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Introduzione 
La convocazione di Ognuno, il cui titolo inglese è The Summoning 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 veniva 

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 

mantiene le caratteristiche formali, metro e rima, e il valore letterario dell’originale, sia perché l’opera 

ha avuto una significativa influenza sul teatro inglese del Rinascimento. 

La trama 

Everyman è la messa in scena delle ultime ore di vita di uomo, chiamato appunto Everyman o 

Ognuno, a cui viene comunicato in apertura che dovrà morire quel giorno. Dopo un prologo iniziale 

che riassume la vicenda e sottolinea la morale del dramma, il primo personaggio ad apparire è Dio, il 

quale si lamenta di come “ognuno”, inteso qui come l’umanità intera, abbia dimenticato la sua legge 

e si sia dato al peccato e annuncia la necessità di fare giustizia su “ognuno che vive senza tema” (62). 

Con un riferimento sottinteso al Giudizio Universale, Iddio chiama quindi la Morte e gli ordina di 

informare ognuno che dovrà intraprendere un “pellegrinaggio” per presentarsi di fronte a lui. Con 

uno scivolamento semantico marcato dall’uso del pronome singolare “him”, al verso 67  passiamo da 

un “ognuno” riferibile a tutta l’umanità ad un “Ognuno” riferito ad un individuo specifico, dal 

Giudizio Universale che attende tutta l’umanità alla fine dei tempi a quello particolare che attende 
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ciascuna persona, anche se nella risposta della Morte “Signore, andrò di corsa per tutto il mondo / E 

spietatamente scoverò sia grandi e piccoli” (vv. 72-73)1  si slitta di nuovo temporaneamente dal 

particolare all’universale. 

La Morte (personaggio maschile nel dramma) intercetta Ognuno che passeggia allegro e ben 

vestito e informa il malcapitato che gli resta solo quel giorno da vivere dopodiché dovrà recarsi in 

pellegrinaggio nell’aldilà, portando con sé il suo “libro dei conti”, in cui sono registrate le buone e 

cattive azioni commesse da ognuno, per presentarsi al cospetto di Dio, che deciderà se salvarlo o 

dannarlo per l’eternità. 

Ognuno, più che del pellegrinaggio in sé, si dichiara preoccupato per la scarsezza di buone azioni 

nel suo libro dei conti. Supplica quindi la Morte di concedergli una proroga, cercando anche, in quello 

che il primo dei tanti spunti comici del dramma, di corromperla con mille sterline. La Morte rifiuta 

sprezzantemente. Gli dice però che gli è concesso di cercare dei compagni che lo aiutino e lo 

confortino, se la sentono, lo accompagnino nel suo “pellegrinaggio”. Ognuno si rivolge inizialmente 

a dei personaggi ma rappresentativi di categorie di persone: Amicizia, Parente, Cugino. Amicizia 

promette di far qualsiasi cosa per lui, anche se si trattasse di accompagnarlo all’inferno, suscitando la 

gioia di Ognuno. Quando però Ognuno gli dice che la destinazione è l’aldilà, comincia a tentennare 

e a prendere tempo. Alla fine si rifiuta di accompagnarlo, non solo nell’aldilà, ma anche solo fuori 

città (dove si trova presumibilmente la fossa dove alla fine dell’opera giungerà Ognuno), e lo 

abbandona lasciando Ognuno incredulo e disperato . Questo stesso schema (richiesta di aiuto / 

promessa / gioia /descrizione della richiesta / rifiuto / abbandono / disperazione) si ripeterà numerose 

volte nel dramma, associato al tema della contrapposizione tra belle parole e il comportamento reale, 

e a quello del carattere effimero della sfera mondana a fronte della eternità. 

Si noti per inciso come nonostante sia allegoricamente rappresentativo della umanità intera, 

Ognuno è un personaggio socialmente caratterizzato. L’assenza di riferimenti o appellativi che 

possano suggerire un nobile, unito alla sua ricchezza e bei vestiti, lo indica come un membro della 

borghesia, un uomo di un certo successo, la cui preoccupazione principale è arricchirsi e godersi la 
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vita. Come osserva la Morte: “la sua mente è sui piaceri carnali e il suo tesoro” (v.82). Da un punto 

di vista psicologico, nella interazione con gli altri personaggi emerge una personalità un po’ ingenua, 

quasi fanciullesca, un uomo che oscilla ripetutamente tra la sincera gratitudine per chi gli promette 

aiuto e il dispiacere quando si scopre tradito, senza che la ripetizione di questo schema nei vari 

incontri sembri renderlo più guardingo. 

Un secondo dato che possiamo rilevare in questa prima parte del dramma e che, pur mancando 

quasi del tutto l’elemento apertamente farsesco che contraddistingue ad esempio Mankind, molte 

scene di Everyman si prestano ad una interpretazione comica, che può essere resa più o meno evidente 

in fase di messa in scena. L’elemento comico è chiaramente presente in battute come questa che si 

scambiano Ognuno e il Cugino : “Cugino mio non verrete con me? / No, per Nostra Signora, ho un 

crampo all’alluce” (vv. 355-6). Ma è potenzialmente presente in tutte le scene degli abbandoni, dove 

gli attori possono giocare su elementi come la fiducia ingenua di Ognuno, la sbigottimento degli amici 

quando vengono a sapere qual è il piccolo “favore” che gli viene chiesto, le insistenze un po’ 

lamentose di Ognuno, le reazioni spazientite degli amici, le assurde alternative al pellegrinaggio che 

alcuni gli propongono (andare a donne, ammazzare qualcuno, farsi accompagnare da una serva un po’ 

allegrotta). 

Dopo essere stato abbandonato da Parenti e Cugino, Ognuno decide di rivolgersi a colui che egli 

ha amato sopra a ogni cosa e che, dice, gli è sempre stato di aiuto nel bisogno. Costui è Ricchezza 

(Goods), un personaggio più astratto rispetto ad Amicizia o Cugino, che sposta il dramma più 

esplicitamente verso il piano allegorico. Ricchezza non solo si rifiuta di aiutare Ognuno, ma ride 

crudelmente alle sue spalle, dicendogli che il suo ruolo non è quello di salvare gli uomini, ma al 

contrario di portarli alla dannazione.  

Il tradimento di Ricchezza porta alla crisi del dramma, il momento di massima disperazione per 

Ognuno, il punto più basso nella parabola disegnata dalla vicenda. La crisi è etimologicamente il 

momento della scelta: Ognuno capisce finalmente di essersi rivolto sinora (e per tutta la sua vita) ai 

soggetti sbagliati e che per farcela deve seguire una strada diversa: “Per sperare di aver successo / 



5 
 

Dalle Buone Azioni devo andare!” (480-1). Ma Buone Azioni (personaggio femminile), a causa della 

scarsa considerazione in cui Ognuno l’ha tenuta, è troppo debole per alzarsi ed accompagnarlo. Lo 

indirizza però a sua sorella, Saggezza. Inizia così il riscatto di Ognuno: la parabola inverte la sua 

direzione e comincia l’ascesa simbolica verso la salvezza. Questo cambiamento cruciale è sottolineato 

dal passaggio tra due personaggio con nomi simili, ma tratti speculari: da Goods a Good Deeds, da 

un uomo a una donna, da un personaggio con tratti demonici, che gioisce a portare gli uomini alla 

perdizione, a una donna angelicata che accompagnerà Ognuno nell’aldilà, come Beatrice con Dante. 

Dietro consiglio di Saggezza e Buone Azioni, Ognuno chiama a sé anche altri quattro personaggi, 

rappresentativi di varie qualità del corpo e dello spirito (Beltà, Forza, Intelligenza e Cinque Sensi), 

che promettono anche essi di accompagnarlo nel pellegrinaggio. Va quindi da Confessione e, assolto 

questo sacramento, si flagella per penitenza. Fa poi testamento, lasciando in beneficenza metà dei 

suoi beni. Grazie al suo comportamento virtuoso, Buone Azioni ritrova le sue forze, si alza in piedi e 

si dichiara pronta ad accompagnarlo. Esortato da Saggezza e Cinque Sensi, Ognuno ora si reca, fuori 

scena, da un Prete per ricevere l’estrema unzione. La sua assenza lascia spazio per un intermezzo di 

attualità politico-religiosa: Cinque Sensi elogia la grandezza del clero che ha le chiavi della nostra 

salvezza, e il cui potere eccede pertanto non solo quello dei re ma addirittura degli angeli. Saggezza 

risponde ricordando però la corruzione di alcuni preti, che vendono le assoluzioni e si comportano in 

modo peccaminoso. Ognuno ritorna avendo ricevuto anche questo sacramento e adempiuto così a 

tutto i suoi doveri di cattolico. Fiducioso e quasi impaziente di giungere alla meta, egli riprende il suo 

pellegrinaggio con i suoi sei compagni. 

Arrivati vicino alla fossa però, Beltà, Forza, Intelligenza e Cinque Sensi lo abbandonano uno 

dopo l’altro, replicando in parte lo schema già visto con Amicizia, Cugino e Parente. A fronte delle 

suppliche di Ognuno, i personaggi, infatti (con l’eccezione come vedremo di Cinque Sensi), trattano 

Ognuno in modo piuttosto brusco, ricreando quella atmosfera comica che era stata messa da parte 

dopo l’inizio della redenzione di Ognuno. Così, alle richieste di Ognuno Beltà risponde: “Ci metto 
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una croce sopra, Adieu, per San Giovanni / Mi metto la conocchia in grembo e sparisco” (vv. 800-1)2 

e Forza  “Perdi parole e sprechi il cervello! / Ma vatti a buttare nella fossa!” (825-6). 

L’episodio interrompe momentaneamente la progressione di Ognuno, precipitandolo di nuovo 

nello sconforto. Dal punto di vista dello spettatore esso risulta po’ spiazzante, non tanto per 

l’abbandono in sé che, come vedremo, è inevitabile, quanto l’atteggiamento canzonatorio dei tre 

personaggi. Dopotutto questi erano apparsi sinora come personaggi positivi, raccomandati a Ognuno 

da Saggezza e Buone Azioni avevano accettato di accompagnarlo per poi effettivamente scortarlo per 

buona parte del cammino.  

E’ significativo che dei quattro faccia eccezione Cinque Sensi, che si limita a far presente a 

Ognuno l’inevitabilità del suo abbandono (cosa che farà del resto anche Sapienza). Mentre le altre 

qualità rimangono più anonime, infatti, Cinque Sensi con le sue considerazioni sull’importanza del 

clero, è uno dei raissoneurs del dramma, e anche colui che esorta Ognuno a recarsi dal Prete. 

Associarlo agli sberleffi degli altri nei confronti di Ognuno sarebbe ancora più incoerente con il 

personaggio di quanto lo sia per Beltà, Forza e Intelligenza. 

Comunque sia, da un punto drammaturgico, l’episodio funziona, creando un ostacolo finale che 

vivacizza la trama, offrendo degli ultimi spunti comici e rinfocolando per un attimo la suspense degli 

spettatori prima della risoluzione finale. Soprattutto, l’episodio trova la sua motivazione profonda sul 

piano allegorico: con l’approssimarsi della vecchiaia e della morte, il graduale venir meno delle 

qualità del corpo e dello spirito è nelle cose. Anche la sequenza con cui l’abbandono avviene 

corrisponde ad una progressione naturale: con la vecchiaia svanisce per prima la bellezza, poi la forza, 

l’intelligenza comincia anch’essa a vacillare ed infine, in punto di morte, vengono meno i cinque 

sensi. Nella stessa ottica, anche Saggezza, pur rimanendo un personaggio positivo fino alla fine, sarà 

costretta ad abbandonare Ognuno al momento del trapasso, così come Virgilio deve abbandonare 

Dante all’ingresso del Paradiso. Solo a Buone Azioni è dato infatti di accompagnarlo nell’aldilà. Nel 

finale Ognuno muore, sparendo presumibilmente nella fossa, ma gli spettatori vengono rassicurati 

circa la sua salvezza sia da Saggezza, che è rimasto in questo mondo, ma dice che gli pare di udire 
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gli angeli cantare in lode di Ognuno, che dall’Angelo che annuncia che “senza macchia è il suo 

rendiconto”, Angelo che parla dall’aldilà dove Ognuno è già entrato e che quindi può garantire senza 

dubbio che le cose stiano effettivamente così. 

Metafore politiche, giuridiche ed economiche in Everyman 

Come nella Bibbia, così pure in Everyman e in Elckerlijc il rapporto tra Dio e gli uomini è sovente 

descritto attraverso metafore politiche, economiche e giuridiche. Dio è “Lord”, un “grande re”, di cui 

la Morte è il “primo ufficiale” (vedi 330). Come un re di altri tempi, Dio si è battuto in prima linea 

per l’umanità, soffrendo sulla croce per la loro salvazione: “Per dargli la vita ho sopportato di morire” 

(v.32). Come un bravo capo germanico dispensa anelli e il signore feudale terre, così anche Dio si è 

dimostrato generoso. Ma i doni dei re hanno valore contrattuale e comportano degli obblighi. Venire 

meno a questi è tradimento: “Ma ora vedo che come spregevoli traditori / Non mi ringraziano per i 

piaceri che gli ho distribuito” (55-6). Così Dio decide di fare giustizia, convocando gli uomini a 

rendere conto delle proprie azioni e subire il suo giudizio: “Otterrò un rendiconto da ogni uomo…” 

(46).  

In questo contesto, una analogia che mi sentirei di sottolineare (ipotizzando una  “aria di famiglia” 

piuttosto che un rapporto discendenza diretta) è quella con il Domesday Book. Come è noto, nel 1086, 

William the Conqueror decise di inviare i suoi ispettori a censire le terre e i beni degli inglesi 

benestanti e a decidere in suo nome, con sentenza inappellabile, cosa ciascuno doveva alla corona, 

registrando il tutto in un catalogo conosciuto inizialmente come “liber Wintonia”, o “libro di 

Winchester”, dal luogo dove era conservato. Il giudizio degli esattori erano naturalmente molto 

temuto e fu così che a un certo punto il libro cominciò ad essere chiamato dai sudditi inglesi, come 

racconta Richard Fitzneal, Tesoriere dello Scacchiere nel Dialogus de Scaccario (1179), in latino 

“Domesdie”, che in inglese divenne Domesday Book, o Libro del Giudizio Universale, : “Questo 

libro dagli indigeni viene chiamato ‘Domesdie’, cioè il Giorno del Giudizio per metafora. Poiché, 

come nessuna sentenza di quel giudizio finale severo e terribile può essere evaso attraverso alcun 

sotterfugio, così… la sua parola non può essere negata o ignorata impunemente” (in Baxter, 272, 
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traduzione mia).3 Come re Guglielmo invia i suoi esattori ai suoi sudditi, così il Signore manda la 

Morte, il suo ufficiale, a chiedere a Ognuno di presentare il proprio libro dei conti. Il rapporto con 

Dio quindi coinvolge metaforicamente e letteralmente anche un aspetto economico. Gli uomini 

peccano perché non pensano al loro Signore e non ne osservano le leggi. Ma peccare è legato non 

solo all’amore del piacere ma anche a quello per la ricchezza, a discapito dell’interesse per la vita 

eterna: 

Ho offerto alla gente la mia misericordia in abbondanza 
E pochi vi sono che me la chiedono col cuore. 
Sono così presi dalle ricchezze terrene 
Che c’è bisogno che io imponga giustizia su di loro (58-60). 

Ognuno è chiamato a presentarsi quindi davanti al “Sommo Giudice” (vedi v.245), un giudizio 

individuale per il singolo personaggio, ma che prelude chiaramente alla chiamata finale di ognuno 

nel Giudizio Universale.  

È interessante notare coIn realtà, da un punto di visto teologico, i due giudizi potrebbero anche 

coincidere, saldando il rapporto simbolico con quello reale. La questione del rapporto tra giudizio 

individuale e universale è infatti complessa. La posizione ufficiale della chiesa cattolica è attualmente 

che alla morte il giudizio avvenga immediatamente e le anime dei salvati vengano assunte in cielo, 

dove hanno la visione di Dio. Il giudizio universale sarebbe quindi riservato unicamente alle persone 

non ancora morte alla fine dei tempi. E’ chiaro che in questa concezione il Giudizio Universale perde 

il suo carattere di evento unico e ci si può domandare il che in qualche modo sminuisce la universalità 

del Giudizio. Non a caso, era molto diffusa in passato la concezione della “visione beatifica differita”, 

secondo la quale i salvati avrebbero avuto la visione di Dio solo dopo il giudizio universale e la 

risurrezione dei corpi. In particolare, questa posizione fu appoggiata da papa Giovanni XXII (1316-

1334), scatenando violenti polemiche. Nel 1336, papa Benedetto XII (1334–1342) emanò la bolla 

Benedictus Deus, smentendo questa dottrina e riaffermando quella secondo la quale le anime vengono 

giudicate immediatamente dopo la morte.  

Nel frattempo sarebbero rimasti in una condizione intermedia, quantunque certi della grazia 

finale. Questa concezione è ancora comune nella Chiesa Anglicana, “vi è uno stato intermedio tra la 
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morte e la resurrezione, in cui l’animo non dorme senza coscienza, ma esiste in felicità o disperazione 

fino alla resurrezione, quando sarà riunita con il corpo e riceverà la sua ricompensa finale” (Holden 

1855, p.40, trad. mia) ed è presente ad esempio nel poema “The Ressoning betuix Deth and Man”, 

come evidenziano i versi, “Gesù, a te con voce supplichevole grido / Di aver pietà di me il Giorno 

del Giudizio” (“Jesus, on thee with peteous voce I cry / Mercy un me to haif on Domisday” vv.47-

48).  E’ quindi ragionevole ritenere che sia questa la concezione alla base di Everyman, cosa del resto 

suggerita  dai seguenti versi: 

Ora andrai alla sfera celeste 
Laddove tutti verrano 
Che vivono nel giusto prima del Giorno del Giudizio. (899-901) 

Infine, anche David Kaula interpreta Everyman in termini di salvazione differita : “Anche quando 

entra nella fossa, il tempo non cessa del tutto per Ognuno: deve passivamente ma fiduciosamente 

aspettare l’evento finale della storia, il giorno del giudizio. Ma come indica il canto degli angeli, la 

sua redenzione finale non è più in dubbio (12, traduzione mia). 4  

Comunque sia, Ognuno deve “rendere conto” a Dio (vedi v.336). L’espressione metaforica 

tradizionale assume nel dramma significato letterale, diventa un prop, un oggetto di scena. Mentre in 

Elckerlijc si parla genericamente di “scritti e…documenti” (“ghescriften ende u pampieren” (v.88 in 

Davidson, 2007), al protagonista di Everyman è richiesto di presentare un vero e proprio “account 

book”, un libro dei conti o libro mastro, come quello su cui commercianti e artigiani annotano (o 

annotavano fino a poco tempo fa) le uscite e le entrate, e a cui il testo fa ripetutamente riferimento 

(“account book” è presente 5 volte; “rekenynge” (rendiconto); 25 volte; “accounte” (conto), 16 . 

