
 
 

Falstaff, Pistola e Bardolfo: So che se andiam la notte  

So che s’andiam la nootte,  / di taveerna in taveerna 

Quel tuo naso ardentissimoo / mi serve da lanteerna; 

Ma quel risparmio d’olio / tu lo consumi in vino. 

[Falstaff: (2, 3)Son trent’anni che abbevero quel fungo porporino!] 

Costi troppo… (2, 3) E tu pure. 

[Falstaff: Oste! Un’altra bottiglia. Mi struggete le carni.] 

(2, 3, 4,1, 2, 3)Se Falstaff s’assottiiglia 

(2, 1 e) Non è più lui (3, 4), (1 e)nessun più l’ama (3, 4); 

(1e) in quest’addOomEee….. 

C’è un migliaio di liingue / che annunciano il mio nome! 

Falstaff immenso!        Enorme Falstaff! 

[Falstaff: Quest’è il mio regno. Lo ingrandirò.] 

 

Ford, Pistola e Bardolfo: L’enorme Falstaff vuole 

[Pistola: In due parole:] 

(2, 3 e) L’enorme Falstaff vuole  

(3 e) Entrar nel vostro tetto,  

Beccarvi la consorte 

Sfondar la cassaforte (1) E (1, 2, 3)… ee…. sconquassarvi il letto. 

[Ford: Quanti guai!](3, 4, 1, 2, 3, 4) 

(1) Già le scrisse un biglieetto… 

Ma a quel messaggio abbieetto (1) rIiicusai. (3, 2,1)   

rIiicusai.(2, 3, 4) / (1e) Badate a vooi! / BadAaaate! 

Falstaff le occhieggia tutte / Che sieno belle o brutte / Pulzelle o maritate. 

Tutte! tutte! tutte! Tutte! (2, 3, 4, 1) 

La corona che adorna / D’Atteòn l’irte chiome / su voi già spunta! 

[Ford: Come sarebbe a dir?] 

(1) Le coorna. 

 

Falstaff: Va’, vecchio John 

Va…(2, 3), vecchio John, (1) va,(1) va per la tua viia. 

(2, 3, 4) Questa tua vecchia carne / ancora sprEeeme 

Qualche dolcezza a te. 

(2, 3) Tutte le donne ammutinate insieme  

Si dannano per me!  

(2, 3 e) Buon cooorpo di Sir John, / ch’io nutro e saazio, 

(4, 1)Va, (1) ti ringrAaazio.  

 



 
 

Falstaff: Quand’ero paggio 
 
[Alice: Se tanta avete vulnerabil polpa…] 

Quand’ero paggio  

del Duca di Norfolk ero sottile, sottile, sottile, 

Ero un miraggio / Vago, leggero, 

 gentile, gentile, () gentile. 

Quello era il tempo / Del mio verde Aprile, 

Quello era il tempo del mio lieto Maggio. 

Tant’era smilzo, flessibile e snello  

Che sarei guizzato attraverso un anello.  

Quand’ero paggio ero sottile , ero sottiile, 

Ero un miraggio vago, leggiero, gentile, gentile,() gentile. 

 

Comari: Scena della cesta 

[Alice: Ned! Will! Tom! Isaac! / Su! Presto! Presto!]   

(2,1, 2, 3, 4,1)Rovesciate quel cesto dalla finestra nell’acqua del fosso… 

Là! Presso alle giuncaie Davanti al crocchio delle lavandaie [Comari: Sì, sì, sì, sì!] 

[2, 1, 2, 3, 2] C’è dentro un pezzo grosso. 

[Alice: Tu chiama mio marito;] 

[2, 1] Gli narreremo il nostro cAso pazzo. [2, 1, 2]  

Solo al vedere il Cavalier nel guazzo. 

 D’ogni gelosa ubbìa sarà guariito. [1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2] Pesa! [1] Coraggio! 

 Il fondo ha fatto crac! [1] Su! 

[Alice: Trionfo!]     Trionfo!  [1] Ah! Ah! 

[Alice: Che tonfo!]   [2, 1] Che tonfo! 

[2,1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1]PatatrAc! 

 

Alice: Quando il rintocco della Mezzanotte. 

Quando il rintocco della mezzanotte 

Cupo si sparge nel silente orrOor,  

Sorgon gli spirti vagabondi a frotte 

E vien nel parco il nero CacciatOor. 

[3, 4, 1, 2, 3, 4, 1] Egli cammina lento, lento, lento,() 

Nel gran letargo della sepoltura. S’avanza livido…  

[Nannetta: Oh! Che spavento!]…… 

[2, 3, 4, 1, 2, 3] S’avanza livido e il passo converge  

Al tronco ove esalòò l’anima prava. 

Sbucan le Fate. Sulla fronte egli erge, 

Due corna lunghe, lunghe, luuunghe… 



 
 

 

Tutti : Ruzzola, ruzzola 

 

Ruzzola, ruzzola! ruzzola, ruzzola! ruzzola, ruzzola, 

ruzzola, ruzzola, ruzzola, ruzzola, ruzzola, ruzzola, ruzzola, ruzzola! 

Pizzica, pizzica, Pizzica, stuzzica, Spizzica, spizzica, Pungi, spiluzzica, 

pungi, spilluzzica, fin ch’egli abbai! 

[Falstaff: Ahi! ahi! ahi! ahi!] 

[…] 

Pizzica, pizzica, pizzica, stuzzica, spizzica, spizzica, pungi, spiluzzica, 

pungi, spilluzzica, fin ch’egli abbai! 

[Falstaff: Ahi! ahi! ahi! ahi!] 

Cozzalo, aizzalo Dai pié al cocuzzolo! Strozzalo, strizzalo! Gli svampi l’uzzolo!  

Pizzica, pizzica, l’unghia rintuzzola! pizzica, pizzica, l’unghia rintuzzola! 

Pizzica, pizzica, pizzica, pizzica, pizzica, pizzica, l’unghia rintuzzola! 

Pizzica, pizzica, pizzica, pizzica! 

Ruzzola, ruzzola,  ruzzola, ruzzola!  

Pizzica, pizzica, pizzica, pizzica! 

 

Falstaff e tutti: La fuga “Tutto nel mondo è burla” 

Tutto nel mondo è burla. L’UOooom è nato burlone, burlone, burlone. 

Tutto nel mondo è burla. L’UOooom è nato burlone, burlone, burlone.  

Tutto nel mondo è burla. L’UOooom è nato burlone, burlone, burlone.  

Tutto nel mondo è burla. L’UOooom è nato burlone, burlone, burlone. 

[Falstaff: Tuutti gabbati!]  () Tuutti gabbati!  

Tutti gabbati! Tutti gabbati! Tutti gabbati! Tutti gabbati! 

Tutti gabbAaaAaati!  

Tutti gabbati, gabbati, gabbati, 

Tutti gabbati, tutti gabbati,  

Tutti gabbAaaAaati! 

 

 

 


