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Si vende alla Tipografia Governati
va - alla VoI pe - sotto il Portico della 
Morte, e al Camerino del Teatro. 
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COMPOSTA. 

ba 2lntontO <!torte5i 



COi\n'OSTA 

DA ~NTONIO COBTE8l 

SUJ J PROGltA~nIA DEL SIG. NOURP~IT 

HA nAPPIlES BNl'AlU~ 

4L TEi\.TnO COltIUl'WITA.T I VO DI BOLOGl'Wi\. 

f aulunno del 1St,,!,. . 

Bologna . Tip . Gov . - Alla Volpe. 



PERSONAGGI. 

1..a SILFIDE Signora Fann'!] Ce1'/'ito. 

JAl\1ES KEUBIER, paesano 
scozzese. SignOf' Arturo Sa·int-Leo1l. 

EFFIE, fidanzata di James Signora Costanza SegareUi. 

ANNA, madre di Eilie Signora Teresa Rab~ejati. 

GURN, amico di Jamcs Signor Giovanni Poggiotesi . 

MA DGE, vecehia strega Signora Giud·itta Venturi. 

Silfidi - Paesani d'ambo sessi. 

L' azione è nella Scozia , 

~~------------~----~~~~--~----~\ . 

ATTO I. 

Cascina di Ja.mes a piante1'l'eno . 

James e Gurn sono addormentati. Una Silfide inginoc
chiata ai piedi di James lo contempla con amore, ed espri
me tutta ]a gioia di b'ovarsi vicina all' oggetto amato. Gli 
gira all' intorno librandosegli sul1a testa, ed agitando le 
sue ali val'iopinte tempera gli ardori dell'aria ch'egli respira. 
Il sonno di James è agitato; ei seconda tutti i movimen
ti della Silfide, la quale, non potendo traUenere l' impe
to della sua passione, ,'a 11er HbbracciarIo. James si sve
glia tutto ad un t,'alto e move inconb'o alla Silfide, che 
spaventata fugge. Ei ne la cerca dovunque con }' animo 
immensamente agitalo, e, poco persuaso di aver sognato, 
non sa a che ath'ibuire questa apparizione che più di una 
volta ha lusingato i suoi sonni. Corre presso all' amico, 
)0 sveglia e gli fa mille interrogazioni intorno alla bella 
Silfide. Gurn, che nulla ha veduto, gli fa conoscere che 
ogni suo pensiero deve essere rivolto alla sua fidanzata. 
Si calma per un istante, ma p~co dopo ritorna nel suo 
pensiero, stupore ed abbattimento. Effie entra con ]a ma
dre e s'arresta. Essa rimane sorpresa nel ritrovare il suo 
fidanzato immerso nella tristezza, ed avvicinatosi a lui lo 
scuote domandandogli la cagione del suo malinconico u
more; ed egli, facendo forza a se slesso, le fa credere di 
pensare ad essa. Dopo mille d uhbi da una parte e mille 
proteste di tenerezza dall' allra, si abhracciano, e la ma
dre di Effie, dopo averli fatti ing-inoechiaro, unisce le lo
ro destre e li benedice. Gurn, che arde per Effie, ne fre
me in disparte . Arrivan frattanto alcune paesane arniche di 
Effie, che le portano diversi doni, congratulandosi seco lei 
e con James per il loro prossimo matrimonio. James, nel 
suo sbalordimento, quasi senza avvedersene, si anicina 
ogni momento al luogo da dove fuggila sua Silfide. In que
sto mentre, l\fadge, vecchia st.rega, si avanza, ed aven
dole James domandato il motivo de))a sua venuta, lo pre
ga a voler'le accordare ricovero per tutlo quel giorno. Ja
mes, credendo la persona di cattivo augurio, le impone 
di sortire immediatamente; ma le donne, desiderose di 
farsi astl'ologare , lo pregano di concederle l'ospitalità do-
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mandata. Ei vi acconsente, e ciascuna offre la propria de
stra per sentire il suo futuro destino. E ffie le chiede se 
sarà felice col suo sposo, e la strega le risponde di p.o . 
Sorpresa {' dolente, Effie prega P amante di lasciarsi e· 
saminarr. la destra. James ricusa, ma finalmente cede 
alle preghiere di Effie, e la strega dichiara alla fanciulla 
ch' ei non l'ama punto. James dIviene furente, ed obbli
ga la strega a ritirarsi. Tutti tentano calmarlo, ed Effie 
l' assicura di non credere punto alle parole della vecchia . 
James riprende apparentemente il sun buon umOl'e, ed An
na ricorda alla figlia di prepal'arsi alla cerimonia nuziale . 
Dopo mille amichevoli proteste, tutti si ritirano nell'inter
no della cascina. GUl'D, acceso di gelosi~, esce indispetti
to dalla parte opposta, e James, rimasto solo, pensa al no
do che in breve deve legarlo con sua cugina, quando ad 
un !l'atto la rimembranza della Silfide gli ritorna al pen
siero. In mezzo a tutte le sue lusinghiere immagini, gli si 
affacciano alla mente le promesse fatte ad Effie, e nel pun
to ch' egli tenta di far violenza alla sua passione, si apre 
ad un trallo la finestra, e James sorpreso vede la Sii fide 
rannicchiata in un angolo della medesima. Ella è h'iste, e 
nasconde fra )e mani il bel viso. ' James l'invita ad 8\"

