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Ennio Morricone- trionfo dell'amore- gli indifferenti (1964) I odio il Indifferenti di Antonio Gramsci (Luca e Paolo a Sanremo 2011) Antonio Gramsci The Indifferents the Future City Grazie per l’interesse nei nostri servizi. Siamo un gruppo no-profit che gestisce questo sito web per condividere documenti. Abbiamo bisogno del tuo aiuto per mantenere
questo sito web. Per mantenere attivo il nostro sito, abbiamo bisogno del vostro aiuto per coprire il costo del nostro server (circa $400/m), una piccola donazione ci aiuterà molto. Aiutaci a condividere il nostro servizio con i tuoi amici. 1. GLI INDIFFERENTI Pagina 104 primo paragrafo & 109 & 110 down & 190 (montaggio) & 217 finale & 223 inizio,
229 (finale) & 230 & finale 279 Michele Carla. WillÂ di distruzione che lÃ¢Â¦ Â¦aveva portato a quel letto pag 163 Il pianto di una putana pag 225 I/II/III/IV The tale begins a day of night. Parlano. Noi vediamo l’amore. Michele chiama Leo Mascalzone. Questa la manda a scusarsi. Leo e' l’amante di una mamma. Leo ama Cala e la bacia. La mamma di
Lisa e' gelosa. Vanno a dormire. Michele va da Lisa il giorno dopo. Si propone di diventare il suo amante. A Michele non piace molto, ma promette di tornare a casa più volte. L’ho visto lo stesso giorno a casa di mamma e' il compleanno di Carla. Poi viene Leo (prima di mandargli dei fiori). Parlano della casa, che li leggo e vengono catturati dalle uova
e poi mangiano e si ubriacano. La gioia regna su uno sfondo di tristezza e tragedia. Michele ha quasi succhiato il culo di Leo VII, e Leo cerca di scoparsi Carla. Leggo con un calore va alla casa di Lisa ma passa da ÃÂ©l. Poi vanno tutti al ballo, per Leo. Leo dice a Carla quella sera che deve andare a casa sua. Lei dice di no, ma poi pensa che se vuole
avere doni e ricchezza, deve passare attraverso il cerchio. Michele è in tremenda angoscia: la sua vita non ha uno scopo. Vai a casa. Lisa, dice di amarlo, e' indifferente. Arrivano tutti. Mamma si arrabbia con Leo. Lascia la cena e torna. È dispettosa di Leo perché pensa che se ne andrà stasera con la pittrice VIII/IX/X Leo non vuole che la mamma
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tuB eiL :eiL erehwesle :erehweslE redluohs : elapS onnos lad oiouM areuf ed atreup :oicsuÂÂ¢ÃL elbadargaseD:tnasaelpnU sojo sol rirba :ihcco el ³ÂÃcnalapS esracurruca :israihccinnaR lartnec n³ÂÃiccafelac :nohpisomrehT roivaheb :noitnetnoC yteixna :hsiugnA arugrama :tergeR riahcmra sih morf devom ton dah tahT htuom eht no gnissiK wodniw
eht morf edurtorp tuo nael :eropS niaga :kcaB )gnihtemos od/yas ot( deniartser si ti :niatnoc ,lortnoc :deniartseR .4 sgel trohs evah seiL arotnip :retniaP etatiseh :etatiseH orip le etag©ÂÃp :oG ssenkaew :egaugnaL yllis arucol :ylliS gninway nway nwaY atsabus :noitcuA kcus uoy woh tuB sucsa gnivig :gnikcuS secaf s'elpoep ni ÂÃtirev alreve rid acim
²Ânac uoy oN htiw aelep racsub :.ncq htiw agirb kcattA ajunarg :enozlacsaM ritimda :timdA )slian( a±ÂÃu :liaN ! euq :otsil ytrams hE neve :onif rep=onisreP sodarat ,socol :itaraT llaf ,espalloc :anivoR yoj :aiziteL dutitca eht :edutittaÂ Â¢ÃL naht ¹Âerom gnihtemos :euqÃm oglA n³ÂÃicatpoda :noitatpadA fo erawa :suoicsnoC ed sodagrac :htiw dedaol
