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Premessa

La convocazione di Ognuno, il cui titolo inglese originale è The Somonynge of Everyman,
abitualmente abbreviato in Everyman, è un morality play probabilmente composto verso la fine del
Quattrocento o gli inizi del Cinquecento.. Nati come sviluppo del dramma liturgico medioevale, i
morality plays, detti anche moralities o moralità, erano drammi a carattere religioso e didattico che
in forma allegorica, attraverso la personificazione di categorie di persone e cose, di qualità del corpo
e dello spirito, di vizi e di virtù, mettevano in scena una sorta di psicodramma in cui l’anima del
protagonista viene contesa da personaggi che tentano di indurlo al bene o al male. Everyman, a lungo
considerato come la massima espressione inglese del genere, è in realtà, secondo una opinione critica
consolidatasi negli ultimi decenni, una traduzione del dramma olandese coevo Elckerlijc, e non può
essere pertanto visto come rappresentativo di una tradizione precipuamente inglese, a differenza di
altre moralità come Mankind o The Castle of Perseverance. Detto questo, è mio parere che l’opera
mantenga comunque un ruolo significativo nella storia della letteratura inglese, sia perché si tratta di
una traduzione che preserva il valore letterario dell’orignale e le sue caratteristiche formali, in
particolare l’uso del metro e della rima, sia perché l’opera in traduzione ha avuto un impatto
significativo sul teatro inglese del Rinascimento.
La presente edizione del testo è pensata per uno studio del testo originale. Comprende un facsimile della edizione Huth (Q2) (1528/1531), una delle quattro edizioni a stampa cinquecentesche
sopravvissute. A fronte, in formato interlineare, sono presenti la trascrizione del fac-simile, una
traduzione in inglese corrente e una traduzione italiana in prosa. Per un primo approcio al testo mi
permetto di rimandare il lettore italiano ad una mia traduzione poetica.

Le fonti di Everyman
Riassumo qui le informazioni principali sulla storia filogica di Everman e Elckerlijc, rimandando
per un trattamento alla recente edizione della Arden curata da Bruster e Rasmussen (2009):
Everyman è giunta a noi attraverso le seguenti quattro edizioni a stampa in quarto:
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Q1: [The Summoning of Everyman.] Primo quarto. Londra: Richard Pynson [c.1518-19]. STC
10604.
L’edizione, senza titolo, sopravvive in due frammenti, il Douce, nella Bodleian libary,

corrispondente all’ultima parte del dramma (versi 684-922) e il Bandinel, presso un collezionista
privato, scoperto in ambito accademico solo nel XXI secolo, contenente i versi 429-552.


Q2: [The Summoning of Everyman.] Secondo quarto. Londra: Richard Pynson [c.1525–28].. STC
10604.05.
Ristampa di Q1 con alcune variazioni, anch’essa senza titolo, sopravvissuta in un unico

frammento, dal verso 305 alla fine (v. 922). Si trova ora nella British Library.


Q3: The Somonynge of Everyman. Terzo quarto. Londra: John Skot [c.1525-28]. STC 10606
Questa edizione, conosciuta anche come Huntington, dalla biblioteca in cui si trova attualmente,

è nota attraverso un unico esemplare contenente l’intero testo (vv. 1-922). L’edizione include una
incisione in legno di Ognuno e una seconda affiancata della Morte, che si rivolge a lui con una bara
in mano. Presenta numerose varianti ortografiche rispetto a Q1 e Q2.


Q4. The Somonyng of Everyman. Quarto quarto. Londra: John Skot [c. 1528-31]. STC 10606.5
Questa edizione, nota anche come Huth, è sopravvisuta in un unico esemplare contenente il testo

intero. Si tratta una riedizione corretta della Huntington (Q3) a cui sono aggiunte sei xilografie di
personaggi del dramma.
Quasi tutte le edizioni critiche moderne, a partire da quella di Greg del 1903, si sono basate sulla
Huntington (Q3). L’edizione della Arden del 2009, curata da Douglas Bruster e Eric Rasmussen, si
distacca dalla tradizione, usando la Q1, per circa un terzo del dramma, e Q3 per i rimanenti due terzi.
Nella presente edizione, ho usato invece la Q4, la Huth, poiché è l’unica a cui mi era possibile
accedere ad un fac-simile esente da diritto di copia, il quale è stato usato per la trascrizione e le
traduzioni. Alcuni probabili errori sono stati emendati sulla base della trascrizione della Huntington
curata da Greg nel 1903 e i cambiamenti segnalati in nota.
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La datazione di Elckerlijc e Everyman
A lunga considerato un capolavoro della letteratura inglese medioevale, Everyman è, come si è
detto, quasi sicuramente una traduzione del dramma olandese Elckerlijc (vedi sotto). Alcune notizie
su Elckerlijc provengono da una traduzione in latino del 1536 intitolata Homulus, da parte di
Christianus Ischyrius, rettore della università di Mastricht. Nella nota alla traduzione l’opera originale
viene attribuita a un “Petrus Diesthemius” (in olandese, Peter van Diest) e viene anche riferito come
l’opera avesse vinto un festival di teatro nella provincia olandese del Brabant. La prima edizione di
Elckerlijc sopravvissuta risulta stampata a Delft nel 1496, anche se l’opera è probabilmente anteriore
(vedi Vos 1963 e Davidson, Walsh, Broos 2007).
La datazione della traduzione inglese è ancora più incerta e anche dell’identità del traduttore
nulla si sa. La data stimata della prima edizione a stampa (1518) fornisce naturalmente un terminus
ante quem, ma la traduzione potrebbe risalire anche a qualche decennio addietro.

Elckerlijc e Everyman: originale e traduzione?
Quando alla fine dell’Ottocento si iniziò a paragonare Elckerlijc e Everyman, la somiglianza tra
i testi rese subito evidente l’esistenza di un rapporto di traduzione diretta o indiretta tra i due,
somiglianza che si può facilmente verificare paragonando Everyman con la traduzione inglese
moderna di Elckerlijc, disponibile sul sito della Università di Rochester (Davidson, Wals e, Broos
2007). Rimaneva però da stabilire quale fosse l’originale e quale la traduzione, o se non vi fosse
piuttosto un antecedente comune. Già Rhys nel 1909, nella introduzione al testo inglese inclusa nella
presente edizione, scriveva: “L’Everyman olandese—Elckerlijk era con tutta probabilità l’originale
dell’inglese” (Rhys, 1909: 10),1 ma non tutti erano dello stesso parere. Al di là di argomentazioni
basate sulla supposta superiorità artistica dell’uno o dell’altro, che lasciavano il tempo che trovano
(cosa impedisce che il traduttore sia più dotato dell’autore?), l’argomentazione più forte a favore della
priorità di Everyman fu avanzata a mio parare da de Raaf nel 1897, basandosi sul passo di Everyman
in cui il protagonista chiede ai suoi compagni di giurare su una rodde cioè una “croce” (rood in inglese
moderno). In Elckerljic, invece, essi giurano su un roeyken, cioè un bastone. Poiché, argomentava de
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Raaf, ha più senso che si giuri su una croce che su un bastone, l’inglese “rodde” doveva essere
l’originale e royken un errore di traduzione, indotto forse dalla somiglianza in inglese medioevale tra
le paroli “rodde” (croce) e “rod” (bastone).
L’argomentazione sembrerebbe convincente ma perde parte della sua forza quando ci si ricorda
che il bastone del pellegrino, oltre al tipico gancio, poteva avere anche un elemento trasversale in
cima che gli dava l’aspetto di una croce. E poiché in entrambe le opere il cammino del protagonista
è ripetutamente descritto come un pellegrinaggio è del tutto possibile che egli avesse in scena un
bastone di questo tipo. Giurare quindi sul bastone o su una croce sarebbe stato allora sostanzialmente
la stessa cosa (allo stesso modo in cui Amleto chiede ad Orazio e le guardie di giurare sulla “sulla
propria spada”: una spada poggiata a punta in giù ha infatti l’aspetto di una croce). A sostegno
ulteriore della ipotesi di intercambiabilità tra bastone e croce in questo contesto, si possono
aggiungere due osservazioni. La prima è che è solo nell’inglese moderno che rood (croce) si
differenzia nettamente da rod (bastone), mentre nell’inglese di Everyman, data l’arbitrarietà della
ortografia, il termine “rodde” poteva in realtà designare entrambi. Non è detto quindi che anche in
Everyman non si giuri su un bastone. La seconda è che in Homulus, la traduzione latina di Elckerlijc,
il termine royken viene reso con crucem, il che suggerisce la possibilità che anche il termine olandese
del tempo potesse riferirsi a una croce o ad un bastone a forma di croce.
A de Raaf risposero Logeman nel 1902 e Wood nel 1910. Fu tuttavia E.R. Tigg, con il suo saggio
del 1939 “Is ‘Elckerlijc’ Prior to ‘Everyman’?” a far pendere la bilancia decisamente in favore della
priorità olandese, con argomentazioni ulteriormente elaborate in un saggio pubblicato privatamente
nel 1981 (Strietman 1983), poco prima della sua morte. A differenza dei suoi predecessori, Tigg basò
le sue argomentazioni su una attenta e sistematica analisi testuale dei due testi. Tra le prove che egli
addusse vi è la frequente presenza nel testo inglese dei traducenti delle parole rimanti in olandese,
seguite da zeppe che permettevano la rima in inglese. Così ad esempio al fiammingo “Hier in desen
aertschen leven / Die heylighe sacramenten seven” (675-6 (“Qui in questa vita transitoria / I sacri
sette sacramenti”) corrisponde l’inglese “Here, in this transitory lyfe for the and me / The blessyd
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sacraments seuen there be” (721-2, “Qui in questa vita transitoria, per te e me / I sette sacramenti
sacri v sono”). E’ chiaro, glossa Tigg, che è stato il traduttore inglese che ha aggiunto le due zeppe
“for the and me” e “there be” per far rimare i versi, mentre l'ipotesi contraria, e cioè che il traduttore
olandese avesse tagliato la fine dei versi inglesi, semanticamente superflue, e sia sia trovato mirabile
dictu con due parole rimanti in olandese, appare piuttosto inverosimile. Un altro indizo addotto da
Tigg, sono i numerosi casi in cui alla stessa semplice frase olandese “oversent heere” (qui inviato)
corrispondono in inglese una varietà di formule quali “Before Messyas of Ierusalem kynge.” Anche
qui, è ragionevole pensare ad un traduttore inglese costretto a variare l’unica formula olandese per
ripristinare le rime perdute nella traduzione, piuttosto che a un ipotetico traduttore olandese che, preso
da un furore semplificatorio, abbia sostituito tutte le formule con una sola che, anche qui, per una
fortunata quanto inverosimile coincidenza, rimava ogni volta con il resto (vedi Tigg, 570).
Rispetto all’originale Everyman è quindi caratterizzato, come è inevitabile in una traduzione, da
maggiori irregolarità metriche, rime a volte un po’ forzate, zeppe non presenti nell’originale, oltre a
quello che Cawley definisce “una sconcertante numero di diversi tipi di strofa accanto al distico in
rima baciata” (Cawley, 1956, 205).2 Dal punto di vista dei contenuti, il cambiamento più sostanziale
è l’introduzione di un prologo affidato a un “Messengere” che descrive la morale del dramma, il quale
manca del tutto nel testo olandese. Così pure, il riferimento ai vizi capitali è seguito, in Elckerlijc, da
un simmetrico riferimento alle sette virtù che viene tagliato in Everyman. In generale, tuttavia, il testo
rimane piuttosto vicino all’originale. Riassumendo: abbastanza bella e abbastanza fedele.

L’inglese di Everyman
Non vi è modo di apporre con certezza una etichetta sull’inglese di Everyman. Adottando ad
esempio la periodizzazione dell’Oxford English Dictionary, vale a dire il 1150-1499 per il Middle
English, o inglese medio, e 1500-1650 per l’Early Modern English, o primo inglese moderno, e
ipotizzando che Everyman sia stato scritto prima del 1500, saremmo proprio agli sgoccioli
dell’inglese medio. Altre periodizzazioni e/o datazioni porterebbero a optare per il primo inglese
moderno. Ma si tratta di una questione piuttosto secondaria, se non proprio di lana caprina, che può
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interessare esclusivamente come spunto per una riflessione sui criteri che governano le
periodizzazioni linguistiche o storiche. Se ci concentriamo invece sulla sostanza, ciò che possiamo
dire è che, una volta superato lo scoglio dell'ortografia (attraverso ad esempio una delle tante versioni
inglesi con ortografia normalizzata), Everyman risulta facilmente comprensibile a chi abbia una certa
familiarità con l’inglese shakespeariano o anche solo con le dizioni poetiche invalse fino al periodo
romantico. Così ad esempio l’incipit: “Here begins a treatise on how the hye fader of heuen sendeth
dethe to somon euery creature …”, ortografia a parte, risulta praticamente identico all’inglese corrente
(“Here begins a treatise on how the high father of heaven sends death to summon every creature”).3
Per contrasto nel prologo dei Canterbury Tales, scritto circa un centinaio di anni prima di Everyman,
tra il 1387 e il 1400) troviamo versi come “So priketh hem Nature in hir corages” (“So pricks them
Nature in their hearts”)4 dove la forma dei pronomi è più distante dall’inglese moderno (hem: them;
hir: their) ed è presente un francesismo (corages: hearts, cuori) che non ha equivalenti, con questo
significato, nell'inglese moderno (anche se ovviamente etimologicamente e semanticamente
imparentato con “courage”). Ancora più lontano dall’inglese moderno risulterà la lingua di Gawain
and the Green Knight, il quale fu scritto non molto prima dei Canterbury Tales, forse intorno al 1375,
ma nel dialetto del Northumbria, caratterizzato da molte parole di origine scandinava. Qui troviamo
ad esempio il verso þe tulk þat þe trammes of tresoun þer wro3t, equivalente a “the man that the plots
of treason there wrought”,5 contenente il francesismo trammes (trame) comprensibile naturalmente
per un lettore italiano, ma non presente nell'inglese moderno, i caratteri di origine anglosassone thorn
(þ), equivalente a th, e yogh (3) equivalente a gh, e il termine tulk (uomo) anche esso assente
nell'inglese moderno. Anche Everyman

troviamo qualche termine senza equivalenti simili

nell’inglese corrente ma le difficoltà principali sono altre.. Andiamo dunque ad esaminarle, usando
come esempio la pagina in fac-simile riprodotta in figura, corrispondente all’inizio del dramma.
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Caratteri tipografici.
Un primo banale ostacolo alla lettura del fac-simile possono essere le sbavature o le lettere
sbiadite. Nella pagina in oggetto, per esempio, risulta quasi illeggibile la parola “is” alla fine del
quarto rigo. Così pure appare poca definita la prima “e” di “never” (rigo 12, parola 3). Ma al di là di
queste irregolarità, sono proprio i caratteri con cui venivano stampati i testi medioevali, fatti ad
imitazione di quelli con cui venivano vergati i manoscritti, che possono risultare ostici a un lettore
non esperto. Vediamoli.
Vi sono innanzitutto due segni che non corrispondono a lettere. Il primo è il “pilcrow” o “piede
di mosca”, trascritto seguendo la convenzione con “¶” anche se la forma appare diversa nel testo, il
quale nei testi antichi, prima della introduzione degli “a capo” serviva a indicare una svolta nel
discorso. In Everyman, in particolare, il piedi di mosca segnala l’inizio della battuta di un personaggio
(vedi inizio riga 22, prima di “God speketh” e inizio della riga successiva). Abbiamo poi l’uso di
“virgule”, vale a dire barre oblique, trascritte con “/”, che nel medioevo potevano indicavano punti o
virgole e vengono così usate anche in Everyman (vedi riga 17 “Bothe ſtrengthe / pleaſure/and beaute”).
L’uso non è sistematico e dal fac-simile esso appaiono introdotte a mano.
Per quanto riguarda le lettere, un lettore moderno potrebbe essere confuso dalla “esse lunga”
(trascritto “ſ”), la cui forma ricorda una “f”, la quale viene usata sempre al posto della moderna “esse
breve” (trascritta “s”), tranne che in fine di parola, dove viene usata invece quest’ultima (vedi “ſhewes”
[shows, mostra] riga 5, ultima parola).6 Le maiuscole sono più ornate rispetto alle minuscole e alcune,
come la “H” possono essere di difficile lettura per il lettore che si avvicina per la prima volta questi
testi (vedi “how”, rigo 6, parola 1). Qualche problema può darlo anche la “h” minuscola che tende a
chiudersi sotto e a rassomigliare così a una “b”moderna, (vedi “here”, rigo 2, parola 2), cosa che fa
anche la “v”. Qualche problema può darlo anche la “d” (vedi “and” ed “endynge”, rigo 5, parole 5 e
6) a causa dell’aspetto ridotto dell’ascendente (la stanghetta) che potrebbe farla confondere con una
“o”. Vi è poi la “r”: a volte presente in una forma più vicina al carattere moderno (vedi “pray”, rigo
1, parola 2), ma che, quando segue qualche lettera più “panciuta”, viene scritta nella variante
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calligrafica detta “erre rotunda”, la cui forma ricorda un “2” (vedi “precyous”, rigo 7, ultima parola).
Da notare anche l’uso della “minim” o tratto discendente, un segno che assomiglia isolatamente ad
una “i” e che poteva essere usato singolarmente o in forma multipla per comporre diverse lettere (una
per “i”, due per “n”, tre per “m”). Quando diverse lettere composte da tratti discendenti si susseguono
può rendere difficile distinguerle l’una dall’altra (vedi “begynnynge”, rigo 10, ultima parola).
Infine, un problema può essere la tendenza ad affastellare le parole per esigenza di spazio, che
può rendere difficile individuare dove finisce una parola e inizia l’altra, come nel caso della riga 5
(“That of our lyves and endynge shewes”).

Abbreviature
Oltre a queste caratteristiche che possono rendere difficile la comprensione del fac-simile, ve ne
sono altre che permangono anche nella trascrizione. Tra queste vi è l’uso delle “abbreviature”(“scribal
abbreviations” in inglese), usate per motivi di spazio o per velocizzare la scrittura. Di seguito quelle
presenti in Everyman.
Una prima abbreviazione è il “macron”, una linea orizzontale posta sopra la parola che, seguendo
una convenzione diffusa (Cappelli, XXIV) in Everyman indica l’elisione di una “m” o “n” (vedi
“messēgere” a lato del primo rigo).
La congiunzione “and” è a volte abbreviata con il carattere visibile nel rigo 10, parola 3, (“Loke
well ⁊…”). Si tratta di uno dei tanti segni con cui era indicata la congiuzione “e” nelle diverse lingue,
che seguendo la convenzione ho trascritto con il segno ⁊, che, insieme alla cosiddetta “e commerciale”
tuttora in uso, era quello più comunemente usato (vedi Cappelli, XXIX e 408).
Una abbreviatura più complessa viene usata a volte per le parole inizianti in “th”, che vengono
ridotte a una “y” e alla lettera finale della parola, scritta in carattere più piccolo sopra la “y” stessa
(nella trascrizione, per limitazioni del software di scrittura, ho dovuto posizionarla in apice
immediatamente dopo). Non sono presenti esempi nella pagina in oggetto, ma l’abbreviazione ricorre
sovente altrove, come ad esempio nel rigo 55 riportato in figura, dove appunto all’ottava parola
troviamo “yt” al posto di that.
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Mentre l’elisione delle lettere centrali era uno dei tanti modi invalsi nelle varie lingue per
abbreviare le parole, l’uso della lettera “y” richiede una spiegazione specifica. In questi casi, infatti,
la “y” sta a sostituire l’antica lettera thorn, presente nell’antico alfabeto runico futhark, in uso tra le
popolazioni germaniche, la quale indicava il suono “th”. Quando gli anglosassoni abbandonarono il
futhark per l’alfabeto latino introdussero in esso la “thorn” e continuarono ad usarla nel medioevo e
nel primo rinascimento (vedi i versi di Gawain and the Green Knight precedentemente citati, dove
seguendo seguendo la convenzione è trascritta con il segno þ). Quando però William Caxton
introdusse in Inghilterra la stampa a caratteri mobili, lo fece importando le macchine e i tipi dei
caratteri dal continente. La thorn non era usato fuori dall’Inghilterra e non era pertanto disponibile tra
i tipi, motivo per il quale Caxton lo sostituì con la “y”, la cui forma ricordava una versione tarda della
lettera anglosassone. Da notare che in Everyman la abbreviazione è usata esclusivamente e non
sistematicamente per singole parole inizianti per “th”, mentre all’interno di altre viene usata sempre
la combinazione “th”, come nell’inglese corrente. Notiamo infine che, in un paio di occasioni, “with”
è abbreviata ad una “w” con sopra quella che sembra un punto ma che potrebbe anche essere, con un
procedimento analogo al precedente, una “h” poco definita (vedi v. 104).