Il libro mastro è naturalmente un bilancio spirituale, le uscite e le entrate sono le buone e cattive 

azioni. 

Tutte le mie opere devo mostrare 
Come ho vissuto e speso i miei giorni 
E anche le male azioni che ho fatto, 
Nel tempo da quando la vita mi fu prestata, (338-41) 

Per essere approvato, come ogni bilancio, anche questo rendiconto è bene sia in pari. E deve 

chiaro e ben leggibile, non macchiato dal peccato se si vuole sperare nella salvezza. Come Buone 
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Azioni gli fa notare, questo non è il caso di Ognuno: “Guardate i libri delle vostre azioni e opere! / 

Vedete come giacciono sotto i vostri piedi” (503-4). Ognuno non si è preoccupato del suo libro mastro, 

non ne ha avuto alcuna cura, lo ha calpestato e lo ha reso impresentabile: “O Gesù, mio Signore, 

aiutami! / Che non riesco a discernere neanche una lettera” (506-7). Solo alla fine, dopo che Ognuno 

ha fatto penitenza e lasciato in beneficenza metà del suo patrimonio, il rendiconto viene finalmente 

ripulito, come annuncia l’Angelo: “Il tuo rendiconto è completamente senza macchia” (898).  

Le metafore economiche rinforzano la connotazione mercantile del personaggio, ma hanno 

ovviamente solide radici nelle scritture e nella cultura cristiana. L’idea del rapporto con Dio come 

quello tra debitore e creditore la ritroviamo ad esempio nella Lord’s Prayer “And forgive us our 

debts, / As we forgive our debtors” (“rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri 

debitori”). Per quanto riguarda Everyman, in particolare, è centrale, come hanno sottolineato 

diversi critici, è il riferimento alla Parabola dei Talenti (intesi come valuta), che si trova in Matteo. 

Nella parabola un padrone severo dà del denaro a ciascuno dei suoi tre servitori prima di partire e 

al suo ritorno premia i due che lo hanno fatto fruttare punisce quello che li aveva nascosti invece 

di farlo fruttare dandolo ai banchieri. La morale finale è la seguente: “servo fannullone gettatelo 

fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di denti” (Mt 25, 14-30). La parabola appare piuttosto 

sconcertante in una ottica evangelica, ma ritrova la sua giustificazione su un piano metaforico: Dio 

dona la vita agli uomini e loro sono tenuti a metterlo a frutto, con comportamenti virtuosi e buone 

azioni. La metafora economica, finanziaria direi della parabola è sottolineata da la Morte quando 

osserva sarcastica: “Che pensavi che la vita ti fosse data / E anche i tuoi beni terreni… / No, no, ti 

è stata solo prestata”. La vita non è una proprietà di cui si può disporre a piacimento, 

comportandosi come uno vuole, ma un prestito che Dio fa agli uomini e va restituito con gli 

interessi. Anche le ricchezze terrene, se viste come proprie, diventano un peccato, uno strumento 

del Demonio che portano alla perdizione l’uomo e che in Everyman prende vita nel malvagio 

personaggio di Ricchezza. 
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Un altro parallelo che mi sentirei di aggiungere a quelli suggeriti dai critici che mi hanno 

preceduto è quello con la parabola del giovane ricco (Matteo 19: 16-24 [CEI]). Un giovane si presenta 

a Gesù e chiede cosa può fare per assicurarsi la “vita eterna”. Gesù gli dice che deve rispettare i 

comandamenti. Il giovane, chiede cos’altro può fare. Onorare il padre e la madre, risponde Gesù. Il 

giovane, persona evidentemente ansiosa e bisognosa di una di quelle assicurazioni che coprono da 

ogni evenienza, insiste chiedendogli cos’altro ancora. Al che Gesù, forse spazientito, gli dice: “Se 

vuoi essere perfetto, va', vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo; poi 

vieni e seguimi”. A queste parole, il giovane se ne va “triste: poiché aveva molte ricchezze”. Gesù 

glossa l’episodio con il famoso detto: “...è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago, 

che un ricco entri nel regno dei cieli”, lasciando, dice il Vangelo, i suoi seguaci “costernati” (forse 

perché qualche cosetta ce l’avevano anche loro). La parabola ha qualche vaga analogia con la trama 

di Everyman: in entrambe vi è un incontro con un emissario di Dio, in entrambe si prospetta la 

rinuncia alle proprie ricchezze, e in entrambe a questa farebbe seguito un pellegrinaggio. La massima 

enunciata da Gesù sulla difficoltà per un ricco di accedere al paradiso, ha il suo corrispettivo nelle 

parole sarcastiche di Ricchezza: “Se uno salvo, mille ne mando in rovina” (443). Entrambe le storie 

infine esprimono una condanna della ricchezza pur lasciando aperta la possibilità di salvezza anche 

per coloro che non fanno voto di povertà. Nel passo evangelico, a ben vedere, il voto viene indicato 

da Gesù solo dopo le insistenze del giovane come la scelta che rende “perfetti”. Per la grazia 

sembrerebbe sufficiente il rispetto dei comandamenti e precetti che Gesù enuncia all’inizio (che del 

resto prevedono anche l’esercizio della carità). Così pure, in Everyman, la condanna della ricchezza 

viene temperata dal alcune considerazioni. La Morte dice è vero: “Colui che ama le ricchezze colpirò 

con la mia freccia, / Per accecarne la vista e dipartirlo dal paradiso”, ma aggiunge una importante 

postilla: “A meno che le opere di bene non siano suoi buoni amici”. Come Ricchezza spiega a Ognuno, 

girando il coltello nella piaga: 

Ma se tu mi avessi amato con moderazione nel frattempo 
Dando ai ai poveri una parte di me, 
Allora non saresti in questo guaio (431-3) 
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Il perseguimento della ricchezza può essere dunque accettabile se è (anche) uno strumento per 

fare del bene. Per inciso una simile moderazione la vediamo anche nel dibattito sulla corruzione del 

clero. Il tema ricorreva naturalmente nei movimenti religiosi popolari quali i Lollardi anche prima 

del Protestantesimo e le accuse di Saggezza echeggiano quelle di Wyclyffe, che chiedeva che la 

Chiesa rinunciasse ai beni materiali e abolisse la vendita delle indulgenze (la remissione dei peccati 

in cambio di donazioni). È da notare, però, come in Everyman il dibattito avvenga all’interno di un 

contraddittorio dove inizialmente Cinque Sensi sottolinea il ruolo fondamentali dei preti che hanno 

le chiavi per la salvezza dell’anima, e poi, a fronte del violento attacco da parte di Saggezza verso 

coloro che l’assoluzione la vendono e si comportano peccaminosamente, smorza i toni, dichiarandosi 

fiducioso che i preti a cui Ognuno si è rivolto non appartengono a questa categoria. Questa posizione 

di compromesso è riproposta anche nel finale, dove Ognuno lascia in elemosina solo metà dei suoi 

beni, mentre il resto va tenuto da parte per pareggiare i conti con i suoi creditori. 

Il tempo in Everyman 

 Il tempo è un altro tema centrale in Everyman. David Kaula scrivendo del rapporto tra l’opera e 

il Faustus di Marlowe, nota la contrapposizione tra quello che chiama il “tempo meccanicistico o 

astronomico”, il tempo comune, quello misurato dall’orologio e dal movimento degli astri, e il “tempo 

morale”, quello associato al divino, quello che offre la possibilità all’essere umano di decidere il 

proprio destino finale. Il tempo morale si sviluppa tra tre eventi fondamentali: 

…la Caduta, la Crocefissione e il Giudizio Universale—i tre eventi che nella visione cristiana 
medioevale determinavano l’intero corso dell’esistenza umana. Il primo evento dà inizio alla storia 
legando l’uomo al tempo e alla mortalità, il secondo gli offre la possibilità di sfuggire a questo 
giogo e decidere il proprio destino nell’aldilà, il terzo metterà fine alla possibilità di scegliere e così 
metterà fine alla storia. (12) 

Per Kaula, il tempo meccanico entra nella vita di Ognuno quando la Morte gli annuncia che è 

arrivato il suo giorno finale. Dopodiché la preoccupazione per questo tempo che sta per scadere viene 

gradualmente sostituita, man mano che Ognuno acquista fiducia nella possibilità della salvazione, dal 

pensiero della vita eterna che lo aspetta. 
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Prendendo spunto da Kaula, vorrei aggiungere una terza dimensione del tempo, quella che 

potremmo chiamare quella del “tempo dimenticato”, lo stato d’animo caratterizzato dall’immersione 

nel presente e la messa in secondo piano della preoccupazione per lo scorrere del tempo meccanico, 

per la morte o anche per l’aldilà. Questa è la condizione iniziale di Ognuno quando ci appare per la 

prima volta agli occhi della Morte: egli passeggia “allegramente”, dimentico di Dio (86), con la mente 

rivolta “ai piaceri della carne e alla sua ricchezza” (82). Come l’allodola di Shelley, Ognuno non non 

si preoccupa del futuro o del passato, non “guarda avanti e dietro”. Tanto meno pensa al tempo morale: 

il tempo infinito dell’aldilà, quello di cui si sarebbe dovuto preoccupare durante la sua vita terrena, 

adoperandosi perché quell’infinito che lo aspetta si coniughi come beatitudine eterna e non come 

dannazione. 

Come nota ancora Kaula, la Morte appare a Ognuno improvvisamente, a strapparlo dalla sua 

spensieratezza e ricordargli che il tempo a nostra disposizione su questa terra è limitato. Nel caso di 

Ognuno poi è praticamente scaduto: gli resta solo quel giorno da vivere. Il senso del passaggio dal 

tempo dilatato di un eterno presente a quello rapido, incalzante, del futuro incombente, della vita in 

scadenza, viene continuamente sottolineato nei discorsi della Morte. Egli è stato inviato da Dio “...in 

gran fretta” (90) e Ognuno deve presentare il rendiconto subito, “senza ritardo o indugiare”, (71) e 

“senza ulteriori proroghe” (100). La Morte continua ad incalzarlo, “non perder tempo” (130), 

“affrettati” (141), gli ripete. Messo ora di fronte alla realtà e preoccupato dalla prospettiva della 

dannazione, Ognuno vorrebbe fermare ritmo incalzante, o per lo meno rallentarlo, dilatare almeno un 

po’ il suo tempo terreno. Offre alla Morte “mille sterline / se rimandi questo affare a un altro giorno” 

(v.122). Gli chiede altri “dodici anni” (v.135), e alla fine lo implora disperato “Su gentile Morte, 

risparmiami fino a domani” (v.173). 

Come nota Kaula è in questa fase che Everyman richiama più da vicino il Faustus, in particolare 

l’ultimo atto, che si apre con il rintocco dell’orologio che batte le undici e le parole di Faustus: “Ora 

hai solamente un’ora da vivere / e poi dovrai essere dannato per l’eternità”. Anche Faustus cerca 

disperatamente di allungare  il tempo che gli rimane, di farlo cessare del tutto se possibile, fermando 
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il movimento degli astri: “Fermatevi sfere sempre-moventi dei cieli / che il tempo cessi e mezzanotte 

non arrivi mai”. Ma contro lo scorrere del tempo a nulla valgono i suoi poteri. Che al tempo sono 

subordinati sin dall’inizio: nel contratto con Mefistofele è specificato che sono a scadenza, che egli 

avrà ventiquattro anni a disposizione, dopodiché  dovrà consegnare l’anima al Demonio. Come le 

stelle in Faustus continuano a muoversi, così le suppliche di Ognuno si rivelano ugualmente vane. 

Morte replica freddamente: “Non ti do alcuna proroga, vieni e non perdere tempo!” (130). Come 

anche in Faustus, in Everyman il protagonista, come già abbiamo ricordato, non è particolarmente 

ansioso per la morte in sé. Mentre Amicizia non ha voglia di rinunciare ai divertimenti che la vita gli 

offre e Beltà è spaventata e disgustata dall’idea di infilarsi in una fossa, Ognuno non manifesta 

rimpianti per la vita che deve lasciare. La sua morte appare più come una incombenza faticosa, uno 

viaggio stancante, che come qualcosa di spaventoso, ed egli la accetta dall’inizio con rassegnazione. 

È invece la preoccupazione della dannazione quello che lo tormenta. “Pensare a te mi fa male al 

cuore”, dice Ognuno alla Morte, “poiché del tutto incompleto è il mio libro dei conti” (133-4). È 

questo pensiero che gli rende angoscioso lo scorrere del breve tempo che gli resta (“Il tempo passa” 

[192], “Sto perdendo tempo” [386]) e gli fa rimpiangere di averlo sprecato nel corso della sua vita: 

“...sono stato intrappolato prima di esser pronto / E di tutto posso incolpare il modo in cui ho speso il 

mio tempo” (435-6). 

L’incontro con Buone Azioni, come abbiamo detto, segna la svolta del dramma, l’inversione 

della parabola disegnata dalla trama, che inizia ad ascendere verso il lieto fine. In parallelo, si inverte 

anche l’atteggiamento di Ognuno verso il tempo. Fiducioso nella salvazione, egli diventa desideroso 

di compiere il volere di Dio al più presto. Mentre prima era la Morte che lo invitava a non indugiare, 

adesso è lui che sollecita i suoi compagni ad affrettarsi: “E andiamo ora senza indugio!” (651). La 

differenza con il finale cupo, angosciante del Faustus è evidente. Anche se in Everyman il 

protagonista muore, l’opera non può essere definita una vera tragedia. Le parole dell’Angelo, 

l’atmosfera serena creata dal canto degli angeli (che nella messa in scena era forse accompagnata 

dalla visione dell’anima di Ognuno che si innalzava dalla fossa), concretizzano l’immagine dell’aldilà, 
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stemperando l’impressione creata dalla discesa di Ognuno nella fossa, e dando il senso della morte 

come un breve passaggio verso una vita felice. Ma va anche prima della svolta, aggiungiamo, il tono 

dell’opera non è non è mai veramente tragico. I momenti in cui Ognuno è angosciato per il suo futuro 

e disperato per i voltafaccia e gli sberleffi dei compagni di Ognuno sono momenti comici per il 

pubblico, che non condivide la disperazione del protagonista, anche perché, a differenza di questi, 

intuisce che alla fine riuscirà a cavarsela. In questo contrasto tra due opere altrimenti simili, 

avvertiamo il passaggio dal Medio Evo al Rinascimento, dalla fiducia nella possibilità di un’altra vita, 

che rende meno melanconica la caducità della vita terrena, a un periodo in cui “l’anelito medioevale 

per ciò che non cambia era un impulso ancora molto reale e potente ma in cui la fiducia nel divino 

non era più sufficientemente ferma da soddisfare quell’anelito” (Kaula, 14). 

Il tema della morte 

Il tema del tempo, come quello della ricchezza, sono strettamente legati nell’opera al tema della 

morte. Il tempo che scorre irreparabile avvicina il momento in cui sarà necessario rendere conto del 

proprio comportamento in vita e l’approssimarsi della fine evidenzia i limiti della ricchezza e di tutte 

le vanità terrene. Everyman è incentrato intorno al tema della morte, che è del resto è onnipresente in 

tutta l’arte del Trecento e il Quattrocento, secoli di guerre e di ancor più devastanti epidemie. Rispetto 

alla precarietà dalla vita, all’idea che la morte possa sorprenderci da un momento all’altro, possiamo 

individuare due opposte risposte. Una è quella del carpe diem, le parole con cui Orazio invita la sua 

amata a non angustiarsi per il pensiero della morte che li attende, ma piuttosto a mescere il vino e 

chiacchierare con lui. Lo stesso concetto che ritroviamo, passati più di millecinquecento anni, nei 

famosissimi versi che aprono la “Canzona di Bacco” di Lorenzo il Magnifico, scritto nel 1490 e quindi 

coevo di Everyman e Elckerlijc: 

Quant’è bella giovinezza 
che si fugge tuttavia 
chi vuol esser lieto sia 
di doman non v’è certezza. 
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L’altra risposta, religiosamente più ortodossa, è quella che ritroviamo anche in Everyman, una 

risposta incentrata sul tema del vanitas vanitatis, sul carattere effimero dei piaceri terreni. Si tratta di 

un ragionamento che troviamo spesso coniugato in una forma in qualche modo “mercantile”, un do 

ut des che possiamo riassumere come segue: la vita terrena è breve mentre dopo la morte ci aspetta 

un tempo infinito. Questo tempo infinito si può coniugare come salvazione o dannazione, come 

felicità assoluta o disperazione altrettanto assoluta, come vita eterna o come “morte” eterna. 

Concentrarsi sulle ricchezze e i piaceri della vita è stolto perché, a fronte di un benessere temporaneo 

mette a rischio il nostro benessere eterno. È saggio invece comportarsi come formiche e non come 

cicale, preoccupandosi del bene futuro e piuttosto di quello presente.  

Nel cattolicesimo, però, questo modello viene complicato dalla possibilità di salvarsi all’ultimo 

istante. Al cattolico infatti è sempre aperta la possibilità della grazia, se il pentimento è sincero, se ci 

si confessa e si ottiene la assoluzione dal prete. E magari, come nel caso di Ognuno, compiendo anche 

degli atti concreti di carità per rimediare alla carenza di buone azioni nella propria vita e pareggiare 

così il proprio “libro mastro”. Questa possibilità potrebbe infatti indurre qualcuno a perseguire una 

felicità più immediata e rimandare i conti con la coscienza all’ultimo momento. Per indurre quindi i 

fedeli a comportarsi in modo retto, non è sufficiente evocare in modo truculento, come spesso fanno 

l’arte e la letteratura medioevale, la sofferenza e la disperazione che attende i dannati. È necessario 

anche minare la fiducia che si sia sempre in tempo per mettere in pari il “libro di conti”, recuperare 

in quella che in una volta si chiamava zona Cesarini e salvare la partita all’ultimo minuto. Di qui 

l’ossessiva insistenza sul fatto che la morte arriva improvvisamente, che essa “...non dà preavviso” 

(131), che il suo arrivo può essere così repentino da non dare il tempo di pentirsi. 

In relazione ad Everyman possiamo individuare tre tradizioni associati al tema della morte che 

appaiono particolarmente rilevanti: la “ars moriendi”, i“ segni della morte”; e la “danza macabra”. 