sretcarahC n³ÂÃixelfer :gnitcelfeR enoyna :aissehccihC esratrepseD :nekawa =eratseD esradunsed :sserdnU )detsaw = ( ra±ÂÃad ,raeportse della fama di Sartreâ come padre di questo movimento filosofico. Fino ad allora ha vissuto un rischioso romanzo di denuncia sociale. L'azione dell'opera si svolge in un fine settimana, tre giorni che
corrispondono ai tre atti del teatro classico e alle sue funzioni di approccio, nodo e fine. I protagonisti, i membri di una famiglia benvenuti a meno che non vedano come la loro passività e la loro poca capacità di riconciliarsi con il loro mondo emotivo (che reprimono o lasciano completamente in carica) li trascinano a poco a poco nel centro di una rete
intessuta da Leo, il criminale manipolatore che ama la madre, seduce la figlia, il figlio sottomesso e l'unico personaggio del romanzo che mostra un'autentica energia vitale. Ma questa mancanza di vita dei personaggi non è dovuta a una mancanza di vita da parte dell'autore, ma a un desiderio di stile. La Moravia ci mostra come l'inattività, lasciandosi
trasportare, sia il corso della vita scelto dalla maggioranza della massa borghese che non ha alcun motivo reale di combattere e, quindi, viene trascinata in un grigio in cui si è facile vittima di qualsiasi predatore disposto a sfruttare questa inerzia per condurre a sé. Stilisticamente, come abbiamo già visto nell'organizzazione dell'opera, Moravia segue
le orme della tecnica teatrale, adattandola al romanzo, con una prosa più descrittiva che valutativa e facendo frequente uso dell'introspezione e dell'espressione diretta dei pensieri degli interpreti. personaggi per presentarci la molteplicità dei punti di vista e i loro stati emotivi in modo monologo e a parte, il tutto in modo coerente ed efficace che
rende il perdono per alcuni (pochi) errori attribuibili all'età e all'inesperienza dell'autore al momento in cui ha scritto il romanzo. The Indifferents è il primo romanzo di Moravia, pubblicato nel 1929 quando l'autore aveva solo vent'anni, e quello che lo consacrò, in una tale giovane età, come uno dei Grandi autori contemporanei. Considerato come Euq
nâ ¢sto £ ưneg anu ed ha onitshed le ajelfer seterefidni sol, srutairc sus edalosd le acesid euq noccul zedicul al rop etanicaf orep, selnep nónifed sjanonosed nósrep nónotin: alevon alevon etnuna etnapmis n â… ưse On) satoirtapmoc sus ed acivââ -aicerefidni etneiugisnoc al y lard ailbau al Ednoc, al sar sar sar alrom dovrebbe sorucso sam sol,
ejanosrep Adac adnanargsed.namuh evind al ed sodicroter Sam esol egremus figlio Sam zev anu .lauxes osed od eDiso eDer edure Ediso eder Edisino zev US a Neiuq, Sil Nartecnoc es erdam al ed soc sol euqnua,alrac,airsargairam ed ajih al a etmelauxes aicidoc neiuq,oel etnama us etsixenni le acilpus,aiairsargairam erdam yot yot yot a tchafmoca
sotnarud sotnarud sotnarud sotnarud sotnarud sotnarud. A Dalosed y Ator etmematelpmoc "acir" ailimaf Anu ed Sairesim y adiv al attaler.soâ ° oâ ¢¢ UNET roTUa le odnac 9291 n adcilbup, aivarom eddet ed ed al ed al ed al edet al edt al edt al edet al edet al ereret al ererem al ererem al: Acitsââ ¢â ¢sto 2o aedi anu anu seterfidni così eddnacssub