Difficoltà ortografiche
Oltre alle abbreviazioni, una difficoltà a carattere più generale è data dall’ortografia, che tende a
variare non solo rispetto all’inglese corrente, ma anche rispetto ad altri testi in Middle English o
all’interno del testo stesso. Un esempio sconcertante è la parola “convocazione” nel titolo, che viene
resa con “summenynge” nel titoletto a fondo della prima pagina del testo vero e proprio, con
“somonynge” nel titoletto due pagine dopo, e con “somonyng” nel testo stesso (v. 4). In generale,
quantunque quasi tutte le parole che troviamo in Everyman siano simili agli equivalenti correnti,
l’ortografia è quasi sempre diversa, come, ad esempio, in dethe / death, morte; heed / head.
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Alcune di queste differenze hanno carattere sistematico e sono tipiche del Middle English e del
Early Modern English. Seguendo la convenzione del tempo, non si distingue tra “u” vocalica e “v”
consonante, ma viene usata sempre la “u” (vedi “gyue” per “give” in riga 1, parola 5), eccetto che in
inizio di parola dove si usa sempre la “v” ( vedi “vnkynde” per “unkind”, riga 9 dal basso, ultima
parola). La “y” è usata quasi sempre laddove in inglese corrente si userebbe la “i” (lyfe / life; dyde /
did; pryde / pride, ecc.). Infine, abbiamo molto spesso una -e a fine parola assente nell’inglese
moderno (“here” per “hear” al rigo 2, parola 2, “endynge” per “ending” al rigo 5, parola 6, e così via).

Lessico.
Come si è detto, ortografia a parte, l’inglese di Everyman non è molto lontano dall’inglese
corrente, o almeno non più di quanto lo sia la lingua di Dante dal nostro italiano. Solo
occasionalmente troviamo termini che sono assenti o comunque molto distanti nella forma
dall’inglese moderno, quali “wete” (sapere, ritenere). Eventuali dubbi possono essere facilmente
risolti facendo riferimento alla traduzione in inglese corrente. Ho comunque inserito un glossario
dove sono elencati tutti i termini presenti nel testo che si distaccano significativamente per forma o
significato dall’inglese corrente.
Tra queste troviamo innanzitutto i pronomi e le terminazioni grammaticali come il suffisso -eth
al posto di -s per la terza persona singolare (sendeth per sends) e quella serie di pronomi di seconda
persona (thou, thee, ye) che in inglese corrente vengono tutti resi con “you”. Da notare, che il “ye”
viene usato nel singolare al posto di “thou” e “thee” come segno di rispetto, in modo del tutto simile
al “voi” tuttora in uso nell’Italia meridionale, portando a sfumature che si perdono nelle traduzioni in
inglese corrente, ma che ho potuto recuperare nella traduzione italiana.
Più subdoli (come scoprirà a sue spese Ognuno) sono invece i falsi amici: parole che hanno forma
simile nell’inglese corrente, ma significato diverso. Tra questi vi è “here” che significa sì “here”
(“qui”, rigo 15, parola 1), come ci si potrebbe aspettare, ma può anche significare “hear” (“ascoltate”,
rigo 2, parola 2); in modo simile, in altre pagine del manoscritto, troviamo “deed” che sta per “deed”
(attoma anche per “dead” (morto, , vedi v. 32); the, che oltre a “the” (il), può anche stare per “thee”
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(a te, ti) che nell’inglese moderno (ma non naturalmente quello corrente) indicava la forma dativa e
accusativa del pronome personale “you”; stesso discorso per “ye” che può significare sia “ye” (“voi”,
seconda personal plurale di “you”, vedi rigo 12, parola 1) ma anche “yes” (sì, vedi v. 218); and,
sovente usato con il significato di "se" invece che di "e"; showe (show) che spesso significa “dire”
più che mostrare, deject che non vuol “poveraccio” ma “abietto”; gay che ha una gamma di significati
che spaziano dal quello corrente di “allegro”, con connotazione però negative, a “spensierato”,
“frivolo”, o anche “lussurioso”, mentre manca naturalmente quella corrente di “omosessuale”.

Edizioni e traduzioni moderne di Everyman in Inghilterra ed in Italia.
Per quanto riguarda i testi originali, a partire dalla metà dell‘Ottocento, sono state pubblicate
diverse trascrizioni delle edizioni del Cinquecento. Greg, in particolare, ha trascritto tutte e quattro
le edizioni a stampa originali, pubblicandole tra il 1904 e il 1910. Sempre su internet, sull'ottima
sezione

dedicata

ad

Everyman

sul

sito

della

University

of

Rochester

(https://d.lib.rochester.edu/teams/text/davidson-everyman) , è presente una trascrizione dell'olandese
Elckerlijc con a fronte la trascrizione dell'edizione Huth di Everyman, con introduzione e note.
Una edizione in fac-simile della Skott-Huth, curata da John Farmer, fu pubblicata nel 1912 per
la Tudor Facsimile Texts. Di questa, una versione digitale è disponibile attualmente (2020) sul sito
ww.archive.org. ed è quella usata come base per la presente edizione.
Molto diffuse sono le edizioni con ortografia normalizzata e note esplicative, la stessa soluzione
adottata comunemente per Shakespeare, tra cui si distingue quella di A. C. Cawley del 1956 o quella
recente della Arden, curata da Bruster e Rasmussen (2009). Si tratta a mio avviso di un ottimo
compromesso per un lettore inglese colto, permettendo di accedere alla sostanza dell’originale senza
ostacolare eccessivamente il piacere della lettura con una ortografia poco familiare. E' probabilmente
proprio a causa della efficacia di questa soluzione che sono rare invece le traduzioni di Everyman in
inglese moderno, molto più comuni nel caso di altri testi in Middle English, a partire dai Canterbury
Tales. Tra queste, segnaliamo quella presente in coda alla versione originale sul sito della University
of Rochester.
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Passando all'italiano, sono state prodotte quasi esclusivamente traduzioni senza testo a fronte, a
partire da quella di Stanislaus Joyce 1949. Fa eccezione la recente Everyman / Ognuno pubblicata dal
Silvia Iannello nel 2015, una traduzione italiana con a fronte quello che è definito “il testo originale”,
anche se, ad essere precisi, si tratta della versione di Greg con ortografia modernizzata del 1904.7
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GLOSSARIO
Nel seguente glossario sono inclusi tutti i termini del testo che per significato o forma si allontanano
dall’inglese corrente.
Originale

Inglese contemporaneo

Italiano

Prima
menzione

Advise
Advisement
Affiance
All day
And
Appaireth
Art (thou art)
Be get
Behoof (s)
Belive
Betake
someone
Beware

Consider, reflect
Advice
Confidence
Always
If (oltre a “and”)
Degenerates
Are (you are)
Begotten, born
Advantage
Quickly, lively
Entrust

Considerare, riflettere
Consiglio, riflessione
Fiducia
Sempre
Se (oltre a “e”)
Degenera
Sei (seconda persona singolare verbo essere)
Nato
vantaggio
Rapidamente
Affidare

674
179
199
6
128
44

Become aware,
understand
Obscure, illegible
Born
Release, save
Redeem
In form
Wretch
Authority, charge
Esteem
Nature
Encumber
Charge
Abject
Separate
Repay
Trouble
Distress
Content
Also
Before
Befall
Faith
Frighten
Finely dressed, elegant
Gay, fickle, wanton
Spiritually
Gone
Gone
Walk
Habit
Salvation
Earnestly

Prendere coscienza di qualcosa
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Oscuro, illeggibile
Nato
Salvare
Redimere
sotto forma
Disgraziato
Autorità, incarico
Stima
Natura, carattere
caricare, impacciare
Responsabilità
Abietto
Separare
Ripagare (figurato)
Cruccio
Sofferenza
contenuto
Anche
Prima
Accadere
Fede
Spaventare
Elegante
Allegro, frivolo, lussurioso
Spirituale
Andato
Andato
Camminare
Guisa, modo di fare
Salvezza
Di cuore

419
347
644
265
3
26
714
544
443

Blind
Bore
Borrow
Buy (v)
By figure
Caitiffs
Commission
Conceit
Condition
Cumber
Cure
Deject
Depart
Deserve
Disease
Dolour
Effect
Eke
Ere
Fall
Fay
Fear (v)
Fresh
Gay
Ghostly
Go
Go
Go
Guise
Heal (s)
Heartily
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189
638
17
298

717
54
78
235
403
433
365
503
96
499
289
253
614
614
729
165
166
484
448
648
59

Heaviness
Hie
Hold
Ilka
Incontinent
Keep
Lighted
Lyghtly
Lofed
Minister
Monition
Ne
Nyce
Passing well
Pine
Preparate
Queth
Reprief
Rest
Rood
Say
Set
Shrift
Siker
Smart (s)
Space
Space
Spill
-st (es. goest)

Burden, suffering
Make sure
Side, support
Every
Immediately
Take care of
Lightened
Quickly
Praised
Administer
Forewarning
Nor
Wanton
Very much
Pain, to suffer
Prepared
Bequest
Shame
Arrest
Cross
Essay, try
Set store
Confession
Sure
Pain
Opportunity
While
Ruin
-

Stound (s)
Syth
Tell
Tempestes
-th (es. asketh)
The
Thee
Thou
Till
To-brast
Unkind
Use
Ware
Weene
Wende (v)
Wete (v)
Wis
Wit (s)
Wit (v)
Would (v)
Wrought
Ye
Yea

Stand
Since
count
Tumults
-s
The, thee (vedi)
You
You
Into
to burst
Ungrateful
Practice
Ready
Believe, imagine
Suppose
Know
Guide
Sense
Know
want
Made
You
Yes
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Fardello, Sofferenza
216
Assicurati
712
Affiancare, aiutare
325
ogni
Immediatamente
667
Prendersi cura di
186
Alleggerito
575
Rapidamente
398
Lodato
678
Amministrare, somministrare
742
Predizione, premonizione
692
Né
713
Lasciva, spregiudicata
361
Molto
647
Soffrire, sofferenza
720
Preparato
631
Lascito
707
Vergogna
450
Fermare
115
Croce
777
Provare a fare qlc
317
Dare importanza a qlc
125
Confessione
503
Sicuro
568
Dolore
528
Spazio (fig), opportunità
608
Un po’
811
Traviare, mandare in rovina
444
Desinenza della seconda persona singolare
presente
Difficoltà
633
Poiché, visto che
312
Contare
759
Agitarsi
48
Desinenza della terza persona singolare presente
Il, a te, ti
A te, ti (dativo, accusativo)
Tu (nominativo)
119
In
11
Far scoppiare
814
Ingrato
23
Praticare
341
Pronto
436
Credere, immaginare
161
Supporre, ritenere
439
sapere
88
Guidare
10
Senso
663
conoscere
19
Fatto, creato
Voi
Sì

712
712

The Somonynge of Everyman
The Summoning of Everyman
La convocazione di Ognuno
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Figura 1: La Morte ferma Ognuno. Nel cartiglio, "Eueryman" (Everyman, Ognuno)
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Here begynneth a treatyse how the

