e vano il pianto
(Sem)

XII. Sara dunque
Scitalce (rec.) +
Fermo e lo scoglio in
mare (Sem)

Che pensi Ircano
(rec.) + Talor se il
vento freme (Irc)

Che pensi Ircano (rec.)
+ Talor se il vento
freme (Irc.)

Talor se il vento
freme (Irc)

Che pensi Ircano (rec.)
+ Talor se il vento
freme (Irc)

Che pensi Ircano (rec.)
+ Talor se il vento
freme (Irc)

Che pensi Ircano (rec.)
+ Talor se il vento
freme (Irc)

XIII./XIV. Che pensi
Ircano (rec.) +
Disperato – in Mar
turbato (Irc)

Che pensi, Ircano
(rec.)

Che pensi Ircano (rec.) 
+ Talor se il vento
freme (Irc)

XIII. Che pensi, Ircano
(rec.)

Che pensi Ircano (rec.)
+ Disperato – in Mar
turbato (Irc)

XIII. Che pensi Ircano
(rec.)

XIII. Che pensi Ircano
(rec.)

XIII. Che pensi Ircano
(rec.)

XIII. Che pensi Ircano
(rec.)

D'un indomito (rec.) +
Rondinella a cui
rapita (Mir)

D'un indomito (rec.
sec. + accomp.) +
Rondinella a cui
rapita (Mir)

D'un indomito (rec.) +
Rondinella a cui
rapita (Mir)

D'un indomito (rec.) +
Rondinella a cui rapita
(Mir)

XIV. Quanti inventan
costori (rec.) + Talor
se il vento freme (Mir)

D'un indomito (rec.) +
Quel geloso incerto
sdegno (Mir)

XIV. Quanti inventan
costoro (rec.) + Talor,
se il vento freme (Irc)

XIV. Quanti inventan
costoro (rec.) + Talor,
se il vento freme (Irc)

XIV. Quanti inventan
costoro (rec.) + Talor,
se il vento freme
(Irc)

XIV. Quanti inventan
costoro (rec.) + Talor,
se il vento freme
(Irc)

XIV. D'un indomito
(rec.) + Rondinella a
cui rapita (Mir)
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Ministri, al Re sia
(rec.)

Ministri al Re sia (rec.)
+ Spera goder vicino
(Sib)

Ministri al Re sia
(rec.)

Ministri al Re sia
(rec.)

I. Ministri al Re sia
(rec.)

Scitalce al nuovo
Sposo (rec.)/Ecco il
luogo o Tamiri (rec.) +
Il piacer, la gioia
scenda (sbor) + In
lucido (rec.) + Tu mi
disprezzi (Tam)

Ecco il luogo (rec.) +
instr. mezihra + In
lucido cristallo (rec.) +
Tu mi disprezzi (Tam)

Tu mi disprezzi
(Tam)

Scitalce al nuovo
sposo (rec.) + Marchia
+ In lucido cristallo
(rec.) + Tu mi
disprezzi (Tam)

Ecco il luogo (rec.) + Il
piacer, la gioja scenda
(sbor) + In lucido (rec.)
+ Tu mi disprezzi (Tam)

Scitalce al nuovo sposo
(rec.) + Il piacer, la
gioja scenda (sbor) +
In lucido (rec.)

Ecco o Tamiri
(rec.)/Scitalce, al
nuovo Sposo (rec.) + Il
piacer la gioia stenda  
+ In lucido cristallo
(rec.) + Tu mi
disprezzi/Va fastoso,
ove t'invita (Tam)

Ecco il luogo (rec.) +
Tu mi disprezzi
(Tam)

Ecco il luogo (rec.) + +
Tu mi disprezzi (Tam)

Scitalce, al nuovo Sposo
(rec.) + Imeneo la face
accenda (sbor se
sólovými vstupy) + Il
lucido (rec.)