vicinarsi, ed ella discende lasciandosi sdrucciolare lungo 
la muraglia. James le domanda il motivo della sua trio 
stezza, ma la Silfide ricusa rispondergli, guardandolo con 
tenerezza. Dopo però le più amorose istanze ella gli apre 
il cnore nel modo il più commovente; gli palesa il 
5UO dolore per il prossimo matrimonio di lui; e gli fa sa
pere che dal primo giorno che lo vide arse per lui di a
moroso fuoco; che il destino di lei fu unito al suo fin 
d'allora, e che, visibile od invisibile, ella gli è sempre vi
cina. James l'ascolta con tenerezza e sente raddoppiare in 
pelto il palpito d' amOI'e; pure cerca far fOl'za a se stesso 
ricusando costantemente alla Silfide di accordarle corrispon
denza, per esser legato con sacro giuramento alla sorte di 
Effie. La disperazione della Sii fide giunge all'eccesso: escla
mazioni le più commoventi sortono dal suo labbro; va per 
fuggire, e protesta altamente di non ritornare mai più di
nanzi a lui. James, intenerito, non può resistere' alla pie
na de' propri affetti, dimentica ogni dovere verso Effie, e 
)e fa le più reiterate istanze di non abbandonarlo. La Sìl
fide esprime il proprio contento, e riprendendo la sua 

1} 

giovialità gli danza intorno. 'Ella cerca tirarlo a sè con le più 
lusinéhiel'e parole, ma ben tosto s'accorge del s~o ,tur
bamen lo. La mern oria di Effie gli ritorna al pensiero, e 
riprende sul di lui cuore gli antichi diritti, poichè l'i-, 
dea di un tradimento gli fa orrore. La Silfide frattant~ 
l'abbraccia, ei la respinge con disprezzo; ella finalmenh:' 
si getta ai suoi pie.d! imploran,do la pietà di lui c~n tal:~ 
grazia e tanta soaVlta che arnvano a sconcertare Il pr')e 

Ponimento di James, che, fuori di sè, l'alza, l' abbré' ._ 
" G h . d' 11 eia, e le conferma l amor suo. - orn, c e stava ID ISPf,,,. 