Here begins a treatise on how the
Qui comincia un trattato su come
hye fader of heuen sendeth dethe
high father of heaven sends death
il sommo padre del cielo manda la morte a
to somon euery creature to
to summon every creature to
convocare ogni creatura per
come and gyue a counte
come and give an account
venire e rendere conto
of theyr lyues in this
of their lives in this
delle proprie vite in questo
worlde and is in mā
world and it is in the manmondo ed è alla maniera
ner of a morall
ner of a moral
di un dramma
playe.
play.
morale.
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Figure 2: Alcuni personaggi: Felawshyp (Fellowship, Amicizia), Eueryman (Everyman, Ognuno), Beauty (Beauty,
Beltà), Dyscretyo (Discernment, Intelligenza), Strengthe (Strength, Forza), Kynde (Kin, Parente)
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MESSĒGERE (Messenger, Messaggero)
I pray you all gyue your audyence
I pray you all give audience
Prego tutti voi di dare udienza
And here this matter with reuerence
And hear this matter with reverence!
E questa storia udir con riverenza!
By fygure a morall playe
In style it is a moral play,
In stile è un dramma morale,
The ſomonȳg of eueryman called it is
The summoning of every man called it is,
La convocazione d’ognuno, così si chiama,
That of our lyues and endynge ſhewes [5]
Which of our lives and ends shows
Che delle nostra vita e della nostra fine mostra
How tranſytory we be all daye
How transitory we be always.
Quanto transitori siamo sempre.
This matter is wonderous precyous
The story is wonderfully precious
La storia è incredibilmente bella
But the entente of it / is more gracyous
But the moral of it is more full of grace
Ma la morale ancor più piena di grazia
And ſwete to bere awaye
And sweet to bear away.
E dolce da portar con sè.
This ſtory ſayeth man in the begynnynge [10]
This story says: man from the beggining
Questa storia dice: uomo dall’inizio
Loke well ⁊ take good hede to the endynge
Look well and take good heed of the ending.
Fai attenzione e tieni ben conto della fine.
Be you neuer ſo gaye
Never be too gay.
Non essere mai troppo frivolo.
Ye thynke ſynne in the begynnynge full ſwete
In the beginning, you think sin is very sweet
All’inizio pensi che il peccato sia tanto dolce,
Whiche in the ende cauſeth thy ſoule to wepe
Which in the end causes the soul to weep,
Il quale alla fine fa piangere la tua anima,
Whan the body lyeth in claye [15]
When the body lies in the clay.
Quando il corpo giace nella terra.
Here ſhall you ſe how felawſhyp and iolyte
Here, you shall see how fellowship and jollity
Qui udirai come l’amicizia e l’allegria
Bothe ſtrengthe / pleaſure / and beaute
Both, and strength, pleasure and beauty
Entrambe, con forza, piacere e bellezza
Wyll vade from the as floure in maye
Will fade from you like flowers in May.
Svaniranno da te come fiori a maggio.
For ye ſhall here how our heuen kenge
For you shall hear how our heavenly king
Poiché udirai come il re del paradiso
Calleth eueryman to a generall rekenynge [20]
Calls everyman to a general reckoning.
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Chiama ognuno a un rendiconto generale.
Gyue audyens and here what he wyll ſaye
Give audience and hear what he says.
Date udienza e sentite ciò che egli dice.
God ſpeketh
God speaks
Dio parla
GOD (God, Dio)
I perceyue here in my majeſtye
I perceive here in my majesty
Io percepisco qui nella mia maestà
How that all creatures / be to me vnkynde
How all creatures are to me unkind,
Come tutte le creature siano irrispettose con me
Lyaynge without drede / in worldely proſperytye
Living without fear in wordly prosperity.
E vivono senza timore nella prosperità terrena.
Of ghoſtly ſyght / the people be ſo blynde. [25]
Of ghostly sight the people are so blind,
Di vista spirituale la gente è così cieca,
Drowned in ſynne / they know me not for ther god
Drowned in sin they do not know me as their God,
Affogati nel peccato non mi riconoscono come loro Dio,
In worldely ryches is all theyr mynde
On wordly riches is all their mind
Tutta la loro attenzione è sulle ricchezze terrene,
They fere not my ryghtwyſenes that ſharpe rod
They fear not my righteousness, that sharp rod.
Non temono la mia giustizia, quel bastone appuntito.
My lawe that I ſhewed / whan I for them dyed
My law, which I showed when I for them died,
La mia legge che gli mostrai quando morii per loro
They forgot clene / ⁊ ſheddynge of my blod ſo redde
[30]
They forgot completely, and the shedding of my blood so
red.
Dimenticarono completamente, e lo spargimento del mio
sangue così rosso.
I hanged bytwene two theues / it cannot8 be denyed
I hung between two thieves, it cannot be denied,
Fui appeso tra due ladri, non si può negare,
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To get them lyfe I ſuffrede to be deed
To give them life, I suffered to be dead,
Per dargli vita, accettai di esser morto,
I heled theyr fete / with thornes hurt was my heed
I healed their feet, with thorns hurt was my head,
Guarii i loro piedi e la mia testa con spine fu ferita,
I coulde do nomore than I dyde truely
I could do no more than I did, truly.
Non avrei potuto far più di quel che feci, in verità.
And now I ſe the people do clene forſake me [35]
And now I see the people completely forsake me.
Ed ora vedo che la gente mi abbandona interamente.
They vſe the ſeuen deedly ſynnes dampnable
They use the damnable seven deadly sins
Praticano i sette peccati mortali maledetti,
As pryde / couetyſe / wrathe / and lechery
Such as pride, greed, wrath and lust,
Come superbia, avarizia, ira e lussuria,
Now in the worlde be made commendable
That now in the world are made commendable,
Che adesso nel mondo sono resi degni di lode,
And thus they leue of aungeles ye heuenly cōpany
And thus leave of angels the heavenly company.
E così lasciano la celeste compagnia degli angeli.
Eueryman lyueth ſo after his owne pleaſure [40]
Every man lives so, according to his own pleasure,
Ogni uomo vive così, in base al suo piacere,
And yet of theyr lyfe they be not ſure
Even if, in their lives, they are not safe.
Anche se, nelle loro vite, non sono al sicuro.
I ſe the more that I them forbere
I see that the more I them forbear
Vedo che più io li perdono
The worſe they are from yere to yere
The worse they are year by year.
Peggio sono di anno in anno.
All that lyueth apperyth faſte
All that lives seems fast,
Tutti ciò che vive appare determinato, CONTROLLARE
Therfore I wyll in all the haſte [45]
Therefore I will in all haste
Perciò in tutta fretta io
Haue a rekenynge of euery mannes perſone
Have a reckoning from every man in person.
Avrò un rendiconto da ogni uomo in persona.
For and I leue the people thus alone
For, if I leave the people thus alone
Poiché, se io lascio la gente sola
In theyr lyfe and wycked tempeſtes
To their lives and wicked commotions,
Alle loro vite e malvagi tumulti,
Verely they wyll be cume moche worſe than beſtes
In truth, they will become much worse than beasts,
Diventeranno di sicuro molto peggio che bestie,
For now one wolde by enuy another vp ete [50]
For now one would for envy another eat up.
Per invidia mangiandosi l’un l'altro.
Charytye they all do clene forgete
They all forget charity completely.
La carità dimenticano del tutto.
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I hoped well that eueryman
I hoped so much that every man
Io speravo tanto che ognuno
In my glorye ſhulde make his manſyon
In my glory should make his home,
La mia gloria adibisse a dimora,
And therto I had them all electe
And for that I had them all chosen.
E per ciò io li avevo scelti.
But now I ſe lyke traytours deiecte [55]
But now I see that, like abject traitors,
Ma vedo ora che, come abietti traditori.
They thanke me not for the pleaſure yt I to thē mēt
They do not thank me for the pleasures that I gave to them,
Non mi ringraziano per i piaceri che io gli ho elargito,
Nor yet for theyr beynge that I them haue lente
Nor for their existence, which I to them lent.
Nè per la loro esistenza che io gli ho prestato.
I profered the people great multytude of mercy
I proffered the people great abundance of mercy
Ho offerto alla gente la mia misericordia in abbondanza
And fewe there be that aſketh it hertely
And there are few who ask for it from the heart.
E pochi vi sono che me la chiedono col cuore.
Ma pochi la chiedono e mi hanno abbandonato.
They be ſo cumbred with worldly ryches [60]
They are so encumbered with worldly riches
Sono così presi dalle ricchezze mondane
That nedes on them I muſt do iuſtyce
That there’s need that I on them do justice
Che c’è bisogno che io faccia giustizia
On eueryman lyuynge without feare
On every man living without fear.
su ognuno che vive senza timore.
Where art thou deth yu myghty meſſengere
Where are you Death, you mighty messenger?
Dove sei Morte, o potente messaggero?
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DETHE (Death, Morte)
Almyghty god I am here at your wyll
Almighty God, I am here at your will
Son qui a voler vostro, onnipotente Sire
Your commaundemente to fulfyll [65]
Your commandments to fulfil.
I comandi vostri pronto ad eseguire.
GOD (God, Dio)
Go thou to eueryman
Go to Everyman
Va da Ognuno
And ſhew hym in my name
And tell him in my name
E digli a mio nome
A pylgrymage he muſt on hym take
A pilgrimage he must undertake,
Che un pellegrinaggio deve intraprendere,
Which he in no wyſe may eſcape
Which he in no way may escape,
Che in nessuno modo egli può evitare
And that he brynge with hym a ſure rekenynge [70]
And that he bring with him a correct reckoning,
E che il porti con sé un rendiconto corretto,
Without delay or ony taryenge
Without delay or any tarrying.
Senza ritardo o indugiare.
DETHE (Death, Morte)
Lorde I wyll in the worlde go ren ouer all
Lord, I will in the world go running overall
Signore, andrò di corsa per tutto il mondo
Signore, andrò di corsa per il mondo
And cruelly9 out ſerche bothe great and ſmall
And cruelly search out both great and small,
E scoverò crudelmente grandi e piccoli,
Eueryman I wyll beſet that lyueth beeſtly
Eueryman will I beset that lives beastly
Perseguiterò ognuno che vive bestialmente
Out of goddes lawes / and dredeth not foly [75]
Out of God’s law and does not dread foolishness.
Fuori dalla legge di Dio e non teme la sconsideratezza.
He that loueth ryches I wyll ſtryke with my darte
He that loves riches I will strike with my arrow,
Colui che ama le ricchezze colpirò con la mia freccia,
His ſyght to blynde / and from heuen depart
His sight to blind and depart him from heaven,
Per accecarne la vista e dipartirlo dal paradiso,
Excepte that almes dedes be his good frende
Except that deeds of alms be his good friend,
A meno che gli atti di carità non siano suoi buoni amici,
In hell for to dwell / worlde without ende
To dwell in hell, world without end.
A dimorar nell'inferno, il mondo senza fine.
Loo / yonder I ſe eueryman walkynge [80]
Lo, yonder I see Everyman walking!
Ecco, vedo laggiù Ognuno che cammina!
Full lytell he thynketh on my cummynge
He thinks very little on my coming:
Pensa ben poco alla mia venuta:
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His mynde is on fleſſhely luſtes / and his treaſure
His mind is on fleshly lust and his wealth,
La sua mente è volta ai piaceri della carne e alla sua
ricchezza,
And great payne / it ſhall cauſe hym to endure
And great pain it shall cause him to endure
Che sarà causa di gran dolor per lui
Before the lorde heuen kynge
Before the Lord, heaven’s king.
Di fronte al Signore, re del paradiso.
Eueryman / ſtonde ſtyll / whether arte yu goynge [85]
Eueryman stand still! where are you going
Ognuno, fermati, dove vai?
Thus gayly haſt thou thy maker forget
Thus gayly? Have you your maker forgotten?
Così allegramente? Hai dimenticato il tuo fattore
EUERYMAN (Everyman, Ognuno)
Why aſkeſt thou
Why do you ask?
Perché lo chiedi?
Woldeſt thou wete
Would you like to know?
Lo vorresti sapere?
DETHE (Death, Morte)
Yeſyr I wyll ſhew you
Yessir, I will tell you:
Sì signore ve lo dirò:
In great haſt I am ſende to the [90]
In great haste, I am sent to you
In gran fretta, sono inviato a te
From god out of his maieſtye
From God, in his majesty.
Da Dio, nella sua maestà.
EUERYMAN (Everyman, Ognuno)
What / ſende to me
What? Sent to me?
Cosa? Inviato a me?
Cosa? Ti ha inviato a me?
DETHE (Death, Morte)
Ye certaynly
Yes, certainly.
Sì, certo.
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Though thou haue forgete hym here
Though you have forgotten him here,
Anche se tu qui lo hai dimenticato,
He thynketh on the in the heuenly ſpere [95]
He thinks of you in the heavenly sphere,
Egli pensa a te nella sfera celeste,
As or we departe thou ſhall knowe
As, before we separate, you shall learn.
Così come, prima che ci separiamo, saprai.
EVERYMAN (Everyman, Ognuno)
What deſyreth god of me
What does God desire of me?
Cosa pretende Dio da me?
Ma cosa vuole mai Iddio da me?
DETHE (Death, Morte)
That ſhall I ſhewe the
That I shall tell you:
Ciò ti dirò:
Ciò ti spiegherò ed il perchè:
A rekenynge he wyll nedes haue
He will need to have a reckoning
Dovrà avere un rendiconto
Da te vuole avere un rendiconto
Without lenger reſpyte. [100]
Without any further extension.
Senza ulteriori proroghe.
E senza indugio vuole che sia pronto.
EUERYMAN (Everyman, Ognuno)
To gyue a rekenynge longer layſer I craue
To give a reckoning I crave for more leisure!
Per presentare un rendicono imploro più tempo!
This blynde mater trubleth my wytte
This obscure matter troubles my mind.
Questo affare misterioso mi preoccupa.
DETHE (Death, Morte)
On the thou muſt take a longe Iourney
You must take upon yourself a long journey.
Devi intraprendere un lungo viaggio.
Therfore thy boke of counte wh the thou brynge
Therefore bring with you your accounts book,
Pertanto porta con te il tuo libro mastro,
For turne agayne thou can not by no waye [105]
For turn back you cannot in any way.
Che tornare indietro, non puoi in nessun modo
And loke thou be ſure of thy rekenynge
And look out you are sure of your reckoning,
E fai attenzione ad esser sicuro del tuo rendiconto,
For before god ſhalte thou anſwere and ſhewe
For before God you will answer and tell
Poiché di fronte a Dio risponderai e dirai
Thy many badde dedes and good but a fewe
Your many bad deeds and of good ones only a few,
Le tue molte cattive azione e delle buono solo poche,
How thou haſt ſpente10 thy lyfe and in what wyſe
And how you have spent your life and in what way,
E come hai passato la tua vita e in qual modo,
Before the chefe lorde of paradyſe [110]
Before the chief Lord of paradise.
Di fronte al sommo Signore del paradiso,
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Haue a do that we were in that waye
Have ado that we be on our way,
Datti da fare a che noi si sia per strada,
For wete yu well thou ſhalte make none attournay
For, know you well, you shall make no one attorney.
Poiché, sappi bene, non nominerai nessuno tuo avvocato.
EUERYMAN (Everyman, Ognuno)
Full vnredy I am ſuche rekenynge11 to gyue
Completely unprepared I am to give such a reckoning!
Sono del tutto impreparato a fornire un tale rendiconto!
I knowe the not what meſſanger arte thou
I do not know you, what messenger are you?
Non ti conosco, che messaggero sei?
DETHE (Death, Morte)
I am dethe that no man dredeth [115]
I am Death that dreads no man,
Io son la Morte che non teme nessun uomo,
For eueryman I reſt and none ſpareth
For every man I arrest and no man spare,
Poiché ogni uomo arresto e nessuno risparmio,
For it is goddes commaundement
For it is God’s commandment
Poiché è il comando di Dio
That all to me ſholde be obedyent
That all to me should be obedient.
Che tutti a me debbano essere ubbidienti.
EVERYMAN (Everyman, Ognuno)
O deth thou cūmeſt whan12 I had ye leaſt in mynde
O Death you come when I had you least in mind!
O Morte, tu vieni quando ti avevo meno in mente!
In thy power it lyeth me to ſaue [120]
It lies in your power to save me,
Tu hai il potere di salvarmi,
Yet of my good wyll I gyue the yf ye wyll be kynde
And of my good will, I will give you, if you will be kind,
E di buona volontà ti darò, se vorrai essere buono,
Ye a thouſande pounde ſhalte thou haue
Yes! A thousand pounds you shall have,
Sì! Mille sterline avrai
And dyfferre this mater tyll another daye
And defer this matter till another day.
E rimanda questo affare a un altro giorno.
DETHE (Death, Morte)
Eueryman it may not be by no waye
Everyman it may not be, in no way!
Ognuno ciò non può essere, in nessun modo!
I ſet not by golde ſyluer nor rycheſſe [125]
I do not care for gold, silver or richness,
Non mi importa d' oro, argento o ricchezza
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Ne by pope / emperoure / kynge / duke / ne prynces
Nor for pope, emperor, king, duke nor princes.
Nè papa, imperatore, re, duca o principi.
For and I wolde receyue geftes great
And I would receive great gifts,
Che io riceverei grandi regali
All the worlde I myght gete
All the world I could get,
Tutto il mondo potrei avere
All my cuſtome is clene contrary
My custom is completely contrary.
Ma il mio costume è del tutto contrario.
I gyue the no reſpyte come hens and not tary [130]
I give you no respite, come hence and do not tarry!
Non ti do alcuna proroga, viene e non perdere tempo!
EUERYMAN (EVERYMAN, OGNUNO)
Alas ſhall I haue no longer reſpyte
Alas, shall I have no longer respite?
Aihmè non avrò dunque alcun proroga più lunga?
I may ſaye deth geueth no warnynge
I may say Death gives no warning!
Posso ben dire che la Morte non dà preavviso!
To thynke on the it maketh my herte ſecke
To think of you makes my heart sick,
Pensare a te mi fa sentire male al cuore,
For all vnredy is my boke of rekenynge
For entirely unready is my book of reckoning.
Perché del tutto incompleto è il mio libro dei conti.
But .xii yere and I myght haue a bydynge [135]
If only twelve years I could have of waiting,
Solo dodici anni potessi avere di attesa,
My countynge boke I wolde make ſo clere
My account book I would make so clear
Il mio libro mastro renderei così chiaro
That my rekenynge I ſholde not nede to fere
That my reckoning I would not need to fear.
Che non dovrei temere il mio rendiconto.
Wherfore deth I praye the for goddes mercy
Therefore Death I pray for God’s mercy
Pertanto Morte ti prego, bontà di Dio,,
ſpare me tyll I be prouyded of remedy
Spare me till I am provided with a remedy!
Risparmiami! fammi questo sconto!
DETHE (Death, Morte)
The auayleth not to crye wepe and praye [140]
It avails you not to cry, weep and pray
Non ti serve gridare, piangere e pregare
But haſt the lyghtly that yu were gone ye Iournaye
But hasten rapidly to be gone on your journey,
Ma affrettati svelto a partire per il tuo viaggio,
And proue thy frendes yf thou can
And try your friends if you can [CONTROLLARE: ]
E prova con i tuoi amici se puoi,
For wete you well the tyde abydeth no man
For know you well: the tide waits for no man
Poiché, sappi bene: la marea non aspetta nessuno
And in the worlde eche lyuynge creature
And in the world each living creature
E al mondo ogni creatura vivente
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For adams ſynne muſt dye of nature [145]
For Adam’s sin must die of nature.
Deve morire naturalmente per i peccati di Adamo.
EVERYMAN (Everyman, Ognuno)
Deth yf I ſholde this pylgrymage take
Death, if I should this pilgrimage undertake
Morte, se io dovessi intraprendere questo pellegrinaggio
And my rekenynge ſurely make
And my reckoning correctly make,
E presentare correttamente il mio rendiconto,
ſhewe me for ſaynt charyte
Tell me, for the holy charity,
Dimmi, per la santa carità,
ſholde I not come agayne ſhortly
Should I not come again shortly?
Non tornerei subito indietro?
EVERYMAN (Everyman, Ognuno)
No eueryman and thou be ones there [150]
No, Everyman, once you are there
No Ognuno, una volta lì,
Thou muſt neuer more come here
You may never again come here.
Non potrai mai ritornare qui.
Truſt me veryly
Trust me, in truth.
Credimi, davvero.
EVERYMAN (Everyman, Ognuno)
Gracyous god in hye ſete celeſtyall
Gracious God on the high celestial seat,
Dio misericordioso sul tuo alto trono celeste,
Haue mercy on me in this mooſt nede
Have mercy on me, in this moment of most need!
Abbi pietà di me in questo momento di supremo bisogno!
ſhall I haue no company fro this vale tereſtyall [155]
Shall I have no company from this terrestrial vale
Non avrò alcuna compagnia da questa valle terrestre
Verrà con me dalla valle terrestre,
Of myne aqueyntaunce that waye me to lede
Among my acquaintances, that way to lead me?
Tra le mie conoscenze che mi guidi per quella via?
DETHE (Death, Morte)
Ye yf ony be ſo hardy
Yes, if one be so hardy
Sì, se qualcuno fosse così forte
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That wolde go with the / and bere the cumpany
That he would go with you and bear you company.
Da volere andare con te e farti compagnia.
Hye the that yu were gone to goddes magnyfycens
Hurry up so as to be gone to God’s magnificence
Sbrigati in modo da andare dalla magnificenza di Dio
Thy rekenynge to gyue before his preſence. [160]
Your reckoning to give in his presence.
A presentare il tuo rendiconto in sua presenza,
What / weeneſt thou thy lyfe is gyuen the
What? Did you think your life was given to you
Che? Pensavi che la tua vita ti fosse stata data
And thy wordely gooddes alſo
And your worldly goods also?
Ed anche i tuoi beni terreni?
EVERYMAN (Everyman, Ognuno)
I had wende ſo verelye.
I had supposed so, in truth.
Avevo così supposto, in verità.
DETHE (Death, Morte)
Ney nay / it was but lend the
No, no, it was only lent to you,
No, no ti era stata solo prestata,
For as ſone as thou arte go [165]
For as soon as you are gone
Poiché appena te ne sarai andato
Another a whyle ſhall haue it / ⁊ than go therfro
Another a while will have it and then go from there,
Un altro l’avrà per un po’ e poi poi se andrà da lì,
Euen as thou haſt done
Just as you have done.
Proprio come hai fatto tu.
Eueryman13 yu arte mad / thou haſt thy wyttes fyue
Everyman you are mad! You have your five wits,
Ognuno sei uno stolto! Hai i tuoi cinque sensi,
And here on erth / wyll not amende thy lyue
Yet here on earth you will not amend your life,
Ma qui sulla terra non vuoi riformare la tua vita,
For ſodenly I do cume. [170]
Though suddenly I come.
Anche se io arrivo improvvisamente.
EVERYMAN (Everyman, Ognuno)
Oo wretched caytyfe whether ſhall I flee
Oh wretched caitiff where shall I flee
O disgraziato poveraccio, dove scapperò
Povero me, non ho un solo posto in mente
That I myght ſcape this endles ſorow
That I might escape this endless sorrow?
A che io possa sfuggire a questa sofferenza senza fine.
Now gentyll deth ſpare me tyll to morow
Now, gentle Death, spare me till tomorrow,
Su gentile Morte, risparmiami fino a domani,
That I may amende me
That I may amend myself
Che io possa riformarmi
With good aduyſemente [175]
With good advice.
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Con buoni consigli.
DETHE (Death, Morte)
Nay therto I wyll not conſent
No, to this I will not consent!
No, a questo io non acconsentirò!
Nor noman wyll I reſpyte
Nor will I give no man respite,
Né ad alcun uomo darò proroghe,
But to the harte ſodenly I ſhall ſmyte
But to the heart suddenly I shall smite,
Ma al cuore improvvisamente colpirò,
Without any aduyſement
Without any warning.
Senza alcun preavviso.
And now out of ſyght I wyll me hye [180]
And now out of sight I will hide myself.
Ed ora fuor dall vista mi nasconderò.
ſe thou make the redy ſhortely
See that you make yourself ready quickly
Vedi di prepararti in fretta
For thou mayſt ſaye this is the day
For you may say that this is the day
Poiché può dire che questo è il giorno
That no man lyuynge may ſcape awaye
That no man living may escape.
Che nessun uomo vivente può sfuggire.
EUERYMAN (Everyman, Ognuno)
Alas I may well wepe with ſyghes depe
Alas, I may well weep with deep sighs!
Aihmè, posso piangere con profondi sospiri!
Now haue I no maner of cumpany [185]
Now I have no manner of company
Adesso non ho alcuna compagnia di sorta
To helpe me in my iourney / ⁊ me to kepe
To help me in my journey and protect me.
Che mi aiuti nel mio viaggio e mi protegga.
And alſo my wrytynge is full vnredy
And my documents also are absolutely unready.
Ed anche le mie carte non sono per niente pronte.
How ſhall I do now / for to excuſe me
O how shall I do now to excuse myself?
Oh come farò ora a scusarmi?
I wolde to god I had neuer be gete
I wish to God I had never been begotten!
Vorrei per Dio non essere mai nato!
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To my ſoule a great profyte it had be [190]
To my soul it would have been a great profit,
Per la mia anima sarebbe stato un gran profitto,
For now I fere paynes huge and great
For now I fear pains huge and great.
Che ora temo dolori immensi e grandi.
The tyme paſſeth / lorde helpe that all wrought
The time passes, Lord help me, that all have made,
Il tempo passa, aiutami Signore, che tutto hai creato,
For though I mourne it aualeth nought
For though I mourn it avails nothing.
Che anche se mi lamento, non serve a nulla.
The day paſſeth / and is almoſt ago
The day passes and is almost gone
Scorre il giorno, ormai è quasi andato
I wot not well what to do [195]
I know not well what to do.
Non so bene cosa fare.
To whome were I beſt my complante to make
To whom should I best my complaints make?
A chi sarebbe meglio rivolgere i miei lamenti?
What and I to felawſhyp therof ſpake
What if I to Fellowship of this spoke,
E se ad Amicizia io parlassi di questo
And ſhewed hym of this ſodayne chaunce
And told him of this sudden turn of events?
E gli spiegassi questo evento improvviso?
For in hym is all myne affyaunce
For in him is all my confidence:
Poiché in lui ho fiducia completa.
We haue in the worlde ſo many a daye [200]
We have in this world so many a day
In questo mondo tanti giorni siamo
Be good frendes in ſporte and playe
Been good friends in sport and play.
Stati buoni amici nel gioco e nei divertimenti.
I ſe hym yonder cartaynely
I see him yonder certainly,
Lo vedo laggiù, certamente.
I truſte that he wyll bere me cumpany
I trust he will bear me company.
Sono convinto che mi farà compagnia.
Therfore to hym wyll I ſpeke to eaſe my ſorow
Therefore to him I will speak to ease my sorrow.
Pertanto a lui parlerò per alleviare le mie pene.
Well met good felawſhyp14 and good morowe. [205]
Well met good Fellowship and good morning!
Ben trovato, cara Amicizia, e buon giorno!
Felawſhyp ſpeketh
Fellowship speaks
Amicizia parla
FELAWSHYP (Fellowship, Amicizia)
Eueryman good morowe by this daye
Everyman, good morning on this day!
Ognuno, buongiorno in questo dì!
ſyr why lokeſt thou ſo pyteouſly
Sir, why do you looks so piteously?
Ma signore perché questo aspetto così pietoso?
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If anythynge be amys / I praye the me ſaye
If anything be amiss I pray you tell me
Se vi è qualcosa che non va vi prego di dirmelo
That I may helpe to remedy.
That I may help remedy.
Affinchè io possa aiutare a rimediare.
EUERYMAN (Everyman, Ognuno)
Ye good felawſhyp ye [210]
Yes, good Fellowship, yes,
Sì, mia buona Amicizia, sì
I am in greate ieoparde.
I am in great jeopardy!
Sono in gran pericolo!
FELAWSHYP (Fellowship, Amicizia)
My true frende / ſhewe to me your mynde
My true friend tell me your mind.
Mio amico fedele dimmi quel che pensi.
I wyll not forſake the / to my lyues ende
I will not forsake you to my live’s end,
Non vi abbandonerò fino all fine della mia vita,
In the way of good cumpany
As is the way with good company.
Come si addice alla buona compagnia.
EUERYMAN (Everyman, Ognuno)
That is well ſpoken and louyngly [215]
That is well spoken and lovingly!
Ciò è ben detto e con affetto.
FELAWſHYP (Fellowſhip, Amicizia)
ſyr I muſt nedes know your heuynes
Sir, I need to know your burden,
Signore devo conoscere il vostro fardello,
I haue pytye to ſe you in any deſtreſſe
I have pity to see you in any distress!
Ho pena a vedervi in difficoltà!
If any haue you wronged ye ſhall reuenged be
If any have wronged you, you shall be revenged
Se alcuno vi ha fatto torto, sarete vendicato,
Though I on the grounde be ſlayne for the
Though I on the ground be slain for you,
Anche se sul campo venissi ucciso per voi,
Though that I knowe before that I ſhulde dye [220]
Though I know in advance that I should die.
Anche se sapessi in anticipo che dovessi morire.