Ecco, o Tamiri (rec.) +
Il piacer (sbor) + Il
lucido (rec.) + Tu mi
disprezzi (Tam)

Scitalce, al nuovo
Sposo (rec.) + Va
fastoso, ove t'invita
(Tam)

Ecco o Tamiri (rec.) +
Il piacer la gioja
scenda (sbor) + In
lucido crtistallo (rec.) +
Tu mi disprezzi (Tam)

Ecco o Tamiri (rec.) +
Il piacer la gioja
scenda (sbor) + In
lucido crtistallo (rec.) 
+ Tu mi disprezzi
(Tam)

Ecco il luogo, o Tamiri
(rec.) + Tu mi
disprezzi (Tam)

Ecco o Tamiri (rec.) +
Il piacer la gioja
scenda (sbor) + In
lucido crtistallo (rec.) 
+ Tu mi disprezzi
(Tam)

II. Ecco il luogo (rec.) 
+ Voglio vendetta, e
sangue (Tam)

Il mio bene (rec.) + 
Voi che le mie
vicende (Sci)

Il mio bene (rec sec. +
accomp.) + Voi che le
mie vicende (Sci)

Voi che le mie
vicende (Sci)

Il mio bene (rec.) + Voi
che le mie vicende
(Sci)

Il mio bene (rec.) + Voi
che le mie vicende
(Sci)

Il mio bene (rec.) + Voi
che le mie vicende
(Sci)

Il mio bene (rec.) + Voi
che le mie vicende +
VLOŽENÁ NĚJAKÁ ČÁST
ÁRIE (ASI CHYBA

SKENU)/Fra cento
affanni e cento (Sci)

Il mio bene (rec.) +
Voi che le mie
vicende (Sci)

Il mio bene (rec.) +
Guarda se nel mio
aspetto (Sci)

Il mio bene (rec.) + Voi
che le mie vicende !!!
(Sci)

Il mio bene (rec.) + Voi
che le mie vicende
(Sci)

Il mio bene (rec.) + Fra
cento affanni e cento 
(Sci)

Il mio bene (rec.) + Voi
che le mie vicende
(Sci)

Il mio bene (rec.) + 
Voi che le mie
vicende (Sci)

Il mio bene (rec.) + 
Perche crudel amore
(Sci)

Il mio bene (rec.) + 
Voi che le mie
vicende (Sci)

III. Il mio bene (rec.) +
Voi che le mie
vicende (Sci)

Conoscerai fra poco
(rec.) + Saper
bramate (Irc)

Conoscerai fra poco
(rec.) + Saper
bramate (Irc)

Conoscerai fra poco
(rec.) + Saper bramate
(Irc)

Conoscerai fra poco
(rec.) + Saper bramate
(Irc)

Conoscerai fra poco
(rec.) + Saper bramate
(Irc)

Conoscerai fra poco
(rec.) + Saper bramate
(Irc)

Conoscerai fra poco
(rec.) + Saper
bramate (Irc)

Conoscerai fra poco
(rec.) + Saper
bramate (Irc)

Conoscerai fra poco
(rec.) + Saper
bramate !!!!!!! (Irc)

Conoscerai fra poco
(rec.) + Saper bramate
(Irc)

Conoscerai fra poco
(rec.) + Saper
bramate (Irc)

Conoscerai fra poco
(rec.) + Saper
bramate (Irc)

Conoscerai fra poco
(rec.) + Saper
bramate (Irc)

Conoscerai fra poco
(rec.) + Saper
bramate (Irc)

Conoscerai fra poco
(rec.) + Saper
bramate (Irc)

Vedi quanto son io
(rec.) + Io veggo in
lontananza (Mir)

Vedi quanto io (rec.) +
Si pietoso (Mir)

Io veggo lontananza
(Mir)

Vedi quanto son io
(rec.) + Io veggo in
lontananza (Mir)

Vedi quanto son io
(rec.) + Io veggo in
lontananza (Mir)

Vedi quanto sio io
(rec.) + Spiri pur da
freddo Polo (Mir)

Vedi quanto son'io (rec.) 
+ Io veggo in
lontananza (Mir)

Vedi quanto son io
(rec.) + A te risorge
accanto (Mir)

Vedi quanto son'io
(rec.) + Io veggo in
lontananza (Mir)

Vedi quanto io (rec.) + 
A te risorge la Speme
(Mir)

Vedi quanto sio io
(rec.) 