Nei paragrafi seguenti esamineremo alcune opere appartenenti a queste tradizioni, evidenziando le 

analogie con il dramma. 
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Ars moriendi,  

L’ars moriendi, l’arte di morire bene, era un genere di opere volte ad insegnare ai fedeli come 

prepararsi adeguatamente alla morte e come morire da buoni cristiani. E’ anche il titolo di due dei 

testi più famosi del genere, scritti in latino. Il primo, composto in occasione o poco dopo il Concilio 

di Costanza (1414-1418), era suddiviso in sei capitoli che illustravano il modo di affrontare la morte, 

le tentazioni che il moribondo doveva evitare (disperazione, mancanza di fede, impazienza ecc.), i riti 

e le preghiere, ed i giusti comportamenti di chi assisteva il moribondo. Il secondo ars moriendi era 

più breve e si concentrava sul problema delle tentazioni a cui il moribondo era sottoposto, 

accompagnando il testo con coppie di immagini che illustravano la tentazione e la corretta risposta 

ad essa. Entrambe le versioni ebbero larga diffusione in Europa e in Inghilterra. In relazione ad 

Everyman, è interessante ad esempio la poesia, Sex observanda omni cristiano in extremis, dove, tra 

i doveri da assolvere in punto di morte, prima di confessione, penitenza, comunione e preghiera 

vengono citate anche la restituzione della proprietà ai legittimi proprietari e la restituzione dei debiti, 

scopi per cui Ognuno riserva metà della sua eredità (vedi Cook e Strathov, 1). 

Un’altro ars moriendi era stato scritto dal dominicano tedesco Heinrich Suso nel Trecento e 

tradotto da Thomas Hoccleve ai primi del Quattrocento con il titolo di Lerne to Die (Hoccleve, Minor 

Poems). Più che un trattato, si tratta un poema didattico narrativo. L’opera consta di 938 versi, divisi 

in 134 strofe di 7 versi rimanti ABABBCC e presenta numerosi punti di contatto con Everyman, legati 

senza dubbio al contesto che li accomunava e non necessariamente ad un rapporto diretto. Nel testo 

a un “discepolo” viene mostrata l’immagine un giovane in punto di morte il quale conversa con lui. 

Il moribondo viene così descritto: 

...un giovane molto bello 
Che la morte aveva così presto assalito, e pensava 
Che egli dovesse morire entro poco tempo. 
E al bene della sua anima non aveva per nulla 
provveduto, perciò del tutto impreparato a morire 
egli era e per questo si mise a piangere. 

...a yong man of excellent fairnesse 
Whom deeth so ny ransakid had, & soght 
ᚦat he withynne a whyle sholde dye. 
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And for his soules helthe had he right noght 
disposid al vnredy hens to hye 
was he and therfore he began to crye (vv. 91-96). 

Come ad Ognuno, anche al giovane la Morte appare inaspettata: “O crudele morte – il tuo arrivo 

è improvviso / ero del tutto  inconsapevole…” (“O cruel deeth  thy cominge is sodeyn; / fful vnwaar 

was y…”, vv.113-114). Mentre Ognuno, come si è detto, è da subito è preoccupato solo dal pensiero 

di come farsi aiutare a rendere conto a Dio, il giovane appare terrorizzato dalla morte in sé che gli: 

“Orribile è la tua presenza e molto lamentevole” (“Horrible is thy presence and ful greeuable”, v.111). 

Inoltre, mentre Ognuno si rassegna ben presto a ciò che lo aspetta, il giovane, come Faustus, cerca 

disperatamente “un posto dove fuggire” (“the place whidir to flee”, v.124). Anche lui, come Ognuno, 

viene informato dalla Morte che, “...nè parenti / amicizia, oro, nè alcuna altra ricchezza / Ti potranno 

salvare – dalla dura morte” (….ne kyndrede / ffrendshipe - gold - ne noon othir richesse / May thee 

deliuere - out of dethe duresse). Alla fine però la sua preoccupazione si rivela la stessa di Ognuno, 

quella di non essersi preparato per tempo alla morte: “Ma questa è la causa del mio tormento; / Il 

danno della morte impreparata io piango” (“But this is the cause of my torment; / The harm of 

vndisposed deeth / y weepe;” vv.181-2). Il moribondo continua a lungo a lamentarsi della sua 

condizione. A questo punto subentra il nodo teologico a cui si è fatto riferimento, vale a dire, la 

possibilità che la dottrina offre di compensare una vita di peccato attraverso il pentimento e la 

penitenza e l’esigenza dell’arte di impedire che questa consapevolezza porti i lettori a continuare a 

vivere nel peccato, fidando nel perdono finale. Un interlocutore ricorda infatti al moribondo che Dio 

offre sempre la possibilità della grazia: “chiedi a lui la grazia che è onnimisericordioso / e salvato 

sarai…” (Axe him mercy - ᚦat is al merciable, and saued shalt thow been…”, 335-6). La risposta del 

moribondo evidenzia però come le cose non siano così semplici: 

Tu non tieni conto ne comprendi 
le sofferenze della morte che mi tormentano 
e mi opprimono, così pesanti e acute 
Che io non so cosa fare, o pensare o cercare. 

Ne takist thow noon heed ne entente 
of dethes angwisshes ᚦat me tormente 
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and oppressen – so greuously and sharpe 
That y not what to do – or thynke or carpe. (340-3). 

E conclude “Ahimè troppo lunga è stata la perdita di tempo / E il ritardo nel mio ravvedimento!” 

(“Allas, to longe hath be the tarryinge / And the delay of my correccion!”, 365-6). In altre parole, in 

punto di morte l’angoscia e la confusione è tale che non vi è nessuna garanzia di poter adeguatamente 

assolvere ai compiti necessari per ottenere l’assoluzione. Il moribondo va avanti a parlare per altri 

trecento versi in modo piuttosto eloquente, dando anche al discepolo dei consigli su come aver sempre 

presente la fine ed evitare la dannazione, dicendogli di comportarsi bene e ricordarsi sempre della sua 

triste fine. In qualche modo. Sembra assumere su di sé, oltre al ruolo di protagonista, anche quello di 

raisonner del dramma, quello che in Everyman svolgono personaggio come Buone Azioni, Saggezza, 

Cinque Sensi e il Dottore, coloro che instradano Ognuno sulla retta via e enunciano la morale 

dell’opera. Tale ruolo naturalmente mal si concilia con la sua supposta confusione e impossibilità a 

ravvedersi, per la quale non sembra che gli manchi né il tempo, né, né la lucidità, né i prerequisiti 

morali, ma l’esito tragico, come si è detto, è in qualche modo imposto dalla strategia didattica 

dell’opera. 

Come Ognuno, il moribondo viene deluso dai suoi amici: egli li prega infatti di dargli un po’ 

delle loro “buone azioni” per aiutare la sua anima, ma loro si rifiutano (vedi vv.425-29). L’uomo è 

ormai vicinissimo alla morte: mentre la sua vista viene meno, i suoi “occhi mentali” si aprono 

sull’altro mondo offrendogli “una vista spettrale” (“a gasful sighte”), un luogo dove, ad attendere la 

sua anima, vi sono “orribili demoni” e “gli etiopi dalla faccia nera” (“horrible feendes”, “The blake-

faced ethiopiens”, vedi vv.672-3). Ricorre ancora il tema degli amici incostanti, pronti ad offrire belle 

parole, ma sui quali in punto di morte non si può contare: “Dove sono andate a giocare le vostre 

promesse” (“Whidir been the promesses goon to pleye…?”,  v.711). Alla fine il giovane muore 

lasciando il discepolo sconvolto (v.742). Come abbiamo detto quindi le somiglianze con Everyman 

sono numerose, ma l’atmosfera è ovviamente più cupa.  L’angoscia, la disperazione, il panico del 

giovane, la disperata ricerca di un nascondiglio, l’immagine delle fiamme dell’inferno e dei demoni 

che si avvicinano, sembrano preludere piuttosto all’ultimo atto del Faustus.  
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Signs of death 

Quantunque in How to Lerne to Dye troviamo ammonimenti analoghi a quelli di altre opere 

dedicate alla ars moriendi, l’opera, nonostante il titolo, presenta forse più analogie con la seconda 

delle tre tradizioni che abbiamo elencato all’inizio, quella della “signs of death”. Lo scopo di questi 

testi era infatti non quello di illustrare la “buona morte”, quanto di spronare i lettori a comportarsi in 

modo retto, spaventandoli attraverso una descrizione della disperazione del morto dettagliata della 

dei segni della morte imminente sul corpo del moribondo che non aveva fatto in tempo a redimersi. 

Tutta la trama di How to Lerne to Dye è orientata verso questo scopo, ma rientrano nella tradizione 

dei signs of death in particolare i seguenti versi: 

La mia lingua e anche la mia coscienza, ora mi vengono meno. 
Non vi è null’altro, lo vedo bene ora 
Il momento è arrivato, in un istante sarò morto; 
Vedi come la mia faccia diventa pallida ora, 
E la mia vista si oscura e si fa pesante come il piombo, 
I miei occhi recedono anche profondamente nella mia testa 
E fanno su e giù e le mie due mani 
Si fanno rigide e dure – e non possono muoversi; 

My tonge and eeke my wit – now so me faill. 
Ther is noon othir – y see wel ynow 
The tyme is come – as blyue y shal be deed; 
See how my face wexith pale now, 
And my look ful dym - & heuy as leed 
Myn yen synke eeke – deep in-to myn heed, 
And torne vp so don and myn hondes two 
Wexen al stif and starke - & may nat do; (How to Lerne to Dye, 652-8) 

Nell’ottimo saggio John Lydgate’s Dance of Death and Related Works, da cui sono tratti alcuni 

dei testi citati nella presente introduzione, Megan Cook e Elizaveta Strakhov scrivono che le poesie 

dedicate ai “segni della morte” sono “...costruite per funzionare come un ‘testo visivo’ mentale 

inducendo il lettore ad immaginare una gruppo di visualizzazioni organizzate intorno a una singola 

idea centrale”, che spesso, come in questo caso, corrisponde al “corpo umano in decomposizione”. 

Nel passo in esame vediamo come il testo porta lo sguardo virtuale del lettore a soffermarsi prima sul 

volto che diventa pallido e gli occhi che ruotano nelle orbite e si infossano, per poi scendere alle mani 

che si irrigidiscono. Il processo della morte acquista così una impressionante immediatezza, si crea 
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una inquietante immagine verbale, un memento mori volta a dissuadere i lettori coevi dal godersi 

spensieratamente (e peccaminosamente) la vita. 

Dopo il brano da How to Lerne to Die, un altro esempio rilevante di “signs of death poetry” che 

proponiamo è un passo del poema “A Warning Spoken by the Soul of a Dead Person” di cui riportiamo 

il seguente passo. 

Giaccio avvolto in un sudario; 
Tra strette assi sono inchiodato. 
Ahimè, non fossi mai stato orgoglioso. 
Che ora tutti gli amici mi hanno tradito. 

I ligge wounded in a clout; 
In boordis narwe I am nailid. 
Allas, that evere I was proud. 
Now alle mi freendis ben to me failid. (in Cook e Strakhov, vv.13-16) 

In questo caso, le parole non sono del moribondo ma quelle del morto che descrive la sua triste 

condizione invitando coloro che vivono nel benessere e in salute a non ripetere i suoi errori: “loke 

therfore thou be nought proud” (abbiate cura pertanto di non essere orgogliosi, v.11) in modo di essere 

“sikir of heven” (“sicuri del paradiso”, 32). Il verso finale del passo, in particolare, evoca quello che 

un altro tema centrale in Everyman: l’inaffidabilità degli amici che ti rimangono vicino in ricchezza 

e salute, ma ti abbandonano in punto di morte (vedi sopra). 

L’ultimo testo di questa tradizione che vorrei esaminare è il breve componimento “Wonne þin 

eren dinet” (in Cook e Strakhov) datato alla fine del Trecento, che riporto per intero. Troviamo qui 

una sequenza di “segni della morte” ancora più dettagliata ed inquietante di quella contenuta nel testo 

di Hoccleve: 

Quando le tue orecchie rimbombano e il tuo naso pizzica, 
E il colorito si scurisce e i tuoi tendini si irrigidiscono, 
E i tuoi occhi si infossano e la tua lingua si piega 
E le tue mani puzzano e i tuoi piedi si gelano 
E le tue labbra impallidiscono e il tuoi denti battono 
E le tue mani tremano e la tua gola rantola 
– E’ troppo tardi. E’ troppo tardi. Il carro è al cancello. 
Che ora nessun uomo può fare penitenza. (trad. mia) 

Wonne þin eren dinet: and þin nese scharpet. 
And þin hew dunnet: and þini sennewess starket, 
and þin eyen synket: and þi tunge foldet. 
And þin honde stinket: and þin fet coldetʒ. 
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And þin lippes blaket: and þin teth ratilet. 
And þin hond quaket: and þi þrote ruteleʒ. 
– Al to late. Al to late. þen is te wayn atte yate. 
For may þor no man þenne penaunce make. (in Cook e Strakhov) 

Cook e Strakhov descrivono la poesia come una “sorta di anti-blasone” in cui l’anafora (la 

ripetizione di parole simili) e il polisindeto (la ripetizione di congiunzioni) vengono usate per indurre 

il lettore a “immaginare il degrado del proprio corpo attraverso una rapida serie di immagini 

raccapriccianti”. Ricordiamo che il blasone (blazon in inglese, dal francese blason) è un 

componimento in cui le parti del corpo dell’amata sono esaltate attraverso metafore ed iperboli, 

mentre nell’anti-blasone questi paragoni sono al contrario critici. In questo caso, più che di metafore 

o iperboli possiamo parlare di una descrizione macabramente realistica del corpo del moribondo. In 

ogni caso, l’analisi di Cook e Strakhov è assolutamente pertinente: la semplicità e ripetitività della 

costruzione, lo stile diretto e descrittivo, la sequenza di immagini che si ripetono, inesorabili come i 

rintocchi di una campane a morte, portano il lettore a visualizzare più che a comprendere 

astrattamente la scena. E, aggiungiamo, creano un lugubre crescendo che prepara il terreno al 

conclusivo, “E’ troppo tardi. E’ troppo tardi”, quasi un discorso libero indiretto in cui il narratore si 

fa carico dell’ultimo pensiero del morente, il quale riassume il tema centrale della poesia, poi 

sviluppato nel resto della chiusa in forma proverbiale: “Troppo tardi. Il carro è al cancello / Che allora 

nessun uomo può fare penitenza”. In altre parole, ravvediamoci per tempo, perché la morte arriva 

improvvisa. 

Anche in Everyman troviamo un simile riferimento al processo di decadenza fisica, quantunque 

ciò avvenga per lo più in forma di allegoria, attraverso l’abbandono progressivo di Ognuno da parte 

di Beltà, Forza, Intelligenza e Cinque Sensi. Sul piano più concreto abbiamo solo le parole che il 

protagonista pronuncia in vista della fossa: “Ahimè, sono così debole che non mi reggo in piedi / I 

miei arti sotto di me si piegano!” (788-9) accompagnato presumibilmente dal comportamento 

eloquente dell’attore. Anche la morale finale di “Wonne ᚦin eren dinet” trova eco nelle parole del 

Dottore: “Che dopo la morte, nessun uomo può fare ammenda” (912). La differenza cruciale è 
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naturalmente che ad Ognuno è stata concesso la grazia di un preavviso, per quanto minimo, 

permettendogli (in fretta e furia) di prepararsi alla morte da buon cristiano. Così, quando “il carro è 

al cancello”, Ognuno è pronto a montarvi su serenamente. 

La danza macabra 

Una terza tradizione, anch’essa rilevante per la contestualizzazione di Everyman, è quella della 

“danse macabre”, un genere originatosi probabilmente in Francia e diffusosi nella letteratura e nelle 

arti visive di tutta Europa a partire dal basso medioevo, che qui riassumiamo schematicamente. 

Nella danza macabra, il momento del trapasso era rappresentato dall’improvviso arrivo della 

Morte sotto forma di uno scheletro (o più scheletri), o di un uomo di aspetto cadaverico, che invitava 

il malcapitato a “danzare” con lui. Va rilevato che, mentre l’espressione “danza macabra” potrebbe 

sembrare autoesplicativa, non è l’espressione che deriva dall’aggettivo, ma l’aggettivo macabre che 

deriva dall’espressione danse macabre. “Macabre” è infatti un riferimento a un personaggio, 

“Macabrè” il cui ruolo, anche se non chiarissimo (non è infatti uno dei personaggi che compaiono 

nelle opere), pare fosse quello di una sorta da maestro di cerimonia (o forse era la Morte stessa). La 

prima menzione di questa “danza di Macabrè” la troviamo infatti nell’opera di Jean Le Fèvre Les 

respit de la mort (1376): 

Ho fatto la danza di Macabrè 
Che tutti quanti fa ballare i suoi passi 
E alla fossa li indirizza. 

Je fis de Macabrè la dance 
qui totues gens maine a sa tresche 
et a la fosse les adresche, 
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L’espressione “danse macabre” in 

particolare viene dal titolo di una opera 

verbo/visiva, forse la prima vera danza 

macabra, dipinta sulle mura dell’ossario de 

l’Église aux Saints Innocents di Parigi nel 

1424-5. Il murale venne abbattuto, assieme 

all’ossario, nel 1699, ma per fortuna l’opera era 

stata riprodotta dallo stampatore Guyot (o Guy) 

Marchant nel 1485 (vedi “death, dance of”, 

Britannica) e da questa e altre fonti, è possibile farsi una idea dell’opera anche se non possiamo essere 

certi dell’accuratezza della versione di Marchant. In figura possiamo vedere un riquadro dell’opera. 

Come si veda essa contiene due immagini narrativamente distinte, poste sotto a due semiarchi. In 

ciascuna semi-immagine la Morte, sotto forma di scheletro, si rivolge con un personaggio diverso (un 

cardinale ed un re, in questo caso), con una strofa di otto sillabe e il personaggio risponde allo stesso 

modo. A parte gli scheletri e due personaggi contenuti in un riquadro introduttivo e conclusivo, l’opera 

comprende quindici riquadri per un totale di trenta personaggi, organizzati per ordine gerarchico 

discendente, dal papa fino all’eremita, con un religioso a destra e un laico a sinistra. 

