
Istituzioni di letteratura 
italiana: prova scritta

Lezione 7

LA BALLATA

Boccaccio, Decameron, 
IV giornata ex.: la ballata di Filostrato

• Filostrato viene invitato da Filomena a cantare una 
canzone, che si dimostrerà essere la narrazione di 
una storia personale, un’espressione diretta della 
soggettività del cantore stesso.

• Ma se Filomena dice: “così intendo che per lo mio 
comandamento si canti una canzone”, siamo sicuri 
che seguirà ciò che noi conosciamo (metricamente) 
come canzone?

La ballata

• Il termine deriva dal provenzale ballada o dansa. 

• Il componimento, che risponderà a ben precise 
ragioni di ordine metrico, può essere chiamato 
“ballata” o “canzone da ballo”.

• Si tratta di un genere originariamente popolare, 
spesso cantato o recitato su accompagnamento 
musicale.

La ballata (2)

• Compare in ambito toscano a partire dal XIII sec. e 
viene da subito inquadrato come genere atto a 
trattare tematiche di tipo leggero e amoroso.



La ballata (3)
• Parti fondamentali della ballata:

A. Ripresa: ripetuta in coro dopo ogni strofa/stanza, o 
presentata solo in attacco (ma sempre con correlazione 
rimica con le strofe!)

B. Stanza/Strofa cantata o recitata da un solista.

• Struttura simile a quella della canzone con fronte e 
sirma, dove però l’ultimo distico riprende le rime 
dell’ultimo distico della ripresa.

La ballata di Filostrato

• Cerchiamo di riconoscere gli insiemi strofici.

• Sono regolari? vi sono variazioni nella 
lunghezza degli insiemi?

La ballata di Filostrato (2)
• Un insieme di 3 versi in apertura e 6 stanze di nove 

versi.

• L’insieme di tre versi in apertura è appunto la 
ripresa, cui fanno seguito le diverse stanze della 
ballata.

• N.B. Appare sin da subito evidente come non si 
possa pensare che il testo sia una canzone, proprio in 
virtù della non regolarità degli insiemi di versi!

La ballata di Filostrato (3)

• Passiamo quindi a ricostruire la struttura delle rime.

• N.B. La ripresa presenta delle terminazioni rimiche 
che si ripeteranno in ogni strofe (nell’ultimo 
distico). Per indicare le rime della strofa si 
procederà con il solito metodo (A - B - C - D etc.), 
mentre per la ripresa si useranno le lettere finali 
dell’alfabeto (la ripresa è di 3 versi? presenta due 
rimanti? si utilizzeranno quindi la Y e la Z) 



La ballata di Filostrato: 
lo schema metrico

• lo schema metrico della canzone è il seguente:

• Ballata di endecasillabi e settenari con il seguente 
schema di rime: 

yZZ    ABc CBa aZZ

                    (ripresa)             (stanza)

vv. 1-3.

• costruzione/parafrasi: 

   Amore,  dimostro  lagrimando  quanto  il core  si dolga 

O Amore,  dimostro  piangendo     quanto  l’animo si addolori

  d’esser  tradito sotto fede.

nell’esser tradito sotto giuramento.

(1)     Lagrimando dimostro 
(2) Quanto si dolga il core
(3) D’esser tradito sotto fede, Amore.

vv. 4-12

(4) Amore, allora che primieramente 
(5) ponesti in lui colei per cui sospiro 
(6) senza sperar salute, 
(7) sì piena la mostrasti di virtute,
(8) che lieve reputava ogni martiro 

    Amore,  allora che   ponesti    in lui         primieramente
O Amore,   allorché    hai posto nel cuore    per la prima volta
 colei   per cui    sospiro     senza sperar salute, la mostrasti 
lei per la quale mi affanno  senza sperare salvezza, (allora) la mostrasti
sì piena di virtute che  reputava lieve ogni martirio che fosse 
così piena di virtù che ritenevo leggero ogni pena che fosse
venuto    per te          nella mente           ch’è rimasta dolente;
venuta attraverso di te nella (mia) mente che è rimasta addolorata;
ma ora, e non senza dolore, conosco il mio errore.
ma ora,  e non senza pena,     riconosco il mio errore

(9) che per te nella mente, 
(10) ch’è rimasa dolente, 
(11) fosse venuto; ma il mio errore 
(12)ora conosco, e non senza dolore. 

vv. 13-21

(13) Fatto m’ha conoscente dello ’nganno 
(14) vedermi abbandonato da colei 
(15) in cui sola sperava; 
(16) ch’allora ch’io più esser mi pensava 
(17)nella sua grazia e servidore a lei, 

Vedermi abbandonato da colei in cui sola sperava, fatto m’ha conoscente 
Il vedermi lasciato da lei                   nella quale sola speravo mi ha reso edotto
 dello ‘nganno;            ch’allora ch’io mi pensava esser più 
dell’inganno; in quanto nel momento in cui io credevo di essere maggiormente
nella sua grazia e servitore a lei,          senza mirare al danno
   a lei gradito    e suo servitore, pur senza prestar attenzione al danno
del mio futuro affanno,       m’accorsi     lei
del mio futuro    dolore,        mi accorsi che lei aveva
dentro aver raccolto   l’altrui valore       e me       cacciato fore.
accolto dentro di sé le qualità di un altro, e me ne aveva scacciato via.