Vedi quanto (rec.) + 
Dal tuo real favore
(Mir)

Vedi quanto sio io
(rec.) 

Di Scitalce il rifiuto
(rec.) + Il pastor se
torna aprile (Sem)

Di Scitalce il rifiuto
(rec.) + Il pastor se
torna aprile (Sem)

Il pastor se torna
aprile (Sem)

Di Scitalce il rifiuto
(rec.) + Il pastor se
torna aprile (Sem)

Di Scitalce il rifiuto (rec.)
+ Il pastor se torna
aprile (Sem)

Di Scitalce il rifiuto
(rec.) + Il pastor se
torna aprile (Sem)

Di Scitalce il rifiuto
(rec. accomp.) + Il
Pastor se torna
Aprile/Prode
Nocchier accorto
(Sem)

Di Scitalce il rifiuto
(rec.) + Il pastor se
torna aprile (Sem)

Di Scitalce il rifiuto
(rec.) + Il pastor se
torna aprile (Sem)

Di Scitalce il rifiuto (rec.)
+ Il pastor se torna
aprile (Sem)

Di Scitalce il rifiuto
(rec.) + Il pastor se
torna aprile (Sem)

Di Scitalce il rifiuto
(rec.) + Prode
Nocchier accorto
(Sem)

Di Scitalce il rifiuto
(rec.) + Il pastor se
torna aprile (Sem)

Di Scitalce il rifiuto
(rec.) + Euge
pastores (rec.
accomp.) + Eja cito
properate + ZŘEJMĚ

NĚCO CHYBÍ??? + Il
pastor se torna
aprile (Sem)

Di Scitalce il rifiuto
(rec) + Il Pastor se
torna aprile (Sem)

Di Scitalce il rifiuto
(rec.) + Euge
pastores (rec.
accomp.) + Eja cito
properate + ZŘEJMĚ

NĚCO CHYBÍ??? + Il
pastor se torna
aprile (Sem)

L'accortezza a che
val (rec.) + Vieni che
poi sereno (Sib)

L'accortezza a che val
(rec.) + Vieni che poi
sereno (Sib)

Vieni che poi
sereno (Sib)

Vieni Sibari (rec.) +
Vieni che poi sereno
(Sib)

L'accortezza a che val
(rec.)

L'accortezza a che val
(rec.) + Vieni che poi
sereno (Sib)

Sieguimi invan resisti
(rec.)/L'accortezza a
che val (rec.) + Vieni
che in pochi
istanti/Vieni, sarai
contento (Sib)

L'accortezza a che val
(rec.) + Vieni che poi
sereno (Sib)

L'accortezza a che val
(rec.) + Vieni che poi
sereno !! (Sib)

Sieguimi invan resisti
(rec.) + Vieni, che in
pochi istanti (Sib)

L'accortezza a che val
(rec.) + Vieni, sarai
contento (Sib)

Sieguimi invan resisti
(rec.) + Vieni, che in
pochi istanti (Sib)

Sieguimi invan resisti
(rec.) + Vieni, che in
pochi istanti (Sib)

Sieguimi in van resisti
(rec.) + Vieni che poi
sereno (Sib)

Sieguimi invan resisti
(rec.) + Vieni, che in
pochi istanti (Sib)

IV. L'accortezza a che
val (rec.)

O qual ressore
auranno (rec.) + Tu
sei lieto (Irc)

O qual ressore
auranno (rec.)

O qual rossore
avranno (rec.)

Tamiri, tendi o qual
rossore (rec.) + Tu sei
lieto (Irc)

O qual rossore avranno
(rec.)