L’opera era famosissima in tutta Europa, i versi vennero tradotti in numerose lingue, le immagini 

copiate ripetutamente, e il tema della danza macabra venne ripreso da tantissime opere letterarie, 

visive, o visivo-letterarie nei secoli a venire. In Inghilterra, in particolare, il testo poetico fu tradotto 

già nel 1426 da John Lydgate che aggiunse altri sei personaggi, tra cui quattro donne (l’Imperatrice, 

la Badessa, la Signora di Alto Rango e la Signora Amorosa). Di lì a poco, nel 1430, il testo venne 

rivisto per essere dipinto sui muri della cattedrale di St. Paul a Londra, come accompagnamento ad 

immagini che riprendevano quelle di Saints Innocents. Anche qui furono aggiunti personaggi, questa 

volta associati all’ambiente urbano di Londra, come il sindaco e il falegname. Da A Survey of London, 

scritto da John Stowe alla fine del Cinquecento veniamo a sapere che il murale di St. Paul venne 

Figura 1. Danse Macabre – La morte invita a ballare il 
papa e il re 
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distrutto nel 1549, quando parte della chiesa fu abbattuta (vedi Stow, 330), ma i testi di Lydgate 

sopravvissero in diversi manoscritti.  

Nell’opera edita da Marchant, come in quella di Lydgate, i dialoghi seguono uno schema 

prefissato. Nella prima strofa, la Morte ordina al personaggio di ballare con lui (nella semi-immagine 

di destra la Morte accenna anche un passo di danza). Nella seconda strofa il malcapitato risponde. I 

personaggi erano presentati per importanza sociale discendente e in ciascuno riquadro veniva 

rappresentato a sinistra un religioso e a destra un laico (Papa, Imperatore, Cardinale, ecc. fino ai 

personaggi più umili come il contadino e l’infante). 

Escludendo il riquadro introduttivo e quello conclusivo, 

l’opera comprendeva 15 riquadri, ciascuno con due 

scheletri e due personaggi, per un totale di 30 personaggi 

(tutti maschili).  

Ritornando ad Everyman, notiamo innanzitutto la 

somiglianza con la trama de Le respit de la mort. In 

quest’opera il protagonista, scoperto di dover morire, 

perora la sua causa in tribunale chiedendo una lettre de 

rèpit, una proroga. Così pure nell’apertura di Everyman, Ognuno chiede alla Morte di concedergli 

altri 12 anni, ma la Morte rifiuta seccamente: “No, a questo non acconsentirò! / Né ad alcuno proroghe 

darò” (“Nor noman wyll I respyte / Nay therto I wyll not consent”, 176-7), usando, per inciso, un 

termine inglese medioevale, “respyte”, analogo a quello che troviamo nel titolo dell’opera di Le Fevre. 

 Il tema della “danza macabra” in Everyman viene evocata soprattutto nella prima scena, dove la 

Morte appare improvvisamente ad Ognuno. Il rapporto è rinforzato anche dalla incisione che nelle 

edizioni di Skot riproduce l’incontro e che, come vede, ricorda le immagini in Marchant. Per quanto 

riguarda i versi di Lydgate, numerose sono le somiglianze con Everyman. A titolo di esempio 

possiamo citare e versi del dramma “Forza, Piacere e Bellezza / Sfioriranno in te come fiori a maggio” 

(“…Strength, Pleasure, and Beauty, / Will fade from thee as flower in May”) e quelli di Lydgate che 
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dicono come la vita, “…può essere paragonata in tutto / A un fiore…/ Che con la brina comincia 

presto a sfiorire” (versi 236–38). Ancora più rilevante sono i versi che appaiono in Lydgate nella 

sezione dedicata al Bally (il Giudice), che anticipano il tema centrale di Everyman: 

Siete stato convocato come vuole la legge, 
Per rendere conto, il Giudice vuole imputarti, 
Il quale ha ordinato, per escludere ogni falsità, 
Che ognuno sarà responsabile per quanto gli compete. 

Ye ben somonyd as lawe bit expres, 
To yelde acountes, the Juge wol yow charge, 
Whiche hath ordeyed, to exclude al falseness, 
That every man shal here his owne charge. 

Anche qui ricorre, come si vede, la metafora mercantile-giudiziaria della “resa dei conti” e anche 

qui abbiamo la “convocazione” di “ognuno”, senza possibilità di farsi rappresentare. Infine, la 

sequenza di personaggi di alto rango ordinati per rango discendente della danza macabra è richiamata 

in Everyman dalle parole della Morte, “Non m'importa d’oro, argento o ricchezze, Nè di papi, 

imperatori, duchi o principi” (“I set not by golde syluer nor rychesse / Ne by pope / emperoure / kynge 

/ duke / ne prynces”, 125-6).5 

La lista di testi che si potrebbe citare in questo contesto potrebbe naturalmente continuare ad 

libitum. Credo però che questa panoramica sia sufficiente a dare un senso della fitta rete di relazioni 

che governano il discorso della morte nel medioevo in cui Everyman si colloca.  
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Nota al testo 

Come detto nell’introduzione, Everyman è quasi sicuramente la traduzione del dramma olandese 

Elckerlijc, attribuibile a Peter van Dienst e composto sicuramente entro il 1495, data della prima 

edizione, ma forse anche qualche decennio prima. Non sappiamo esattamente quando fu tradotto in 

inglese, ma la data stimata della prima edizione di Everyman ci dà il 1518 come probabile terminus 

ante quem..  

Everyman è giunto a noi attraverso quattro edizioni a stampa (vedi bibliografia), che stando alla 

recente datazione di Bruster e Rasmussen  contenuta nella edizione Arden di Everyman (2009) furono 

stampate all’incirca tra il 1518 e il 1531. Il testo inglese che ho adottato è una trascrizione con 

ortografia normalizzata della versione Huntington edita da Ernest Rhys nel 1909 (vedi bibliografia). 

Il testo italiano segue il testo inglese, con poche correzioni basate sulle fonti originali e segnalate in 

nota.  

La traduzione italiana è pensata per una lettura a sé stante e non come supporto alla lettura 

dell’originale. Anche per questo motivo, pur rimanendo abbastanza fedele al testo, nel tradurre il 

traduttor di Eleckerlijc ho adottato gli stessi criteri del mio antico predecessore, cercando di restituire 

in italiano la vivacità, il ritmo e le caratteristiche formali del testo inglese. Ho mantenuto anch’io 

pertanto metro e rima, optando per endecasillabi per lo più in rima baciata, con occasionali variazioni, 

come nel testo originale. Pensando a un possibile uso didattico, ho inserito comunque per comodità 

una versione inglese a fronte.  

Per chi fosse interessato invece allo studio del testo originale mi permetto di rimandare ad un'altra 

edizione di Everyman da me curata, che include il fac-simile della edizione Huth con a fronte, in 

formato interlineare, la trascrizione, una traduzione in inglese corrente ed una in italiano, entrambe 

in prosa.  

 



Here beginneth a treatise how 
the high father of heaven sendeth death 

to summon every creature to 
come and give account 

of their lives in this 
world and is in manner 

of a moral 
play. 

MESSENGER 

I pray you all give your audience, 
And hear this matter with reverence, 
By figure a moral play-- 
The Summoning of Everyman called it is, 

       That of our lives and ending shows 
How transitory we be all day. 
This matter is wondrous precious, 
But the intent of it is more gracious, 
And sweet to bear away. 

      The story saith,--Man, in the beginning, 
Look well, and take good heed to the ending, 
Be you never so gay! 
Ye think sin in the beginning full sweet, 
Which in the end causeth thy soul to weep, 
When the body lieth in clay. 
Here shall you see how Fellowship and Jollity, 
Both Strength, Pleasure, and Beauty, 
Will fade from thee as flower in May. 
For ye shall hear, how our heaven king 
Calleth Everyman to a general reckoning: 
Give audience, and hear what he doth say. 

GOD 

I perceive here in my majesty, 
How that all creatures be to me unkind, 
Living without dread in worldly prosperity: 
Of ghostly sight the people be so blind, 
Drowned in sin, they know me not for their God; 
In worldly riches is all their mind, 
They fear not my rightwiseness, the sharp rod; 
My law that I shewed, when I for them died, 
They forget clean, and shedding of my blood red; 
I hanged between two, it cannot be denied; 
To get them life I suffered to be dead; 
I healed their feet, with thorns hurt was my head: 
I could do no more than I did truly, 
And now I see the people do clean forsake me. 
They use the seven deadly sins damnable; 
As pride, covetise, wrath, and lechery, 
Now in the world be made commendable; 
And thus they leave of angels the heavenly company; 
Everyman liveth so after his own pleasure, 
And yet of their life they be nothing sure: 
I see the more that I them forbear 
The worse they be from year to year; 
All that liveth appaireth[7] fast, 
Therefore I will in all the haste 
Have a reckoning of Everyman's person 
For and I leave the people thus alone 
In their life and wicked tempests, 
Verily they will become much worse than beasts; 
For now one would by envy another up eat; 

Qui comincia un trattato su come 
il sommo padre del cielo manda la morte a 

convocare ogni creatura per 
venire e rendere conto 

delle proprie vite in questo 
mondo ed è alla maniera 

di un dramma 
morale. 

MESSAGGERO 

Prego tutti voi di dare udienza 
E questa storia udir con riverenza! 
Un dramma morale che avrà gran fama 
La Convocazione d’Ognuno si chiama, 
E mostra la fine a cui arriviamo 
E quanto transitori tutti siamo . 
La storia che udirete è assai graziosa 
Ma la morale è ancora più preziosa 
E dolce da portare via con voi. 
Fin da quando arrivi in questo mondo 
Pensa sempre a ciò che aspetta in fondo 
Non essere troppo frivolo se puoi. 
All’inizio pensi dolce sia il peccato, 
E poi scopri che l’anima ha dannato, 15 
Quando il corpo ormai già è interrato. 
Sentirai come amicizia ed allegrezza 
La forza, il piacere e la bellezza 
Come fiori a maggio svaniranno. 
e Iddio, quando lo giudica opportuno , 
A dare conto in cielo chiama ognuno. 
Ascoltate quindi ciò che dice. 

DIO 

Io vede bene come in modo abietto  
Le mie creature mancan di rispetto 
Ai piaceri si dà tutta la gente 
In spirito son ciechi interamente,  
A me non pensano e solo sui peccati 
E la ricchezza son tutti concentrati. 
Non temon la giustizia dura assai. 
La legge che morendo gli mostrai? 
Dimenticata, il sangue sparso pure. 
Quand’io fui crocifisso tra quei due. 
Per dargli vita, io rinunciai alla vita, 
Per loro la mia testa fu ferita, 
Niente più potevo fare, veramente 
Ma la gente mi rinnega interamente. 
Ai sette peccati si danno senza cura 
Superbia, ira, avarizia, la lussuria, 
Di cui le lodi in tutto il mondo suonano. 
La compagnia degli angeli abbandonano 
Ognuno sta inseguendo il piacer suo, 
Seppur del fato suo egli è insicuro, 
Più li perdòno e peggio loro fanno 
E continuano così di anno in anno. 
Ciò che vive si corrompe ed io perciò, 
In tutta fretta quindi chiederò 
Un rendiconto ad ogni uomo e di persona. 
Che se lasciassi in pace questa gente 
A vivere così malvagiamente 
Peggio di bestie diverrebbero senz’altro, 
Per invidia mangiandosi l’un l'altro. 
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Charity they all do clean forget. 
I hoped well that Everyman 
In my glory should make his mansion, 
And thereto I had them all elect; 
But now I see, like traitors deject, 
They thank me not for the pleasure that I to them meant, 
Nor yet for their being that I them have lent; 
I proffered the people great multitude of mercy, 
And few there be that asketh it heartily; 
They be so cumbered with worldly riches, 
That needs on them I must do justice, 
On Everyman living without fear. 
Where art thou, Death, thou mighty messenger? 

DEATH 

Almighty God, I am here at your will, 
Your commandment to fulfil. 

GOD 

Go thou to Everyman, 
And show him in my name 
A pilgrimage he must on him take, 
Which he in no wise may escape; 
And that he bring with him a sure reckoning 
Without delay or any tarrying. 

DEATH 

Lord, I will in the world go run over all, 
And cruelly outsearch both great and small; 
Every man will I beset that liveth beastly 
Out of God's laws, and dreadeth not folly: 
He that loveth riches I will strike with my dart, 
His sight to blind, and from heaven to depart, 
Except that alms be his good friend, 
In hell for to dwell, world without end. 
Lo, yonder I see Everyman walking; 
Full little he thinketh on my coming; 
His mind is on fleshly lusts and his treasure, 
And great pain it shall cause him to endure 
Before the Lord Heaven King. 
Everyman, stand still; whither art thou going 
Thus gaily? Hast thou thy Maker forget? 

EVERYMAN 

Why askst thou? 
Wouldest thou wete?[8] 

DEATH 

Yea, sir, I will show you; 
In great haste I am sent to thee 
From God out of his majesty. 

EVERYMAN 

What, sent to me? 

DEATH 

Yea, certainly. 
Though thou have forget him here, 
He thinketh on thee in the heavenly sphere, 
As, or we depart, thou shalt know. 

La carità più non la fa nessuno. 
Eppur speravo tanto io che ognuno 
Adibisse la mia gloria a sua dimora, 
E per ciò li avevo scelti, eppure ora , 
Questi uomini, traditori disgraziati, 
Non apprezzano i doni da me dati, 
Né la vita che io stesso gli ho donato. 
Pietà in abbondanza a loro ho dato 
Ma pochi la chiedono e mi hanno abbandonato. 
Essi pensan solo alla ricchezza 
E quindi a me tocca far giustizia 
Su ognuno che non ha timor del cielo. 
Dove sei Morte, oscuro messaggero? 

MORTE 

Eccomi a voi, onnipotente Sire, 
Comandi che son pronto ad eseguire. 

DIO 

Va da Ognuno 
con il mio benestare 
Dì che un pellegrinaggio deve fare, 
E non vi è modo in cui lo può evitare, 
Che venga qui con il suo rendiconto, 
Senza perder tempo e senza sconto. 

MORTE 

Signore, andrò di corsa per il mondo 
Grandi e piccoli cercando fino in fondo. 
Scovando ognuno che vive come bestia 
Ignora Dio e si dedica a far festa 
L’avaro colpirò con il mio dardo 
Per accecarlo e dal cielo separarlo 
Se l’elemosine non son suoi buoni amici 
Andrà all’inferno, quel mondo di infelici. 
Ecco Ognuno che a passeggio se ne va! 
Del mio arrivo par che cura non si dà; 
Pensa solo ai piaceri e alla ricchezza, 
Eppur gli causeranno gran tristezza 
Quando sarà di fronte a Dio che aspetta 
Ognuno, dove vai così di fretta? 
Sei allegro? Ricordi il tuo dovere? 

OGNUNO 

Perché lo chiedi? 
Perché lo vuoi sapere? 

MORTE 

Aspetta, aspetta che ora te lo dico 
Sono stato inviato in tutta fretta 
Da Dio, che in alto già ti aspetta. 

OGNUNO 

Cosa? Ti ha inviato a me? 

MORTE 

Ebbene sì, lo ha fatto, E sai perché? 
Anche se qui tu lo hai dimenticato, 
 In cielo Dio di te non si è scordato, 
Come adesso, caro, ti sarà spiegato. 
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EVERYMAN 

What desireth God of me? 

DEATH 

That shall I show thee; 
A reckoning he will needs have 
Without any longer respite. 

EVERYMAN 

To give a reckoning longer leisure I crave; 
This blind matter troubleth my wit. 

DEATH 

On thee thou must take a long journey: 
Therefore thy book of count with thee thou bring; 
For turn again thou can not by no way, 
And look thou be sure of thy reckoning: 
For before God thou shalt answer, and show 
Thy many bad deeds and good but a few; 
How thou hast spent thy life, and in what wise, 
Before the chief lord of paradise. 
Have ado that we were in that way, 
For, wete thou well, thou shalt make none attournay.[9] 

EVERYMAN 

Full unready I am such reckoning to give. 
I know thee not: what messenger art thou? 

DEATH 

I am Death, that no man dreadeth. 
For every man I rest and no man spareth; 
For it is God's commandment 
That all to me should be obedient. 

EVERYMAN 

O Death, thou comest when I had thee least in mind; 
In thy power it lieth me to save, 
Yet of my good will I give thee, if ye will be kind, 
Yea, a thousand pound shalt thou have, 
And defer this matter till another day. 

DEATH 

Everyman, it may not be by no way; 
I set not by gold, silver, nor riches, 
Ne by pope, emperor, king, duke, ne princes. 
For and I would receive gifts great, 
All the world I might get; 
But my custom is clean contrary. 
I give thee no respite: come hence, and not tarry. 

EVERYMAN 

Alas, shall I have no longer respite? 
I may say Death giveth no warning: 
To think on thee, it maketh my heart sick, 
For all unready is my book of reckoning. 
But twelve year and I might have abiding, 
My counting book I would make so clear, 
That my reckoning I should not need to fear. 
Wherefore, Death, I pray thee, for God's mercy, 
Spare me till I be provided of remedy. 

OGNUNO 

Ma cosa vuole mai Iddio da me? 

MORTE 

Ciò ti spiegherò ed il perché: 
Da te vuole avere un rendiconto 
E senza indugio vuole che sia pronto. 

OGNUNO 

Per un rendiconto ho bisogno di più tempo! 
L'affare è strano, tranquillo non mi sento. 

MORTE 

Un lungo a viaggio a te ti tocca fare 
Il libro mastro, ricorda di portare. 
Tornar non puoi indietro, tieni conto, 
Controlla bene quel tuo rendiconto, 
Poiché di fronte a Dio risponderai: 
Le buone azioni e le cattive tu dirai, 
Che in vita hai fatto, guardando in viso 
Il Re dei re lassù in paradiso. 
Su muoviti, non stare lì impalato. 
Da Dio non ci mandi l'avvocato. 

OGNUNO 

Ma a un rendiconto non sono pronto, in vero, 
E poi non ti conosco, messaggero! 

MORTE 

Io son la Morte che non teme alcuno 
Nessun risparmio e colpisco ognuno, 
Poichè Dio in ciel così sentenzia 
Che tutti a me debbano obbedienza. 

OGNUNO 

Arrivi quando non ti avevo in mente! 
O Morte, ma puoi salvarmi facilmente 
Volentieri ti darò, se sarai buono 
Mille sterline! Tanto avrai tu in dono. 
E rimandiamo l’affare a un altro giorno. 

MORTE 

E no Ognuno non mi toglierai di torno! 
Non m'importa d'argento, soldi ed ori 
Nè di papi, duchi, re o imperatori. 
Se volessi potrei avere gran regali 
Potrei essere al mondo senza eguali 
Ma ciò è contrario al mio comportamento, 
Niente proroga! Non perdiamo tempo! 

OGNUNO 

Niente proroga? Diretto in paradiso? 
La Morte arriva senza dar preavviso! 
A pensarci in gola ho un nodo grosso, 
Il mio libro dei conti è tutto in rosso! 
Se potessi dodici anni ancora avere, 
Il libro mastro lo pulirei a dovere 
E non dovrei temere il rendiconto 
Perciò Morte, fammi un po’ di sconto 
Che un rimedio mi dai tempo di cercare. 
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DEATH 

Thee availeth not to cry, weep, and pray: 
But haste thee lightly that you were gone the journey, 
And prove thy friends if thou can. 
For, wete thou well, the tide abideth no man, 
And in the world each living creature 
For Adam's sin must die of nature. 