(18) senza mirare al danno 
(19) del mio futuro affanno, 
(20) m’accorsi lei aver l’altrui valore 
(21) dentro raccolto e me cacciato fore. 
 



vv. 22-30

(22) Com’io conobbi me di fuor cacciato, 
(23) nacque nel core un pianto doloroso 
(24) che ancor vi dimora: 
(25) e spesso maladico il giorno e l’ora 
(26) che pria m’apparve il suo viso amoroso

Com’io conobbi       me di fuor cacciato,                          nacque 
     Come io capii     che ero stato scacciato fuori (dal suo cuore),    nacque
nel core un pianto         doloroso           che ancor vi dimora:
nell’animo un pianto     addolorato            che ancora è vivo:
e spesso maladico il giorno e l’ora che prima m’apparve 
e spesso maledico il giorno e l’ora in cui per la prima volta m’apparve
il suo viso amoroso ornato d’alta biltade  e più che mai infiammato!
il suo viso che innamora, abbellito, e più che mai acceso d’entusiasmo.  
L’anima che more va bestemmiando la fede mia, la speranza, 
l’ardore. L’animo mio che si va spegnendo maledice la mia fedeltà, la 
speranza e la passione.

(27) d’alta biltate ornato 
(28) e più che mai infiammato! 
(29) La fede mia, la speranza, l’ardore 
(30) va bestemmiando l’anima che 
more. 

vv. 31-40

(31) Quanto ’l mio duol senza conforto sia,
(32) signor, tu ’l puoi sentir, tanto ti chiamo 
(33) con dolorosa voce: 
(34) e dicoti che tanto e sì mi cuoce, 
(35) che per minor martir la morte bramo. 

Signor, tu ‘l puoi sentir quanto il mio duol sia senza conforto
Amore, tu puoi capire quanto il mio dolore sia senza conforto
tanto ti chiamo con dolorosa voce: e dicoti che tanto e sì mi cuoce
(per) quanto ti invoco con voce addolorata: e ti dico che talmente mi brucia
che bramo la morte per minor martir. Venga dunque, e termini 
che desidero la morte come minor sofferenza. Venga dunque e metta fine
col colpo suo la crudele e ria mia vita e ‘l mio furore, 
con il suo colpo (sia) alla crudele e avversa mia vita, sia al mio delirio,  
ch’ove ch’io vada il sentirò minore.
poiché ovunque io vada lo sentirò meno (il dolore).

(36) Venga dunque, e la mia 
(37) vita crudele e ria 
(38) termini col suo colpo, e ’l mio furore, 
(39) ch’ove ch’io vada il sentirò minore. 

vv. 40-48
(40) Nulla altra via, niuno altro conforto 
(41) mi resta più che morte alla mia doglia. 
(42) Dàllami dunque omai, 
(43) pon fine, Amor, con essa alli miei guai,
(44) e ’l cor di vita sì misera spoglia. 

mi resta alla mia doglia null’altra via, niuno altro conforto 
Non mi resta per il mio dolore nessun’altra via, nessun altro sollievo
più che la morte. Dàllami dunque omai, Amore, pon fine con essa
oltre che la morte. Dalla a me dunque ormai, o Amore, poni fine con essa
alla miei guai, e spoglia ‘l cor di vita sì misera. Deh fallo
ai miei problemi, e priva il cuore di una vita tanto miserevole. Orsù, fallo,
poi        ch’ m’è tolta     a torto                gioia e diporto.         Signore
poiché vengo privato ingiustamente la felicità e lo spasso.  O Signore,
fa costei lieta       morend'io,      come l’hai fatta di nuovo amadore.
rendi lei felice con la mia morte, allo stesso modo in cui l’hai resa di un 
nuovo amante.

(45) Deh fallo, poi ch’a torto 
(46) m’è gioia tolta e diporto. 
(47) Fa costei lieta, morend’io, signore, 
(48) come l’hai fatta di nuovo amadore.  Simulazione della 

prova d’esame



Simulazione prova d’esame
• Leggere attentamente il testo.

• Cercare di capire se è un testo integro o un brano 
isolato.

• Individuare la misura dei versi.

• Individuare lo schema metrico e conseguentemente la 
tipologia del testo.

• Parafrasare il testo.