Oh qual rossore
avranno (rec.) +
Amalo, e se al tuo
core (Irc)

O qual ressore
auranno (rec.)

Sibari, e vinto (rec.) + 
Siegui nella costanza
(Sib)

Oh qual rossore
avranno (rec.)

Oh qual rossore
avranno (rec.) +
Amalo, e se al tuo
core (Irc)

V. O qual ressore
auranno (rec.) + Tu
sei lieto (Irc)

Felice me (rec.) +
Fiumicel che s'ode
(Mir)

Felice me (rec.) +
Siete barbare (Mir)/
Fiumicel che s'ode
(Mir)

Felice me (rec.) +
Fiumicel che s'ode
(Mir)

Felice me (rec.) + Liete
barbare, amate stelle
(Mir)

Felice me (rec.) +
Fiumicel che s'ode
(Mir)

VIII./IX. Ah non si
perda un solo
(rec.)/Felice me (rec.) + 
Fiumicel che s'ode
(Mir)

Prence, che rechi
(rec.) + Mi lagnero
tacenda (Mir)

VIII. Ah non si perda
un solo (rec.) + 
Fiumicel che s'ode
(Mir)

VIII. Ah non si perda
un solo (rec.) + 
Fiumicel che s'ode
(Mir)

VI. Felice me (rec.) +
Fiumicel che d'ode
(Mir)

E qual sul mio nemico
(rec. s. + accomp.)

E qual sul mio nemico
(rec. sec. + accomp.)

E qual sul mio nemico
(rec.)

E qual sul mio nemico
(rec.)

Signor, perche si tiene
(rec.)

IX./X. E qual sul mio
nemico (rec.)/Signor,
perche si tiene (rec.)

E qual sul mio nemico
(rec.)

IX. E qual sul mio
nemico (rec.)

Signor, perche si tiene
(rec.)

Signor, perche si tiene
(rec.)

IX. E qual sul mio
nemico (rec.)

IX. E qual sul mio
nemico (rec.)

VII. E qual sul mio
nemico (rec.)

Come imponesti
(rec.) + Non so se
sdegno sia (Tam)

Come imponesti (rec.)
+ Non so se sdegno
sia (Tam)

Come imponesti (rec.) +
Non so se sdegno sia
(Tam)

Come imponesti (rec.)
+ Non so se sdegno
sia (Tam)

Come imponesti (rec.)
+ Non so, se sdegno
sia (Tam)

Signor, come
imponesti (rec.)

X. Come imponesti
(rec.)

Come imponesti (rec.) +
Non so se sdegno sia
(Tam)

Come imponesti (rec.)
+ Non so se sdegno
sia (Tam)

Ah non si perda (Irc) +
L'eterne tue querele
(Tam)

X. Come imponesti
(rec.)

X. Come imponesti
(rec.)

VIII. Come imponesti
(rec.) + Al caro bene
tu dei parlar (Tam)

S'avanza il prigionier
(rec.) + Tradita,
sprezzata (Sem)

S'avanza il priggionier
(rec.) + Tradita
sprezzata (Sem)

S'avanza il Prigioner
(rec.) + Barbaro non
dolerti? (rec. Accomp.)
+ Tradita sprezzata
(Sem)

S'avanza il prigionier
(rec. secco + accomp.)
+ Tradita, sprezzata
(Sem)

S'avanza il prigionier
(rec. secco + accomp.)
+ Tradita, sprezzata
(Sem)

X./XII. S'avanza il
prigionier (rec.) +
Duetto (jen nápis –
nejsou noty)/Va, non ti
credo (duet)

S'avanza il prigionier
(rec.) + Tradita,
sprezzata (Sem)

XI. S'avanza il
prigionier (rec.) + duet
SemSci

S'avanza il prigionier
(rec.) + Tradita
sprezzata !!!!!!!!!!!!!!!!!!
! (Sem)

Piu sventurato amante
(rec.)

S'avanza il prigionier
(rec.) + Tradita
sprezzata (Sem)

Piu venturato amante
(rec.)