EVERYMAN 

Death, if I should this pilgrimage take, 
And my reckoning surely make, 
Show me, for saint charity, 
Should I not come again shortly? 

DEATH 

No, Everyman; and thou be once there, 
Thou mayst never more come here, 
Trust me verily. 

EVERYMAN 

O gracious God, in the high seat celestial, 
Have mercy on me in this most need; 
Shall I have no company from this vale terrestrial 
Of mine acquaintance that way me to lead? 

DEATH 

Yea, if any be so hardy, 
That would go with thee and bear thee company. 
Hie thee that you were gone to God's magnificence, 
Thy reckoning to give before his presence. 
What, weenest thou thy life is given thee, 
And thy worldly goods also? 

EVERYMAN 

I had wend so, verily. 

DEATH 

Nay, nay; it was but lent thee; 
For as soon as thou art go, 
Another awhile shall have it, and then go therefro 
Even as thou hast done. 
Everyman, thou art mad; thou hast thy wits five, 
And here on earth will not amend thy life, 
For suddenly I do come. 

EVERYMAN 

O wretched caitiff, whither shall I flee, 
That I might scape this endless sorrow! 
Now, gentle Death, spare me till to-morrow, 
That I may amend me 
With good advisement. 

DEATH 

Nay, thereto I will not consent, 
Nor no man will I respite, 
But to the heart suddenly I shall smite 
Without any advisement. 
And now out of thy sight I will me hie; 
See thou make thee ready shortly, 
For thou mayst say this is the day 

MORTE 

Non ti serve piangere e pregare 
Affrettati che in viaggio devi andare, 
Cerca un amico che ti accompagni… in fretta 
Che la marea viene, e non aspetta. 
E al mondo deve morire ogni creatura 
Per il peccato di Adamo di natura. 

OGNUNO 

Ma se faccio questo bel pellegrinaggio, 
E i conti in pari mostro a Dio che è saggio 
Dimmi, senza fare un altro metro 
Mi giro, arrivederci e torno indietro? 

OGNUNO 

No, Ognuno, quando sei arrivato lì 
Giammai potrai più tornare qui. 
Credimi, davvero, è così! 

OGNUNO 

O buon Dio sul tuo trono celeste, 
Abbi pietà di me, che ne ho bisogno, 
Verrà con me dalla valle terrestre, 
Qualcuno, per la via senza ritorno? 

MORTE 

Sì, verrà, se è così forte che la via 
Vuol affrontare e farti compagnia. 
Ma sbrigati, vai da Dio e con urgenza 
Presenta il rendiconto in sua presenza 
Che pensavi, che la vita fosse data 
A te e la ricchezza regalata? 

OGNUNO 

Io ne ero convinto in verità. 

MORTE 

Iddio la vita presta, non la dà. 
E appena tu da qui sarai andato 
A un altro andrà e quando dirà il fato 
Come te, anche lui sarà chiamato. 
Sei uno stolto! Tu hai i tuoi cinque sensi 
Ma a riformarti in tempo non ci pensi, 
Lo sai che vengo improvvisamente 

OGNUNO 

Povero me, non ho un solo posto in mente 
Dove sfuggire a questa grande sofferenza, 
E dai Morte, rimandiamo la partenza, 
A domani così ammenda potrò fare 
Con i consigli che mi sapranno dare. 

MORTE 

No! A ciò non acconsento 
Io non do proroga in alcun momento 
Ma improvviso al cuore colpirò, 
Senza avviso, il dardo affonderò. 
E ora vado e mi nascondo lesto, 
Ma tu vedi di prepararti presto 
Che puoi ben dir che questo è il giorno 
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That no man living may scape away. 

EVERYMAN 

Alas, I may well weep with sighs deep; 
Now have I no manner of company 
To help me in my journey, and me to keep; 
And also my writing is full unready. 
How shall I do now for to excuse me? 
I would to God I had never be gete![10] 
To my soul a full great profit it had be; 
For now I fear pains huge and great. 
The time passeth; Lord, help that all wrought; 
For though I mourn it availeth nought. 
The day passeth, and is almost a-go; 
I wot not well what for to do. 
To whom were I best my complaint to make? 
What, and I to Fellowship thereof spake, 
And showed him of this sudden chance? 
For in him is all mine affiance; 
We have in the world so many a day 
Be on good friends in sport and play. 
I see him yonder, certainly; 
I trust that he will bear me company; 
Therefore to him will I speak to ease my sorrow. 
Well met, good Fellowship, and good morrow! 

FELLOWSHIP6 

Everyman, good morrow by this day. 
Sir, why lookest thou so piteously? 
If any thing be amiss, I pray thee, me say, 
That I may help to remedy. 

EVERYMAN 

Yea, good Fellowship, yea, 
I am in great jeopardy. 

FELLOWSHIP 

My true friend, show to me your mind; 
I will not forsake thee, unto my life's end, 
In the way of good company. 

EVERYMAN 

That was well spoken, and lovingly. 

FELLOWSHIP 

Sir, I must needs know your heaviness; 
I have pity to see you in any distress; 
If any have you wronged ye shall revenged be, 
Though I on the ground be slain for thee,-- 
Though that I know before that I should die. 

EVERYMAN 

Verily, Fellowship, gramercy. 

FELLOWSHIP 

Tush! by thy thanks I set not a straw. 
Show me your grief, and say no more. 

EVERYMAN 

If I my heart should to you break, 
And then you to turn your mind from me, 

Che quando passa non fa più ritorno. 

OGNUNO 

Ahimè, posso ben piangere e sospirare 
Adesso non ho compagnia di sorta, 
Ad aiutarmi e nel viaggio far da scorta. 
Al rendiconto non sono preparato! 
Come potrà scusare il mio peccato 
Vorrei proprio non essere mai nato! 
Per la mia anima sarebbe stato un bene, 
Che temo di soffrire grandi pene. 
Il tempo passa, aiutami o Signore 
Che mi lamento ma non passa il mio dolore. 
Il giorno scorre e sta per tramontare 
E ancora non so bene cosa fare. 
Chi mi può aiutare e fare presto? 
E se a Amicizia parlassi io di questo? 
E gli spiegassi la mia improvvisa urgenza? 
Che egli ha tutta la mia confidenza. 
Che tante volte noi giorni felici, 
Abbiam passato insiem da buoni amici. 
Eccolo che cammina sulla via 
Son sicuro mi farà da compagnia. 
Gli parlerò per alleviare le mie pene 
Cara Amicizia, vi auguro ogni bene! 

AMICIZIA 

Ognuno, buongiorno, come state? 
Che faccia avete! Qualcosa che non va? 
Ditemi che c’è, senza esitare 
Che io possa aiutarvi a rimediare. 

OGNUNO 

E sì, cara Amicizia, e sì,. 
Sono in gran pericolo. E' così. 

AMICIZIA 

Ditemi cosa vi turba amico mio 
E io starò con voi finche son vivo! 
Come si addice a buona compagnia! 

OGNUNO 

Ben detto e con affetto, e così sia! 

AMICIZIA 

Allora signor mio: qual è il problema? 
Così abbacchiato mi fate una gran pena! 
Vi han fatto torto? sarete vendicato, 
Se pur dovessi essere ammazzato 
Se anche sapessi di morire! 

OGNUNO 

Grazie Amicizia, io non so che dire! 

AMICIZIA 

Ma che grazie, non c’è n’è bisogno 
Sù dite, non ci girate intorno! 

OGNUNO 

Se io dovessi aprire a voi il mio cuore 
E voi doveste poi abbandonarmi 
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And would not me comfort, when you hear me speak, 
Then should I ten times sorrier be. 

FELLOWSHIP 

Sir, I say as I will do in deed. 

EVERYMAN 

Then be you a good friend at need: 
I have found you true here before. 

FELLOWSHIP 

And so ye shall evermore; 
For, in faith, and thou go to Hell, 
I will not forsake thee by the way! 

EVERYMAN 

Ye speak like a good friend; I believe you well; 
I shall deserve it, and I may. 

FELLOWSHIP 

I speak of no deserving, by this day. 
For he that will say and nothing do 
Is not worthy with good company to go; 
Therefore show me the grief of your mind, 
As to your friend most loving and kind. 

EVERYMAN 

I shall show you how it is; 
Commanded I am to go a journey, 
A long way, hard and dangerous, 
And give a strait count without delay 
Before the high judge Adonai.[11] 
Wherefore I pray you, bear me company, 
As ye have promised, in this journey. 

FELLOWSHIP 

That is matter indeed! Promise is duty, 
But, and I should take such a voyage on me, 
I know it well, it should be to my pain: 
Also it make me afeard, certain. 
But let us take counsel here as well as we can, 
For your words would fear a strong man. 

EVERYMAN 

Why, ye said, If I had need, 
Ye would me never forsake, quick nor dead, 
Though it were to hell truly. 

FELLOWSHIP 

So I said, certainly, 
But such pleasures be set aside, thee sooth to say: 
And also, if we took such a journey, 
When should we come again? 

EVERYMAN 

Nay, never again till the day of doom. 

FELLOWSHIP 

In faith, then will not I come there! 
Who hath you these tidings brought? 

Sapendo il fatto, senza confortarmi 
Sentirei dieci volte il mio dolore. 

AMICIZIA 

Signore, farò in vero ciò che dico. 

OGNUNO 

Nel bisogno siete allora un buon amico. 
So che leale lo siete stato già 

AMICIZIA 

E in futuro così sempre sarà, 
Se per l'inferno volete compagnia, 
Non vi abbandono certo per la via! 

OGNUNO 

Parlate proprio come un buon amico, 
Vi ricompenserò, io ve lo dico! 

AMICIZIA 

Che ricompensa! Non me ne importa un fico, 
Chi parla parla, e nulla poi vuol fare 
In compagnia non merita di andare! 
Perciò dite cosa affligge a voi la mente 
All'amico che vi ama gentilmente. 

OGNUNO 

Vi dirò dunque come sta la cosa: 
Mi è dato un ordine: un viaggio devo fare. 
Su strada lunga, dura e perigliosa 
E poi un rendiconto presentare 
Di fronte all sommo giudice, e saggio. 
Vi prego di venirmi a accompagnare 
A me, come promesso. in questo viaggio. 

AMICIZIA 

Promessa è debito, ma questo è un brutto affare! 
Se con voi in viaggio io dovessi andare, 
So bene che poi male finirà! 
E ciò mi fa paura in verità! 
Riflettiamo prima un po' su questa sorte, 
Che fa paura anche a un uomo forte! 

OGNUNO 

Ma diceste se un bisogno fosse sorto, 
Non mi avreste abbandonato, vivo o morto! 
Che all’inferno mi avreste accompagnato. 

AMICIZIA 

E sì, l'avevo detto, che sbadato! 
Ma a certi piaceri rinunciare è dato. 
Ma dite se facciamo questo viaggio 
Quando torniamo: aprile, maggio? 

OGNUNO 

Mai! Fino al giorno del giudizio! 

AMICIZIA 

Allora me la batto a precipizio! 
Ma a voi chi v'ha annunciato questa sorte? 
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EVERYMAN 

Indeed, Death was with me here. 

FELLOWSHIP 

Now, by God that all hath bought, 
If Death were the messenger, 
For no man that is living to-day 
I will not go that loath journey-- 
Not for the father that begat me! 

EVERYMAN 

Ye promised other wise, pardie. 

FELLOWSHIP 

I wot well I say so truly; 
And yet if thou wilt eat, and drink, and make good cheer, 
Or haunt to women, the lusty company, 
I would not forsake you, while the day is clear, 
Trust me verily! 

EVERYMAN 

Yea, thereto ye would be ready; 
To go to mirth, solace, and play, 
Your mind will sooner apply 
Than to bear me company in my long journey. 

FELLOWSHIP 

Now, in good faith, I will not that way. 
But and thou wilt murder, or any man kill, 
In that I will help thee with a good will! 

EVERYMAN 

O that is a simple advice indeed! 
Gentle fellow, help me in my necessity; 
We have loved long, and now I need, 
And now, gentle Fellowship, remember me. 

FELLOWSHIP 

Whether ye have loved me or no, 
By Saint John, I will not with thee go. 

EVERYMAN 

Yet I pray thee, take the labour, and do so much for me 
To bring me forward, for saint charity, 
And comfort me till I come without the town. 

FELLOWSHIP 

Nay, and thou would give me a new gown, 
I will not a foot with thee go; 
But and you had tarried I would not have left thee so. 
And as now, God speed thee in thy journey, 
For from thee I will depart as fast as I may. 

EVERYMAN 

Whither away, Fellowship? will you forsake me? 

FELLOWSHIP 

Yea, by my fay, to God I betake thee. 

EVERYMAN 

OGNUNO 

E’ venuta a dirmelo la Morte. 

AMICIZIA 

Per Dio e tutti i santi lassù in cielo 
Se la Morte è stata il messaggero, 
Per nessun uomo, ma proprio per nessuno 
Farò quel viaggio, caro Ognuno 
Manco per mio padre, lo scordate! 

OGNUNO 

Ma lo giuraste or ora, ricordate? 

AMICIZIA 

E basta mo! Sempre co sta storia! 
Ma se volete bere e far baldoria, 
O andar a donne, in bella compagnia, 
Non vi abbandono, farem la stessa via! 
Fidatevi, rimarrei fino al tramonto. 

OGNUNO 

E quindi a fare festa siete pronto 
A ridere, sollazzarvi, ed a giocare? 
Al peccato vi volete dedicare 
E non nel viaggio farmi compagnia? 

AMICIZIA 

L’ho detto, non ci vado in quella via! 
Ma se volete uccidere qualcuno 
Vi aiuterò di cuore, caro Ognuno. 

OGNUNO 

Ma che consigli date? Che mestizia! 
Vi prego, aiutatemi Amicizia! 
Ci siamo voluti bene io e te. 
Amicizia, ricordatevi di me! 

AMICIZIA 

Mi abbiate voi voluto bene o no 
All’altro mondo, con voi non ci verrò! 

OGNUNO 

Vi prego amico fate questo almeno 
Accompagnatemi, per san Gisieno, 
Finchè fuori dal paese io mi trovo. 

AMICIZIA 

Ma neanche per un vestito nuovo! 
Non farò con voi un altro passo! 
In paese sì sarei rimasto! 
Che Iddio vi accompagni in questo viaggio, 
Io vi abbandono, credo sia più saggio! 

OGNUNO 

Mi abbandonate? Andate via, o Amicizia? 

AMICIZIA 

Vi affido a Dio, ed alla sua giustizia! 

OGNUNO 
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Farewell, good Fellowship; for this my heart is sore; 
Adieu for ever, I shall see thee no more. 

FELLOWSHIP 

In faith, Everyman, farewell now at the end; 
For you I will remember that parting is mourning. 

EVERYMAN 

Alack! shall we thus depart indeed? 
Our Lady, help, without any more comfort, 
Lo, Fellowship forsaketh me in my most need: 
For help in this world whither shall I resort? 
Fellowship herebefore with me would merry make; 
And now little sorrow for me doth he take. 
It is said, in prosperity men friends may find, 
Which in adversity be full unkind. 
Now whither for succour shall I flee, 
Sith that Fellowship hath forsaken me? 
To my kinsmen I will truly, 
Praying them to help me in my necessity; 
I believe that they will do so, 
For kind will creep where it may not go. 
I will go say, for yonder I see them go. 
Where be ye now, my friends and kinsmen? 

KINDRED 

Here be we now at your commandment. 
Cousin, I pray you show us your intent 
In any wise, and not spare. 

COUSIN 

Yea, Everyman, and to us declare 
If ye be disposed to go any whither, 
For wete you well, we will live and die together. 

KINDRED 

In wealth and woe we will with you hold, 
For over his kin a man may be bold. 

EVERYMAN 

Gramercy, my friends and kinsmen kind. 
Now shall I show you the grief of my mind: 
I was commanded by a messenger, 
That is an high king's chief officer; 
He bade me go a pilgrimage to my pain, 
And I know well I shall never come again; 
Also I must give a reckoning straight, 
For I have a great enemy, that hath me in wait, 
Which intendeth me for to hinder. 

KINDRED 

What account is that which ye must render? 
That would I know. 

EVERYMAN 

Of all my works I must show 
How I have lived and my days spent; 
Also of ill deeds, that I have used 
In my time, sith life was me lent; 
And of all virtues that I have refused. 
Therefore I pray you go thither with me, 

Addio, per causa vostra piangerò!  
Addio! Mai più vi rivedrò! 

AMICIZIA 

Addio Ognuno, una fine c’è per tutto, 
Vi penserò: separarsi è lutto! 

OGNUNO 

Ma davvero noi ci separiam così? 
O Vergine, non ho conforto qui! 
Amicizia mi abbandona nel bisogno 
E chi mi darà aiuto in questo mondo? 
Amicizia con me se la spassava 
Ma soffrir per me di certo non gli andava! 
V’è un detto: tanti amici avrai in prosperità, 
Ma spariranno nelle avversità! 
Chi mi allieverà questa mestizia 
Or che mi abbandona l’Amicizia? 
Andrò dal mio parente ecco qua! 
Che certo nel bisogno egli verrà. 
Coi parenti di sicuro andrà liscia 
Pur di aiutare il parente striscia. 
Eccolì, sono laggiù, li vedo, 
Parenti, aiutatemi vi prego! 

PARENTE 

Ma certo, pronti, a disposizione 
Cugino, dite pure che intenzione 
Avete, in che vi serve il nostro aiuto. 

CUGINO 

Ma sì Ognuno voi siete il benvenuto! 
Ovunque andiate, vi accompagneremo, 
Con voi vivremo insieme e moriremo! 

PARENTE 

Al vostro fianco in povertà e ricchezza, 
Che dei parenti c’è sempre la certezza. 

OGNUNO 

Grazie miei parenti e amici cari! 
Lasciate che vi dica ora i miei guai: 
Ho avuto un ordine da un messaggero, 
Il primo alfiere di un re importante in vero, 
Devo partire al tramontar del giorno, 
E io so già che non farò ritorno. 
E lì presenterò il mio rendiconto, 
E se è sbagliato non mi fanno sconto, 
Al nemico sarò fatto consegnare. 

PARENTE 

Ma su che dovete voi rendicontare? 
M’interessa, fatemi capire. 

OGNUNO 

Le mie azioni devo tutte far vedere, 
Come ho vissuto e oltre agli atti buoni, 
Dovrò elencare le cattive azioni, 
Che ho fatto da che vita mi han prestato, 
E tutte le virtù che ho rifiutato. 
Perciò vi prego di far da compagnia 
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To help to make mine account, for saint charity. 

