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Pur nella sua spiccata originalita, La
monaca rivela linfluenza dei romanzi di
Richardson Clarissa e Pamela di cui
Diderot fu grande ammiratore. Figlia
adulterina di una famiglia aristocratica,
Suzanne e costretta a diventare monaca. La
sua incrollabile volonta di ribellione e
infine la fuga non sortiscono pero
liberazione: la sventurata e perseguitata e
torturata dalla sprezzante riprovazione
della societa. La societa delle famiglie
fondate sul denaro, dei conventi fondati
sulla violenta complicita tra guardiane e
giovani recluse, della religione a garanzia
della frustrazione dei bisogni vitali.
Sostenuto da unanalisi psicologica
straordinariamente audace e penetrante,
focoso e misurato a un tempo, ravvivato da
una profonda umanita, e considerato fra i
migliori racconti di Diderot.
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