XI. S'avanzi il
prigionier (rec.) + 
Giache mi sprezzi
ingrato (duet)

XI. S'avanzi il
prigionier (rec.) + 
Giache mi sprezzi
ingrato (duet)

IX. S'avanzi il
prigionier (rec.) + Per
mai piu non mirar
(Sem)

Parti l'infida (rec.) +
Passagier, che su la
sponda (Sci)

Parti l'infida (rec.
Accomp.) + Passagier,
che su la sponda
(Sci)

Crudel morir mi
vedi (duetto)

Parti l'infida (rec.) +
Non e piu paca gia
sono amante (Sci)

Parti l'infida (rec.) +
Passaggier, che su la
sponda (Sci)

Parti l'infida (rec.) +
Non saprei qual
doppia voce (Sci)

Parti l'infida (rec.) + 
Passaggier, che su
la sponda (Sci)

Parti l'infida (rec.) + Fra
l’affetto e fra fede (Sci)

Come mi balza in petto
(rec.) + Crudel morir
mi vedi (duetto)

Parti l'infida (rec.) + 
Passaggier, che su la
sponda (Sci)

Come mi balza in pelto
(rec. sec. + accomp.) +
Crudel morir mi vedi
(duetto)

Ne' giunge ancor (rec.)
+ duet SemSci
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II. Signor, fuggiamo
(rec.)

II. Signor fuggiamo
(rec.)

II. Signor fuggiamo
(rec.)

II. Signor, fuggiamo
(rec.)

II. Signor fuggiamo
(rec.)

II. Signor fuggiamo
(rec.)

I. Signor, fuggiamo
(rec.)

II. Signor, fuggiamo
(rec.)

II. Signor fuggiamo
(rec.)

III. Traditori, al mio
sdegno (rec.)/Aita o
prence (rec.) + Il ciel
mi vuol l'oppresso
(Irc)

III. Traditori al mio
sdegno (rec. sec. +
accomp.) + Il ciel mi
vuole oppresso (Irc)

Il ciel mi vuole
oppresso (Irc)

III. Traditori, al mio
sdegno (rec.) + Il ciel
mi vuole oppresso
(Irc)

III. Traditori, al mio
sdegno (rec.) + Il ciel mi
vuole oppresso (Irc)

III. Traditori, al mio
sdegno (rec.) + Il ciel
mi vuole oppresso
(Irc)

III. Cedi il ferro
(rec.)/Traditori, al mio
sdegno (rec.) + Il ciel
mi vuole oppresso
(Irc)

II. Traditori al mio
sdegno (rec.) + Il ciel
mi vuole oppresso
(Irc)

Traditori al mio sdegno
(rec.) + Il ciel mi
vuole oppresso (Irc)

Traditori, al mio sdegno
(rec.) + Il ciel mi vuole
oppresso !! (Irc)

Cedi il ferro (rec.) + In
mezzo alle tempeste
(Irc)

III. Traditori, al mio
sdegno (rec.) + Il ciel
mi vuole oppresso
(Irc)

Cedi il feno (rec. sec.
+ accomp.) + Il ciel mi
vuole oppresso (Irc)

Cedi il ferro (rec.) + Il
ciel mi vuole
oppresso (Irc)

Cedi il feno (rec.) + In
mezzo alle tempeste
(Irc)

Cedi il ferro (rec.) + Il
ciel mi vuole
oppresso (Irc)

III. Traditori, al mio
sdegno (rec.) +
Sangue, stragi,
morte, e guerra (Irc)

IV. Inutile furor (rec.)
+ In braccio a mille
furie (Mir)

IV. Inutile furor (rec.) +  
In braccio (Mir)

Inutile furror (rec.) +
Vedrai su questo
ciglio (Mir)

Inutile furor (rec.) + In
braccio a mille furie
(Mir)

Inutile furor (rec.) + In
braccio a mille furie
(Mir)

V. Quell'ira ch'io
destai (rec.) +
Quand'un fallo (Sib)

V. Quel'ira ch'io destai
(rec.) + Quando un
fallo (Sib)

Quando un fallo
(Sib)

V. Quell'ira, ch'io destai
(rec.) + Quando un
fallo (Sib)

V. Quell'ira, ch'io destai
(rec.) + Quando un
fallo (Sib)

V. Quel'ira ch'io destai
(rec.) + Torrente, che
ritegno (Sib)

V. Quel'ira ch'io destai
(rec.) + Dal primo
momento (Sib)

Quell'ira, ch'io destai
(rec.)