COUSIN 

What, to go thither? Is that the matter? 
Nay, Everyman, I had liefer fast bread and water 
All this five year and more. 

EVERYMAN 

Alas, that ever I was bore![12] 
For now shall I never be merry 
If that you forsake me. 

KINDRED 

Ah, sir; what, ye be a merry man! 
Take good heart to you, and make no moan. 
But one thing I warn you, by Saint Anne, 
As for me, ye shall go alone. 

EVERYMAN 

My Cousin, will you not with me go? 

COUSIN 

No, by our Lady; I have the cramp in my toe. 
Trust not to me, for, so God me speed, 
I will deceive you in your most need, 

KINDRED 

It availeth not us to tice. 
Ye shall have my maid with all my heart; 
She loveth to go to feasts, there to be nice, 
And to dance, and abroad to start: 
I will give her leave to help you in that journey, 
If that you and she may agree. 

EVERYMAN 

Now show me the very effect of your mind. 
Will you go with me, or abide behind? 

KINDRED 

Abide behind? yea, that I will and I may! 
Therefore farewell until another day. 

EVERYMAN 

How should I be merry or glad? 
For fair promises to me make, 
But when I have most need, they me forsake. 
I am deceived; that maketh me sad. 

COUSIN 

Cousin Everyman, farewell now, 
For verily I will not go with you; 
Also of mine own an unready reckoning 
I have to account; therefore I make tarrying. 
Now, God keep thee, for now I go. 

EVERYMAN 

Ah, Jesus, is all come hereto? 
Lo, fair words maketh fools feign; 
They promise and nothing will do certain. 
My kinsmen promised me faithfully 
For to abide with me steadfastly, 

E di venir con me, e così sia. 

CUGINO 

Che? Venir con voi a rendicontare? 
No, Ognuno, preferirei mangiare 
Pane ed acqua per cinque anni e più. 

OGNUNO 

O Dio mio ma cosa dici tu?  
Non mi resta che pianger disperato, 
Se anche voi m’avete abbandonato. 

PARENTE 

Ma che dite, allegria, state su, 
Che sarà mai! non piangete più! 
Però vi avverto, caro mio, per san Gugliemo, 
Per parte mia, con voi io non ci vengo. 

OGNUNO 

Ma voi con me verrete, mio cugino? 

CUGINO 

Non posso, c’ho un crampo qui al ditino! 
Vado a casa, e a trovarvi non ci torno, 
Vi abbandono nel momento del bisogno. 

PARENTE 

Potreste pregarci anche per ore, 
Che non veniamo. Però con tutto il cuore 
La mia serva vi darò, è un po’ viziosa, 
Alle feste fa spesso la graziosa! 
Darò il permesso per accompagnarvi, 
Se voi e lei riuscite ad accordarvi. 

OGNUNO 

Ma voi scherzate, con sincerità, 
Verrete con me o rimarrete qua? 

PARENTE 

Non vengo! Me ne vado e non ritorno, , 
Saluti! Ci vediamo un altro giorno, 

OGNUNO 

Come posso mai tirarmi su? 
Belle promesse gli uomini mi han fatto, 
Ma nel bisogno, non le mantengon più! 
Ti imbrogliano e poi non stanno al patto. 

CUGINO 

Cugino mio, vi auguro buon viaggio. 
Che non venir con voi mi pare saggio.. 
Dopotutto, anch’io c’ho un rendiconto 
E vi assicuro che non è per nulla pronto. 
Vi saluto, vi raccomando a Dio. 

OGNUNO 

A questo si è arrivati, Gesù mio? 
Belle parole gli sciocchi fan felici,. 
Che nulla poi mantengono gli amici! 
I miei parenti mi giuraron tutti che 
Sarebbero rimasti accanto a me, 
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And now fast away do they flee: 
Even so Fellowship promised me. 
What friend were best me of to provide? 
I lose my time here longer to abide. 
Yet in my mind a thing there is;-- 
All my life I have loved riches; 
If that my good now help me might, 
He would make my heart full light. 
I will speak to him in this distress.-- 
Where art thou, my Goods and riches? 

GOODS 

Who calleth me? Everyman? what haste thou hast! 
I lie here in corners, trussed and piled so high, 
And in chests I am locked so fast, 
Also sacked in bags, thou mayst see with thine eye, 
I cannot stir; in packs low I lie. 
What would ye have, lightly me say. 

EVERYMAN 

Come hither, Good, in all the haste thou may, 
For of counsel I must desire thee. 

GOODS 

Sir, and ye in the world have trouble or adversity, 
That can I help you to remedy shortly. 

EVERYMAN 

It is another disease that grieveth me; 
In this world it is not, I tell thee so. 
I am sent for another way to go, 
To give a straight account general 
Before the highest Jupiter of all; 
And all my life I have had joy and pleasure in thee. 
Therefore I pray thee go with me, 
For, peradventure, thou mayst before God Almighty 
My reckoning help to clean and purify; 
For it is said ever among, 
That money maketh all right that is wrong. 

GOODS 

Nay, Everyman, I sing another song, 
I follow no man in such voyages; 
For and I went with thee 
Thou shouldst fare much the worse for me; 
For because on me thou did set thy mind, 
Thy reckoning I have made blotted and blind, 
That thine account thou cannot make truly; 
And that hast thou for the love of me. 

EVERYMAN 

That would grieve me full sore, 
When I should come to that fearful answer. 
Up, let us go thither together. 

GOODS 

Nay, not so, I am too brittle, I may not endure; 
I will follow no man one foot, be ye sure. 

EVERYMAN 

Alas, I have thee loved, and had great pleasure 

E adesso se ne vanno lesto lesto 
E Amicizia? anche lei lo stesso. 
Ma che amici mai potrei cercare? 
Perdo solo tempo qui a restare, 
Ho una idea, per metterci una pezza 
Io ho sempre amato assai la mia ricchezza, 
Se Ricchezza mi venisse ad aiutare, 
Sarebbe ben più facile l’affare, 
Che l’oro aiuta nel momento di incertezza, 
La chiamo: dove siete mia Ricchezza! 

RICCHEZZA 

Chi mi chiama? Ognuno! Avete fretta? 
Sono qui! chiuso nella tua cassetta. 
In cassaforti sono ben serrato 
E negli angoli in sacchi sto ammucchiato 
No posso muovermi tanto sono stretto 
Ma che volete? Parlate con affetto. 

OGNUNO 

Alzatevi vi prego dal giaciglio 
Che da voi desidero consiglio. 

RICCHEZZA 

Se al mondo avete alcuna avversità, 
Ricchezza a voi il rimedio fornirà! 

OGNUNO 

Il problema per non girarci in tondo , 
E’ che il mio guaio non è di questo mondo. 
Devo andare prima del tramonto 
A presentare un onesto rendiconto 
Di fronte al Sire che governa tutti noi 
Per tutta vita, ho goduto grazie a voi 
Vi prego di venire immantinente 
Con voi di fronte a Dio Onnipotente 
Il rendiconto sarà ben purificato! 
Che in tribunale, qualunque sia il reato, 
I soldi giusto fan ciò che è sbagliato. 

RICCHEZZA 

E no Ognuno, un’altra canzone canto, 
E in questi viaggi a nessuno vado accanto. 
E poi, se vi facessi compagnia, 
Vi andrebbe molto peggio a causa mia! 
E proprio perché a me avete pensato, 
Il vostro rendiconto si è macchiato 
E ora non potete ripulirlo, 
E ciò per causa mia, devo dirlo. 

OGNUNO 

Se non veniste io avrei una gran paura 
A rispondere alla giustizia così dura 
Su alzatevi! Con me dovete andare! 

RICCHEZZA 

Aò! Son stanco, non posso camminare 
Neanche un passo con voi mi va di fare! 

OGNUNO 

Ma io vi ho sempre amato, mio tesoro 
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All my life-days on good and treasure. 

GOODS 

That is to thy damnation without lesing, 
For my love is contrary to the love everlasting. 
But if thou had me loved moderately during, 
As, to the poor give part of me, 
Then shouldst thou not in this dolour be, 
Nor in this great sorrow and care. 

EVERYMAN 

Lo, now was I deceived or I was ware, 
And all I may wyte[13] my spending of time. 

GOODS 

What, weenest thou that I am thine? 

EVERYMAN 

I had wend so. 

GOODS 

Nay, Everyman, I say no; 
As for a while I was lent thee, 
A season thou hast had me in prosperity; 
My condition is man's soul to kill; 
If I save one, a thousand I do spill; 
Weenest thou that I will follow thee? 
Nay, from this world, not verily. 

EVERYMAN 

I had wend otherwise. 

GOODS 

Therefore to thy soul Good is a thief; 
For when thou art dead, this is my guise 
Another to deceive in the same wise 
As I have done thee, and all to his soul's reprief. 

EVERYMAN 

O false Good, cursed thou be! 
Thou traitor to God, that hast deceived me, 
And caught me in thy snare. 

GOODS 

Marry, thou brought thyself in care, 
Whereof I am glad, 
I must needs laugh, I cannot be sad. 

EVERYMAN 

Ah, Good, thou hast had long my heartly love; 
I gave thee that which should be the Lord's above. 
But wilt thou not go with me in deed? 
I pray thee truth to say. 

GOODS 

No, so God me speed, 
Therefore farewell, and have good day. 

EVERYMAN 

O, to whom shall I make my moan 
For to go with me in that heavy journey? 

Mi piacevate tanto, i soldi, l’oro! 

RICCHEZZA 

Ma proprio questo vi manderà all’inferno! 
L’amor per me va contro a quello eterno, 
Se mi amavi con moderazione 
Dando ai poveri dei soldi una porzione, 
Potevi allora, senza un grande affanno, 
Rimediar da solo a questo danno! 

OGNUNO 

Mi han incastrato che non ero pronto! 
Me la spassavo e non pensavo al rendiconto! 

RICCHEZZA 

Ma che. Pensavate fossi vostro? 

OGNUNO 

Lo pensavo sì! E che non posso? 

RICCHEZZA 

Caro Ognuno, la risposta è no! 
La Ricchezza vi è prestata per un po’! 
Per una stagione io porto l’agiatezza 
Poi uccido l’anima. Io son così, bellezza! 
Uno salva e mille danna la ricchezza 
Pensavate che venissi via con voi? 
All’altro mondo? Scordatevi di noi! 

OGNUNO 

Ma io ci contavo su di voi. 

RICCHEZZA 

La Ricchezza dell’anima è un mariuolo 
Quando muori, con quella prendo il volo, 
E qualcun altro vado ad imbrogliare 
Convincendolo l’anima a scambiare. 

OGNUNO 

O falsa Ricchezza, che tu sia dannato! 
Bastardo, traditore mi hai ingannato! 
E nei tuoi lacci mi hai catturato al volo! 

RICCHEZZA 

Ma dentro i guai ci andaste voi da solo! 
Ma che mi fa piacere questo è vero, 
Mi vien da ridere, non posso stare serio! 

OGNUNO 

Vi ho dato così sinceramente! 
L’amore che al Signore è riservato 
E da voi io non sarò più accompagnato? 
Su basta scherzi, dì la verità 

RICCHEZZA 

Ma questo è scemo! Io non ci vogliò andà! 
E quindi addio, Ricchezza se ne va! 

OGNUNO 

E ora a chi porgerò il mio lamento 
Che con me venga in questo viaggio oscuro 
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First Fellowship said he would with me gone; 
His words were very pleasant and gay, 
But afterward he left me alone. 
Then spake I to my kinsmen all in despair, 
And also they gave me words fair, 
They lacked no fair speaking, 
But all forsake me in the ending. 
Then went I to my Goods that I loved best, 
In hope to have comfort, but there had I least; 
For my Goods sharply did me tell 
That he bringeth many into hell. 
Then of myself I was ashamed, 
And so I am worthy to be blamed; 
Thus may I well myself hate. 
Of whom shall I now counsel take? 
I think that I shall never speed 
Till that I go to my Good-Deed, 
But alas, she is so weak, 
That she can neither go nor speak; 
Yet will I venture on her now.-- 
My Good-Deeds, where be you? 

GOOD DEEDS 

Here I lie cold in the ground; 
Thy sins hath me sore bound, 
That I cannot stir. 

EVERYMAN 

O, Good-Deeds, I stand in fear; 
I must you pray of counsel, 
For help now should come right well. 

GOOD DEEDS 

Everyman, I have understanding 
That ye be summoned account to make 
Before Messias, of Jerusalem King; 
And you do by me[14] that journey what[15] you will I 
take. 

EVERYMAN 

Therefore I come to you, my moan to make; 
I pray you, that ye will go with me. 

GOOD DEEDS 

I would full fain, but I cannot stand verily. 

EVERYMAN 

Why, is there anything on you fall? 

GOOD DEEDS 

Yea, sir, I may thank you of all; 
If ye had perfectly cheered me, 
Your book of account now full ready had be. 
Look, the books of your works and deeds eke; 
Oh, see how they lie under the feet, 
To your soul's heaviness. 

EVERYMAN 

Our Lord Jesus, help me! 
For one letter here I can not see. 

Prima Amicizia mi fece giuramento 
Le sue parole belle di sicuro 
Ma sempre solo alla fine m’ha lasciato. 
Poi ai parenti ho parlato disperato 
Belle parole anche loro mi hanno dato 
Che bei discorsi, per la vergine Maria! 
Ma alla fine son scappati tutti via. 
Poi la Ricchezza: che più di tutti amavo 
Ma non ho avuto il conforto che speravo 
Anzi mi ha detto con gran scherno 
Che lui gli uomini li manda giù all’inferno. 
E allor di me mi sono vergognato 
Oh, io merito di essere dannato. 
Posso quindi odiar solo me stesso. 
Ma da chi mi posso fare consigliare? 
Per sperare di aver successo 
Dalle Buone Azioni devo andare! 
Ma lei è così debole, che può fare 
Non parla, non può manco camminare, 
Basta! Andrò da lei lo stesso! 
Buone Azioni? Rispondete adesso! 

BUONE AZIONI 

Io giacciò qui nella fredda terra. 
La morsa dei peccati tuoi mi serra 
E muovermi da qui è cosa dura! 

OGNUNO 

O Buone Azioni, vi prego, c’ho paura! 
Vi devo pregare di un consiglio 
Qualsiasi aiuto adesso me lo piglio! 

BUONE AZIONI 

Mi sembra di capire, caro Ognuno 
Che a render conto vi convoca qualcuno 
Che lassù regna, imperator di tutti noi 
E volete che io venga insieme a voi. 

OGNUNO 

E per questo che vi vengo a supplicare 
A pregarvi che con me vogliate andare. 

BUONE AZIONI 

Io verrei ma non posso camminare! 

OGNUNO 

Ma che è successo? Com’è che state male? 

BUONE AZIONI 

Di questo a voi posso ringraziare! 
Se mi aveste ben trattato il rendiconto 
Vi assicuro che mo’ era tutto pronto! 
E invece di esser ben curato 
Lo avete sotto i piedi calpestato 
E il peccato ora l’anima vi opprime 

OGNUNO 

Aiutami Gesù che qui è la fine! 
Non leggo nulla, è rovinato assai 
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GOOD DEEDS 

There is a blind reckoning in time of distress! 

EVERYMAN 

Good-Deeds, I pray you, help me in this need, 
Or else I am for ever damned indeed; 
Therefore help me to make reckoning 
Before the redeemer of all thing, 
That king is, and was, and ever shall. 

GOOD DEEDS 

Everyman, I am sorry of your fall, 
And fain would I help you, and I were able. 

EVERYMAN 

Good-Deeds, your counsel I pray you give me. 

GOOD DEEDS 

That shall I do verily; 
Though that on my feet I may not go, 
I have a sister, that shall with you also, 
Called Knowledge, which shall with you abide, 
To help you to make that dreadful reckoning. 

KNOWLEDGE 

Everyman, I will go with thee, and be thy guide, 
In thy most need to go by thy side. 

EVERYMAN 

In good condition I am now in every thing, 
And am wholly content with this good thing; 
Thanked be God my Creator. 

GOOD DEEDS 

And when he hath brought thee there, 
Where thou shalt heal thee of thy smart, 
Then go you with your reckoning and your Good-Deeds 
together 
For to make you joyful at heart 
Before the blessed Trinity. 

EVERYMAN 

My Good-Deeds, gramercy; 
I am well content, certainly, 
With your words sweet. 

KNOWLEDGE 

Now go we together lovingly, 
To Confession, that cleansing river. 

EVERYMAN 

For joy I weep; I would we were there; 
But, I pray you, give me cognition 
Where dwelleth that holy man, Confession. 

KNOWLEDGE 

In the house of salvation: 
We shall find him in that place, 
That shall us comfort by God's grace. 
Lo, this is Confession; kneel down and ask mercy, 

BUONE AZIONI 

Il conti non tornano in tempo di guai! 

OGNUNO 

Buone Azioni, aiuto, per la carità 
Se no son dannato per l’eternità 
Aiutatemi perciò ad esser pronto 
E a presentare questo rendiconto 
A lui che è Re, lo fu e sempre sarà 

BUONE AZIONI 

Ognuno, mi dispiace in verità! 
Vi aiuterei davvero ma non posso! 

OGNUNO 

E allora datemi il consiglio vostro. 

BUONE AZIONI 

Certo questo sì lo posso fare: 
Anche se non ce la faccio a camminare 
Ho una sorella che può aiutare noi. 
Sapienza si chiama, e lei verrà con voi 
Per aiutarvi a superare questa sfida. 

SAPIENZA 

Verrò con voi e vi farò da guida 
A fianco nel momento del bisogno 

OGNUNO 

Ma allora ho tutto! Ma questo è proprio un sogno 
Son contento, oh sì, per santa Rosa, 
Ringrazio Dio di questa bella cosa! 

BUONE AZIONI 

Vedrai che ella con sé ti porterà 
Da chi le tue ferite guarirà, 
Poi con Buone Azioni e il rendiconto, 
Andrai tranquillo, sapendo che ormai è pronto, 
Di fronte alla santa Trinità. 

OGNUNO 

Buone Azioni, dico grazie in verità! 
Davvero mi si rallegra il cuore 
A sentirvi dir queste parole. 

SAPIENZA 

Adesso andremo noi con devozione 
Al fiume che si chiama Confessione. 

OGNUNO 

Vorrei fossi già lì, piango di gioia! 
Vi prego quindi di una cosa sola: 
Dove abita la santa Confessione? 

SAPIENZA 

Nella Casa della Salvazione, 
Andate pure lì, che io vi scorto 
E Confessione vi darà conforto. 
Eccoci qui. Questa è Confessione 
Inginocchiati e mostra contrizione. 
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For he is in good conceit with God almighty. 

