
Falstaff e la Valchiria 

Un piazzale. A destra l'esterno dell'Osteria della Giarrettiera coll'insegna e il motto: "Honny soit 
qui mal y pens". Una panca di fianco al portone. E' l'ora del tramonto. Falstaff, poi l'Oste.  

Falstaff   
          Ehi! Taverniere!  
          Mondo ladro. Mondo rubaldo.  
          Reo mondo!  
(entra l'Oste)  
          Taverniere: un bicchier di vin caldo.  

Falstaff beve un sorso di vino e cade subito addormentato.                                                                                  
Nel sogno gli appare una donna a cavallo, armata e possente, accompagnata da un grido di guerra. 
Falstaff, atterrito dalla visione, abituato a ben altro genere di donna, cerca di indietreggiare.  
La donna si avvicina sempre di più, e gridando, accompagnata dal suono degli ottoni, lo incita a non 
essere pavido e ad andarle incontro. Falstaff, che non si smentisce mai, accetta l’esortazione e con 
determinazione le si avvicina. La serva di Odino gli rimprovera di aver perso ogni dignità:  
“Finché eri al servizio del duca di Norfolk ed eri tanto magro da passare all’interno di un anello, era 
accettabile il tuo ruolo da perenne seduttore, ma ora con questo enorme epa non ti senti ridicolo?”. 
“E che dovrei fare? Ti rendi conto del mio ruolo ben specifico? Se deve far ridere,  
…un uomo della mia stazza cosa dovrebbe fare, 
vestire una corazza o cuocere alla brace 
come un enorme rapace?”  
 
La valchiria allora: “ Il sarcasmo è fuori luogo! Penso che la tua comicità sia troppo 
circoscritta…ampia i tuoi orizzonti, tu potresti essere un uomo più completo, che si dispera, che 
prega, che invecchia suo malgrado, bla bla bla…”  
Falstaff allora perde definitivamente la pazienza e risponde “ Mia cara amazzone, il mio esser uomo 
è limitato dalla mente del mio creatore. Se sono nato personaggio comico, tale rimango! Ma se 
ascolti bene, è nella musica che divento uomo a tutto tondo e un uomo di tutti i tempi. Essa mi 
completa e io completo lei!”. 
La risposta così secca e davvero perentoria lascia di stucco la grande guerriera che, sedotta 
dall’inattesa personalità di Falstaff, scende da cavallo, si toglie la corazza e… 

Il sogno si interrompe bruscamente, Falstaff si sveglia, ha ancora il bicchiere sul tavolo, vuoto.  

Quickly (inchinandosi e interrompendo Falstaff)  
          Reverenza. La bella Alice...  

Falstaff (alzandosi e scattando)  
          Al diavolo te con Alice bella!  
          Ne ho piene le bisacce! Ne ho piene le budella!  

Quickly  
          Voi siete errato...                                

Falstaff  
          Un canchero! Sento ancor la voce e la possanza 
       della valchiria bella che volea far sua questa mia panza!   
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