Quell'ira, ch'io destai
(rec.)

Quel'ira ch'io destai
(rec.) + Or che sciolta
(Sib)

V. Quel'ira ch'io destai
(rec.) + Dal primo
momento (Sib)

Quell'ira ch'io destai
(rec.) + Or che sciolta
(Sib)

Quell'ira, ch'io destai
(rec.)

Quell'ira ch'io destai
(rec.)

Quell'ira, ch'io destai
(rec.)

V. Quell'ira ch'io destai
(rec.) + Destero per
quel sembiante (Sib)

VI. Nol voglio udir
(rec.)

VI. Nol voglio udir
(rec.)

VI. No'l voglio udir
(rec.)

VI. Nol voglio udir
(rec.) + Fuggi dagli
occhi miei (Sem)

IV. Nol voglio udir
(rec.)

VI. Nol voglio udir
(rec.)

VII. Che vuol dir
quello sdegno (rec.) +
Fuggi dagl'occhi
miei (Sem)

VII./VI. Che vuol dir
quello sdegno (rec.) +
Fuggi dagli occhi
miei (Sem)

Fuggi dagli occhi
miei (Sem)

VII. Che vuol dir quello
sdegno (rec.) + Fuggi
dagl'occhi miei (Sem)

VII. Che vuol dir quello
sdegno (rec.) + Fuggi
dagl'occhi miei (Sem)

VII. Che vuol dir quello
sdegno (rec.) + Fuggi
dagl'occhi miei (Sem)

VII. Che vuol dir quello
sdegno (rec.) + Fuggi
dagl’occhi miei (Sem)

V. Che vuol dir quello
sdegno (rec.) + Fuggi
dagl’occhi miei
(Sem)

Che vuol dir quello
sdegno (rec.) + Cosi
mi sprezzi (Sem)

Che vuol dir quello
sdegno (rec.) + Fuggi
dagl’occhi miei (Sem)

No'l voglio udir (rec.) +
Fuggi dagli occhi miei
(Sem)

VII. Che vuol dir quello
sdegno (rec.) + Fuggi
dagl’occhi miei (Sem)

Nol voglio udir (rec.) +
Fuggi dagli occhi
miei (Sem)

IV. Nol voglio udir
(rec.) + Taci, ingiuire
(rec.) + Fuggi
dagl’occhi miei
(Sem)

Nol voglio udir (rec.) +
Da un barbaro core
(Sem)

IV. Nol voglio udir
(rec.) + Taci, ingiuire
(rec.) + Fuggi
dagl’occhi miei
(Sem)

VI. Nol voglio udir
(rec.) + Va tra le selve
Ircane (Sem)

VIII. E puo con tanto
(rec.)

VIII./VII. E puo con
tanto (rec.)

VIII. E puo con tanto
(rec.) 

VIII. E puo con tanto
(rec.)

VIII. E puo con tanto
(rec.) 

V./VIII. Dove son
(rec.)/E puo con tanto
(rec.)