te osservando una tale scena, corre ad avvertire Effie (,et' IO 
tradimento di James. - Poco dopo James ode del rumor _ 
e, nella teIDa di essere sorpreso, fa adagiar ]a Silfide su ~ a 
una poltrona, coprendola col mantello; Guru però ha tu

l

o 
to vedulo , si avanza con Effie e tutte le sue compagn'ie 
James tEnta impedire a ciascuno di approssimarsi alla PCes 
trona ; Gurn però lo respinge, ed insieme con Effie s: la 
leva frettolosamente il mantello. La Silfide non vi .è pìola 
Le amiche di Effie si !nettono a ridere, ed ella r1mPhv_ 
vera la perfidia di Gurn, che per aumentar: la sua gelo: le 
ha ingiustamente accusalo d'infedeltà il povero James. Tl~O 
ti i villici vengono a festeggiare il matrimonio di Effie c~e' 
James, e vuotano moHe misure di birra, llel temp~ Clll~ 
i giovani intrecciano una danza nazionale. In mezzo aI q'un 
dri che formano i ballerini, la Silfide più volte comparis 01-
ma visibile soltanto a Jamcs, che, correndole dietro, PO,de 
in disor'dine la danza; ella spar'isce ad un tratto nel Plco
to ch' ei credtl afferrarla. Gli astanti non sanno a (de
aUribuil'e tanta confusione per parte di James, e cred\lel 
do alcuni ciò dipendere dal grande amore per Effie, t er 
ti convengono doversi .so])ecitare il loro matri~onio: Cftla 
sate le danze, tutto vlen preparato per la cerlmODia ~p_ 
fidanzati, e ad Effie vi~n posta sul capo la corona nuzdo 
le. James si trova sempre assorto nei suoi cupi pensie;in_ 
quando ad un tratto esce la Silfide, che gli strappa di ~a 
no l'anello destinato ad Effie, e eli rammenta che )ad\li 
ve egli l'abbandonasse ne morrebbe di dolore. Jamesm~ 
confonde, quasi perde la ragione, e dopo mi1le cont le 
sti fra l'amore ed il dovere, cede al primo e fugge ~co
essolei. Frattanto venne tutto allestito, Effie ha già ricev!di_ 
il bacio dell' addio dalle amiche, si cerca dello sposo, 'lde 
invano. Il solo Gurn l' ha n 'duto partire l€rso )a nlontag~ 
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~a . so~p~esa è g~nerale? ciascuno con~episce di lui i più 
lIlGlUrLOsl sospetti, ed mtanto Gurn trIOnfa e rammenta ad 
]~ffie la predizione .de!la Str~ga. Ella non può rispondere, il 
')uo dolorc le toghe Il resPll'o) la sua disperazione è al 
;?l~o .. La madre l'abbl'accia teneramente. Gurn se le geUa 
/ p~edl nel momento ~pp~nto, .che, ~on potendo più soste-
erSI, ella cade quasI prIva d, senSI nelle braccia delle 

f,niche. 

Ja 
na 
D, 
n( 

ATTO II. 

Abitazione delle Streghe. 

tC L h' d a ve cc la Madge ha raccolto a consesso le proprie com-
ulgne a .fine di stabilire un piano di vendetta contro di 
siiues , Il quale l' ha villanamente cacciata di casa. Que
aff. trattamento ha suscitato il ~urol'e di Madge, che, as
to Ita ~allc compagne, pensa di fatare una sciarpa per la 
ad ,le , laddove la Silfide se ne cinga) verrà tratt; a mor
ra! Questa sciagura, che deve amareggiare i giorni del
Da'omo ch' ella detesta, è la sola che valga a vendicarla. 
vi(incant,csimo è ben presto compiuto: ed abbandonando
la alla gioia che. le pl'oc~ra questo infernale progetto, 
stete per porlo ID esecuzIOne. 
ter 
il 

ATTO III. 
8U ' 

pe' 
m/ Fm·esta. Una caverna scavata nel masso, in cui trova si 
d' . un sentiero p"aticabile. 
CII) 

pe'~a Silfide guida l'amante. James le domanda in qual 
ricgo egli sia, ed ella gli risponde esser quello il suo re
dt/l, ove potrà dimenticare ogni bene terreno. Sebbene al 
E{lcO di lei, pure James non ha cancellato dal cuore l'im
m;'gine di Effie. La Silfide, vedendolo preoccupato, tenta 
fu : ~rarlo con leggiere danze; chiama le sorelle, e da tut
na' le parti compal'iscono giovani Silfidi. James rimane 
nafreso da questa meravigliosa apparizione, e le dauze 
)e queste figlie dell' aria dissipano ben presto la sua tri
fid za. La Silfide con mille grazie si presenta agli sguardi 