abadnauc oralc oralc oralc oralc oralc oralc oralc oralc oralc oralc oralc ojeueum secr. asil n natecnoc es erdam al ed solac olcnua, sarac, aiorgairam etnemuxoeu aimlaauxo es, aisizargairam, erdam al .theuur etnemini US ETNA ASEUMUBBUB AU D Senoiccaer Sal Arran, Atsilaicnetsixe primera primera All'ascesa del fascismo, con disgusto ma senza
lotta, riparato nella coscienza della sua impotenza. I valori formali, l'infallibile certezza di caratterizzare psicologie, situazioni, ambienti: le virtù ammirate a La Romana, in El Burimento, nelle loro brevi narrazioni, sono quelle che danno a questo primo romanzo un luogo primordiale nel lavoro della Moravia, inoltre Con interesse testimoniale che è
cresciuto nel corso degli anni. Già in esso, l'autore rivela che il bisogno vitale che - secondo il noto critico letterario e storico Francesco Flota - è quello di "scoprire, sotto le ipocrisie della vita, sotto apparizioni illusorie ed evasioni liriche, l'apparato di bugie, senza accettare che una cosa dovrebbe essere data per un'altra. ”Il recente adattamento
cinematografico degli indifferenti, diretto da Francesco Masselli, è stato considerato dallo stesso Moravia come il più fedele che abbia avuto un romanzo tutto suo, e ha vinto il più alto premio all'International Festival dell'Argentina. Moravia è una scrittrice importante a cui piace leggere a causa della sua qualità narrativa, è morto circa dieci anni fa.
Ha sempre difeso i valori umani nelle sue opere. Questo è il suo primo romanzo, e ti consiglio di leggerlo, perché è uno di Quelli che non ti arrendi facilmente. Era un giornalista e corrispondente di guerra, e alcuni dei suoi scritti no. 7. Mi è piaciuto Musolini durante il tempo di Musolinni che tutte le sue opere sono state vietate, le sue opere hanno
criticato l'amoralità e l'ideologia della borghesia superiore e la sua indifferenza all'arrivo del fascismo in Italia. Il padre era ebreo. Doveva nascondersi dai fascisti in una stalla per mesi fino a quando non riuscì a fuggire dall'Italia. Questo romanzo riflette l'ipocrisia e l'indifferenza della borghesia superiore. È un romanzo che racconta la storia di una
famiglia benestante molto tempo fa. Questo romanzo è quasi una critica del modo di vivere e pensare alla borghesia superiore, sempre indifferente ai problemi dell'equità sociale, della povertà e persino del non adneciv al itsoppuserp itseuq uS .iroiretni icnals id ovirp yllatot e etavirp emart id aruc allen ,ossets es ni otageipir ,esehgrob olleuq ,odnom
nu da euqitirc a aroiffA .omissinavoig arolla erottircs ollad elbisualpmi yaw a ni debircsed ivi esehgrob etneibma'nu ni erappair otteni'lled erugif ehT .olocs osrocs eht fo Ãtem alled esecnarf alleuq id amirp otlom ,erutaretil naeporue allen al li otad ebberva oznamor otseuq noc iuc )anajiksveotsod enoizavired id( atsilaiznetsise epyt id arutarettel alla
aznenetrappa aus al osseht ²ÂÃcidnevir aivaroM .oloces XX led inneced imirp ied erutaretil nailati allen eloveton atlovs anu anges ehc oznamor a ¨ÂÃ itnereffidnI ilG .8 .dah syawla evah yeht sutats laicos eht gniniatniam naht rehto tseretni on htiw ,dlrow eht fo tser eht ot tnereffidni lla ,sretcarahc era yehT .tseretni sesol levon eht taht retal dlot ma I