EUERYMAN (Everyman, Ognuno)
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Veryly felawſhyp gramercy.
Sincerely, Fellowship, thank you.
Sinceramente, Amicizia, vi ringrazio.
FELAWSHYP (Fellowship, Amicizia)
Tuſſhe / be thy thankes I ſet not a ſtraw
Tush, by your thanks I do not set a straw
Su su, dei vostri ringraziamenti non m’importa un fico
secco.
ſhewe me your grefe / and ſay no more
Tell me your grief and say no more.
Ditemi il vostro cruccio e non dite altro.
EUERYMAN (Everyman, Ognuno)
Yf I my herte ſhulde to you breke
If I my heart should open to you
Se io dovessi aprirvi il mio cuore
And than you to turne your mynde from me [225]
And then you should turn your attention from me
E poi voi doveste distogliere da me la vostra attenzione,
And wold not me cōforte / when you here me ſpeke
And would not comfort me, when you hear me speak,
E non mi confortaste quando mi sentiste parlare
Than ſhulde I ten tymes ſoryer be
Then I would be ten times sorrier.
Allora sarei dieci volte più dispiaciuto.
FELAWſHYP (Fellowſhip, Amicizia)
ſyr I ſay as I will do in dede.
Sir, I speak as I will do in deed.
Signore, dico ciò che farò di fatto.
Signore, farò in vero ciò che dico.
EUERYMAN (Everyman, Amcizia)
Than be you a good frende at nede
Then you are a good friend in need.
E allora siete un buon amico nel bisogno,
I haue found you true here before [230]
I have found you true here before.
Vi ho scoperto leale qui già prima.
FELASHYP (Fellowship, Amicizia)
And ſo ye ſhall euermore
And so you shall evermore!
E così mi scoprirete per sempre!
For in fayth and thou go to hell
For, in faith, even if you go to hell,
Poichè in verità anche se voi andate all’inferno,
I wyll not forſake the by the waye
I will not forsake you along the way.
Non vi abbandonerò per strada.
Non vi abbandono certo per la via!
EUERYMAN (Everyman, Amcizia)
Ye ſpeke lyke a good frende I beleue you well
You speak like a good friend, I quite believe you.
Parlate da buon amico e io ben vi credo
I ſhall deſerue it and I maye [235]
I shall reward this if I may.
Ti ricompenserò se potrò.
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*FELAWſHYP (Fellowſhip, Amicizia)
I ſpeke of no deſeruynge / by this daye
I speak of no reward, by this day!
Non parlo di alcuna ricompensa, per Diana!
For he that wyll ſaye / and nothynge do
For he that will say and nothing do
Che colui che parla e non fa nulla
Is not worthy with good company to go
Is not worthy with good company to go!
Non merita di andare in buona compagnia!
Therfore ſhewe me the grefe of your mynde
Therefore tell me the grief on your mind
Pertanto ditemi il cruccio che vi preoccupa,
Confidatemi perciò cosa tranqillamente
As to your frende moſte louynge and kynde [240]
As to your friend, most loving and kind.
Come ad un amico, molto affettuoso e gentile.
EUERYMAN (Everyman, Amcizia)
I ſhall ſhewe you how it is
I shall tell you how it is:
Vi dirò come stanno le cose:
Commaunded I am to go on a iournaye
Commanded am I to go on a journey,
Mi è stato comandato di intraprendere un viaggio,
A longe waye / herde and daungerous
A long way, hard and dangerous,
Un lungo cammino, difficile e pericoloso,
And gyue a ſtrayte counte without delaye
And give a straight account, without delay,
E presentare un rendiconto corretto, senza indugio
Before the hye Iuge adonay [245]
Before that high Judge, Adonai.
Di fronte al sommo giudice, Adonai.
Wherfore I pray you / bere me company
Wherefore I pray you bear me company,
Perciò vi prego di compagnia fare.
As ye haue promyſed in this iournaye.
As you have promised, in this journey.
Come avete promesso, in questo viaggio.
FELAWſHYP (Fellowſhip, Amicizia)
That is mater in dede / promyſe is duyte
That is some matter indeed! Promise is duty,
E’ un bell’affare davvero! La promessa è dovere,
But ⁊ I ſhulde take ſuche a vyage on me
But if I should undertake such a voyage,
Ma se dovessi intraprendere un tal viaggio,
I know it well it ſhulde be to my payne [250]
I know well it would be to my pain.
So bene che sarebbe a mio danno.
Alſo it maketh me aferde certayne
Also it makes me afraid, certainly!
E poi mi fa paura in verità!
But let vs take councell here as we can
But let us take counsel here, as well as we can,
Ma riflettiamo qui meglio che possiamo,
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For your wordes wold feare a ſtronge man
For you words would frighten a strong man.
Che le vostre parole spaventerebbero un uomo forte.
EUERYMAN (Everyman, Amcizia)
Why / ye ſayd yf I had nede
Why, you said if I had need
Ma avevate detto che se avevo bisogno
Ye wolde me neuer forſake / quycke ne deed [255]
You would never forsake me, alive nor dead,
Non mi avreste abbandonato, vivo o morto!
Though it were to hell truely
Though it were to hell, truly.
Se anche fosse all’inferno in verità!
FELAWſHYP (Fellowſhip, Amicizia)
ſo I ſayde certeynly
So I said, certainly,
Certo, avevo detto così,
But ſuche pleaſures be ſet aſyde / the ſothe to ſay
But such pleasures are set aside, to say the truth.
Ma questi piaceri si mettono da parte, a dire il vero.
And alſo yf we toke ſuche a iournay
And also, if we took such a journey,
E poi se facessimo questo viaggio
Whan ſhulde we cume agayne [260]
When would we come again?
Quando ritorneremmo qui?
EUERYMAN (Everyman, Amicizia)
Nay / nyuer agayne / tyll the day of dome
No, never again, till doomsday.
Mai più fino al giorno del giudizio.
FELAWſHYP (Fellowſhip, Amicizia)
In fayth than wyll not I cume there
In faith, then, I will not come there!
In verità, allora non verrò lì!
Who hath you theſe tydynges brought
Who has you these tidings brought?
Chi ti ha portato queste notizie?
EUERYMAN (Everyman, Amcizia)
In dede death was with me here
In fact, Death was with me here.
In , Morte era qui con me.
FELAWſHYP (Fellowſhip, Amicizia)
Now by god that all hath bought [265]
Now, by God that all has redeemed,
Oh per Dio che tutto ha redento,
If dethe were the meſſengere
If Death were the messenger,
Se la Morte era il messaggero,
For no man that is lyuynge to daye
For no man that is living today,
Per nessun uomo vivente oggi,
I wyll not go that lotheſom iournay
I will go on that loathsome journey,
Farò quel odioso viaggio,
Not for the father that begat me
Not for the father that begot me!