~ Jarncs, che tenta invano di tratLenerla tutte le volte che 
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gli si avvicina; tal privazione altro non fa che aumen
tare i suoi desiderii. Non vedendo più la Silfide, resta 
nel massimo abbattimento; ei ne domanda contezza al
le altre') nessuna gli risponde, ed a poco a poco tut
te lo abbandonano. Allora la sua disperazione giunge al 
colmo, e nel tempo in cui rimprovera se medesimo per 
aver tradita P infelice e tenera Effie, la vecehia l.VJadge, 
che dalla cavel'na è stata spettatrice délle smanie di Ja
DIes, corre a lui per domandargliene il motivo, ed ci le 
risponde che tutte le sue pene nascono da un essere mi
sterioso che egli ama; che non può trattenere presso di sè; 
che gli sfugge ad ogni momento; che P ha ingannato 
con false apparenze, e che sarà, finchè avrà vita, l' og
getto de'suoi desidel'ii, di tutti i suoi sospiri. La vecchia 
gli risponde che ella conosce essere una Silfide l'oggetto 
della sua passione , e che il trattenerla non è cosa facile 
senza un talismano, che ella conserva presso di sè. James 
glielo chiede , con le più vive istanze., e dopo di avergli la 
vecchia rimproverato t'insulto ad essa fatto, scacciandola 
ing,iustamente di casa, gli dà una sciarpa con la quale, av
volgendo la Silfide, avrà il magico potere di farle cadere le 
ali, e priva cosÌ della libertà resterà sempre al suo fianco. 
Tali sono le promesse che fa la sÌl'ega a James, il quale, 
penetrato di viva gratitudine, l'accompagna appiè della 
caverna. Nel tornare indietro vede la Silfide sopra di un 
albero giuocante con un nido di tortorel\e. Onde farla vol
gere a lui, fa sventolare la sciarpa, e la Silfide discende 
offrendo il nido in cambio della sciarpa. James le fa co
noscere che le tortore colla perdita della libertà perde
rebbero forse la vita: vengono perciò da essa riposte nel 
nido primiero, e ritorna immantinente presso James per 
chiedergli la sciarpa, che ei le ricusa costantemente. Ella 
si avvicina a lui per rapil'{~liela, ed in quel momento ap
punto James la inviluppa nella medesima ed in tal modo 
da non muovere più le ,braccia. La Silfide cosÌ presa s'in
ginocchia ed implora la grazia di essere lasciata libera; ma 
James è inflessibile fintanto che non vede cadere le ali. 
La Silfide allora porta la mano sul proprio cuore, come 
assalita da un colpo mortale, e .Tames la serra f['a le 
braccia. Essa lo respinge , e si getta ai suoi piedi rico
perta da un palloL' mortale. Jamcs tenta l'assicurarla, di
rendo di non abbandonarla giammai. Essa gli risponde 



8 
eh' ei si lasciò ingannare, che tutto è finito per lei , e che 
togliendole la libertà le ha troncato il corso delP esistenza. 
A tale annunzio James inorridisce, non sa a qual partito 
appigliarsi, si affretta a soccorrer·la, ma invano. Dopo le 
più commoventi espressioni, e nel sentirsi vicina aH' ultimo 
suo momento, gli rende l'anello, gli augura un avvenire 
felice, bacia teneramente le sorelle, che la circondano, 
e spira fra le loro braccia. James 11' suoi piedi le stringe 
le ginocr.hia versando un torrente di lagrime. Le Silfidi 
coprono la loro sorella e la soIle~ano in aria. Amore, ac
corso, cede alle preghiere di James. La scena si t,rasforma 
nell' incantevole soggiorno delle Silfidi. AmOl'e ridol1a la 
vita all' amata, l'unisce a James , ed un quadro analOGO 
dà termine all' azione , 

IM l'r~L\lATnH . 
Fr. P. Caj. Felelli Onl. Pl'cled 1. S. n. 

J. Al·chyd. Passarouli Prov. Gell. 
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