sa ,emoctuo eht tuoba llet t'nod I .niaga oeL htiw snoitaler niatniam ot asiL ksa lliw eh ,stseretni nwo sih yfsitas ot ,gnihtyreve ot tnereffidni si ohw nosrep a fo taht si retcarahc s'nos ehT .desufer ehs dna niaga reh deksa eh hguohtla ,oeL htiw meht tpek osla ohw ,asiL ,namow a htiw snoitaler sah eH elpoep sdrawot sgnileef on sah ,ecnereffidni
seveileb gnihtyreve mohw ot retcarahc a si ,leugiM ,nos ehT.htob yb deined si dna ,sneppah tahw tuoba gnihtyna wonk t'nseod rehtom ehT.reh rof noitautis elbatrofmocnu na gnicudorp ,oeL yb decudes si rethguad ehT.evil yeht hcihw ni esuoh eht htiw yats ot tuoba tsomla si dna stbed s'ylimaf eht revo nekat sah ohw si ,sediseb taht suolupurcsnu dna
lacinyc gnihtemos ,oeL ,revol a sah ehS.reh ni tfel sah emit taht egassap eht dnats t'nac ohw namow redlo na si rehtom ehT.rethguad reh dna nos reh ,revol reh ,rehtom a era levon siht fo sretcarahc ehT ³Â .hcum os meht stseretni hcihw ,sutats laicos taht gnisol ton ni ,stseretni rieht fo tnorf ni syawlA .dradnats elbuod lacitircopyh a niatniam yeht tey
dna kniht srehto tahw fo tnorf ni ,yrellag eht fo tnorf ni sevil enoyrevE .snamuh neanche neanche Implicazioni drammatiche (anche se la suprema ambizione della Moravia era quella di portare il teatro nel romanzo, in effetti la storia si svolge per un periodo di due giorni e incontra persino i canoni aristotelici di unità di luogo, tempo e azione). Il libro
racconta la storia di una famiglia ricca composta da una madre e due bambini. Mariagrazia, la madre, già amante di Leo, ma ora l'uomo ha un certo interesse per sua figlia, Carla, ora cresciuta. Tra i due inizia una relazione il giorno del compleanno di Girl, senza la conoscenza di tutti, perché Carla sente il bisogno di cambiare, per iniziare una nuova
vita. Lisa, la cara amica di Mariagrazia, si innamora di Michele, il fratello di Carla, ma il ragazzo non ha sentimenti sinceri nei confronti della donna. Carla e Leo si incontrano segretamente, ma una sera vengono scoperti in modo flagrante da Lisa, che non si presenta e ne parla con Michele. Il ragazzo, che non è mai stato in grado di sopportare Leo
dai tempi della sua relazione con sua madre, è arrabbiato e vuole uccidere l'uomo. Cerca di farlo, ma per fortuna non può. Il romanzo si chiude con l'ingresso di Carla, culminando nel suo matrimonio con Leo, Michele's ha rassegnato le dimissioni dal rifiuto e nel completo successo di Merumeci. Persone: il protagonista del romanzo è la famiglia
Ardengo, formata da sua madre Mariagrazia e due bambini Carla e Michele. Tutti i protagonisti appartengono alla borghesia superiore, l'unica classe sociale che l'autore conosceva profondamente. -Carla: Senti che il vecchio, puro e intatto del mondo dell'infanzia è ora sepolto nella sua anima come qualcosa di distante e intoccabile. È necessario un
nuovo atteggiamento per affrontare la dimensione incerta della vita quotidiana: in questo momento è necessario un atto di violenza per rompere le piccole abitudini di una vita piena di noia e tuttavia sembra essere "Playing una parte falsa e ridicola . ”La ragazza resiste a Leo e alle sue proposte interessate combattuta tra il desiderio di Ã«Ârovinare
