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1.4 – William Shakespeare: “Enrico V: Il giorno di 
S.Crispino” 

 

 
 
La scena si svolge nel campo inglese, alla presenza dei nobili principali capi dell’esercito, poco prima 

della storica battaglia di Agincourt (25 ottobre 1415), dove gli Inglesi (con circa 5000 arcieri e 1000 fra fanti e 
cavalieri) sbaragliarono, grazie alla tattica integrata con l’uso dell’arco Longbow inglese, il fior fiore della 
cavalleria francese (l’esercito francese contava ben 12.000 cavalieri, 11.000 fanti e 4.000 tra arcieri e 
balestrieri)  

 
La battaglia di Agincourt è ritenuta il punto di svolta militare che ha decretato la fine della cavalleria 

medievale di origine nobile, e l’avvento degli eserciti popolari, basati su milizie addestrate all’uso dell’arco, 
arma di uso comune.  

 
 
 
 
Testo inglese da www.americanrhetoric.com , adattamento del testo originale William Shakespeare per 

il film “Henry V” (1989), recitazione di Kenneth Branagh.  
 
This day is called the feast of Crispian:  
he that outlives this day,  
and comes safe home,  
will stand a tip-toe when this day is named,  
and rouse him at the name of Crispian. 
 
He that shall see this day and live old age,  
will yearly on the vigil feast his neighbours,  
and say 'To-morrow is Saint Crispin's:'  
then will he strip his sleeve and show his scars. 
 
And say 'These wounds I had on Crispin's day.' 
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Old men forget:  
yet all shall be forgot,  
but he'll remember with advantages what feats he did that day. 
 
Then shall our names,  
familiar in their mouths as household words,  
Harry the king,  
Bedford and Exeter,  
Warwick and Talbot,  
Salisbury and Gloucester,  
be in their flowing cups freshly remember'd. 
 
This story shall the good man teach his son;  
and Crispin Crispian shall ne'er go by,  
from this day to the ending of the world,  
but we in it shall be remember'd;  
we few,  
we happy few,  
we band of brothers;  
for he today that sheds his blood with me shall be my brother;  
be he ne'er so vile, this day shall gentle his condition:  
and gentlemen in England  
now a-bed shall think themselves accursed they were not here,  
and hold their manhoods cheap  
whiles any speaks that fought with us upon Saint Crispin's day. 
 

 
 
Trad.it. propria 
 
 
 
 
Questo giorno è la festa di Crispino;1  
Colui che sopravviverà a questo giorno  
e tornerà incolume a casa,  
si alzerà in piedi quando questo giorno sarà nominato,  
e inciterà gli altri, al nome di Crispino.  
 
Egli, che avrà visto questo giorno e sarà vissuto fino alla vecchiaia,  
tutti gli anni, nel banchetto alla vigilia della festa, riunirà i vicini e dirà:  
 
 “Domani è San Crispino”,  
rimboccandosi le maniche e mostrando le sue cicatrici,  
 
E dirà “Queste sono le ferite che ho avuto nel giorno di San Crispino”. 
 
I vecchi dimenticano;  
lui avrà dimenticato tutto il resto, ma ricorderà cosa ha fatto quel giorno, arricchendolo un po’. 
 
E allora i nostri nomi,  
familiari sulle sue labbra come litanie,  
Re Enrico,  
Bedford ed Exeter,  
Warwick e Talbot,  
                                                      

1 È il 25 ottobre, festa dei santi Crispino e Crispiniano di Soissons: nonostante le contraddizioni e la poca attendibilità delle fonti si può 
ritenere che Crispino e Crispiniano siano due martiri romani periti durante la persecuzione militare della fine del secolo III a Soissons, 
dove furono creduti santi locali e donde alcune loro reliquie furono portate a Roma. Per l'allusione della passio al mestiere da loro 
esercitato, i due martiri sono invocati come patroni dei calzolai.d.C., vi subirono il martirio. (da www.santiebeati.it) 
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Salisbury e Gloucester  
gli ritorneranno freschi alla mente nei loro boccali colmi,  
 
Questa storia il brav’uomo insegnerà a suo figlio:  
 
ed i Santi Crispino e Crispiniano non passeranno,  
da oggi fino alla fine del mondo  
senza che insieme a loro non ci si ricordi anche di noi;  
 
noi pochi,  
noi felicemente pochi,  
noi banda di fratelli:  
perché chi oggi verserà il suo sangue sarà per me fratello,  
per quanto sia umile di nascita, questo giorno lo nobiliterà;  
e i nobili in Inghilterra che dormono nei loro letti dovranno pensarsi sfortunati per non essere stati qui,  
e dovranno sentire come scadente la loro virilità,  
mentre parlerà chiunque abbia combattuto con noi il giorno di San Crispino. 