39

Neanche per il padre che mi ha generato!
EUERYMAN (Everyman, Amcizia)
Ye promyſed me other wyſe parde [270]
You promised me otherwise, pardie.
Mi avevate promesso diversamente, par Dieu.
FELAWſHYP (Fellowſhip, Amicizia)
I wot well I ſayd ſo truely
I know well I said so, really,
So bene quel che ho detto, in verità.
And yet / yf yu wylte ete ⁊ drynke ⁊ make good chere
And yet, if you wish to eat and drink and make good cheer,
E tuttavia, se voleste mangiare e bere e divertirvi,
Or haunte to women / that luſty cumpany
Or seek women, that lusty company,
O cercar donne quella compagnia eccitante
I wolde not forſake you / whyle the daye is clere
I would not forsake you, while the day is clear.
Non vi abbandonerei, finchè il giorno è chiaro.
Truſte me veryly [270]
Trust me, really.
Fidatevi, davvero.
EUERYMAN (Everyman, Amcizia)
Ye therto ye wolde be redy
You therefore would be ready
E quindi voi sareste pronto
To go to myrthe / ſolace / and playe
To go to mirth, solace and play?
A divertirvi, giocare e fare festa?
Your mynde to folye wyll ſoner apply
Your mind to frivolous things would sooner attend
La vostra mente preferirebbe dedicarsi alle frivolezze
Than to bere me cumpany in my longe iourney
Than bear me company in my long journey?
Piuttosto che farmi compagnia nel mio lungo viaggio?
FELAWſHYP (Fellowſhip, Amicizia)
Nay in good faythe I wyll not that waye [280]
No, in good faith, I will not go that way!
No, in verità, non andrò per quella strada!
But and thou wylte murdre / or any man kyll
But if you wish to murder or any man kill
Ma se tu volete assassinare o uccidere chiunque,
In that I vey I helpe the / with a good wyll
[CONTROLLARE: unclear text]
In that I will help you, with a good will.
In ciò vi aiuterò volentieri.
EUERYMAN (Everyman, Amcizia)
O that is a ſymple aduyſe indede
Or that is a foolish advice indeed!
Oh questi sono proprio dei suggerimenti sciocchi!
Gentyll felawe helpe me in my neceſſyte
Gentle Fellowship, help me in my necessity!
Gentile Amicizia aiutatemi nel momento della necessità!
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We haue loued longe and now I nede [285]
We have loved for long and now I am in need
Ci siamo volute bene a lungo e ora ho bisogno,
And now gentyll felawſhyp remembre me
So gentle Fellowship remember me.
Quindi, gentile Amicizia, ricordatevi di me.
FELAWſHYP (Fellowſhip, Amicizia)
Whether ye haue loued me or no
Whether you have loved me or not,
Che mi abbiate voluto bene o no,
By ſaynt John I wyll not with the go.
[CONTROLLARE: check John]
By saint John, I will not go with you!
Per san Giovanni con voi non andrò.
EUERYMAN (Everyman, Amcizia)
Yet I pray the take the laboure ⁊ do ſo moche for me
Yet, I pray you make the effort and do this much for me,
E tuttavia vi prego di fare lo sforzo e fare almeno questo
per me:
To brynge me forwarde for ſaynt charyte [290]
And bring me forward, for holy charity
Accompagnatemi, per carità cristiana,
And comforte me tyll I come without the towne
And comfort me, till I arrive beyond the town.
E confortatemi finchè arrivo fuori città.
FELAWſHYP (Fellowſhip, Amicizia)
Nay and thou wolde gyue me a newe gowne
No, even if you would give me a new gown,
No, se anche mi dessi una tunica nuova,
I wyll not one fote with the go
I will not one foot go with you!
Non farò un passo assieme a voi!
But and yu had taryed I wolde not haue left the ſo
But if you had stayed, I would not have left you so.
Ma se tu fossi rimasto non ti avrei abbandonato così.
And as now god ſpede the in thy iourney [295]
And now God speed you on your journey,
Ora che Dio ti aiuti nel tuo viaggio,
For from the I wyll departe as faſt as I may
For from you I will depart as fast as I may.
Poiché io me andrò più presto che posso.
EUERYMAN (Everyman, Amcizia)
Whether awaye felawſhyp / wyll yu forſake me
Why away, Fellowship? Will you forsake me?
Perché via, Amicizia? Mi abbandonate?
FELAWſHYP (Fellowſhip, Amicizia)
Ye by my faye to god I betake the
Yes, in faith, to God I commend you!
Sì, in verità, ti affido a Dio.
EUERYMAN (Everyman, Amcizia)
Farwell good felawſhyp for the my herte is ſore
Farewell, good Fellowship! Because of you my heart is
sore.
Addio, Amicizia cara, per causa vostra il mio cuore è
dolente.
Adewe for I ſhall neuer ſe the no more [300]
Adieu! For I shall never see you any more.
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Adieu! Poichè non vi vedrò mai più.
FELAWſHYP (Fellowſhip, Amicizia)15
In fayth Eueryman farwell now at the endynge
In faith, Everyman, farewell now, at the end.
In fede, Ognuno, addio ora, alla fine.
For you I wyll remembre yt partynge is mournynge
For you, I will remember that parting is mourning.
Per voi mi ricorderò che separarsi è un lutto.
EUERYMAN (Everyman, Amcizia)
Alacke ſhall we thus departe in dede
Alas, shall we thus separate indeed?
Aihmè, dobbiamo veramente separarci così?
O lady helpe without ony more comforte
O Lady help me, without any more comfort?
O Signora aiutami! Senza alcun ulteriore conforto?
Lo felawſhyp forſaketh me in my moſte nede [305]
Lo, Fellowship, forsakes me, in my moment of most need!
Guardate, Amicizia mi abbandona nel momento di maggior
bisogno!
For helpe in this worlde whether ſhall I reſorte
For help in this world, to where shall I resort?
A chi mi rivolgerò per aiuto in questo mondo?
Felawſhyp here before with me wolde mery make
Fellowship here, before, wanted to make merry with me,
Amicizia prima qui voleva divertirsi con me,
And now lytell ſorowe for me doeth he take
And now little sorrow for me he does bear!
E adesso ben poche sofferenze affronta per me!
It is ſayd in proſperyte men frendes may fynde
It is said that in prosperity men friends may find,
Vi è un detto: nella prosperità tanti amici si possono
trovare,
Whiche in aduerſytye be full vnkynde [310]
Which in adversity will be utterly unkind.
Che nelle avversità saranno del tutto indifferenti.
Now whether for ſocoure ſhall I flee
Now where for help shall I flee,
Ora dove fuggirò per chieder aiuto
ſyth that felawſhyp hath forſaken me
Since Fellowship has forsaken me?
Visto che Amicizia mi ha abbandonato?
To my kynneſmen I wyll truely
To my kinsman I will go, truly,
Andrò dal mio parente, in verità,
Prayenge them to helpe me in my neceſſytye
Praying them to help me in my moment of need.
Pregandoli di aiutarmi nel momento del bisogno.
I beleue that they wyll do ſoo [315]
I believe that they will do so,
Credo che loro lo faranno
For kynde wyll crepe where it may not go
For kin will creep where he cannot walk.
Poiché i parenti strisciano dove non possono camminare.
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I wyll go ſaye / for yender I ſe them
I will go speak because yonder I see them
Vi andrò a parlare poiché li vedo laggiù.
Where be ye now my frendes and kynneſmen
Where are you now, my friends and kinsmen?
Dove siete ora amici miei e parenti?
KYNDRED (Kindred, Parenti)
Here we be now at your commaundemente
Here we are now at your commandment!
Siamo qui, a tua disposizione
Coſyn I praye you ſhewe vs your intente [320]
Cousin, I pray you, tell us your intent,
Cugino, ti prego dicci il tuo intento,
In ony wiſe and do not ſpare
In any way and do not omit anything.
In qualsiasi guisa e non omettere nulla.
COSYN (Cousin, Cugino)
Ye eueryman and vs yo declare
Yes, Everyman, and to us declare
Sì, Ognuno, e a noi dichiara
Yf ye be dyſpoſed to go ony whether
If you are disposed to go anywhere.
Se sei intenzionato ad andare in qualsiasi luogo.
For wot ye well / we wyll lyue ⁊ dye to gyther
For, know you well, we will live and die together.
Poiché, sappi bene, che vivremo e morremo assieme.
KYNREDE (KIN, PARENTE)
In welthe ⁊ wo / we wyll with you holde [325]
In wealth and woe we will with you side,
In ricchezza e dolore ci schiereremo con te,
For ouer his kynne a man may be bolde
For over his kin a man may be bold.
Che sui parenti un uomo può essere fiducioso.
EUERYMAN (Everyman, Ognuno)
Gramercy16 my frendes ⁊ kynneſmen kynde
Thank you my kind friends and kinsmen!
Grazie, parenti ed amici gentili!
Now ſhall I ſhew you the grefe of my mynde
Now I shall tell you the grief on my mind:
Ora vi dirò il cruccio della mia mente:
I was commaunded by a meſſengere
I was commanded by a messenger
Sono stato comandato da un messaggero,
That is a hye kynges chefe offycere [330]
That is a high king’s chief officer.
Il quale è il primo ufficiale di un importante re.
He bad me go a pylgrymage to my payne
He bid me to go on a pilgrimage, to my pain,
Egli mi ha intimato di andare in pellegrinaggio, a mio
danno,
But I know well I ſhall neuer cume agayne
And I know well I shall never come again.
E so bene che non farò più ritorno.
Alſo I muſt gyue a rekenynge ſtrayte
Also I must offer a straight reckoning,
E poi devo anche presentare un rendiconto in ordine,
For I haue a great enemy / that hath me in wayte
For I have a great enemy that is waiting for me,
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Poiché ho un grande nemico che mi aspetta
Whiche intendeth me for to hyndre [335]
Who intends me to go to him.
Che vuole che io vada da lui.
KYNDRED (Kindred, Parenti)
What a counte is that / whiche ye muſt rendre
What account is that which you must render?
Che resoconto è questo che devi rendere?
That wolde I knowe
That I would like to know.
Questo vorrei sapere.
EUERYMAN (Everyman, Ognuno)
Of all my workes I muſt ſhewe
Of all my deeds I must tell.
Tutte le mie opere devo mostrare
How I haue lyued and my dayes ſpente
How I have lived and spent my days.
Come ho vissuto e passato i miei giorni
Alſo of yll dedes / that I haue vſed [340]
Also of my ill deeds that I have done,
E inoltre delle male azioni che ho fatto,
In my tyme / ſyth lyfe was me lente
In my time since life was to me lent,
Nel tempo da quando la vita mi fu prestata,
And of all vertues / that I haue refuſed
And of all virtues that I have refused.
E di tutte le virtù che ho rifiutato.
Therfore I praye you / go thether with me
Therefore I pray you go there with me
Perciò vi prego di andar lì con me
To helpe to make myne accounte / for ſaynt charytie
To help me make my account, for holy charity.
Ad aiutarmi a fare il mio resoconto, per la santa carità.
COSYN (Cousin, Cugino)
What to go thether / is that the matter [345]
What? To go there? Is that the matter?
Cosa? Andar lì? Si tratta di questo?
Nay eueryman I had leuer faſt breed ⁊ water
No, Everyman, I had rather fast on bread and water!
No, Ognuno, preferire digiunare a pane ed acqua!
All this fyue yere and more
All this, for five years and more.
Tutto ciò, per cinque anni e più.
EUERYMAN (Everyman, Ognuno)
Alas that euer I was borne
Alas, that ever I was born!
Ahimè, che mai nacqui!
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For now ſhall I neuer be mery
For I shall never be happy now,
Poiché non sarò mai felice ora,
Non mi resta che pianger disperato,
Yf that you forſake me [350]
If you forsake me.
Se voi mi abbandonate.
KYNREDE (KIN, PARENTE)
A ſyr what ye be a mery man
Ah sir, what? You are a merry man!
Ma che dite signore, siete un uomo felice!
Take good herte to you / and make no mone
Take good heart and do not moan!
Fatevi coraggio e non vi lamentate!
But one thynge I warne / you by ſaynt Anne
But of one thing I warn you, by saint Anne:
Ma di una cosa vi avverto, per Sant’Anna
As for me / ye ſhall go alone
As for me, you shall go alone.
Per quel che mi riguarda solo andrete.
EUERYMAN (Everyman, Ognuno)
My coſyn / wyll you not with me go [355]
My Cousin, will you not go with me?
Cugino mio, non verrete con me?
COSYN (Cousin, Cugino)
No by our lady / I haue the crampe in my to
No, by our Lady, I have a cramp in my toe!
No, per nostra Signora, ho un crampo all’alluce!
Truſt not to me / for ſo god me ſpede
Trust not in me, for, God help me,
Non confidate in me, poiché, che Dio mi aiuti,
I wyll deceyue you / in your moſte nede
I will betray you in your moment of most need.
Vi tradirò nel momento di maggior bisogno.
KYNREDE (KIN, PARENTE)
It auayleth not vs to tyſe
It avails not us to entice.
Non serve pregarci.
Ye ſhall haue my mayde / with all my herte [360]
You shall have my maid, with all my heart.
Avrete la mia serva, con tutto il cuore
ſhe loueth to go to feſtes / there to be nyce
She loves to go feasts, and there to be wanton,
Adora a le feste andare, e fare la viziosa,
La mia serva vi darò, è un po’ viziosa,
And to daunce / and a brode to ſterte
And to dance and prance around.
E danzare e saltare in lungo e largo.
Alle feste fa spesso la graziosa!
I wyll gyue her leue / to helpe you in that iurnaye
I will give her leave to help you in that journey,
Le darò il permesso di aiutarvi in quel viaggio,
Darò il permesso per accompagnarvi,
If that you and ſhe may agree
If you and she may agree.
Se voi e lei vi potrete accordare.
Se voi e lei riuscite ad accordarvi.
EUERYMAN (Everyman, Ognuno)
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Now17 ſhewe me the very effecte of your mynde [365]
Now, tell me the very substance of your mind:
Su, ditemi ciò che veramente avete in mente:
Wyll you go with me / or abyde behynde
Will you go with me or stay behind?
Verrete con me o rimarrete indietro?
KYNREDE (KIN, PARENTE)
Abide behynde / ye that wyll I ⁊ I may
Stay behind, yes! That I will do, if I may!
Rimanere indietro, sì! E’ ciò che farò se posso!
Therfore farwell / tyll a nother daye
Therefore farewell till another day.
Pertanto statemi bene fino alla prossima.
EUERYMAN (Everyman, Ognuno)
Howe ſhulde I be mery or gladde
How should I be merry or glad?
Come potrei essere allegro o content?
For fayre promyſes / men to me do make [370]
For fair promises men to me make
Poichè gli uomini mi fanno belle promesse
But whan I haue moſte nede / they me forſake
But when I have most need, they forsake me.
Ma quando ho più bisogno mi abbandonano.
I am deceyued that maketh me ſad
I am deceived, that makes me sad.
Sono stato imbrogliato, questo mi rattrista.
COSYN (Cousin, Cugino)
Coſyn eueryman farwell now
Cousin Everyman, farewell now,
Cugino Ognuno, ora addio,
For verely I wyl not go with you
For, in truth, I will not go with you.
Poichè, in verità, non verrò con voi.
Alſo of my owne / an vnredy rekenynge [375]
Also, of my own, an unready reckoning
Anche di mio, ho un rendiconto non pronto,
I haue to accounte / therfore I make taryenge
I have, to account for, therefore I’ll tarry.
Che devo presentare, e perciò mi tratterrò.
Now god kepe the / for now I go
Now, God save you, for now I go.
Allora che Dio vi protegga, che ora me ne vado.
EUERYMAN (Everyman, Ognuno)
A Ieſus is all cume hereto
Oh Jesus, is it all come to this?
O Gesù mio, si è arrivati a questo?
Loo / fayre wordes maketh fooles fayne
Lo! Fair words make fools happy.
Guarda! Belle parole fan felici gli sciocchi
They promyſe / ⁊ nothynge wyll do certayne [380]
They promise and will do nothing, certainly.
Promettono e nulla faranno, sicuro.
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My kynneſmen promyſed me faythfully
My kinsmen promised me faithfully
I miei parenti mi avevano giurato fedelmente
For to a byde with me ſtedfaſtly
To stay with me steadfastly,
Di rimanere saldi accanto a me,
And now faſt awaye do they flee
And now fast away do they flee.
E adesso veloci scappano via.
Euyn ſo felawſhyp promyſed me
Even so Fellowship had promised me.
Così pure mi aveva promesso Amicizia.
E Amicizia? anche lei lo stesso.
Of what friends were it best for me to provide myself?
Di quali amici sarebbe meglio per me fornirmi?
I loſe my tyme here longer to abyde
I lose my time staying here longer.
Perdo tempo a rimanere ancora qui,
Yet in my mynde a thynge there is
Yet there is a thing on my mind:
Però in mente una cosa ce l’ho:
All my lyfe I haue loued ryches
All my life, I have loved riches.
Tutta la mia vita ho amato le ricchezze
If that my good now helpe me / myght
If my Goods now help me might,
Se Ricchezza mi potesse aiutare ora
It wolde make my herte full lyght [390]
He would make my heart very light.
Egli renderebbe il mio cuore molto leggero.
I wyll ſpeke to hym / in this dyſtreſſe
I will speak to him in this distress.
Gli parlerò ora in questo momento difficile.
Where arte thou my goodes and rycheſ.
Where are you my goods and riches?
Dove siete miei beni e ricchezze?
GOODES (Goods, Ricchezza)
Who calleth me (eueryman) what haſt yu haſt
[CONTROLLARE: ]
Who calls me? Everyman! What? Have you haste?
Chi mi chiama? Ognuno! Che c’è? Avete fretta?
I lye here in corners truſſed and pyled ſo hye
I lie here in corners trussed and piled so high,
Io giaccio qui negli angoli impacchettato e ammucchiato
così in alto
And in cheſtes I am locked full faſt [395]
And in chests, I am locked firmly.
E in delle cassaforti sono chiuso bene.
Alſo ſacked in bagges / thou mayſte ſe with thyne eye
Also sacked in bags, you may see with your own eyes:
Anche infilato in sacchi, potete vedere con i vostri occhi:
I cannot ſtere / in packes low I lye
I cannot stir, in packs I lie low.
Non posso muovermi, giaccio stesso in pacchi.
What wolde ye haue / lyghtly me ſaye.
What would you have of me? Speak lightly.
Che cosa vorreste da me? Parlate a cuor leggero.
EUERYMAN (Everyman, Ognuno)
Cume hyther good / in all the haſt thou may
Come here, Goods, in all the haste you can,
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Venite qui Ricchezza, più in retta che potete,
For of councell I muſt deſyre the [400]
For counsels I must desire of you.
Che dei consigli desidero da voi.
GOODES (Goods, Ricchezza)
ſyr / ⁊ ye in the worlde haue trouble or aduerſyte
Sir, if you in the world have trouble or adversity
Signore, se al mondo avete dispiaceri o avversità,
That can I helpe you / to remedye ſhortely
That I can help you remedy immediately.
Questi posso aiutarvi a porvi subito rimedio.
EUERYMAN (Everyman, Ognuno)
It is a nother dyſeaſe that greuyth me
It is another disease that grieves me,
E’ un'altra la malattia che mi affligge,
In this worlde it is not / I tell ſoo
It is not of this world, I tell you so.
Non è di questo mondo, vi dico.
I am ſende for another waye to go [405]
I am sent for, another waye to go
Sono chiamato ad andare per un’altra via
To gyve18 a ſtrayte accounte generall
To give a straight general account
A presentare un onesto resoconto generale,
Before the hygheſt Iupyter of all
Before the highest Jupiter of all.
Di fronte al più alto Giove di tutti.
And all my lyfe / I haue had Ioye ⁊ pleaſure in the
And all my life, I have had joy and pleasure in you,
E tutta la mia vita ho avuto gioia e piacere da voi,
Therfore I praye the go with me
Therefore I pray you go with me
Pertanto di prego di venir con me
For perauenture thou mayeſt before god almyghty
[410]
For perhaps you may, before God almighty,
Perché forse potrete, di fronte a Dio onnipotente,
My rekenynge helpe to clene and puryfye
My reckoning help to clean and purify,
Aiutarmi a ripulire e purificare il mio rendiconto,
For it is ſayd euer amonge
For it is always said among people
Poiché si dice sempre tra la gente
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That money maketh all ryght / that is wronge
That money makes all right that is wrong.
Che i soldi rendono giusto ciò che è sbagliato.
GOODES (Goods, Ricchezza)
Nay eueryman / I ſynge a nother ſonge
No, Everyman, I sing another song.
No, Ognuno, un'altra canzone canto,
I folowe no man in ſuche vyages [415]
I follow no man in such voyages.
Non seguo alcun uomo in tali viaggi.
For and I wente with the
For if I went with you,
Che se io andassi con voi,
Thou ſhuldeſt fare moche the worſe for me
You would fair much the worse because of me.
Vi andrebbe molto peggio a causa mia.
For bycauſe on me thou dyde ſet thy mynde
Because on me you set your mind,
Poiché a me avete dedicato i vostri pensieri,
Thy rekenynge I haue made / blotted and blynde
Your reckoning I have made blotted and blind,
I vostro rendiconto ho reso macchiato e cieco,
That thyne accounte thou cannot make truely [420]
So that your account you cannot make correctly.
Cosicchè ora non potete rendere conto per bene.
And that haſte thou for the loue of me
And that you have for the love of me.
E questo vi succede per il vostro amor per me.
EUERYMAN (Everyman, Ognuno)
That wolde greue me full ſore
That would greave me full sore
Questo mi affligerebbe molto duramente
Whan I ſhulde cume to that ferefull anſwere
When I should come to that fearful answer.
Quando dovessi arrivare a quel pauroso giudizio.
Vp let vs go thyther to gyther
Up! Let us go there together
Alzatevi! Andiamo lì insieme.
GOODES (Goods, Ricchezza)
Nay not ſo I am to bryttell I may not endure [425]
No, not so, I am to brittle, I cannot endure!
No, non va, sono troppo fragile, non posso sopportarlo!
I wyll folow no man one fote be thou ſure
I will not follow no man one foot, be you sure!
Non seguirò nessun uomo neanche un passo, sta sicuro!
EUERYMAN (Everyman, Ognuno)
Alas I haue the loued ⁊ had great pleaſure
Alas, I have loved you and had great pleasure,
Aihmè, vi ho amato e avuto gran piacere
All my lyfe dayes on good and treaſure
All my life’s days, from good and treasure.
Tutti i giorni della mia vita da beni e tesori.
GOODES (Goods, Ricchezza)
That is to thy dampnacyō without leſynge
That is to thy damnation, without lie, [CONTROLLARE: ]
(OED)
Questo è a tua dannazione, senza menzogna
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For my loue is contrary / to the loue euerlaſtynge [430]
For love of me is contrary to the everlasting love.
Poiché l’amore per me è contrario all’amore eterno
But yf thou had me loued moderately durynge
But if you had loved me moderately in the meantime,
Ma se tu mi avessi amato con moderazione nel frattempo
As to the poore gyue parte of19 me
So as to the poor give part of me,
In modo da dare ai poveri una parte di me,
Than ſhouldeſt thou not in this doloure be
Then you would not be in this distress,
Allora non saresti in questo affanno,
Nor in this great ſorow and care
Nor in this great sorrow and care.
Né in questa grande sofferenza e travaglio. (care OED)
EUERYMAN (Everyman, Ognuno)
Lo now / I was deceyued or I was ware [435]
Lo now! I was tricked before I was ready. (ware = ready
Cawley)
Guarda! Sono stato intrappolato prima che fossi pronto.
And all I may wyte my ſpendynge of tyme
And for all I may blame (Cawley) my spending of time.
E di tutto posso incolpare come ho passato il tempo.
GOODES (Goods, Ricchezza)
What weneſt thou that I am thyne
What? Did you think that I am yours?
Che? Pensavate fossi vostro?
EUERYMAN (Everyman, Ognuno)
I had wente ſo CONTROLLARE: WENDE??
I had thought so.
Pensavo di sì.
GOODES (Goods, Ricchezza)
Nay eueryman I ſay noo
No, Everyman, I say no!
No, Ognuno, ti dico di no!
As for a whyle I was lente the [440]
Thus for a while I was lent to you.
Così ti sono stato prestato per una po’.
A ſeaſon thou haſte had me in proſperytye
A season you had me, in prosperity.
Per una stagione mi hai avuto, nella agiatezza.
My condycyon20 is mannes ſoule to kyll
My nature is man’s soul to kill: (Cawley)
La mia natura è di uccidere l’anima dell’uomo,
Yf I ſaue one / a thouſande I do ſpyll
If I save one, a thousand I do ruin. (Cawley)
Se uno salvo, mille ne mando in rovina.
Weneſt thou that I wyll folowe the
Did you think that I would follow you
Pensavi che ti avrei seguito
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From this worlde nay verely [445]
From this world? No, in truth!
Via da questo mondo? No, davvero!
EUERYMAN (Everyman, Ognuno)
I had wende otherwyſe
I had thought otherwise.
Pensavo diversamente.
GOODES (Goods, Ricchezza)
Therfore to thy ſoule good is a thefe
Therefore, to your soul, Goods is a thief.
Pertanto, per la tua anima, Ricchezza è un ladro.
For whan thou arte deed this is my guyſe
For when you are dead, this is my custom:
Perché quando sei morto, è questo il mio costume:
Another to deceyue in this ſame wyſe
Another to deceive in this same waye,
Di imbrogliare un altro allo stesso modo,
As I haue done the / ⁊ al to his ſoules reprefe [450]
As I have done to you, and all to his soul’s disgrace.
Di come ho fatto con te, e tutto a dannazione della sua
anima.
EUERYMAN (Everyman, Ognuno)
O falſe good curſed thou be
O false Goods, cursed be you!
O falsa Ricchezza, che tu sia maledetto!
Thou traytour to god / thou haſt deceyved me
You traitor to God, you have deceived me
Tu traditore di Dio, tu mi hai ingannato
And caught me in thy ſnare
And caught me in your snare.
E preso nei tua trappola.
E nei tuoi lacci mi hai catturato al volo!
GOODES (Goods, Ricchezza)
Mary thou brought thy ſelfe in care
Mary, you brought yourself in trouble!
Per Maria, vi siete messo nei guai da solo!
Where of I am gladde [455]
Of which I am glad.
E di questo sono contento.
I muſt nedes laugh / I cannot be ſad
I must to laugh, I cannot be sad!
Devo ridere, non posso esser triste.
Mi vien da ridere, non posso stare serio!
EUERYMAN (Everyman, Ognuno)
A good thou haſt had longe21 my hartely loue
Ah Goods, you have long had my heartfelt love!
Ah Ricchezza, avete avuto a lungo il mio amore
I gaue the that whiche ſhulde be the lordes aboue
I gave you that which should be the Lord’s above.
Vi ho dato quello che dovrebbe esser del Signore lassù.
But wylt thou not go with me in dede
But will you not go with me indeed?
Ma davvero non verrete con me?
I praye the truthe to ſaye [460]
I pray you the truth to say.
Vi prego di dirmi la verità.
GOODES (Goods, Ricchezza)
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No ſo god me ſpede
No, so God speed me!
No, che Dio mi aiuti!
Ma questo è scemo! Io non ci vogliò andà!
Therfore farwell and haue good daye.
Therefore farewell and have nice day.
E quindi addio e buona giornata.
E quindi addio, Ricchezza se ne va!
EUERYMAN (Everyman, Ognuno)
O to whome ſhall I make my mone
O to whom shall I make my lamentation,
Oh, a chi rivolgerò il mio lamento,
For to go with me / in that heuy iournaye
To go with me in that arduous journey?
Affinchè venga con me in quel arduo viaggio
Fyrſt felawſhyp / he ſayd he wolde with me go [465]
First Fellowship: he said he would go with me.
Prima Amicizia: mi disse che sarebbe andato con me.
His wordes were very pleſaunte and gaye
His words were very pleasant and gay,
Le sue parole erano piacevoli e allegre
But afterwarde he lefte me alone
But afterwards he left me alone.
Ma poi mi ha lasciato da solo.
Than ſpake I to my kynnyſmen all in deſpayre
Then I spoke to all my kinsmen in despair
Poi ho parlato ai miei parenti tutto disperato
An alſo they gaue me wordes fayre
And also they gave me fair words.
E anche loro mi hanno dato belle parole.
They lacked no fayre ſpekynge [470]
They lacked no fair speaking,
Non gli mancava una bella parlantina,
But all forſake me in the endynge
But all forsaked me in the end.
Ma mi hanno abbandonato tutti alla fine.
Then wente I to my goodes that I loued beſt
Then went I to my Goods that I loved best,
Poi sono andato dalla mia Ricchezza che amavo più di
tutto,
In hope to haue cumforte but / there had I leeſt
In hope to have comfort, but there had I least.
Nella speranza di aver conforto, ma lì ne ho avuto meno.
For my goodes ſharpely dyd me tell
For my Gods did sharply tell me
Poiché Ricchezza mi hanno detto rudemente
That he bryngeth many into22 hell [475]
That he brings many into hell.
Che lui porta tanti all’inferno.
Than of my ſelfe I was a ſhamed
Then of myself I was ashamed,
E allora mi sono vergognato di me
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And ſo I am worthy to be blamed
And so I am worthy of being blamed.
E così mi merito di essere incolpato.
Thus may I well my ſelfe hate
Thus may I well myself hate.
Così posso ben odiare me stesso.
Of whome ſhall I now councell take
From whom shall I now counsel take?
Da chi ora mi farò consigliare?
I thynke that I ſhall neuer ſpede [480]
I think that I shall never do well,
Penso che non avrò mai successo,
Tyll that I go to my good dede
Till I go to my Good Deeds.
Finchè non vado dalle mie Buone Azioni,
But alas ſhe is ſo weke
But alas she is so weak
Ma aihmè lei è così debole,
That ſhe can nother go nor ſpeke
That she can neither go nor speak,
Che non riesce a camminare o parlare,
Yet wyll I ventre on her now
Yet will I venture to her now.
E tuttavia mi recherò da lei adesso.
My good dedes where be you. [485]
My Good Deeds, where are you?
O Buone Azioni dove siete?
GOOD DEDES (Good Deeds, Buone Azioni)
Here I ly colde in the grounde
Here I lie, cold in the ground.
Giaccio qui, fredda, nella terra.
Thy ſynnes have me ſore bounde
Yours sins have me so sorely bound,
I tuoi peccati mi hanno così doloramente avvinto,
That I cannot ſtere
That I cannot stir.
Che non posso muovermi
EUERYMAN (Everyman, Ognuno)
O / good dedes I ſtonde in feare
O Good Deeds I stand in fear!
O Buone Azioni ho paura!
I muſt you praye of councell [490]
I must you pray for counsel,
Vi devo pregare di consigliarmi,
For helpe now ſhulde cum ryght well
For help would come now very handy.
Che un aiuto adesso arriverebbe a proposito.
GOOD DEDES (Good Deeds, Buone Azioni)
Eueryman I haue vnderſtandynge
Everyman I have understanding
Ognuno, mi sembra di capire
That thou arte ſomoned of a counte to make
That you are summoned to make a recknoning
Che siete stato convocato a dare conto
Before Meſſyas of Jeruſalem kynge
Before Messiah, of Jerusalem king,
Di fronte al Messia, re di Gerusalemme
And you do by me / that iournaye w you wyl I take
[495]
And you ask of me if that journey with you I will take.
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E volete che io faccia il Viaggio insieme a voi.
EUERYMAN (Everyman, Ognuno)
Therfor I cum to you / my mone to make
For this I come to you to make my lamentation.
E’ per questo che vengo da voi con la mia lamentela.
I praye the to go with me
I pray that you will go with me.
Vi prego di andar con me.
GOOD DEDES (Good Deeds, Buone Azioni)
I wolde full fayne but I cannot ſtonde verely
Io would very happily come but I cannot stand in truth.
Verrei molto volentieri ma non riesco davvero a stare in
piedi.
EUERYMAN (Everyman, Ognuno)
Why is there any thynge on you fall
Why? Is there anything that happened to you?
Ma perché vi è successo qualcosa?
GOOD DEDES (Good Deeds, Buone Azioni)
Ye ſyr I may thanke you of all [500]
Yessir, I may thank you of all!
Sì signore e posso ringraziare voi tra tutti!
Yf ye had perfytely chered me
If you had well treated me
Se voi mi aveste trattato a modo
Your boke of accounte / full redy now had be
Your account book would now have been completely ready.
Il vostro libro dei conti ora sarebbe stato del tutto pronto.
Loke the bokes of your workes & dedes eke
Look at the books of your actions and deeds alike!
Guardate i libri delle vostre azioni e opere!
Beholde how they lye vnder the fete
Behold how they lie under your feet,
Vedete come giacciono sotto i vostri piedi,
To your ſoules heuynes [505]
To your soul’s burden.
Qual fardello della vostra anima.
EUERYMAN (Everyman, Ognuno)
Our lorde Ieſus helpe me
Our Lord Jesus help me!
Oh Gesù, mio Signore, aiutami!
For one letter herein can I not ſe.
For I cannot see one letter here.
Che non riesco a discernere neanche una lettera.
GOOD DEDES (Good Deeds, Buone Azioni)
There is a blynde rekenynge in tyme of dyſtreſſe
There is a blind reckoning in time of distress!
I conti sono ciechi i tempi di guai!
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EUERYMAN (Everyman, Ognuno)
Good dedes I praye you helpe me in this nede
Good Deeds, I pray you help in this moment of need
Buone Azioni, ti prego di aiutarmi nel bisogno
Or els I am for euer damned in dede [510]
Or else, I am forever damned, indeed.
Altrimenti sarò veramente dannato per sempre
Therfore helpe me to make my rekenynge
Therefore, help me to make a reckoning
Perciò, aiutami a rendere conto
Before the redemer of all thynge
Before the redeemer of all things,
Di fronte al salvatore di tutte le cose
That kynge is and was and euer ſhall.
That king is and was and ever shall be.
Che re è, fu e sempre sarà.
GOOD DEDES (Good Deeds, Buone Azioni)
Eueryman I am ſory of your fall
Everyman I am sorry of your misadventure,
Ognuno sono dispiaciuto per la vostra disavventura,
And fayne wolde I helpe you & I were able [515]
And willingly would help you if I were able.
E volentieri vi aiuterei se potessi.
EUERYMAN (Everyman, Ognuno)
Good dedes your councell I pray you gyue me.
Good Deeds, your counsel I pray you give me.
Buone Azioni, il vostro consiglio vi prego di darmi.
GOOD DEDES (Good Deeds, Buone Azioni)
That ſhall I do verely
That shall I do, indeed:
Questo lo farò certamente:
Though that on my fete I may not go
Although I cannot go on my feet,
Anche se non posso andare sui miei piedi,
I haue a ſyſter that ſhall with you alſo
I have a sister that shall also come with you,
Ho una sorella che verrà anche lei con voi,
Called knowlege / which ſhall with you abyde [520]
Called Knowledge, who will stay with you,
Chiamata Sapienza che con voi rimarrà,
To helpe you to make that dredfull rekenynge
To help you to make that dreadful reckoning.
Per aiutarvi in questa temuta resa dei conti.
KNOWLEGE (Knowledge, Sapienza)
Eueryman I wyll go with the and be thy guyde
Everyman I will go with you and be your guide,
Ognuno verrò con voi, e sarò la vostra guida,
In thy moſte nede to go by thy ſyde
To go by your side in your moment of most need.
Per essere al vostro fianco nel momento di maggior
bisogno.
EUERYMAN (Everyman, Ognuno)
In good condycyon I am now in euery thynge
In a good condition I am now in everything,
Sono in buone condizioni ora in tutto,
And am holy content with this good thynge [525]
And am very happy of this good thing.
E sono proprio contento di questa buona cosa.
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Thankyd be god my creature
Thanked be God, my creator!
Sia ringraziato Iddio, il mio creatore.!
GOOD DEDES (Good Deeds, Buone Azioni)
And whan he hath brought the there
And when he has brought you there,
E quando egli ti avrà portato lì,
Where thou ſhalte heale the of thy ſmarte
Where you will heal yourself of your wounds,
Dove sarai guarito delle tue ferite,
Than go thou with thy rekenȳge & thy good dedes to
gyther
Then go with your reckoning and your Good Deeds
together
Allora vai con il tuo libro dei conti e le tue Buone Azioni
For to make the ioyfull at23 harte [530]
To make yourself joyful at heart
Per riempirti il cuore di gioia
Before the bleſſyd trynytye
Before the blessed trinity.
Di fronte alla benedetta trinità.
Di fronte alla santa Trinità.
EUERYMAN (Everyman, Ognuno)
My good dedes I thanke the hartfully
My Good Deeds, thank you heartfully!
Buone Azioni, grazie di cuore!
I am well contente certaynly
I am well content, certainly,
Sono ben contento, davvero,
With your wordes ſwete
With your sweet words.
Delle vostre gentili parole.
KNOWLEGE (Knowledge, Sapienza)
Now go we thether louyngly [535]
Now we go there lovingly,
Adesso andiamo lì affettuosamente,
To confeſſyon that clenſynge ryuere
To Confession, that cleansing river.
Da Confessione, quel fiume purificatore.
EUERYMAN (Everyman, Ognuno)
For joye I wepe I wolde we were there
For joy I weep, I wish we were there!
Piango p gioia, di cui è colmo il cuore!
But I praye you24 to inſtructe me by intelleccyon25
But I pray you to instruct me through indications
Ma vi prego di insegnarmi attraverso indicazioni,
Where dwellyth that holy man26 confeſſyon.
Where dwells that holy virtue, Confession.
Dove dimora quella santa virtù, Confessione.
KNOWLEGE (Knowledge, Sapienza)
In the houſe of ſaluacyon [540]
In the House of Salvation,
Nella casa della salvezza,
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We ſhall fynde hym in that place
We shall find him in that place,
Lo troveremo in quel posto
That ſhall vs cumforte by goddes grace
He that will comfort us, by God’s grace.
Colui che ci conforterà, per grazia di Dio.
Loo this is confeſſyon / knele downe & aſke mercy
Lo! This is Confession: kneel down and ask for mercy,
Ecco, ti presento Confessione: inginocchiati e chiedi
clemenza
For he is in good conceyte with god almyghty
For he is in good standing with God allmighty.
Poiché è benvoluto da Dio onnipotente.
EUERYMAN (Everyman, Ognuno)
O gloryous foūtayne yt all vnclenes doth clarify [545]
O glorious fountain, that all uncleaneness purify,
O fontana gloriosa che tutte le impurità purifichi,
Waſſhe from me the ſpottes of vyces vnclene
Wash from me the spots of vice unclean,
Lava via da me le macchie sporche del vizio,
That on me no ſynne may be ſene
That on me no sin may be seen!
Cosicche su di me non si veda alcun peccato!
I cum with knowlege for my redempcyon
I come with Knowledge for my redemption,
Vengo con Sapienza per la mia redenzione
Repent27 with herte and full of contrycyon
Repented in my heart and full of contrition,
Pentito di cuore e colmo di contrizione,
For I am commaunded a pylgrymage to take [550]
For I am commanded a pilgrimage to take
Poiché mi è stato comandato di intraprendere un
pellegrinaggio
And great accountes before god to make
And a great account before God to make.
E presentare un gran resoconto di fronte a Dio
Now I praye you ſhryfte moder of ſaluacyon
Now I pray you, Shrift, mother of salvation
Vi prego ora, Confessione, madre della salvezza,
Helpe my good dedes / for my petyous exclamacyon
Help my Good Deeds, on account of my pietious invocation.
Aiutate le mie Buone Azioni, perché questa mia pietosa
invocazione.
CONFESSYON (Confession, Confessione)
I know your ſorowe well / eueryman
I know your sorrow well, Everyman.
Conosco bene la vostra sofferenza, Ognuno.
Bycauſe with knowlege ye cum to me [555]
Since you came to me with Knowledge,
Poiché con la Sapienza siete venuto da me
I wyll you comforte as well as I can
I will comfort you, as well as I can,
Vi conforterò meglio che posso
And a precyous Jewell I will gyue the
And a precious jewel I will give you
E vi darò un gioiello prezioso
Called penaunce voycer of aduerſytye
Called penance, voider of adversity.
Chiamato penitenza, che annulla le avversità
Therwith ſhall your body chaſtyſed be
With that your body will be chastised
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Con essa il vostro corpo sarà mortificato,
With abſtynence & pſeueraunce in goddes ſeruyce
[560]
With abstinence and persevarance, in God’s service
Con astinenza e perseveranza al servizio di Dio.
Here ſhall you receyue that ſcurge of me
Here will you receive that scourge from me,
Qui voi riceverete da me quel flagello,
Whiche is penaunce ſtronge that ye muſt endure
Which is a strong penance that you must endure,
Una dura penitenza che dovrete sopportare.
To remembre thy ſauyoure was ſcurged for the
To remember your Saviour was scourged for you
Per ricordare che il vostro Salvatore fu flagellato per voi
With ſharpe ſcurges and ſuffered it pacyently
With sharp scourges and suffered it patiently.
Con flagelli acuminati e lo sopportò pazientemente.
ſo muſt yu or thou paſſe thy28 pylgrymage [565]
So must you before you make your pilgrimage.
Così dovete far voi prima di fare quel pellegrinaggio.
Knowlege kepe hym29 in this vyage
Knowledge protect him in this voyage,
Sapienza proteggetelo in questo viaggio
Sapienza accompagnalo nel viaggio
And by that tyme good dedes wyll be with the
And high time Good Deeds will be with you.
E al momento giusto Buone Azioni sarà con voi.
But in any wyſe be ſure of mercy
But anyway, be sure of mercy
Ma in ogni caso, siate sicuro del perdono,
For your tyme draweth faſt / and ye wyll ſaued be
For your time draws close rapidly; if you want to be saved
Perché il vostro tempo si avvicina rapido; se volete essere
salvato.
Aſke god mercy and he wyll graunte truely [570]
Ask God for mercy and he will grant it truly,
Chiedete perdono a Dio ed egli lo concederà sicuro,
Whan wt the ſcurge of penaunce man doth hȳ bynde
When with the scourge of penance man binds himself
Quando col flagello della penitenza l’uomo si avvolge.
The oyle of forgyuenes than ſhall he fynde
The oil of forgiveness he shall then find.
L’olio del perdono egli sicuramente troverà.
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EUERYMAN (Everyman, Ognuno)
Thanked be god for his gracyous werke
Thanked be God for his mercyful work.
Sia ringraziato Dio per la sua opera misericordiosa,
For now I wyll my penaunce begynne
For now I will my penance begin.
Che ora inizierò la mia penitenza.
This hath reioyſed and lyghted my herte [575]
This has rejoyced and lightened my heart,
Ciò mi ha fatto gioire ed alleviato il cuore,
Though the knottes be paynfull & harde within
Though the knots are painful and hard within.
Nonostante i nodi siano dolorosi e duri dentro.
KNOWLEGE (Knowledge, Sapienza)
Eueryman your penaunce loke that ye fulfyll
Every man look that your penance be fulfilled,
Ognuno assicurati che la tua penitenza sia compiuta,
What payne that euer it to you be
Whatever pain it be to you,
Qualsiasi dolore ti causi,
And knowlege wyll gyue you councell at wyll
And Knowledge will give you counsel at will
E Sapienza ti darà consigli a volontà
How your accounte ye ſhall make clerely30 [580]
On how your account you shall make clear.
Su come mettere ordine nei tuoi conti.
EUERYMAN (Everyman, Ognuno)
O eternall god / o heuenly fygure
O eternal God, O heavenly figure,
O Dio eterno, o figura celeste,
O way of ryghtwyſenes / o goodly vyſyon
O way of righeoutsness, o goodly vision,
O via del giusto, o bella visione,
Whiche deſcended downe in a vyrgyn pure
Who descended down in a pure virgin,
Che discese in una pura vergine,
Bycauſe he wolde eueryman to redeme
Because he wished every man to redeem,
Poiché voleva redimere ognuno,
Whiche Adam forfeyted by his dyſobedyens [585]
Who Adam forfeited through his disobedience.
Che Adamo perse con la sua disobbedienza.
O bleſſyd godhede electe and hye deuyne
O blessed Godhead, elect and high divinity,
O Dio benedetto, eletta e somma divinità,
Forgyve me my greuous offence
Forgive my grievous offence,
Perdona la mia grave colpa,
Here I crye the mercy in this preſence
Here I cry mercy, in your presence!
Qui grido grazia, in tua presenza!
O ghoſtly treaſure / o raunſomer & redemer
O ghostly treasure, o ransomer and redemer,
O tesoro spirituale, o riscattatore e redentore,
Of all the worlde / hope and conductor [590]
Of all the world, hope and conductor,
Di tutto il mondo, speranza e conduttore,
Myrrour of ioye / and founder of mercy
Mirror of joy, founder of mercy,
Specchio di speranza, donatore del perdono,
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Whiche enlumyneth heuen and erth therby
Who illuminate heaven and earth thereby,
Che illumini il cielo e di lì la terra,
Here my clamorous complaynte / though it late be
Hear my clamorous supplication, though it be late,
Ecco la mia supplica clamante, nonostante sia tarda
Receyue my prayers of thy benygnytye unworthy31
Receive my prayers unworthy of your benignness.
Ricevi le mie preghiere immeritevoli
Though I be a ſynner moſte abhomnynable [595]
Though I am a sinner most abominable,
Anche se sono un peccatore del tutto abominevole,
Yet let my name be wryten in moyſes table
Yet let my name be written in Moses’s table.
Lascia tuttavia che il mio nome venga scritto nella tavola di
Mosè.
O mary pray to the maker of all thynge
O Mary, pray to the maker of all things
O Maria, pregate il fattore di tutte le cose
Me for to helpe at my endynge
To help me at my end,
Di aiutarmi ora alla fine,
And ſaue me from the power of my enemy
And save me from the power of my enemy,
E salvarmi dal potere del mio nemico,
For deth aſſayleth me ſtrongly [600]
For Death attacks me strongly,
Poiché la Morte mi assale fortemente,
And lady that I may by meane of thy prayer
And, Lady, that I may, by means of your prayer,
E, Signora, affinchè io possa attraverso la vostra preghiera,
Of thy ſonnes glory to be parte taker
Of your son’s glory to partake,
Essere partecipe nel gloria di vostro figlio,
By the meane of his paſſyon I it craue
By means of his passion, I desire it.
Attraverso la sua passione, io lo desidero.
I beſeche you helpe my ſoule to ſaue
I beseech you help my soul to save.
Vi imploro di aiutare a salvare la mia anima.