VI. E puo con tanto
(rec.)

VIII. E puo con tanto
(rec.)

VII. E puo con tanto
(rec.)

IX. Che ardir (rec.) +
Odi quel fasto (Sci)

IX./VIII. Che ardir (rec.)
+ Odi quel fasto (Sci)

Pupille amate del
caro bene

IX. Che ardir (rec.) +
Vedram fra poco (Sci)

IX. Che ardir (rec.) + Se
vi lascio o lucia (Sci) 
2x jinak – jednou je to tam
jinou rukou

IX. Che ardir (rec.) +
Odi quel fasto (Sci)

VI./IX. Cosi vienia
pugnar (rec.)/Che ardir
(rec.) + Odi quel fasto
(Sci)

VII. Che ardir (rec.) +
Se vile – mi brama
(Sci)

Che ardir (rec.) + Se
piu saper pretendi
(Tam)

Che ardir (rec.) + Odi
quel fasto (Sci)

Cosi vieni a pugnar
(rec.) + Odi quel fasto
(Sci)

IX. Che ardir (rec.) +
Odi quel fasto (Sci)

VI. Cosi vieni a pugnar
(rec.) + Odi quel fasto
(Sci)

VI. Cosi vieni a
pugnar (rec.)

VI. Cosi vieni a pugnar
(rec.) + Prestp
s'estingue il foco
(Sci)

VI. Cosi vieni a
pugnar (rec.)

VIII. Che ardir (rec.) +
Di quest'alma il fier
tormento  (Sci)

X. S'impedisca il
cimento (rec.) + D'un
genio che
m'accende (Tam)

X./IX. S'impedisca il
cimento (rec.) + Voi
dirmi lo so
(Tam)/D'un genio che
m'accende (Tam)

D'un genio che
m'accende (Tam)

X. S'impedisca il
cimento (rec.) + D'un
genio che m'accende
(Tam)

VIII. S'impedisca il
cimento (rec.) + D'un
genio che m'accende
(Tam)

X. S'impedisca il
cimento (rec.) + D'un
genio che m'accende
(Tam)

VII./X. S'impidesca il
cimento (rec.) + Se
sdegni un cor fedele 
(terzetto)/ D’un genio
che m’accende (Tam)

VIII. S'impedisca il
cimento (rec.) + D'un
genio che
m'accende (Tam)

E ben, vedrem colle
(rec.) + Almen se non
possio (Sci)

S'impedisca il cimento
(rec.) + D’un genio che
m’accende (Tam)

VII. S'impedisca il
cimento (rec.) + D'un
genio che m'accende
(Tam)

X. S'impedisca il
cimento (rec.) + D’un
genio che m’accende
(Tam)

VII. S'impedisca il
cimento (rec.) + D'un
genio che m'accende
(Tam)

VII. S'impedisca il
cimento (rec.)

VII. S'impedisca il
cimento (rec.)

IX. S'impedisca il
cimento (rec.) + Vedo,
che m'ami, e vedo
(Tam)

XI. Or va, servi un
ingrata (rec.) +
Sentirsi dire dal
caro bene (Mir)

XI./X. Or va, servi un
ingrata (rec.) + Quel
vapor che in valle
(Mir)/ Sentirsi dire dal
caro bene (Mir)

La bella mia Ziranna
(psáno jinou rukou…)

XI. Or vai, servi
un'ingrata (rec.) +
Sentirsi dire dal caro
bene (Mir)

XI. Or va, servi
un'ingrata (rec.) +
Sentirsi dire dal caro
bene (Mir)

XI. Or va, servi ingrata
(rec.) + Sentirsi dire
dal caro bene (Mir)

Or va, servi ingrata
(rec.) + Sentirsi dire
dal caro bene (Mir)

IX. Or va, servi ingrata
(rec.) + Sentirsi dire
dal caro bene (Mir)

VIII. Or va, servi ingrata
(rec.) + Sentirsi dire
dal caro bene (Mir)

XI. Or va, servi ingrata
(rec.) + Sentirsi dire
dal caro bene (Mir)

VIII. Or va, servi un
ingrata (rec. Accomp.)
+ Sentirsi dire dal
caro bene (Mir)

X. Or va, servi ingrata
(rec.)

XII. Fra tanti affanni
(rec. accomp. + s.) +
Di rabbia di sdegno
(rec.?)

XII./XI. A forza io
passero (rec.)