EVERYMAN 

O glorious fountain that all uncleanness doth clarify, 
Wash from me the spots of vices unclean, 
That on me no sin may be seen; 
I come with Knowledge for my redemption, 
Repent with hearty and full contrition; 
For I am commanded a pilgrimage to take, 
And great accounts before God to make. 
Now, I pray you, Shrift, mother of salvation, 
Help my good deeds for my piteous exclamation. 
Confession. I know your sorrow well, Everyman; 
Because with Knowledge ye come to me, 
I will you comfort as well as I can, 
And a precious jewel I will give thee, 
Called penance, wise voider of adversity; 
Therewith shall your body chastised be, 
With abstinence and perseverance in God's service: 
Here shall you receive that scourge of me, 
Which is penance strong, that ye must endure, 
To remember thy Saviour was scourged for thee 
With sharp scourges, and suffered it patiently; 
So must thou, or thou scape that painful pilgrimage; 
Knowledge, keep him in this voyage, 
And by that time Good-Deeds will be with thee. 
But in any wise, be sure of mercy, 
For your time draweth fast, and ye will saved be; 
Ask God mercy, and He will grant truly, 
When with the scourge of penance man doth him bind, 
The oil of forgiveness then shall he find. 

EVERYMAN 

Thanked be God for his gracious work! 
For now I will my penance begin; 
This hath rejoiced and lighted my heart, 
Though the knots be painful and hard within. 

KNOWLEDGE 

Everyman, look your penance that ye fulfil, 
What pain that ever it to you be, 
And Knowledge shall give you counsel at will, 
How your accounts ye shall make clearly. 

EVERYMAN 

O eternal God, O heavenly figure, 
O way of rightwiseness, O goodly vision, 
Which descended down in a virgin pure 
Because he would Everyman redeem, 
Which Adam forfeited by his disobedience: 
O blessed Godhead, elect and high-divine, 
Forgive my grievous offence; 
Here I cry thee mercy in this presence. 
O ghostly treasure, O ransomer and redeemer 
Of all the world, hope and conductor, 
Mirror of joy, and founder of mercy, 
Which illumineth heaven and earth thereby, 
Hear my clamorous complaint, though it late be; 
Receive my prayers; unworthy in this heavy life, 
Though I be, a sinner most abominable, 
Yet let my name be written in Moses' table; 

OGNUNO 

Tu che lavi i peccati, gloriosa fontana 
Togli le macchie e da me allontana 
Il peccato che ho fatto contrizione 
Vengo da te e cerco redenzione 
Pentito di cuore a far la confessione 
Che al mio pellegrinaggio io sia pronto 
A presentare a Dio il rendiconto 
Vi supplico di ascoltarmi Confessione 
Ed aiutare le mie Azioni Buone. 

CONFESSIONE 

Ognuno, io so ben di che parlate 
E poiché voi con Sapienza qui arrivate 
Io vi conforterò, per quanto posso, 
Vi darò un gioiello: lo porterete indosso 
Si chiama penitenza e se indossato 
Il vostro corpo sarà mortificato. 
Assieme all’astinenza vi è un gioiello 
Che ora io vi porgo: è un flagello 
Una penitenza che al corpo dà dolore, 
Ma flagellarono il nostro Salvatore 
E lui lo sopportò pazientemente 
Sol così espierete pienamente. 
Sapienza accompagnalo nel viaggio 
Buone Azioni si unirà al pellegrinaggio 
Il perdono lo darà il Padre nostro. 
Che svelto sta finendo il tempo vostro. 
Chiedete perdono a Dio che è buono e saggio. 
Quando l’uomo flagellandosi si pente, 
Il perdono gli arriva certamente. 

OGNUNO 

Ringrazio Dio per la sua clemenza 
Ora inizierò la penitenza. 
Mi fa gioire e rallegrare il cuore 
Seppur sono duri i nodi ed il dolore. 

SAPIENZA 

Ognuno inizia allor la penitenza 
Ed a sopportarla dovrai essere pronto 
E dopo avrai consiglio da Sapienza 
Su come ripulire il rendiconto. 

OGNUNO 

O Dio eterno o celeste figura 
Che la via retta mostra a ciascuno, 
Che in terra scese in una vergine pura, 
Portando la grazia sua ad ognuno, 
Che Adamo perse per disobbedienza 
O Dio benedetto, eletta persona, 
Qui imploro grazia, in tua presenza! 
La colpa mia ti prego ora perdona! 
Spirito santo o gran redentore 
Di colui che al mondo si inganna ed erra 
Sol tu di perdono donatore 
Tu che illumini il cielo e la terra, 
Anche se tardi si è pentito il cuore, 
Lascia che il nome mio, per grazia a me, 
Anche se sono un gran peccatore, 
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O Mary, pray to the Maker of all thing, 
Me for to help at my ending, 
And save me from the power of my enemy, 
For Death assaileth me strongly; 
And, Lady, that I may by means of thy prayer 
Of your Son's glory to be partaker, 
By the means of his passion I it crave, 
I beseech you, help my soul to save.-- 
Knowledge, give me the scourge of penance; 
My flesh therewith shall give a quittance: 
I will now begin, if God give me grace. 

KNOWLEDGE 

Everyman, God give you time and space: 
Thus I bequeath you in the hands of our Saviour, 
Thus may you make your reckoning sure. 

EVERYMAN 

In the name of the Holy Trinity, 
My body sore punished shall be: 
Take this body for the sin of the flesh; 
Also thou delightest to go gay and fresh, 
And in the way of damnation thou did me bring; 
Therefore suffer now strokes and punishing. 
Now of penance I will wade the water clear, 
To save me from purgatory, that sharp fire. 

GOOD DEEDS 

I thank God, now I can walk and go; 
And am delivered of my sickness and woe. 
Therefore with Everyman I will go, and not spare; 
His good works I will help him to declare. 

KNOWLEDGE 

Now, Everyman, be merry and glad; 
Your Good-Deeds cometh now; ye may not be sad; 
Now is your Good-Deeds whole and sound, 
Going upright upon the ground. 

EVERYMAN 

My heart is light, and shall be evermore; 
Now will I smite faster than I did before. 

GOOD DEEDS 

Everyman, pilgrim, my special friend, 
Blessed be thou without end; 
For thee is prepared the eternal glory. 
Ye have me made whole and sound, 
Therefore I will bide by thee in every stound.[16] 

EVERYMAN 

Welcome, my Good-Deeds; now I hear thy voice, 
I weep for very sweetness of love. 

KNOWLEDGE 

Be no more sad, but ever rejoice, 
God seeth thy living in his throne above; 
Put on this garment to thy behove, 
Which is wet with your tears, 
Or else before God you may it miss, 
When you to your journey's end come shall. 

Sia scritto sulle tavole di Mosè. 
Maria ti supplico tuo Figlio di pregare 
Che nella fine mi venga ad aiutare 
Morte mi assale, o Vergine ti dico 
Che ei mi strappi alle grinfie del Nemico. 
O Signora, che io sfugga a quella sorte, 
E il Figlio vostro, mi ammetta alla sua corte. 
E in grazia di quella sua passione, 
Io sia salvato dalla dannazione. 
Or dammi quel flagello o mia Sapienza 
Alla carne farò fare penitenza 
Se avrò il tempo. Signora ti ringrazio, 

SAPIENZA 

Ognuno, Iddio dà tempo e spazio, 
Sei or nelle sue mani e sei sei pronto 
Ora puoi aggiustare il rendiconto. 

OGNUNO 

In nome della Santa Trinità, 
Il corpo mio punito ora sarà: 
Prendi questo, che la carne tua ha peccato! 
Ti piaceva andar allegro e ben vestito 
E sulla cattiva strada mi hai portato, 
Prendi quest’altro, tu che mi hai tradito! 
Acque chiare della penitenza, 
Salvatemi dal fuoco e all’inferno. 

BUONE AZIONI 

Guarito son dalla sofferenza 
Mi alzo, grazie a Dio sempiterno! 
Pertanto con Ognuno posso andare, 
Con lui le Buone Azioni a dichiarare. 

SAPIENZA 

Ognuno è arrivato il tuo momento! 
Buone Azioni si è alzata, sii contento! 
Guardate come cammina assieme a noi, 
Adesso sì, potrà venir con voi. 

OGNUNO 

Ma che, davvero? Mi sento molto meglio. 
Più svelto colpirò con il flagello. 

BUONE AZIONI 

Ognuno tu sei un mio grande amico, 
Io ti ringrazio e ti benedico, 
Ti aspetta gloria eterna ed io ti dico, 
Che ora tu mi hai resa sana e forte, 
Ed al tuo fianco sarò dopo la morte. 

OGNUNO 

La tua dolcezza mi rallegra il cuore, 
Piango, ma è solo per amore. 

SAPIENZA 

Non esser triste, avrai il tuo perdono, 
Dio ti vede dall’alto del suo trono, 
Metti la veste per il tuo bene 
Che con dolore e lacrime hai bagnato, 
Testimonierà a Dio quelle tue pene, 
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EVERYMAN 

Gentle Knowledge, what do you it call? 

KNOWLEDGE 

It is a garment of sorrow: 
From pain it will you borrow; 
Contrition it is, 
That getteth forgiveness; 
It pleaseth God passing well. 

GOOD DEEDS 

Everyman, will you wear it for your heal? 

EVERYMAN 

Now blessed be Jesu, Mary's Son! 
For now have I on true contrition. 
And let us go now without tarrying; 
Good-Deeds, have we clear our reckoning? 

GOOD DEEDS 

Yea, indeed I have it here. 

EVERYMAN 

Then I trust we need not fear; 
Now, friends, let us not part in twain. 

KNOWLEDGE 

Nay, Everyman, that will we not, certain. 

GOOD DEEDS 

Yet must thou lead with thee 
Three persons of great might. 

EVERYMAN 

Who should they be? 

GOOD DEEDS 

Discretion and Strength they hight, 
And thy Beauty may not abide behind. 

KNOWLEDGE 

Also ye must call to mind 
Your Five-wits as for your counsellors. 

GOOD DEEDS 

You must have them ready at all hours. 

EVERYMAN 

How shall I get them hither? 

KNOWLEDGE 

You must call them all together, 
And they will hear you incontinent. 

EVERYMAN 

My friends, come hither and be present 
Discretion, Strength, my Five-wits, and Beauty. 

BEAUTY 

Here at your will we be all ready. 

Quando sarà il tuo viaggio terminato. 

OGNUNO 

Sapienza, del vestito qual è il nome? 

SAPIENZA 

E’ il vestito della contrizione 
Chi lo indossa dal dolore vien salvato, 
Perché essa lava via ogni peccato. 
Mettilo su: è il consiglio mio. 
La contrizione piace molto a Dio. 

BUONE AZIONI 

Ognuno, mettilo e non levarlo più. 

OGNUNO 

Benedetto il figlio di Maria, Gesù. 
La vera contrizione adesso ho io. 
Andiamo senza indugio sono pronto! 
Buone Azioni ce l’hai tu il rendiconto? 

BUONE AZIONI 

Eccolo. E’ a posto, come puoi vedere. 

OGNUNO 

Allora non vi è nulla da temere. 
Amici miei, non ci separeremo? 

SAPIENZA7 

No, Ognuno, noi tre non lo faremo. 

BUONE AZIONI 

Ma anche altri dovrai portar con te, 
Che han gran potere. E questi sono in tre. 

OGNUNO 

Ma chi sono queste tre persone? 

BUONE AZIONI 

Intelligenza e Forza è il loro nome, 
E la Bellezza dovrà venir con te. 

SAPIENZA 

E inoltre dovrai tenere in mente 
Che Cinque Sensi sarà il tuo consulente. 

BUONE AZIONI 

Dovranno star con voi per tutto il dì. 

OGNUNO 

E come li farò venire qui? 

SAPIENZA8 

Chiamateli adesso tutti quanti. 
Vi udiranno e si faranno avanti. 

OGNUNO 

Forza e Cinque Sensi, presto qua! 
Intelligenza e anche voi Beltà! 

BELTÀ 
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What will ye that we should do? 

GOOD DEEDS 

That ye would with Everyman go, 
And help him in his pilgrimage, 
Advise you, will ye with him or not in that voyage? 

STRENGTH 

We will bring him all thither, 
To his help and comfort, ye may believe me. 

DISCRETION 

So will we go with him all together. 

EVERYMAN 

Almighty God, loved thou be, 
I give thee laud that I have hither brought 
Strength, Discretion, Beauty, and Five-wits; lack I 
nought; 
And my Good-Deeds, with Knowledge clear, 
All be in my company at my will here; 
I desire no more to my business. 

STRENGTH 

And I, Strength, will by you stand in distress, 
Though thou would in battle fight on the ground. 

FIVE WITS 

And though it were through the world round, 
We will not depart for sweet nor sour. 

BEAUTY 

No more will I unto death's hour, 
Whatsoever thereof befall. 

DISCRETION 

Everyman, advise you first of all; 
Go with a good advisement and deliberation; 
We all give you virtuous monition 
That all shall be well. 

EVERYMAN 

My friends, hearken what I will tell: 
I pray God reward you in his heavenly sphere. 
Now hearken, all that be here, 
For I will make my testament 
Here before you all present. 
In alms half my good I will give with my hands twain 
In the way of charity, with good intent, 
And the other half still shall remain 
In quiet to be returned there it ought to be. 
This I do in despite of the fiend of hell 
To go quite out of his peril 
Ever after and this day. 

KNOWLEDGE 

Everyman, hearken what I say; 
Go to priesthood, I you advise, 
And receive of him in any wise 
The holy sacrament and ointment together; 
Then shortly see ye turn again hither; 

Eccoci qua, pronti a nostri posti. 
Per eseguire i comandi vostri. 

BUONE AZIONI 

Dovete or decidere ciascuno, 
Se in pellegrinaggio andrete con Ognuno 
Pensate e diteci: che volete fare? 

FORZA 

Noi tutti con lui vogliamo andare. 
Per dargli aiuto ed alleviar le pene. 

INTELLIGENZA 

Con lui andremo certo tutti insieme. 

OGNUNO 

Dio onnipotente sia lodato 
Che Cinque Sensi e Forza mi ha donato 
Ho anche la Beltà e Intelligenza, 
Sapienza e Buone Azioni sono qua, 
Sono tutti qui a farmi compagnia, 
Non chiedo altro. Son pronto a andare via. 

FORZA 

Io Forza sarò sempre al vostro fianco 
Anche se in battaglia andrete in campo. 

CINQUE SENSI 

Ognuno, fossanche in capo al mondo 
Noi vi seguiremo fino in fondo! 

BELTÀ 

Sempre fino all’ora della morte, 
Qualunque cosa riservi a noi la sorte. 

INTELLIGENZA 

Pensate Ognuno: ecco Azioni Buone 
E gli altri amici vengono con voi 
Vi diamo quindi un’assicurazione 
Andrà bene: ve lo diciamo noi! 

OGNUNO 

Udite amici la mia dichiarazione 
Dio prego che compensi il caro amico, 
Ma ora ascoltate ciò che dico, 
Dinanzi a Dio in questo momento 
E a tutti voi io faccio testamento. 
Dei miei beni si prenda la metà, 
E in elemosine sia fatta carità. 
L’altra metà di tutti i miei tesori 
Sarà tenuta per i creditori. 
Questo faccio per evitar l’inferno. 
E meritar così riposo eterno. 
In spregio del Demonio mio nemico. 

SAPIENZA 

Ognuno, ascoltate ciò che dico: 
Vi consiglio di andare or dal prete, 
Se andate, da lui riceverete 
I sacramenti e poi l’estrema unzione 
Andate! Vi do assicurazione. 
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We will all abide you here. 

FIVE WITS 

Yea, Everyman, hie you that ye ready were, 
There is no emperor, king, duke, ne baron, 
That of God hath commission, 
As hath the least priest in the world being; 
For of the blessed sacraments pure and benign, 
He beareth the keys and thereof hath the cure 
For man's redemption, it is ever sure; 
Which God for our soul's medicine 
Gave us out of his heart with great pine; 
Here in this transitory life, for thee and me 
The blessed sacraments seven there be, 
Baptism, confirmation, with priesthood good, 
And the sacrament of God's precious flesh and blood, 
Marriage, the holy extreme unction, and penance; 
These seven be good to have in remembrance, 
Gracious sacraments of high divinity. 

EVERYMAN 

Fain would I receive that holy body 
And meekly to my ghostly father I will go. 

FIVE WITS 

Everyman, that is the best that ye can do: 
God will you to salvation bring, 
For priesthood exceedeth all other thing; 
To us Holy Scripture they do teach, 
And converteth man from sin heaven to reach; 
God hath to them more power given, 
Than to any angel that is in heaven; 
With five words he may consecrate 
God's body in flesh and blood to make, 
And handleth his maker between his hands; 
The priest bindeth and unbindeth all bands, 
Both in earth and in heaven; 
Thou ministers all the sacraments seven; 
Though we kissed thy feet thou were worthy; 
Thou art surgeon that cureth sin deadly: 
No remedy we find under God 
But all only priesthood. 
Everyman, God gave priests that dignity, 
And setteth them in his stead among us to be; 
Thus be they above angels in degree. 

KNOWLEDGE 

If priests be good it is so surely; 
But when Jesus hanged on the cross with great smart 
There he gave, out of his blessed heart, 
The same sacrament in great torment: 
He sold them not to us, that Lord Omnipotent. 
Therefore Saint Peter the apostle doth say 
That Jesu's curse hath all they 
Which God their Saviour do buy or sell, 
Or they for any money do take or tell. 
Sinful priests giveth the sinners example bad; 
Their children sitteth by other men's fires, I have heard; 
And some haunteth women's company, 
With unclean life, as lusts of lechery 
These be with sin made blind. 

Che tutti noi aspetteremo qui. 

CINQUE SENSI 

Eh sì, Ognuno, andate presto lì! 
Non vi è duca, Barone o Imperatore, 
A cui Dio abbia dato più potere, 
Di quanto ha dato all’ultimo dei preti. 
Sacramenti sacri, puri e lieti. 
Di ciò ha la chiave, ed essi son la cura 
Che l’anima dell’uomo rende pura. 
Che il Figlio di Dio dal suo cuore 
A noi con grande pena e gran dolore 
I sacri sacramenti ch’Egli dette 
Per questa breve vita sono sette 
Battesimo, cresima, eucaristia 
matrimonio, ordine sacro e così sia, 
L’estrema unzione dopo penitenza 
Di tutti occorre avere conoscenza, 
E rispettarli con molta riverenza. 

OGNUNO 

Volentieri riceverei l’estrema unzione, 
Andrò dal prete allor con devozione. 