60

Knowlege gyue me the ſcorge of penaunce [605]
Knowledge give me the scourge of penance:
Sapienza dammi il flagello della penitenza:
My fleſſhe therwith ſhall gyue gyve acqueyntaunce 32
My flesh with that shall give acquittance.
La mia carne con quello offrirà riscatto.
I wyll now begynne yf god gyue me grace
I will now begin if God gives me grace.
Ora inizierò, se Dio mi dà la grazia.
KNOWLEGE (Knowledge, Sapienza)
Eueryman god / gyue you tyme and ſpace
Everyman, God give you time and space.
Ognuno, Dio ti dà tempo e spazio.
Thus I bequethe you in the hādes of our ſauyour
Thus I entrust you in the hands of our savior,
Così ti affido alle mani del nostro salvatore
Now33 may you make your rekenynge ſure [610]
Now you may make your reckoning right.
Ora puoi aggiustare il tuo rendiconto.
EUERYMAN (Everyman, Ognuno)
In the name of the holy trynyte
In the name of the Holy Trinity,
Nel nome della Santa Trinità,
My body ſore punyſſhyd ſhal be
My body sorely punished shall be:
Il mio corpo punito sarà:
Take this body for the ſynne of the fleſſhe
Take this body for the sins of the flesh!
Prendi questo, corpo, per i peccati della carne!
Alſo thou delyteſt to go gaye and freſſhe
You delighted to go around so gaily and
elegant(Cawley)[CONTROLLARE: ]
A te piaceva andartene allegro e ben vestito
And in the34 waye of dampnacyon yu dyd me brynge
[615]
And on the path of damnation you did bring me,
E sulla via della dannazione mi hai portato
Therfore ſuffre nowe ſtrokes of punyſſhenge
Therefore suffer now punishing strokes!
Perciò soffri adesso i colpi della punizione
Now of penaunce I wyll wade the water clere
Now of penance I will wade the clear waters
Ora attraverserò le acque chiare della penitenza
To ſaue me from hell and from the fyre
To save me from hell, and from the fire.
Per salvarmi dall’inferno e dal fuoco.35
GOOD DEDES (Good Deeds, Buone Azioni)
I thanke god now I can walke and go
I thank God, now I can walk and go!
Grazie a Dio, ora posso camminare e andare!
I am delyuered of my ſekeneſſe and wo [620]
I am delivered of my sickness and woe.
E sono guarito della mia malattia e sofferenza.
Therfore with eueryman I wyll go and not ſpare
Therefore with Everyman I will go and not spare myself,
Pertanto andrò con Ognuno senza risparmiarmi,
His good36 workes I wyll helpe hym to declare
His good works I will help him to declare.
Lo aiuterò a dichiarare le sue buone azioni.
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KNOWLEGE (Knowledge, Sapienza)
Now eueryman be mery and gladde
Now Everyman be merry and glad,
Ora Ognuno sii allegro e
Your good dedes do come ye may not be ſadde
Your Good Deeds come, you may not be sad.
Le vostre Buone Azioni vengono, ora puoi non esser triste.
Now is your good dedes hole and ſounde [625]
Now is your Good Deeds whole and sound
Ora le vostre Buone Azioni sono guarite e in salute,
Goynge vpryght vpon the grounde
And goes upright upon the ground.
E vanno dritte sul terreno.
EUERYMAN (Everyman, Ognuno)
My herte is lyght and ſhall be euermore
My heart is light and shall be evermore,
Il mio cuore è sollevato e lo sarà per sempre
Now will I ſmyte faſter than I dyd before
Now I will smite faster than I did before.
Adesso percuoterò più velocemente di prima.
GOOD DEDES (Good Deeds, Buone Azioni)
Eueryman pylgrym my ſpecyall frende
Everyman, pilgrim, my special friend,
Ognuno, pellegrino, mio amico speciale!
Bleſſyd be thou without ende [630]
Blessed be you without end!
Che tu sia benedetto per sempre
For the is prepared the eternall glory
For you the eternal glory is prepared.
Per te è pronta la gloria eterna.
Ye haue me made hole and ſounde
You have made me whole and sound,
Mi avete reso sano e forte,
Therfore I wyll abyde with the / in euery ſtounde
Therefore I will stay by you in every instant.
Pertanto starò al vostro fianco in ogni istante.
EUERYMAN (Everyman, Ognuno)
Welcume my good dedes now I here thy voyce
Welcome my Good Deeds, now I hear your voice,
Benvenuto, Buone Azioni ora odo la vostra voce!
I wepe for very ſwetenes of loue [635]
I weep for the very sweetness of love.
Piango per la dolcezza dell’amore.
KNOWLEGE (Knowledge, Sapienza)
Be no more ſad / but euer reioyce
Be sad no more but rejoice for ever!
Non esser più triste ma gioisci!
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God ſeeth thy lyuynge in his trone aboue
God sees your life from his throne above.
Dio vede la tua vita da suo trono in alto.
Put on this garment / to thy behoue
Put on this garment for your own good,
Metti questo vestito per il tuo bene
Whiche with your teres is now all wete
Which with your tears is now all wet,
Che è bagnato dalle tue lacrime
Or elles before god you may it myſſe37 [640]
Or else before God, you may miss it,
Altrimenti di fronte a Dio, potreste sentirne la mancanza,
Whan you to your iourneyes ende cume ſhall
When you to your journey’s end shall come.
Quando arriverai alla fine del tuo viaggio.
EUERYMAN (Everyman, Ognuno)
Gentyll knowlege / what do ye it call
Gentle Knowledge, what do you call it?
Gentile Sapienza, come lo chiamate?
KNOWLEGE (Knowledge, Sapienza)
It is the garmente of ſorowe
It is the garment of sorrow:
E’ il vestito del dispiacere:
Fro payne it wyll you borowe
From pain it will save you.
Dai guai ti salverà.
Contrycyon it is [645]
Contrition it is
E’ la contrizione
That getteth forgyuenes
That gets forgiveness.
Che ottiene il perdono.
It pleaſyth god paſſynge well
It pleases God passing well.
Piace alquanto a Dio.
GOOD DEDES (Good Deeds, Buone Azioni)
Eueryman wyll you were it / for your hele
Everyman, will you wear it for your health?
Ognuno, lo vuoi indossare per la tua salute?
EUERYMAN (Everyman, Ognuno)
Now bleſſyd be Ieſu maryes ſonne
Now blessed be Jesus, Mary’s son,
Ora sia benedetto Gesù, figlio di Maria,
For now haue I on true contrycyon [650]
For now I have on true contrition.
Che ora indosso la vera contrizione.
And let vs go now / without taryenge
And let us now go, without tarrying!
E andiamo ora senza indugio!
Good dedes / haue we clere our rekenynge.
Good Deeds, have we cleared our reckoning?
Buone Azioni abbiamo pulito il nostro rendiconto?
GOOD DEDES (Good Deeds, Buone Azioni)
Ye in dede I haue here
Yes indeed, I have it here.
Ebbene sì, ce l’ho qui.
EUERYMAN (Everyman, Ognuno)
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Than I truſt we nede not fere
Then I trust we need not fear.
E allora confido che nulla dobbiamo temere.
Now frendes let vs not parte in twayne [655]
Now friends let us not part in twain.
Ora amici non dividiamoci in due.
KNOWLEGE (Knowledge, Sapienza)38
Nay eueryman / that wyll we not certayne.
No Everyman that we will not, most certainly.
No, Ognuno, non lo faremo di certo.
GOOD DEDES (Good Deeds, Buone Azioni)
Yet muſt thou lede with the
Yet you must lead with you
Tuttavia, devi portare con te
Thre perſones of great myght
Three persons of great might.
Tre persone di grande potere.
EUERYMAN (Everyman, Ognuno)
Who ſhulde they be
Who should they be?
Chi saranno?
GOOD DEDES (Good Deeds, Buone Azioni)
Dyſcreſſyon and ſtrengthe they hyght [660]
Discernment and Strength they are called,
Intelligenza e Forza si chiamano,
And thy beautye may not abyde behynde
And your Beauty may not stay behind.
E la tua Bellezza non può rimanere indietro.
KNOWLEGE (Knowledge, Sapienza)
Alſo ye muſt call to mynde
Also you must call to mind
Inoltre dovete richiamare in mente
Your fyue wyttes / as for your councellers
Your Five Senses as your counselers.
I vostri Cinque Sensi come vostri consulenti.
GOOD DEDES (Good Deeds, Buone Azioni)
You muſt haue them redy / at all houres
You must have them ready at all hours.
Li dovete avere pronti a tutte le ore.
EUERYMAN (Everyman, Ognuno)
How ſhall I get them hyther [665]
How shall I get them here?
Come li farò arrivare qui?
KNOWLEGE (Knowledge, Sapienza)39
You muſt call them all to gyther
You must call them all together
Dovete chiamarli tutti insieme
And they wyll here you in contynent
And they will hear you immediately.
E loro vi udranno immediatamente.
EUERYMAN (Everyman, Ognuno)

My frendes cume hyder and be preſent [continua]
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My friends, come here and present yourself:
Amici miei, venite qui e presentatevi:
Dyſcreſſyon / ſtrength / my fyue wyttes & beautye
Discernment, Strength, my Five Senses and Beauty!
Intelligenza, Forza, Cinque Sensi e Bellezza!
BEAUTYE (Beauty, Bellezza)
Here at your wyll we be redy [670]
Here, at your will, we are all ready:
Qui, ai vostri ordini, siam pronti.
What wolde ye that we ſhalde do
What would you like that we should do?
Cosa vorreste che noi si facesse?
GOOD DEDES (Good Deeds, Buone Azioni)
That ye wold with eueryman go
That you would go with Everyman
Che voi andaste con Ognuno
And helpe hym in his pylgrymage
And help him in his pilgrimage.
E lo aiutaste nel suo pellegrinaggio.
Aduyſe you / wyll ye with hym or not / in yt vyage
Reflect: will you go with him or not in that voyage?
Riflettete: sarete con lui o no in questo viaggio?