XII. Fra tanti affanni
(Sem) + A forza io
(rec.)

XII. Fra tanti affanni
(rec.)

XII. Fra tanti affanni
(Sem) + A forza io (rec.)
+ Di rabbia, di sdegno
(Irc) + Non piu (rec.)

VIII./XII. Fra tanti
affanni (rec.)/A forza io
passero (rec.)

X. Mi si contende il
varco (rec.)

IX. Fra tanti affanni
(rec.)

Fra tanti affanni miei
(rec.)

IX. A forza io passero
(rec.)

XII. A forza io passero
(rec.)

IX. A forza io passero
(rec.)

VIII. Fra tanti affanni
miei (rec.)

VII. A forza io passero
(rec.)

VIII. Fra tanti affanni
miei (rec.)

XI. Fra tanti affanni
(Sem) + A forza io
(rec.) + Di rabbia, di
sdegno (Irc) + Non
piu (rec.)

XIII. Al Traditore in
faccia (rec.) + Femina
imbelle (rec.
Accomp.) + Viva lieta
(sbor) + Ah Germana
(rec.) + Donna
illustre (sbor)

XIII./XII. Al traditore in
faccia (rec.)/ Principi il
cor (rec.)

XIII. Al traditore in
faccia (rec.) + Viva
lieta (sbor) + Ah
germana (rec.) +
Donna illustre (sbor)

XIII. Al Traditore in
faccia (rec.) + Viva lieta
(sbor) + Ah Germana
(rec.)

XIII. Al traditore in
faccia (rec.)

IX./XIII. Al traditore in
faccia (rec.) + Viva
lieta (sbor)

XI. Al traditore in
faccia (rec.)

X. Al traditore in faccia
(rec.)

Mirteo, Scitalce (rec.) +
Amico Idreno (má např. I
Meyerbeer v Semiramide) + 
Anima rea (rec.) + Viva
lieta (sbor) + Ah
Germana (rec.) +
Donna illufire (sbor)

X. Al traditore in faccia
(rec.) + Viva lieta
(sbor) + Ah germana
(rec.) + Donna illustre
(sbor)

XIII. Al traditore in
faccia (rec.)

X. Al traditore in faccia
(rec. sec. + accomp.) +
Viva lieta (sbor) + Ah
germana (rec.) + Dona
illustre (sbor)

IX. Al traditore in
faccia (rec.) + Viva
lieta (sbor) + Ah
Germana (rec.) +
opak sbor.

Al traditore in faccia
(rec.) + Viva lieta
(sbor) + Ah germana
(rec.) + Dona illustre
(sbor)

IX. Al traditore in
faccia (rec.) + Viva
lieta (sbor) + Ah
Germana (rec.) +
opak sbor.

XII. Al Traditore in
faccia (rec.)

XIV./XIII. Mirteo,
Scitalce oh Dio (rec.) +
Viva lieta (sbor) + Ah
Germana (rec.) + opak
sbor.

Mirteo, Scitalce oh Dio
(rec.) + Viva lieta
(sbor) + Ah Germana
(rec.) + Donna ilustre
(sbor) + licenza (rec. +
árie Sem)

Mirteo, Scitalce oh Dio
(rec.) + Viva lieta 
(sbor) + Ah Germana
(rec.) + opak sbor.

Mirteo, Scitalce oh Dio
(rec.) + Viva lieta
(sbor) + Ah Germana
(rec.) + Donna ilustre
(sbor)

Mirteo, Scitalce oh Dio
(rec.) + Viva lieta 
(sbor) + Ah Germana
(rec.) + opak sbor.

Mirteo, Scitalce oh Dio
(rec.) + Viva lieta
(sbor) + Ah Germana
(rec.) + Donna ilustre
(sbor)

Se sdegni un cor
fedele (terzetto)

Se sdegni un cor
fedele (terzetto)

Mirteo, Scitalce oh Dio
(rec.) + Viva lieta
(sbor) + Perdono, o
cara (rec.) + Donna
ilustre (sbor)
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