tuttoÃ»Â e un senso di paura per le conseguenze di quella violenza sconosciuta. Nonostante ciÃ²Â, le sembra che questa Ã«Âavventura familiareÃ»Â sia il solo epilogo degno di inaugurare la sua nuova esistenza, una frattura che rompa e laceri per sempre il vecchio mondo, fatto di immobilitÃ , dominato da una meschina fatalitÃ , pieno di atti e di gesti
ripetuti fino alla nausea, in cui le stesse parole, i discorsi e le scene di gelosia tra la 9. madre e Leo appaiono angosciosi, previsti in anticipo, giÃ esperimentati nella loro falsitÃ in mille modi e occasioni diverse.L a storia di Carla rappresenta un difficile e doloroso, seppur riuscito adattamento.Si dimostra in grado di orientarsi perfettamente nella gran
selva dell¢ÃÂÂesistenza sociale,ormai bene riconciliata,anche se amaramente,con il mondo. Carla, ¢ÃÂÂstanca di esaminare se stessa e gli altri¢ÃÂÂ rinuncia ad ogni resistenza e si adatta ad un mondo borghese, fatto di ipocrisia e completamente privo di valori di qualsiasi genere. -Michele: si trova nella stessa condizione psicologica, oscillante tra
una vanitÃ falsa e l¢ÃÂÂindifferenza, in cui sembra al contrario lasciarsi andare, senza combattere. Michele a volte reagisce. Sembra che voglia rompere con la finzione, strappare le maschere a quei volti della sua vita duri, patetici, inespressivi, denudare i propri istinti. La ribellione, perÃ²Â, quando avviene, Ã¨Â tiepida e mite: la noia,
l¢ÃÂÂindifferenza svuotano ogni azione, anche quella piÃ¹Â vera come l¢ÃÂÂattentato alla vita di Leo, che Michele sente quanto mai necessario per ridare un senso alla propria esistenza. Nell¢ÃÂÂepilogo della drammatica vicenda, prima di uscire di scena, egli rivela la rinuncia della sua volontÃ : la pistola scarica, un atto mancato, mentre Leo,
impaurito, sovrasta per l¢ÃÂÂultima volta la sua debole volontÃ . Quella di Michele Ã¨Â la storia di un adattamento mancato in quanto questo personaggio rispecchia in sÃ©Â la condizione dell¢ÃÂÂuomo borghese nel per per un senso di eht tneverp ot noitcaer on wohs tub ,erom yad yreve knis ot ,tfird yeht taht ezilaer ohw esoht fo taht si mih fo elor
ehT .kcerwpihs eht morf flesmih evas ot ,sedutitta yllis dna lanretxe erom ,sdrow ,serutseg eht ot dennip si dna efil fo ytilaer citnehtua eht htiw knil yna gnisol yllaudarg si taht yteicos a fo "ydemoc" eht ylurt si siH .enilced sioegruob fo tcepsa na stneserper :aizargairaM- .eruliaf elbahgual a ni ,dlrow citnehtua dna erup a rof erised sih rof tcepser dna
,ytilaer dna noitca fo level eht no ,setalsnart taht noitarimda terces a oeL rof sevorp elehciM ,noisreva eht htiw rehtegot dnA .mih etah yllaer ot ytiticapacni s'nam gnuoy eht ot tsetta noitanissassa fo kcal eht dna stca tneloiv :noitanigami fo taht ot nalp layor eht morf detropsnart ,dezisatnaf lla si oeL rof dertah s'elehciM .ecnereffidni sih fo tuo mih