And I ſtrength wyll ſtonde by you in deſtreſſe
And I Strength will stand by you in distress
Ed io Forza sarò con te nel travaglio,
Thoughe yu woldeſt in batayll fyght on ye grounde [685]
Though you wished that I fought in battle in the field.
Se anche tu volessi che io combattessi in battaglia sul
campo.
V. WYTTIS (Five Wits, Cinque Sensi)
And though it were throughe the worlde rounde
And though it were through the world round
E se fosse sull’intero globo del mondo
We wyll not departe for ſwete ne ſoure
We will not separate, for sweet or sour.
Non ci separareremo, nella buona e cattiva sorte.
BEAUTYE (Beauty, Bellezza)
No more wyll I vnto dethes houre
Nor more will I, until the hour of death,
Mai lo farò fino all’ora della morte
What ſo euer therof befall
Whatsoever may happen.
Qualunque cosa succeda.

DYSCRESSYON (Discretion, Intelligenza)
ſo wyll we go with hym all to gyther
So will we go with him all together.
Così andremo con lui tutti assieme.

DYSCRESSYON (Discretion, Intelligenza)
Eueryman aduyſe you fyrſt of all [690]
Every man reflect first of all:
Ognuno riflettete prima di tutto
Go with a good aduyſement / & delyberycyon
Go with good counsel and deliberation.
Andate con buoni consigli e riflessioni
We all gyue you vertues monycyon
We all give you a virtuous reassurance
Noi tutti vi diamo una virtuosa rassicurazione
That all ſhall be well
That all shall be well.
Che tutto andrà bene.

EUERYMAN (Everyman, Ognuno)
Almyghty god / loued may thou be
Almighty God, loved may you be! [CONTROLLARE:
Cawley]
Dio onnipotente, che tu sia amato!
I gyue the laude / that I haue hether brought
I give praise that I have brought them here,
Rendo lode, per averli portato qui.
ſtrength / dyſcreſſyō / beaute / & fyve wyttes lac I
nought [680]
Strength, Discernment, Beauty and Five Senses I lack not,
Forza, Intelligenza, Bellezza e Cinque Sensi non mi
mancano.
And my good dedes / with knowlege clere
And my Good Deeds with Knowledge clear
E a fianco Buone Azioni con Sapienza.
All be in my cumpany at my wyll here
All are in my company, at my will, here.
Sono tutti in mia compagnia e a mia disposizione
I deſyre no more to my beſynes
I desire no more for my needs.
Non desidero null’altro per i miei bisogni.

EUERYMAN (Everyman, Ognuno)
My frendes herken what I wyll tell
My friends, listen to what I will say:
Amici miei ascoltate ciò che vi dirò:
I pray god rewarde you / in his heuenly ſpere [695]
I pray God reward you in his heavenly sphere.
Prego Dio che vi ricompensi nella sua sfera celeste.
Now herken all that be here
Now hear, all you that are here,
Ora ascoltate tutti voi che siete qui,
For I wyll make my teſtament
For I will make my testament,
Poiché io farò il mio testamento,
Here before you all preſente
Here before all of you present.
Di fronte a tutti voi presenti.
In almes half my good I wyll gyue wh my handes twayne
In alms, half my goods I will give with my two hands
In elemosina, metà dei miei beni darà con le mie due mani,
In the waye of charyte with good entent [700]
As charity, with good intentions.[CONTROLLARE: ]
Come carità con buone intenzioni.

STRENGTH (Strength, Forza)
We wyll brynge hym all thether [675]
We will all bring him there
Lo porteremo tutti lì,
To his helpe & cumforte / ye may beleue me
To his help and comfort, you may believe me.
In suo aiuto e conforto, potete credermi.

STRENGTH (Strength, Forza)
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And the other halfe ſtyll ſhall remane
And the other half shall remain,
E l’altra metà rimarrà
In quyet to be returned there it ought to be
In deposit, to be returned there where it ought to be.
In deposito, per essere restituita dove è giusto che sia.
This I do in deſpyte of the fende of hell
This I do to spite the fiend of hell,
Faccio questo in spregio al demonio dell’inferno,
To go quyte out of his parell
To go quite out of his threat,
Per andare ben lontano dalla sua minaccia,
Euer after and this daye [705]
Ever after and this day.
Oggi e per sempre.
KNOWLEGE (Knowledge, Sapienza)
Eueryman herken what I ſaye
Everyman listen to what I say:
Ognuno ascolta allora ciò che dico:
Go to pryeſthode I you aduyſe
Go to priesthood, I advise you,
Andate dal prete, vi consiglio,
And receyue of hym in ony wyſe
And receive from him, in any way,
E ricevete da lui, in qualsiasi guisa,
The holy ſacramente / and oyntment to gyther
The holy sacrament and ointment together.
I sacramenti sacri e l’unzione assieme.
Than ſhortely ſe ye turne agayne hyder [710]
Then quickly see that you return here again.
Poi subito assicuratevi di ritornare di nuovo qui.
We wyll all abyde you here
We will all wait for you here.
Noi tutti vi aspetteremo qui.
V. WITTES (Five wits, Cinque Sensi)
Ye eueryman hye you / that ye redy were
Yes, Everyman, hurry so that you were ready!
Sì, Ognuno, affrettatevi a esser pronto!
There is no emperour / kynge / duke / ne Baron
There is no Emperor, King, Duke nor Baron,
Non vi è Imperatore, Re, Duca o Barone,
That of god hath commyſſyon
That from God has more commission,
A cui Dio ha delegato più potere,
As hath the leeſt pryeſt in the worlde beynge. [715]
As has the least priest living in the world.
Di quanto ne abbia l’ultimo prete al mondo.
For of the bleſſyd ſacramentes pure and benynge
For of the blessed sacraments, pure and benign,
Che dei benedetti sacramenti, puri e benevoli,
He bereth the keyes & therof hathe he cure
He bears the keys and therefore he has the cure
Egli porta le chiavi e pertanto egli ha la cura
For mannes redempcyon it is euer ſure
For Man's redemption: it is ever sure.
Per la redenzione dell’uomo: è sempre assicurata.
Whiche god for our ſoules medycyne
Which God, as our souls' medicine,
Che Dio, come medicina per le nostre anime
Gaue vs out of his harte with great pyne [720]
Gave us, out of his heart with great pain,
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Ci diede, di cuore e con gran dolore,
Here in this tranſytory lyfe / for the and me
Here, in this transitory life, for you and me.
Qui in questa vita transitoria per te e me.
The bleſſyd ſacramentes ſeuen there be:
Of the blessed sacraments, there are seven:
Dei benedetti sacramenti, sette vi sono:
Baptym / confyrmacyon / with pryeſthode good
Baptism, confirmation with good priesthood,
Battesimo, cresima con bravi preti,
And ye ſacrament of godds precyous fleſſhe & blode
And the sacrament of God's precious flesh and blood
E il sacramento della preziosa carne e sangue di Dio,
Maryage the holy extreme vnccyon and penaunce [725]
Marriage, the holy extreme unction, and penance.
Matrimonio, l’estrema unzione e la penitenza.
Theſe .vii. be good to haue in remembraunce
These seven it is good to keep in mind,
Questi sette è bene portare a mente,
Gracyous ſacramentes of hye dyvynyte
Sacraments of grace, of high divinity.
Sacramenti di grazia, della somma divinità
EUERYMAN (Everyman, Ognuno)
Fayne wolde I receyue that holy body
Happily would I receive that holy body,
Vorrei volentieri ricevere quel sacro corpo,
And mekely to my ghoſtly father I wyll go
And meekly to my spiritual father I will go.
E umilmente andrò dal mio padre spirituale
V. WITTES (Five wits, Cinque Sensi)
Eueryman that is the beſt that ye can do [730]
Everyman that is the best that you can do.
Ognuno questa è la cosa migliore che puoi fare.
God wyll you to ſaluacyon brynge
God will you to salvation bring,
Dio ti porterà alla salvezza,
For good Pryeſthod excedeth all other thynge
CONTROLLARE MAIUſCOLA
For good priesthood exceeds all other things:
Poiché i bravi preti eccedono ogni altra cosa:
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To vs holy ſcrypture they do teche
To us the holy scripture they do teach,
Ci insegnano le sacre scritture
And conuerteth man from ſynne heuen to reche
And converts man from sin, for him to reach heaven.
E convertono l’uomo dal peccato per raggiungere il cielo.
God hath to them more power gyuen [735]
God has to them more power given,
Dio ha dato loro più potere
Than to ony angell that is in heuen
Than to any angel that is in heaven.
Che a qualsiasi angelo che è in paradiso.
With .v. wordes he may conſecrate
With five words he may consecrate,
Con cinque parole egli può consacrare,
Goddes body in fleſſhe and bloode to make
To make God’s body into flesh and blood.
Per tramutare il corpo di Dio in carne e sangue.
And handeleth his maker bytwene his handes
And he handles his Maker between his hands,
E prende il suo Fattore tra le mani,
The pryeſt byndeth and vnbyndeth all bandes [740]
The preest binds and unbinds all bands,
Il prete lega e scioglie tutti i lacci,
Both in erth and in heuen
Both in earth and in heaven.
Sia in terra che in cielo.
Thou mynyſters all the ſacramentes ſeuen
You administer all the seven sacraments
Tu amministri tutti i sette sacramenti.
Though we kyſſe thy fete thou were worthy
Though we kiss your feet, you were worthy of it,
Anche se ti baciamo i piedi, tu ne sei degno.
Thou arte ſurgyon that cureth ſynne deedly
You are the surgeon that cures deadly sins.
Tu sei il medico che cura il peccati mortali:
No remedy we fynde vnder god [745]
No remedy we find under God
Nessun rimedio troviamo sotto Dio
But all onely pryeſthode
Except the priesthood.
Se non dai sacerdoti.
Eueryman god gaue pryeſt that dygnyte
Everyman, God gave priests that great office,
Ognuno, Dio ha dato ai preti quel grande incarico,
And ſetteth them in his ſtede amonge vs to be
And sets them in his stead to be among us.
E li mette in sua vece, perché siano tra noi.
Thus be they aboue angelles in degree
Thus they are above angels in degree.
Per questo sono di grado superiore agli angeli.
KNOWLEGE (Knowledge, Sapienza)
If pryeſtes be good it is ſo ſurely [750]
If priests are good then it is so, surely.
Se i preti sono buoni allora è così certamente.
But whan Ieſu henge on ye croſſe wh great ſmarte
But when Jesus hanged on the cross with great pain,
Ma quando Gesù fu appeso alla croce con gran dolore
There he gaue out of his bleſſyd herte
There he gave out of his blessed heart
Egli distribuì, dal suo cuore benedetto,
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The ſame ſacrament in great tourment
The same sacrament in great torment,
Lo stesso sacramento con gran tormento,
He ſolde them not to vs that lorde omnipotent
He sold them not to us, that lord omnipotent.
Non li vendette a noi, quel Signore onnipotente.
Therefore ſaynt Peter the apoſtle doth ſaye [755]
Therefore Saint Peter, the apostle, does say
Per questo San Pietro, l’apostolo, dice
That Ieſus curſe hathe all they
That Jesus has cursed all those
Che Gesù ha maledetto tutti coloro
Which god theyr ſauyour do bye or ſell
Which God their Savior do buy or sell,
Che Dio, loro Salvatore, comprano o vendono,
Or they for ony money do take or tell
Or those who money take or count.
O coloro che prendono o contano soldi.
ſynfull pryeſtes gyueth the ſynners example bad
Sinful priests, give sinners a bad example.
I preti peccatori ai peccatori danno un brutto esempio.
Theyr chyldren ſytteth by other mēnes fyres I haue
herde [760]
Their children sit by other men’s fires, I have heard,
I loro figli siedono presso i focolari di altri uomini, ho
sentito dire,
And ſome haunteth womens company
And some seek women’s company,
Ed alcuni cercano la compagnia delle donne
With vnclene lyfe as luſtes of lechery
With unclean life, with lusts of lechery.
Con vita impura, con impulsi lussuriosi.
Theſe be with ſynne made blynde
These are made blind by sinn.
Questi sono resi ciechi dal peccato.
V. WITTES (Five Wits, Cinque Sensi)
I truſt to god no ſuche may we fynde
I trust to God no such we will find!
Confido in Dio che nessuno di questi troveremo!
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Therfore let vs pryeſthode honoure [765]
Therefore let us priesthood honour,
Pertanto onoriamo i preti,
And folow theyr doctryne for our ſoules ſocoure
And follow their teachings for our souls’ benefit.
E seguiamo i loro insegnamenti a beneficio delle nostre
anime.
We be ther ſhepe and they ſhepeherdes be
We are the sheep and they are the sheperds
Noi siamo il loro gregge e loro i pastori
By whom we all be kepte in ſuertye
By whom we are all kept safe,
Da cui noi tutti siamo tenuti al sicuro,
Peas for yender I ſe eueryman cume
Peace! For yonder I see Everyman come,
Silenzio! Che laggiù mi par di vedere arrivare Ognuno,
Whiche hath made true ſatyſfaccyon40 [770]
Who has made true penitence.
Che ha fatto vera penitenza.
GOOD DEDES (Good Deeds, Buone Azioni)
Me thynketh it is he in dede
I think it is he, indeed.
Credo che sia proprio lui.
EUERYMAN (Everyman, Ognuno)
Now Iheſu cryſt be your alder ſpede
Now Jesus Christ be the helper of you
all”![CONTROLLARE: Cawley; alder = all? but alder
could be patriarch noble]
Che Gesù Cristo sia il vostro aiuto!
I haue receyued the ſacramente for my redempcyō
I have receivd the sacrament for my redemption
Ho ricevuto il sacramento per la mia redenzione
And than41 myne extreme vnccyon
And then my extreme unction.
E poi la mia estrema unzione.
Bleſſyd be all they that counceyled me to take it [775]
Blessed be all they that counseled me to take it!
Benedetti siano tutti coloro che mi consigliarono di
riceverla!
And now frendes let vs go with out longer reſpyte
And now friends let us go without further wait.
E ora amici andiamo senza ulteriore attesa.
I thanke god that ye haue taryed ſo longe
I thank God that you have waited so longe
Ringrazio Dio che abbiate aspettato così a lungo.
Now ſet eche of you on this rodde your honde
Now set each of you on this cross your hand,
Ora ponete ciascuno di voi su questa croce la vostra mano,
And ſhortly folwe me
And quickly follow me.
E seguitemi rapidamente.
I go before there I wolde be / God be your guyde
[CONTROLLARE: ] [780]
I go before there I would be; God be your guide.
Vado davanti là dove vorrei essere, Dio sia la vostra guida.
STRENGTH (Strength, Forza)
Eueryman we wyll not from you go
Everyman, we will not depart from you
Ognuno noi non vi lasceremo
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Tyll ye haue gone this vyage longe
Till you have made this long voyage.
Finchè non avrete fatto questo lungo viaggio.
DESCRESSION (Discernment, Intelligenza)
I dyſcreſſyon wyll byde by you alſo
I, Discernment, will also remain with you.
Anche io Intelligenza rimarrò al vostro fianco.
KNOWLEGE (Knowledge, Sapienza)
And though this pylgrymage be neuer ſo ſtronge
And although this pilgrimage is ever so hard
E anche se questo pellegrinaggio è così duro,
I wyll neuer parte you fro [785]
I will never depart from you.
Io non mi separerò mai da te.
STRENGTH (Strength, Forza)42
Eueryman I wyll be as ſure by the
Everyman, I will be as firmly by you,
Ognuno sarà così saldamente accanto a te,
As euer I dyd by Iudas machabe
As ever I was by Judah Maccabee.
Quanto lo fui con Giuda Maccabbeo.
EUERYMAN (Everyman, Ognuno)
Alas I am ſo faynt I may not ſtande
Alas, I am so faint I cannot stand,
Aihmè, sono così debole che non mi reggo in piedi,
My lymmes vnder me do folde
My limbs under me do fold!
I miei arti sotto di me si piegano!
Frendes let vs not tourne agayne to this lande [790]
Friends, let us not retourn again to this land,
Amici non torniamo indetro a quella terra,
Not for all the worldes golde
Not for the world’s gold,
Non per tutto l’oro del mondo,
For in this caue muſt I crepe
For in this cave I must creep
Poiché io devo strisciare in questa grotta
And turne to erth43 & there to ſlepe
And turn to earth and there sleep.
E diventare terra e lì dormire.
BEAUTYE (Beauty, Bellezza)
What into this graue alas
What? Into this grave, alas?
Cosa? Dentro questa fossa, poveri noi?
EUERYMAN (Everyman, Ognuno)
Ye there ſhall you conſume more & leſſe [795]
There, you shall waste away, more or less
Là marcirete, più o meno [CONTROLLARE: ]
BEAUTYE (Beauty, Bellezza)
And what ſhulde I ſmoder here
And what? Should I smother here?
E quindi? Dovrei soffocare qui?
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EUERYMAN (Everyman, Ognuno)
Ye by my fayth and neuer more appere
Yes, in faith, and never more appear;
Sì, esatto, e mai più riapparire;
In this worlde lyue no more we ſhall
In this world, we shall live no more,
Non vivremo più in questo mondo,
But in heuen before the hyeſt lorde of all
But in heaven before the highest Lord of all.
Ma in paradiso di fronte al più alto Signore di tutti.
BEAUTYE (Beauty, Bellezza)
I croſſe out all this / adewe by ſaynt Iohn [800]
I cross out all this! Adieu, by Saint John!
Ci metto una croce sopra! Adieu, per san Giovanni
I take my cap in my lap and am gone
I put my tap in my lap and am gone.
Prendo la mia conocchia e sparisco. 44
EUERYMAN (Everyman, Ognuno)
What beautye whether wyll ye
What? Beauty! Where do you want to go?
Cosa? Bellezza! Dove volete andare?
BEAUTYE (Beauty, Bellezza)
Peas I am defe / I loke not behynde me
Peace, I am deaf, I do not look behind me!
Silenzio, non sento, non mi guardo dietro!
Not & thou wolde gyue me all the golde in thy cheſt
Not if you would give me all the gold in your chest.
Neanche se mi deste tutto l’oro che avete nella vostra cassa.
Non rimarrei per tutto l’oro al mondo .
EUERYMAN (Everyman, Ognuno)
Alas wherto may I truſte [805]
Alas, where can I trust?
Aihmè, dove posso confidare?
Beautye goeth faſt awaye from me
Beauty goes away from me fast.
Bellezza va via da me in fretta.
ſhe promyſed with me to lyue and dye
She promised with me to live and die.
Aveva promesso di vivere e morire con me.
STRENGTH (Strength, Forza)
Eueryman I wyll the alſo forſake & denye
Everyman, I will forsake and repudiate you.
Ognuno, vi abbandonerò e ripudierò,
Thy game lyketh me not at all
Your game pleases me not at all.
Il vostro gioco non mi garba affatto.
EUERYMAN (Everyman, Ognuno)
Why / than ye wyll forſake me all [810]
Why, then you will forsake me all!
Ma allora mi abbandonate tutti!
ſwete ſtrength tary a lytell ſpace
Sweet Strength, tarry a little while.
Dolce forza rimante ancora un po’.

