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Sono sola, e sola voglio rimanere.
Sono sola, mi ha lasciata il mio dolce amico;
sono sola, senza compagno né maestro,
sono sola, dolente e triste,
sono sola, a languire sofferente,
sono sola, smarrita come nessuna,
sono sola, rimasta senz’amico.
Sono sola, alla porta o alla finestra,
sono sola, nascosta in un angolo,
sono sola, mi nutro di lacrime,
sono sola, dolente o quieta,
sono sola, non c’è nulla di più triste,
sono sola, chiusa nella mia stanza,
sono sola, rimasta senz’amico……

















Se ci fosse l’usanza di mandare le bambine a scuola e di insegnare loro 
le scienze come si fa con i bambini, iumparerebbero altrettantoi bene 
e capirebbero le sottigliezze di tutte le arti…esse hanno un’intelligenza 
più viva e più acuta là dove esse si applicano…(La Città delle Dame, p. 
153)

…dovete evitare ogni eccesso, sia nelle spese sia nelle fogge…per
cinque ragioni, perchè è un peccato prestare troppa attenzione al
corpo, …perché è un o spreco di denaro che impoverisce, perché offre
un cattivo esempio ed incita alla rincorsa e perchè vestire in maniera
stravagante e costoso induce in peccati…guardatevi da tali futilità ma è
giusto che ogni donna vesta secondo il rango del marito e suo…in un
paese ben regolato devono valere limiti in tutti i settori. (Le livre des
trois vertus, p. 668)















chi ha la testa china 
e gli occhi bassi 

non può guardare la luce

A Giovanna d’Arco, LXI, 486-488
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