sllup dna mih sekahs taht ledom laroivaheb a rof gnikool si yob eht ,oeL ni ,yllaniF .mih no yratnulov kaew sih fo foorp dna esicrexe na stpmetta dna mih setah elehciM ;noitpmeder fo ytilibissop yrosulli na sa ylno tub ,ylsuoicsnocnu mih stnaw alraC :nwonknu ,rehtaf gnissim a fo ecnesba eht ni snoitavitom tnatsid sah hcihw ,evol fo mrof a ni
etartenepretni ,tpmetnoc dna etah I tub ,mih gnisipsed etipsed ,oeL yvne elehciM dna alraC htoB .ytilibon lacihte fo ton fi ecnatsiser fo mrof ylno eht spahrep si ti ,tnereffidni gnieb taht ekil ssalc laicos a nI .noitpurroc s'eno fo ecirp eht ta ylno elbissop si snoitibihni dna amuart s'eno morf gnilaeh ,tneserp devarped eht fo ,tneserp eht fo ssenetercnoc
eht ni gnitapicitrap taht sezilaer eH .seulav larom tsol esoht ot kcab mih gnirb nac gnihton taht tcaf eht fo erawa ,retcarahc ciglatson a si eH .srehto eht sa llew sa dna latnemadnuf sa flesmih gnivieced morf mih stneverp ecnereffidni sih fo ecnetopmi ehtââ :tpada ot elbanu flesreh swohs eH .ssensuoicsnoc sisirc a rehtar ro ,ssensuoicsnoc lacitirc sih
semussa eh hcihw ni ,enoiznivnoc elobed noc es ehcna ,eraicsevor id otnuppa onatnet elehciM e alraC ehc etneilas ottepsa , Ãtilanoiznevnoc al e azneicsoc aslaf al ,aisircopiÂÂÃ¢l ,idniuq ,onamilbus is oeL nI .itutitsi ious ia e esehgrob ativ aus alla etnemlibarim otargetni ,atlecs aus alled otnivnoc etnemaneip odnof ni onif euges ehc ,atlov rep oslupmi
olos nu ,otnitsi olos nu ah oeL .agetarts ottefrep nu emoc animod al Â²Ãic etnatsonon e enavoig alled omitni ammard led etneicsoc Â¨Ã oeL ,alraC errudes id acrec odnauQ .enavoig Â¹Ãip annod anu rep aizargairaM anodnabba iuc noc aidifrep elittos assets al noc ,asiL noc oiccorppa ovoun la arim iuc noc aicanet acitsilataf assets al noc ,ognedrA alliv
alled israssessopmi id atnet iuc ni olodbus odom ossets ollen alraC aidisni ilgE . Ãtisrevrep aus allad atniv o onicsaf ous lad atatsiuqnoc ,ideip ia aihcconigni is ilg atseuq odnauq amittiv airporp al eriploc id ecilef ,aizibruf al noc enoizautis ingo a israttada da otnorp ,otanidroerp amehcs onu odnoces eriga e erevoum af il ,izzapup Â»ÃiousÂ«Ã ied initsed
i Â©Ãs a itnivva eneit ehc ,aznanimoderp alled otsug lad , Ãtilausnes allad otagoiggos oigganosrep nu Â¨Ã icemureM oeL .asicerp neb avitarran enoiznuf aus anu ,onretni onicsaf ous nu ah aivattut am ,oznamor led avitagen Â¹Ãip arugif al emoc atneserp is :oeL- .asoc ingo arpos atnoc ehc oeL Â¨Ã :eniuneg Â¹Ãip Ãtirev ellus ilaicifrepus itnemitnes ied
aizamerpus alled ,elaicos oroced led esehgrob odnom li Â¨Ã oeL aizargairaM reP .azzehccir alled e elairetam ossessop led aediÂÂÃ¢l noc olif oippod a atagel Ãtiroirepus id,oigitserp id aznenoppus aus allen eraglov .01 isauq ,aznedaced id ecidni Â¨Ã aizargairaM id erettarac lI .elehciM id ilarom etudac elled ,ailgif al noc otnemidart ous led ,oeL id
eugibma inoiznetni elled ,aisoleg id etanecs eus el noc ilgif ien acovorp ehc otsugsid led e ariÂÂÃ¢lled ,iel a onrotni anarf ehc odnom led egrocca is non ,inoizibma elocidir e eslaf ad ataticcE .erevivvarpos id onattemrep el ehc iga e ezzehccir ,ilibissopmi inoizulos , aprendo Alle asserisci di cui alla fine sono vittime. Appartenente a un mondo