STRENGTH (Strength, Forza)
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Nay ſyr by the rode of grace
No sir, by the cross of grace,
Nossignore, per la croce della grazia,
I will hye me from the faſt
I will hide myself from you, quickly.
Mi nasconderò da voi, alla svelta,
Though thou wepe tyll thy harte to braſt
Though you weep till your heart bursts!
Anche se piangerete finchè vi scoppi il cuore!
EUERYMAN (Everyman, Ognuno)
Ye wolde euer byde by me ye ſayd [815]
You would always stay by me, you said.
Sareste rimasto sempre al mio fianco, avevate detto.
STRENGTH (Strength, Forza)
Ye I haue you ferre ynough conuayed
Yes, I have conveyed you far enough.
Sì, vi ho portato abbastanza lontano
Ye be olde ynough I vnderſtande
You are old enough, I understand,
Sei abbastanza grande, mi pare,
Your pylgrymage to take on hande
Your pilgrimage to take on hand, [CONTROLLARE: ]
Da occuparvi del vostro pellegrinaggio.
I repente me that I hether came
I repent that I came here!
Mi pento di esser venuto qui!
EUERYMAN (Everyman, Ognuno)
ſtrength you to dyſpleaſe I am to blame [820]
Strength, to have displeased you I am to blame!
Forza, è colpa mia se vi ho fatto dispiacere!
Wyll ye breke promyſe / that is dette
Will you break a promise that is debt?
Romperete la promessa che è debito?
STRENGTH (Strength, Forza)
In fayth I care not
In faith, I care not!
In verità, non mi importa!
Thou arte but a foole to complayne
You are a fool to complain!
Siete uno sciocco a lamentarvi!
You ſpende your ſpeche and waſte your brayne
You spend your speech and waste your brain.
Spandete discorsi e sprecate il cervello.
Go thryſt the in to the grounde [825]
Go thrust yourself into the ground!
Ma andate a infilarvi sottoterra!
EUERYMAN (Everyman, Ognuno)
I had wende ſurer I ſhulde you haue founde
I’d have gone surer if I should you have had!
Sarei andato più tranquillo se vi avessi avuto!
He that truſteth in his ſtrength
He that trusts in his strength
Colui che si fida della sua forza
ſhe hym deceyueth at the length
She him deceives at length.
Lei lo inganna alla lunga.
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Bothe ſtrength and beautye forſaketh me
Both Strength and Beauty forsake me
Sia Forza che Bellezza mi abbandonano,
Yet they promyſed me fayre and louyngly [830]
They they promised me, fairly and lovingly
Eppure mi avevano fatto promessa, cortesi ed affettuosi.
DESCRESSION (Discernment, Intelligenza)
Eueryman I will after ſtrength be gone
Everyman, I will after Strength be gone
Ognuno, io dopo la Forza me ne vado.
As for me I will leue you alone
As for me, I will leave you alone.
Per quanto mi riguarda, vi lascio solo.
EUERYMAN (Everyman, Ognuno)
Why deſcreſſyon wyll ye forſake me
Why Discernment, will you forsake me?
Ma come Intelligenza mi abbandonate?
DESCRESSION (Discernment, Intelligenza)
Ye in fayth I wyll go from the
Yes, in faith, I will go from you.
Sì, in verità, me ne vado da voi.
For whan ſtrength goeth before [835]
For when Strength goes before,
Che quando la Forza va per prima,
I folowe after euermorey
I always follow after.
Io la seguo sempre.
EUERYMAN (Everyman, Ognuno)
Yet I pray the for the loue of the trynyte
Yet, I pray you, for the love of the Trinity.
E tuttavia vi prego per l’amore della Trinità,
Loke in my graue ones pyteouſly
Look in my grave once, for pity’s sake!
Guardate nella mia fossa una volta, per pietà!
DESCRESSION (Discernment, Intelligenza)
Nay ſo nye I wyll not cume
No, so near I will not come!
No, non vi andrò così vicino!
Farewell euerychone [840]
Farewell, everyone.
Addio a tutti.
EUERYMAN (Everyman, Ognuno)
O all thynge fayleth ſaue god alone
Oh, all things fail, save God alone!
Oh, tutte le cose vengono meno, tranne Dio!
Beautye / ſtrength / and deſcreſſyon
Beauty, Strength and Discernment.
Bellezzza, Forza e Intelligenza.
For whan deth bloweth his blaſte
For when Death blows his blast
Poiché quando Morte suona il suo squillo,
They all renne from me full faſt
They all run from me very fast.
Tutti scappano da me in fretta e furia.

75

V. WITTES (Five Wits, Cinque Sensi)
Eueryman of the now leue I take [845]
Everyman, my leave now from you I take .
Ognuno, prendo ora commiato da voi.
I wyll folowe the other for here I the forſake
I will follow the others, for here I you forsake.
Seguirò gli altri, e qui ti abbandonerò.
EUERYMAN (Everyman, Ognuno)
Alas than may I wayle and wepe
Alas, then I can wail and weep,
Aihmè, allora posso lamentarmi e piangere,
For I took you for my beſt frende.
For I took you for my best friend.
Poiché ti avevo preso per il mio miglior amico.
V. WITTES (Five Wits, Cinque Sensi)
I wyll no lenger the kepe
I will no longer protect you.
Non vi proteggerò più.
Now farwell and there an ende [850]
Now farewell and there an end.
Ora addio e finiamola qui.
E quindi vi saluto e me ne vado.
EUERYMAN (Everyman, Ognuno)
O Ieſu helpe all hath forſaken me
O Jesus, help, all have forsaken me!
O Gesù aiuto, tutti mi hanno abbandonato!
GOOD DEDES (Good Deeds, Buone Azioni)
Nay euey man I will byde with the
No, Everyman, I will remain with you,
No Ognuno, io rimarrò con te,
I wyll not forſake the in dede
I will not forsake you, indeed,
Non ti abbandonerò davvero,
Thou ſhalte fynde me a good45 frende at nede
You will find in me a good friend in times of need.
Mi scoprirai un buon amico nel momento del bisogno.
EUERYMAN (Everyman, Ognuno)
Gramercy good dedeſ46 now may I true frendes ſe [855]
Thank you Good Deeds, now I can see true friends
Grazie Buone Azioni, adesso posso vedere i veri amici
They haue forſaken me euerychone
They have forsaken me, everyone.
Mi hanno abbandonato tutti,
I loued them better than my good dedes alone
I loved them better than my Good Deeds alone.
Li amavo più delle mie Buone Azioni.
Knowlege wyll ye forſake me alſo
Knowledge will you also forsake me?
Sapienza, anche tu mi abbandonerai?
KNOWLEGE (Knowledge, Sapienza)
Ye eueryman whan ye to deth do go
Yes, Everyman when you to death will go,
Sì, Ognuno quando tu alla morte andrai,
Sì Ognuno, ma al momento della morte,
But not yet for no maner of daungere [860]
But not yet, for no manner of danger.
Ma non prima, qualsiasi sia il pericolo.

76

EUERYMAN (Everyman, Ognuno)
Gramercy knowlege with all my herte
Thank you, Knowledge, with al my heart!
Grazie Sapienza con tutto il cuore!
Grazie Sapienza, grazie a te di cuore!
KNOWLEGE (Knowledge, Sapienza)
Nay yet I wyll not from hens departe
No, I will not yet from here depart,
No, non mi dipartirò da qui,
Tyll I ſe where ye ſhall become
Until I see where you will arrive.
Finchè non vedrò dove arriverai.
EUERYMAN (Everyman, Ognuno)
Me thynketh alas that I muſt be gone
I think, alas, that I must go
Penso, ahimè, che me ne devo andare,
To make my rekenynge and my dettes paye [865]
To make my reckoning and debts pay.
Per rendere conto e pagare i miei debiti,
For I ſe my tyme is nye ſpente awaye
For I see my time is near spent away.
Poiché vedo che il mio tempo è quasi finito.
Take example all ye that this do here or ſe
Take example, all you that this do hear or see!
Prendete esempio, tutti voi che questo ascoltate o vedete!
How they that I loue beſt do forſake me
How they that I love best forsake me
Come quelli che più amavo, mi abbandonano
Excepte my good dedes that bydeth truly.
Except my Good Deeds that stays here faithfully.
Eccetto Buone Azioni che rimane qui fedele.
GOOD DEDES (Good Deeds, Buone Azioni)
All erthly47 thynge is but vanyte [870]
All earthly things are but vanity:
Tutte le cose terrene sono solo vanità:
Beaute ſtrength and diſcrecyon do man forſake
Beauty, Strength and Discernment forsake man,
Bellezza, Forza e Intelligenza abbandonano l’uomo,
Folyſſhe frendes and kynneſmen that fayre ſpake
Foolish friends and kinsmen that spoke fairly.
Gli amici frivoli e i parenti che parlavano bene.
All fleeth ſaue good dedes and that am I
All flee save Good Deeds and that I am.
Tutti fuggono tranne le Buone Azioni, che sono io.
EUERYMAN (Everyman, Ognuno)
Haue mercy on me god mooſt myghty
Have mercy on me, God most mighty,
Abbi pietà di me, Dio sì potente,
And ſtande by me thou moder & mayde holy Mary
[875]
And stand by me, you, mother and virgin, Holy Mary.
E stammi accanto, tu madre e vergine, santa Maria.
GOOD DEDES (Good Deeds, Buone Azioni)
Fere not I wyll ſpeke for the
Fear not, I will speak for you.
Non temere, parlerò per te.
EUERYMAN (Everyman, Ognuno)
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Here I crye god mercy
Here I cry, God, mercy.
Qui grido, Signore, pietà.
GOOD DEDES (Good Deeds, Buone Azioni)
ſhorte oure ende and mynyſſhe our payne
Shorten our end and diminish our pain.
Abbrevia la nostra fine e allevia il nostro dolore.
Let vs go and neuer come agayne
Let us go and never come again.
Andiamo e non torniamo più.
EUERYMAN (Everyman, Ognuno)
In to thy handes lorde my ſoule I commende [880]
Into your hands, Lord, my soul I commend,
Alle tue mani, Signore, la mia anima affido,
Receyue it lorde that it be nat loſt
Receive it Lord, that it be not lost,
Ricevila, Signore, che non vada persa,
As thou me boughteſt ſo me defende
As you saved me, so defend me,
Come mi hai salvato, così difendimi,
And ſaue me from the fendes booſt
And save me from the fiend’s boast,
E salvami dal vanto del demonio,
That I may appere with that bleſſyd hooſt
That I may appear with that blessed host,
Che io possa apparire con quella schiera benedetta,
That ſhall be ſaued at the dome [885]
That shall be saved on doomsday.
Che sarà salvata il giorno del giudizio.
(In manus tuaſ) of myghtes mooſt
In manus tuas, greatest of the mightiest
In manus tuas, più grande di tutti potenti,
For euer (commendo ſpiritum meum.)
For ever commendo spiritum meum.
Per sempre commendo spiritum meum.
KNOWLEGE (Knowledge, Sapienza)
Now hath he ſuffred that we all ſhall endure [890]
Now has he suffered what we all shall endure.
Ora ha subito ciò che tutti sopporteremo.
The good dedes ſhall make all ſure
The Good Deeds will make everything safe.
Le Buone Azioni metteranno tutto a posto.
Now hathe he made endynge
Now has he reached his end.
Adesso è arrivato alla sua fine.
Me thynketh that I here angelles ſynge
I think that I hear angels sing
Mi sembra di sentire gli angeli cantare
And make great Ioye and melodye
And make great joy and melody,
E fare gran giubilo e melodia,
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Where euerymannes ſoule ſhall recyued be
Where Everyman’s soul received will be.
Là dove l’anima di Ognuno sarà ricevuta.
AUNGELL (Angel, Angelo)
Cume excellent electe ſpouſe to Ieſu
Come excellent elected spouse of Jesus,
Vieni ora eccellente sposa di Gesù,
Here aboue thou ſhall go [895]
Here above you shall go,
Tu andrai quassù,
Bycauſe of thy ſynguler vertue
Because of your unique virtue.
Per la tua eccezionale virtù.
Now thy ſoule is taken thy body fro
Now the soul is taken from the body,
Adesso l’anima è tolta da corpo
Thy rekenynge is cryſtall clere
Your reckoning is crystal clear.
Il tuo rendiconto è completamente senza macchia.
Now ſhalt thou into the heuenly ſpere
Now you will go into the heavenly sphere,
Andesso andrai nella sfera celeste,
Vnto the whiche all ye ſhall cume [900]
To which all you will go,
Dove tutti voi andrete,
That lyueth well / before the day of dome.
Who live, well before the day of judgment.
Che vivete bene, prima del giorno del giudizio.
DOCTOURE (Doctor, Dottore)
This moral48 men / may haue in mynde
This memorial men may keep in mind,
Che gli uomini tengano a mente questo memoriale,
Ye herers take it of worth olde and yonge
You hearers, take it as worthy, old and young,
Voi che udite, dategli peso, vecchi e giovani,
And forſake pryde / for he deceyueth you in yy ende
And forsake pride, for he deceives you in your end,
E rinunciate all’orgoglio, poiché egli vi inganna alla fine,
And remembre beautye / fyve wyttes / ſtrength / and
diſcreſſiō [905]
And remember Beauty, Five Wits, Strength and
Discernment
E ricordate che Bellezza, i Cinque Sensi, Forza e
Intelligenza,
They all at ye laſt / do eueryman forſake
They all, in the end, forsake Everyman,
Tutti alla fine abbandonano Ognuno,
ſaue his good dedes / there dothe he take
Except his Good Deeds, which he takes there.
Tranne le Buone Azioni che egli porta lì.
But beware / for and they be ſmall
But beware, for, if they are few,
Ma attenzione che, se sono poche,
Before god / he hath no helpe at all
Before God, he has no help at all.
Di fronte a Dio, non ha alcun aiuto.
None excuſe may be there / for eueryman [910]
No excuse there may be for Everyman
Non vi è scusa là, per Ognuno.
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Alas how ſhall he do than
Alas, what shall he do then?
Ahimè, e come farà allora?
For after deth / amendes may no man make
For after death no man may make amends.
Che dopo la morte, nessuno può fare ammenda.
For than mercy and petye doeth hym forſake
For then, mercy and pity do him forsake
Che a quel punto, misericordia e pietà lo abbandonano,
If his rekenynge49 be not clere / whan he do cume
If his reckoning is not clear when arrives.
Se il suo rendiconto non è senza macchia quando arriva.
God wyll ſaye (ite maledicti in ignem eternum.50 [915]
God will say: “Ite maledicti in ignem aeternum.”
Dio dirà: “Ite maledicti in ignem aeternum”.
And he that hath his accounte hole & ſounde
But he that has his account whole and sound,
Ma colui che ha il bilancio completo e ben fatto,
Hye in heuen / he ſhall be crounde
He in heaven will be crowned,
Questi in paradiso sarà incoronato,
Vnto the whiche place / god brynge vs all thether
Unto which place God brings all, thither,
Nel qual posto Iddio ci porta tutti, lì,
That we may lyue / body and ſoule to gyther
That we may live, body and soul together.
Affinchè noi si possa vivere, corpo e anima insieme.
Therto helpe the trynytye [920]
Therefore help the Trinity.
Pertanto aiutate la Trinità.
ſay ye for ſaynte charytye.
Say, for the holy charity:
Dite, per la santa carità:
A

M

E

[N]
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Note alla introduzione

1

“The Dutch Everyman--Elckerlijk--was in all probability the original of the English”.

2

“…a bewildering number of different stanza forms side by side with the rhymed couplet”.

3

“Qui inizia un trattato su come l’alto padre del cielo manda la morte a convocare ogni creatura”.

4

“Così li pungola Natura nei loro cuori”.

5

“L’uomo che le trame del tradimento tessè lì”.

6

Tale segno viene trascritto spesso con la “s” moderna, eliminando la differenza tra i due grafemi. Ho preferito
mantenere la trascrizione il più simile al testo a stampa, dal momento che la presenza della traduzione in in inglese
corrente dovrebbe rendere facile anche al lettore meno esperto comprendere quest’ultima.
7

Più in dettaglio, per le traduzioni italiane senza testo a fronte, vanno menzionate La chiamata di Ognuno di Stanislaus
Joyce, fratello dello scrittore, che Nemi d’Agostino indica come la prima traduzione italiana, cui fa seguito La chiamata di
Ogn’Omo di Cesare Foligno (1961), e poi Ognuno dello stesso Nemi D’Agostino pubblicata nel 1963. In quest'ultima
traduzione, la fedeltà all'originale non impedisce a d’Agostino di produrre un testo molto scorrevole, nonostante gli anni
trascorsi, con colloquialismi a ravvivare i dialoghi e delle rime occasionali, in particolare in chiusura di discorso. Più
recentemente, nel 2015, una versione con testo a fronte è stata pubblicata da Silvia Iannello per Aracne. Si tratta di un
lavoro esteso, presentato in una collana dedicata a critici non accademici, in cui la traduzione è corredata di una
introduzione al teatro inglese medioevale, basata principalmente su un testo di Agostino Lombardo, citato, da altri estesi
apparati e con a fronte la versione con ortografia normalizzata di Greg del 1903. L’opera avrebbe beneficiato di una
revisione più approfondita e non è esente da ingenuità e incongruenze, come pure, nel caso della traduzione, da
occasionali errori. Così, ad esempio, mentre la comprensione di “wete” (“sapere”) viene lasciata alla traduzione italiana,
una nota spiega come “mayest” stia per “may” in quello che viene definito “inglese antico”. Per altre parole, ci si affida a
glosse in parentesi quadre, come per “ye [you]”. L'italiano appare spesso eccessivamente letterale e con qualche
occasionale errore, come “dreadeth not folly” (“non teme la stoltezza”) tradotto con “incosciente, non pazzo” oppure
“and in what wise” (“e in che guisa”) tradotto “e in che cosa appassionato”. Si tratta di limiti comprensibili per un non
specialista, ma proprio per questo il testo avrebbe richiesto una supervisione più attenta da parte di un esperto. Il lavoro
rimane tuttavia utile ed è evidentemente frutto di passione e di un lodevole impegno.

Note al testo
8

cannot. Così Huntington. Huth: caunot.

9

cruelly. Così Huntington. Huth: truely.

10

spente. Così Huntington. Huth: spede.

11

rekenynge. Così Huntington. Huth: rekenyuge.

12

whan. Così Huntington. Huth: what

13

Eueryman. Così Huntington. Huth: Euenyman

14

good felawshyp. Così Huntington. Huth: god felawshyp.

15

FELAWSHYP. Così Huntington. Huth assegna la battuta a EUERYMAN.

16

gramercy. Così Huntington. Huth: geamercy.

17

now. Così Huntington. Huth: Nw.

18

gyve. Così Huntington. Huth: gyne.

19

of. Così Huntington. Huth: for.
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20

condycyon. Così Huntington. Huth: condycyons.

21

had longe. Così Huntington. Huth omette longe.

22

into. Così Huntington. Huth: in.

23

at. Così Huntington. Huth: at the.

24

you. Così Huntington. Huth: yon.

25

instructe me by intelleccyon.

26

man. Così Huntington. Huth: vertue.

27

Repent. Così BL. Huth: Redempe.

28

passe by. Così Huntington. Huth: scape that paynful.

29

or thou passe thy. Così Huntington. Huth: Knowlege hym and kepe hym.

30

clerely. Così Huntington. Huth: crelery.

31

unworthy. Così Huntington. Huth omette.

32

gyve acqueyntaunce. So Huntington. Huth: gyve a quytaunce.

33

Now. Così Huntington. Huth: Thus.

34

the. Così Huntington. Huth omette.

35

E’ interessante che nelle versioni precedenti al posto dell’inferno vi fosse il purgatorio (Huntington ad esempio: To saue
me from purgatory and that sharpe fyre;).
36

622. good. Così Huntington. Huth: god.

37

640. Così Huntington. Huth: Lest before god / it be unswete.

38

KNOWLEGE. Tutte le fonti inglesi, Huth, Huntington, BL e Douce, assegnano la battuta a KINDREDE (Parenti) ma il
personaggio ha già lasciato la scena. Come già Greg e Cawley, attribuisco la battuta a Knowlege (Sapienza) in base al
contesto e anche con riferimento alla versione olandese Elckerlijc dove è assegnata appunto a Kennisse.
39

KNOWLEGE. Tutte le fonti inglesi, Huth, Huntington, BL e Douce, assegnano la battuta a KINDREDE (Parenti) ma il
personaggio ha già lasciato la scena. Come già Greg e Cawley, attribuisco la battuta a Knowlege (Sapienza) in base al
contesto e anche con riferimento alla versione olandese Elckerlijc dove è assegnata appunto a Kennisse.
40

770. satysfaccyon. Così Huntington. Huth: satysfaccoon.

41

774. than. Così Huntington. Huth: thou.

42

786. STRENGTH. Così BL: Huntington, Huth omettono.

43

793. to erth. Così Huntington. Huth: to the erthe.

44

La conocchia o rocca è un bastone attorno al quale vengono avvolte le fibre tessili nella filatura manuale. La frase di
Beltà era proverbiale e ha il senso di “fare fagotto”, con riferimento all’abitudini della donna di portarsi il lavoro in giro
(vedi Bruster e Rasmussen, 2009, n. 804).
45

854. good. Così Huntington. Huth: god.

46

855. dedes. Così Huntington. Huth: dede.

47

870. erthly. Così Huntington. Huth: ertly.

48

902. Così Huntington. Huth: memoryall.

49

914. rekenynge. Così Huntington. Huth: rekenyuge.

50

915. eternum. Così Huntington. Huth: eternam.
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