CINQUE SENSI 

E’ bene che tu vada ora Ognuno! 
Così salvezza potrà aver ciascuno. 
I bravi preti di noi si prendon cura, 
Son loro che ci insegnan la scrittura, 
E converton l’uomo dal peccato. 
Il potere che a loro Dio ha dato 
E’ più degli angeli che in paradiso stanno 
Son cinque le parole che essi sanno 
E a messa l’ostia diventa così il corpo 
Di lui che è nato, è morto ed è risorto. 
Il prete può scioglier dal peccato 
In terra e in cielo a loro questo è dato. 
I sette sacramenti tu ci dai 
Per questo riverenza sempre avrai. 
Tu sei il medico che i peccati cura 
Nessun rimedio senza il prete dura. 
Per questo i preti guidan tutti noi 
Che Dio ha dato a loro questo onore, 
In vece sua li mette qui tra voi 
E quindi all’angelo il prete è superiore. 

SAPIENZA 

Se i preti sono buoni certamente 
Ma quando Gesù con gran dolore 
Fu messo in croce, lo stesso sacramento 
Lo diede a noi facendolo di cuore 
Non lo vendette, sopportò il tormento. 
Pietro l’apostolo ci dice 
Che Iddio dall’alto i preti maledice 
Se il sacramento al popolo lo vendono 
Se danno grazia e intanto i soldi prendono 
I preti non dan certo un bell’esempio 
Se invece di predicar nel tempio 
Con le donne stanno in compagnia 
E i loro figli ad altri danno via. 
Questi son resi ciechi dal peccato. 
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FIVE WITS 

I trust to God no such may we find; 
Therefore let us priesthood honour, 
And follow their doctrine for our souls' succour; 
We be their sheep, and they shepherds be 
By whom we all be kept in surety. 
Peace, for yonder I see Everyman come, 
Which hath made true satisfaction. 

GOOD DEEDS 

Methinketh it is he indeed. 

EVERYMAN 

Now Jesu be our alder speed.[17] 
I have received the sacrament for my redemption, 
And then mine extreme unction: 
Blessed be all they that counselled me to take it! 
And now, friends, let us go without longer respite; 
I thank God that ye have tarried so long. 
Now set each of you on this rod your hand, 
And shortly follow me: 
I go before, there I would be; God be our guide. 

STRENGTH 

Everyman, we will not from you go, 
Till ye have gone this voyage long. 

DISCRETION 

I, Discretion, will bide by you also. 

KNOWLEDGE 

And though this pilgrimage be never so strong, 
I will never part you fro: 
Everyman, I will be as sure by thee 
As ever I did by Judas Maccabee. 

EVERYMAN 

Alas, I am so faint I may not stand, 
My limbs under me do fold; 
Friends, let us not turn again to this land, 
Not for all the world's gold, 
For into this cave must I creep 
And turn to the earth and there to sleep. 

BEAUTY 

What, into this grave? alas! 

EVERYMAN 

Yea, there shall you consume more and less. 

BEAUTY 

And what, should I smother here? 

EVERYMAN 

Yea, by my faith, and never more appear. 
In this world live no more we shall, 
But in heaven before the highest Lord of all. 

BEAUTY 

I cross out all this; adieu by Saint John; 

CINQUE SENSI 

Un altro prete, Ognuno avrà trovato! 
Onoriamo i preti che danno i sacramenti 
E seguiamo tutti i loro insegnamenti. 
Sono i pastori e il gregge siete voi, 
I preti proteggon tutti noi. 
Calma! vedo Ognuno in lontananza. 
Ora ha fatto vera penitenza. 

BUONE AZIONI 

Sì è così. Anche io l’ho visto 

OGNUNO 

Benedica tutti Gesù Cristo! 
Il sacramento per la redenzione 
Adesso ho avuto e poi l’estrema unzione. 
Benedetti per avermi consigliato, 
E grazie per avermi qui aspettato. 
Ma adesso senza indugiare andiamo, 
Su questa croce ponete ora la mano 
E poi venite tutti via con me. 
Che vado avanti ad lui che il cielo è. 

FORZA 

Ognuno, sappi; noi non ti lasceremo 
E in tutto il viaggio noi con te saremo. 

INTELLIGENZA 

Ed anche io verrò con voi sicuro. 

SAPIENZA 

Seppure questo viaggio è molto duro, 
Io rimarrò ben saldo accanto a voi. 
Sarò saldo accanto a te per Sant’Aggeo 
Come e più di Giuda Maccabeo! 

OGNUNO 

Amici miei mi sento così fiacco. 
Le gambe cedono, e più non ce la faccio 
A questa fossa la strada ci ha condotta 
Son lieto, ho finito di patire, 
Devo strisciar ora in questa grotta, 
Terra diventare e lì dormire. 

BELTÀ 

Ma che? In questa fossa devo andare? 

OGNUNO 

Esatto, e insieme marciremo. 

BELTÀ 

Ma sotto terra dovrei quindi soffocare? 

OGNUNO 

Esatto e mai più ritorneremo. 
In questo mondo non vivremo più, 
Ma all’altro mondo, quello che è lassù. 

BELTÀ 

Ci fo una croce, voi siete proprio matto 
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I take my cap in my lap and am gone. 

EVERYMAN 

What, Beauty, whither will ye? 

BEAUTY 

Peace, I am deaf; I look not behind me, 
Not and thou would give me all the gold in thy chest. 

EVERYMAN 

Alas, whereto may I trust? 
Beauty goeth fast away hie; 
She promised with me to live and die. 

STRENGTH 

Everyman, I will thee also forsake and deny; 
Thy game liketh me not at all. 

EVERYMAN 

Why, then ye will forsake me all. 
Sweet Strength, tarry a little space. 

STRENGTH 

Nay, sir, by the rood of grace 
I will hie me from thee fast, 
Though thou weep till thy heart brast. 

EVERYMAN 

Ye would ever bide by me, ye said. 

STRENGTH 

Yea, I have you far enough conveyed; 
Ye be old enough, I understand, 
Your pilgrimage to take on hand; 
I repent me that I hither came. 

EVERYMAN 

Strength, you to displease I am to blame; 
Will you break promise that is debt? 

STRENGTH 

In faith, I care not; 
Thou art but a fool to complain, 
You spend your speech and waste your brain; 
Go thrust thee into the ground. 

EVERYMAN 

I had wend surer I should you have found. 
He that trusteth in his Strength 
She him deceiveth at the length. 
Both Strength and Beauty forsaketh me, 
Yet they promised me fair and lovingly. 

DISCRETION 

Everyman, I will after Strength be gone, 
As for me I will leave you alone. 

EVERYMAN 

Why, Discretion, will ye forsake me? 

Mi alzo la sottana e me la batto! 

OGNUNO 

Beltà, che fate? Ma dove ve ne andate? 

BELTÀ 

Non ci sento, devo andare, mi scusate! 
Non rimarrei per tutto l’oro al mondo . 

OGNUNO 

Ahimè ho un dolore nel profondo! 
Vi starò accanto mi disse la Beltà 
E adesso in tutta fretta se ne va. 

FORZA 

Ognuno caro, anch’io ora vi abbandono, 
Che questo gioco non mi garba affatto! 

OGNUNO 

Ma allora tutto solo adesso sono! 
Dolce Forza, ricordate il nostro patto? 

FORZA 

Nossignore, non mi ricordo niente! 
E ora devo andare veramente! 
Se pur piangete che vi scoppia il cuore! 

OGNUNO 

Ma lo giuraste a me sul vostro onore! 

FORZA 

E via, vi ho sorretto già abbastanza, 
Siete grande ormai, e quindi per creanza, 
Fatelo voi questo bel pellegrinaggio, 
Mi pento di aver fatto questo viaggio! 

OGNUNO 

Se io vi offeso vi chiedo qui perdono! 
Le Promesse come debiti esse sono! 

FORZA 

Sarà così e forse a andare pecco, 
Ma in vero, non mi importa un fico secco! 
Sprechi i lamenti e strizzi il cervello! 
Ci vai te nella fossa, ah bello! 

OGNUNO 

Sarei stato più tranquillo con la Forza! 
Chi alla forza affida il suo partito, 
Alla lunga dalla forza vien tradito, 
La forza, la bellezza sono andate 
Che belle parole mi avean date. 

INTELLIGENZA 

Ognuno, dopo Forza tocca a me. 
Vi abbandono, me ne vado adesso! 

OGNUNO 

Intelligenza, anche voi mi abbandonate? 
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DISCRETION 

Yea, in faith, I will go from thee, 
For when Strength goeth before 
I follow after evermore. 

EVERYMAN 

Yet, I pray thee, for the love of the Trinity, 
Look in my grave once piteously. 

DISCRETION 

Nay, so nigh will I not come. 
Farewell, every one! 

EVERYMAN 

O all thing faileth, save God alone; 
Beauty, Strength, and Discretion; 
For when Death bloweth his blast, 
They all run from me full fast. 

FIVE-WITS. 

 Everyman, my leave now of thee I take; 
I will follow the other, for here I thee forsake. 

EVERYMAN 

Alas! then may I wail and weep, 
For I took you for my best friend. 

FIVE WITS 

I will no longer thee keep; 
Now farewell, and there an end. 

EVERYMAN 

O Jesu, help, all hath forsaken me! 

GOOD DEEDS 

Nay, Everyman, I will bide with thee, 
I will not forsake thee indeed; 
Thou shalt find me a good friend at need. 

EVERYMAN 

Gramercy, Good-Deeds; now may I true friends see; 
They have forsaken me every one; 
I loved them better than my Good-Deeds alone. 
Knowledge, will ye forsake me also? 

KNOWLEDGE 

Yea, Everyman, when ye to death do go: 
But not yet for no manner of danger. 

EVERYMAN 

Gramercy, Knowledge, with all my heart. 

KNOWLEDGE 

Nay, yet I will not from hence depart, 
Till I see where ye shall be come. 

EVERYMAN 

Methinketh, alas, that I must be gone, 
To make my reckoning and my debts pay, 
For I see my time is nigh spent away. 

INTELLIGENZA 

Eh sì, del resto che sperate? 
Quando l’uomo la forza più non ha, 
Intelligenza presto se ne va. 

OGNUNO 

Almeno per la santa Trinità, 
Guardate nella fossa per pietà! 

INTELLIGENZA 

Così vicino? A questo dico no!, 
Addio a tutti, saluto e me ne vo. 

OGNUNO 

Tutti vanno quando arriva la sentenza 
Bellezza, Forza ed anche Intelligenza 
Tutti scappano quando suona forte 
La tromba che annuncia la tua morte, 

CINQUE SENSI 

Adesso dico addio Ognuno e poi, 
Seguo gli altri ed abbandono voi. 

OGNUNO 

Ciò mi rattrista molto, ve lo dico, 
Pensavo anche voi un grande amico. 

CINQUE SENSI 

Non posso attraversare questo guado, 
E quindi vi saluto e me ne vado. 

OGNUNO 

O Dio aiuto, nessuno è qui con me! 

BUONE AZIONI 

Ma no Ognuno, io rimarrò con te, 
Stai tranquillo, non ti abbandono mica 
Nel bisogno sarò tua buona amica. 

OGNUNO 

Ora vedo chi son gli amici buoni 
Mi hanno abbandonato gli altri ormai 
Li amavo più che le mie Buone Azioni 
E tu Sapienza da me tu te ne andrai? 

SAPIENZA 

E sì Ognuno, al momento della morte, 
Ma non prima, qualsiasi la tua sorte. 

OGNUNO 

Grazie Sapienza, grazie a te di cuore! 

SAPIENZA 

Sì Ognuno, al tuo fianco voglio stare. 
Finchè la fine tua non scorgerò 

OGNUNO 

Aihmè mi sa che ora devo andare, 
Il rendiconto a Dio presenterò. 
Il tempo mio mi pare stia scadendo. 
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Take example, all ye that this do hear or see, 
How they that I loved best do forsake me, 
Except my Good-Deeds that bideth truly. 

GOOD DEEDS 

All earthly things is but vanity: 
Beauty, Strength, and Discretion, do man forsake, 
Foolish friends and kinsmen, that fair spake, 
All fleeth save Good-Deeds, and that am I. 

EVERYMAN 

Have mercy on me, God most mighty; 
And stand by me, thou Mother and Maid, holy Mary. 

GOOD-DEEDS 

Fear not, I will speak for thee. 

EVERYMAN 

Here I cry God mercy. 

GOOD DEEDS 

Short our end, and minish our pain; 
Let us go and never come again. 

EVERYMAN 

Into thy hands, Lord, my soul I commend; 
Receive it, Lord, that it be not lost; 
As thou me boughtest, so me defend, 
And save me from the fiend's boast, 
That I may appear with that blessed host 
That shall be saved at the day of doom. 
In manus tuas--of might's most 
For ever--commendo spiritum meum. 

KNOWLEDGE 

Now hath he suffered that we all shall endure; 
The Good-Deeds shall make all sure. 
Now hath he made ending; 
Methinketh that I hear angels sing 
And make great joy and melody, 
Where Everyman's soul received shall be. 

ANGEL 

Come, excellent elect spouse to Jesu: 
Hereabove thou shalt go 
Because of thy singular virtue: 
Now the soul is taken the body fro; 
Thy reckoning is crystal-clear. 
Now shalt thou into the heavenly sphere, 
Unto the which all ye shall come 
That liveth well before the day of doom. 

DOCTOR 

This moral men may have in mind; 
Ye hearers, take it of worth, old and young, 
And forsake pride, for he deceiveth you in the end, 
And remember Beauty, Five-wits, Strength, and 
Discretion, 
They all at the last do Everyman forsake, 
Save his Good-Deeds, there doth he take. 
But beware, and they be small 

Che sia di esempio a chi ci sta vedendo, 
Tutti ti lasciano quando arriva il dì 
Della tua morte, ma Buone Azioni è qui! 

BUONE AZIONI 

Le cose in terra son tutte vanità: 
Intelligenza, la Forza, la Beltà. 
Amici frivoli che a parlare sono buoni, 
Ma fuggon tutti tranne Buone Azioni! 

OGNUNO 

Dio onnipotente abbi pietà di me 
Tra poco il mio momento arriverà. 

BUONE AZIONI 

Non temere io parlerò per te. 

OGNUNO 

In alto grido: Signore mio, pietà! 

BUONE AZIONI 

Ti prego le sue pene di alleviare, 
Ed ora andiamo, per più non ritornare. 

OGNUNO 

Alle tue mani la mia anima si affida 
Signore abbi pietà e in questa sfida 
Signore ti prego ora difendimi 
Dal demonio Signore ora proteggimi 
Che con la beata schiera accompagnato, 
Nel giorno del giudizio io sia salvato. 
In manus tuas, signore che sei in cielo 
Per sempre commendo spiritum meum. 

SAPIENZA 

Ha avuto ciò che tutti un giorno avremo 
Lo salveranno le sue Buone Azioni 
Ognuno è giunto ormai al fine estremo 
Mi sembra di sentire dei lieti suoni 
Son gli Angeli: una dolce melodia 
Per l’anima di Ognuno e così sia. 

ANGELO 

Anima vieni, sposa di Gesù, 
Assieme a noi adesso andrai lassù, 
In cielo ora l’anima è andata 
Or che dal corpo è stata separata, 
Ognuno, senza macchia è il rendiconto. 
Per la sfera celeste tu sei pronto. 
Dove i virtuosi tutti avranno ospizio 
Ad aspettare il giorno del giudizio. 

DOTTORE 

Queste parole udite, voi astanti 
Rinunciate alla superbia tutti quanti. 
La morale ricordatevi ciascuno 
Alla fine abbandonan tutti Ognuno. 
La Forza, i Cinque sensi, la Beltà 
E solo Buone Azioni resterà. 
Ma se le buone azioni sono poche, 
Le sue parole a Dio saranno fioche. 
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Before God, he hath no help at all. 
None excuse may be there for Everyman: 
Alas, how shall he do then? 
For after death amends may no man make, 
For then mercy and pity do him forsake. 
If his reckoning be not clear when he do come, 
God will say--ite maledicti in ignem æternum. 
And he that hath his account whole and sound, 
High in heaven he shall be crowned; 
Unto which place God bring us all thither 
That we may live body and soul together. 
Thereto help the Trinity, 
Amen, say ye, for saint Charity. 

THUS ENDETH THIS MORALL PLAY OF EVERYMAN. 

 

Ed Ognuno non avrà perdono, 
La musica sarà di un altro tono, 
Non ti puoi pentir dopo la morte 
E allora sarà dura la tua sorte, 
Chi ha il rendiconto sporco va all’inferno 
Ite maledicti in ignem aeternum. 
Ma chi il rendiconto ha pareggiato, 
Sarà in paradiso incoronato. 
Saremo tutti lì con ogni bene, 
Anima e corpo lì saranno assieme. 
Se Iddio da qui lassù ci porterà 
Perciò onoriam la Trinità. 
Dite Amen, per la santa carità: 

COSÌ TERMINA QUESTO DRAMMA MORALE DI 

OGNUNO 
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2 La “conocchia” o “rocca” è il 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).  

3Hic liber ab indigenis ‘Domesdei’ nuncupatur, id est dies iudicii per metaphoram. Sicutenim districti et terribilis 
examinis illius nouissimi sententia nulla tergiuersationis arte ualeteludi, sic… cum uentumfuerit ad librum, sententia 
eius infatuari non potest uel impune declinari”. 
4Even as he enters the grave time does not wholly cease for Everyman: he must passively but hopefully await the 
final event of history, the day of doom. But as the singing of the angels indicates, his ultimate redemption is no 
longer in doubt (12) 
5Lo scarto nell’ordine gerarchico della parola “prynces” (principi) è presumibilmente dovute ad esigenze di rima. 

6 In Rhys, il nome del personaggio è sostituito dalla didascalia “Fellowship speaketh”, seguendo l’edizione Huntington 
originale. Seguendo la Huth, la didascalia è sostituita dal nome del personaggio. 

7 Tutte le fonti inglesi, Huth, Huntington, BL e Douce, assegnano la battuta a Kindred (Parente) ma il personaggio 
ha già lasciato la scena. Come Rhys ed altri attribuisco la battuta a Knowledge (Sapienza) in base al contesto e 
anche con riferimento alla versione olandese Elckerlijc dove è assegnata appunto a Kennisse. 
8 KINDREDE. Tutte le fonti inglesi, Huth, Huntington, BL e Douce, assegnano la battuta al Parente (Kindrede), ma 
il personaggio ha già lasciato la scena. Come già Greg e Cawley, attribuisco la battuta a Sapienza in base al contesto 
e anche con riferimento alla versione olandese Elckerlijc dove è assegnata appunto a Kennisse. 


