
L’essere indifferente ne “Gli indifferenti” di Moravia 

Carla e Michele Ardengo sono due giovani 

fratelli incapaci di provare sentimenti, in preda 

all’indifferenza più totale di fronte al declino 

economico, ma soprattutto morale della 

famiglia. La madre Mariagrazia, invece, 

trascorre la propria esistenza abbandonata 

completamente all’ozio, secondo i canoni della 

vita borghese. Nel giorno del ventiquattresimo 

compleanno di Carla, Leo Merumeci, amante 

della madre, cerca di approfittare del corpo 

florido della giovane, costringendola a bere il 

più possibile per farla ubriacare. Tuttavia, il 

suo piano non va in porto, perché Carla, non 

essendo abituata, vomita. Mariagrazia, nel 

frattempo, nota il cambiamento di stato 

d’animo dell’amante, in preda a una sfrenata 

libidine, e teme che ci possa essere un'altra 

donna e, ignorando il fatto che quella donna sia 

sua figlia, pensa all’amica Lisa, un tempo 

anch’ella amante di Leo. Lisa, però, si è 

invaghita di Michele, il quale, pur consapevole 

delle dinamiche che lo riguardano, pur 

consapevole del fatto che Leo abbia intenzione 

di impossessarsi della loro villa di famiglia, 

non è in grado di agire. Nei due giorni che 

seguono il compleanno, cresce l’intesa tra Leo 

e Carla, la quale, alla fine, si concede all’uomo; 

questa relazione, però, non sfugge agli occhi di 

Lisa, che per il momento pensa bene di non 

informare l’amica Mariagrazia dei fatti. La 

narrazione si sposta, poi, sulla stessa Lisa e 

l’oggetto delle sue fantasie amorose, Michele: 

quando ella cerca di attrarlo nella sua camera 

da letto, egli si lascia sedurre passivamente e 

non manifesta segni di coinvolgimento e 

d’intesa, motivo per il quale la donna, 

particolarmente infastidita dall’inerzia morale 

del giovane, gli rivela la tresca di Carla con 

l'amante della madre. Michele ne rimane 

colpito, ma ancora una volta non è scosso dalla 

sua indifferenza. Comunque si vede costretto 

ad affrontare e uccidere l’uomo per vendicare 

l'onore della famiglia: compra una pistola e si 

reca a casa di Leo, ma gli spara dimenticandosi 

di caricare l'arma. Leo, allora, per risolvere 

definitivamente i suoi problemi con gli 

Ardengo, chiede a Carla di sposarlo. La 

giovane, sebbene non lo ami, è attratta dall'idea 

di una nuova vita benestante e borghese che 

assicuri benessere e prosperità a se stessa, alla 

madre ed al fratello. Con freddezza accetterà la 

proposta di matrimonio. Il romanzo si chiude 

con un finale tragicomico: Carla e Mariagrazia 

si recano a un ballo in maschera, con la figlia 

che ancora deve informare la madre dei fatti e 

della sua decisione di sposare l’uomo che lei 

ha tanto amato in gioventù. L'azione si svolge 

nell'arco di soli tre giorni e con pochi 

personaggi. Lo spazio è quasi sempre l'interno 

di un'abitazione: villa Ardengo o la casa di 

Leo, dove questi e Carla si abbandonano alla 

passione. Gli unici spazi esterni sono segnati 

dalla presenza costante della pioggia. Non è un 

romanzo la cui lettura è finalizzata alla 

formazione dei suoi lettori: ogni cosa ruota 

attorno alla sessualità e alla compravendita di 

corpi, mentre gli affetti sono messi da parte. 

Ma il vero protagonista non è il cinico e 

“libidinosus” Leo, né la giovane e ingenua 

Carla, ma l’inetto Michele, la descrizione del 

quale mira a sottolineare l'assenza in lui di 

qualsiasi forma di qualità. È un antieroe, privo 

di pulsioni e passioni, gelato dall’indifferenza 

più sfrenata e agghiacciante. Tutto intorno a lui 

è noia. Il libro, complessivamente, è, al pari di 

molti altri, come ad esempio, “Il giovane 

Holden”, un romanzo di formazione, dato il 

processo di crescita dei personaggi e, in 

particolar modo, di Michele il quale, alla fine 

della storia, smette di mentire a se stesso e 

capisce di essere un nichilista. 