radicalmente corrotto, è uno dei tanti uomini perfettamente integrati in esso, che vive di avidità nuda e lussuria cinica, avendo ridotto la loro esistenza al raggiungimento delle uniche realtà indispensabili: sesso e denaro. Riflette la mentalità dei borghesi, sicuri di sé, indifferente ai bisogni degli altri, bugiardo e calcolatore, privo di qualsiasi profondità
morale. -Lisa: amica della famiglia Ardengo, è innamorata della giovane Michele che non ricambia. È la vecchia padrona di Leo che, in un momento di "Need", arriva a lei convinta che abbia ancora una forte sensazione per lui; Ma in realtà non è così. Dopo aver scoperto l'affare clandestino tra Leo e Young Carla, dice a Michele tutto. Tempo e luoghi:
la storia è ambientata negli anni del fascismo italiano e si svolge in un periodo di tempo molto unitario, quarantotto ore esaminate quasi senza interruzioni, svolgendo quasi interamente nell'ambito di distinti borghesi "Interiori" La Villa Ardengo, la casa di Leo, la casa di Lisa, la sala da ballo dove vanno a ballare, ecc. Che dal capitolo al capitolo si
seguono e tornano esattamente al centro del dramma. TETHATES: L'autore critica pesantemente il mondo borghese e sottolinea come tutto è basato su intrighi e affari più o meno avventurosi. Il tema principale è già identificabile nel titolo, vale a dire "Indifferenza". Per lo scrittore, l'indifferenza non è una forma stoica di saggezza di fronte alla vita,
ma è il degrado dell'uomo che si è dimesso e sconfitto, rinuncia alla vita. L'indifferenza è quindi inerzia morale, passività esistenziale, superficialità, con la quale la società borghese affronta i problemi dell'esistenza, i valori più veri e profondi inerenti all'uomo. â € œIl indifferenti in questione sono Michele e Carla, due ragazzi alla soglia di 11. adulti,
totalmente sopraffatti e annoiati in cui vivono, che non è in grado di dare loro emozioni e stimoli di alcun tipo tranne l'impazienza. Nella loro ricerca di notizie e di evasione, scendono a compromessi squallidi che fanno emergere l'assenza umana ` `Åfish nella speranza di un cambiamento. Ã¢ â ÅInDifferenza "che, tuttavia, non potrà mai essere totale,
ed è quindi collegato ad un altro tema centrale: l'insoddisfazione Ã¢ â Ã¢ â ¬, tipico della borghesia urbana media che la Moravia critica aspramente. La critica della Moravia è così spietata perché la coinvolge da vicino, e la sua appartenenza a questa classe sociale è un elemento soggettivo. Intorno al tema dell'indifferenza c'erano altri che la
letteratura del decadentismo aveva evidenziato come l'incomunicabilità, il senso di inettitudine, la coscienza dell'assegno. In termini di struttura narrativa, va detto però che questi temi sono caduti in un sistema naturalistico, con una meticolosa, quasi ossessiva osservazione della realtà sociale e psicologica, in uno stile neutro, quasi fotografico, senza
alcuna concessione all'elemento lirico E con l'adozione di un italiano standard, totalmente referenziale, ma che tuttavia, mimando la planarità dei personaggi e delle situazioni raggiunge il pieno espressivo. Stile e forma: il lessico, nonostante sia usato per descrivere situazioni abituali, è di registro medio-alto e dà allo stile una certa raffinatezza. A