Autovalutazione

I versi

Pla | ci | da | not | te,͜ e | ve | re | con | do | ràg | gio 
= 11 sillabe = endecasillabo piano 

Del | la | ca | den | te | lu | na;͜ e | tu | che | spùn | ti 
= 11 sillabe = endecasillabo piano 

Fiu | me͜ al | la | dub | bia | spòn | da 
= 7 sillabe = settenario piano.

Le rime

Rimano (rima baciata) solo gli ultimi due versi di ogni strofa 
(il settenario e l'endecasillabo). 

schema: 
A B C D E F G H I L M N O P Q R s S 

•



Leopardi, Ultimo canto di Saffo

(1) Notte tranquilla, e raggio puro (2) della luna che va tramontando; e 
tu (3-4), che sorgi in mezzo al bosco silenzioso sopra la montagna, 
segno del giorno che viene; (4-6) oh immagini piacevoli e care ai miei 
occhi, quando mi erano (ancora) sconosciute le pene e il destino; (6-7) 
gli animi infelici non rallegra il dolce spettacolo [della natura / il 
vostro dolce spettacolo].

(1) Placita notte, e verecondo raggio 
(2) Della cadente luna; e tu che spunti 
(3) Fra la tacita selva in su la rupe, 
(4) Nunzio del giorno; oh dilettose e care 
(5) Mentre ignote mi fur l'erinni e il fato, 
(6) Sembianze agli occhi miei; già non arride 
(7) Spettacol molle ai disperati affetti. 

(8) In noi si riaccende una strana gioia (9) quando 
attraverso l'aria limpida (10) e per i campi sconvolti 
turbina l'urto (11) dei venti che portano polvere, e quando 
il carro, (12) il pesante carro di Giove, tuona sul capo (13) 
e squarcia l'aria cupa.

(8) Noi l'insueto allor gaudio ravviva 
(9) Quando per l'etra liquido si volve 
(10) E per li campi trepidanti il flutto 
(11) Polveroso de' Noti, e quando il carro, 
(12) Grave carro di Giove a noi sul capo, 
(13) Tonando, il tenebroso aere divide. 

(14) A noi attraverso le montagne e le profonde gole (15) piace 
nuotar attraverso le nuvole, e ci piace la grande (16) fuga dei greggi 
spaventati, (18) e il fragore e la violenza vittoriosa (16-17) dell'onda 
di un fiume in piena contro il fragile argine.

(14) Noi per le balze e le profonde valli 
(15) Natar giova tra' nembi, e noi la vasta 
(16) Fuga de' greggi sbigottiti, o d'alto 
(17) Fiume alla dubbia sponda 
(18) Il suono e la vittrice ira dell'onda.



(19) Il tuo manto è bello, o cielo divino, e [altrettanto] bella (20) sei tu, 
terra rugiadosa. Ohi! Gli dei e la sfortunata sorte non fecero prendere 
parte alcuna [non resero partecipe in alcun modo] a questa infinita bellezza 
alla [la] povera Saffo.  

(23-27) O Natura, io che pur sono stata assegnata (addetta) al tuo dominio 
altezzoso (superbi regni), di nessun valore (vile) e fastidiosa (grave), e amante 
[da te] disprezzata, inutilmente (invano) protendo (intendo) supplichevole il 
[mio] cuore e i miei occhi verso le tue bellezze (forme).

(19) Bello il tuo manto, o divo cielo, e bella 
(20) Sei tu, rorida terra. Ahi di cotesta 
(21) Infinita beltà parte nessuna 
(22) Alla misera Saffo i numi e l'empia 
(23) Sorte non fenno. A' tuoi superbi regni 
(24) Vile, o natura, e grave ospite addetta, 
(25) E dispregiata amante, alle vezzose 
(26) Tue forme il core e le pupille invano 
(27) Supplichevole intendo.

(27) A me non sorride (28-29) il luogo soleggiato, e il chiarore 
mattutino [che si spande] dalla porta del cielo; non mi saluta il canto 
(30) degli uccelli colorati, nè il mormorio (31) dei faggi; e nei luoghi 
in cui (33) all'ombra dei salici incurvati si dispiega (33) il terso 
immacolato corso delle acque, (34) al mio piede malfermo le acque 
sinuose (35) sottrae serpeggiando, (36) e fuggendomi colpisce le rive 
profumate.

(27) [ . . .] A me non ride 
(28)L'aprico margo, e dall'eterea porta 
(29) Il mattutino albor; me non il canto 
(30) De' colorati augelli, e non de' faggi 
(31) Il murmure saluta: e dove all'ombra 
(32) Degl'inchinati salici dispiega 
(33) Candido rivo il puro seno, al mio 
(34) Lubrico piè le flessuose linfe 
(35) Disdegnando sottragge, 
(36) E preme in fuga l'odorate spiagge.