volte c'è l'uso di alcune figure retoriche che contribuiscono a enfatizzare il tono della narrazione. Il ritmo e la lentezza e il tono sono gravi, a volte diventa drammatico ma allo stesso tempo la pateticità produce l'effetto di ridicolizzare certi personaggi e azioni. Le scelte stilistiche fanno il lavoro particolare e insolito, come la scelta singolare di
impostare un romanzo in un periodo di tempo che non supera le quarantotto ore. Narratore Il narratore è onesto, perché conosce i pensieri dei personaggi. La Moravia intende quindi rappresentare l'universo borghese non con scitsiretcarahc emas eht evah lliw sretcarahc yek eht ,slevon retal ni detaeper eb lliw tnereffidnI ehT fo semeht ehT
.)moderob ees( msilatipacoen lairtsudni fo eno detaneila eht dna ,rawtsop eht fo eno tneloiv eht ,tsicsaf yrutnec HT02 eht fo tsimrofnoc A Âyteicos eht ysrevortnoc dloc dna cinori sih htiw neht ÂÃ stceffa ,noitcudorp evitarran sti tuohguorht ,hcihw ,swohs aivaroM sa ,yteicos niatrec a htiw laudividni eht fo .21 tcilfnoc eht fo osla tub ,efil htiw laudividni
eht fo tcilfnoc eht si ti :snoitatonnoc lacirotsih esicerp htiw levon eht ni dedaol si ecnereffidni eht taht tnedive si Ã revewoh :levon sih ni tneserp erew seussi lacitilop ro laicos taht deined syawla sah aivaroM .msilaer ot yaw eht denepo sah dna aivaroM fo noinipo eht si sihT Âyticitnehtua peed htiw dedaol sretcarahc fo noitaerc eht dna yrteop eht ot
naht elcinorhc eht ot resolc ,dilauqs ,euqapo ,noitpircsed citsilaer eht morf ÂÂtI .msicsaf nailati fo snoitaripsa eht sdrawot rohtua Â Â fo tnemgduj evitagen eht ,ylpmi yeht dna ,emiger eht fo ycilop tsilahpmuirt eht fo slaedi eht tcejer ot smees taht ssendloc gnikatsniap a si ti Âytidicul a htiw ,doirep lacirotsih taht fo sioegruob Âdeyartrop era emutsoc
dna efil s'yteicos fo stcepsa tpurroc dna etarepsed eht ,sisylana laciritas dna citsilarom a rof erised tcerid a morf nrob ,levon siht nI .rewop ekat ot tuoba saw msizaN ynamreG ni dna ,tnahpmuirt saw msicsaf nailatI nehw emit a ta ,9291 ni dehsilbup saw stnereffidni s'Ã aivaroM otreblA SNOITCELFER .yas yeht tahw dna kniht yeht tahw neewteb
nosirapmoc tnatsnoc a ekam ot su swolla rotarran eht ,sthguoht 'sretcarahc eht gnitroper yb ,sdrow rehto nI .)sucof lanretni( sretcarahc niam sih fo sweiv eht revo sekat rotarran ehT .sretcarahc Âytivissap dna yhtapa no noitcelfer a htiw tub naillednarip ro hsidews levon eht fo sloot evitavonni anche se di volta in volta sono calati in ambienti e
situazioni storiche diverse. Queste caratteristiche comuni permettono di raggruppare i personaggi moraviani in due schiere opposte: vinti e vincitori. Alla schiera dei vinti appartengono quelli che sono destinati allo scacco, che tentano in modo spesso velleitario di ribellarsi al destino: di questo gruppo Michele, protagonista de Gli indifferenti . All'altro
gruppo appartengono invece i personaggi che accettano la vita senza farle il processo e che proprio per questo risultano alla fine vincitori o per lo meno non del tutto sconfitti. Sono personaggi che non possono fallire, perchÃ¨Â manca loro un impegno, un progetto di vita: caratteristica di questa schiera Ã¨Â Mariagrazia, la madre de ¢ÃÂÂGli
indifferenti¢ÃÂÂ. indifferenti¢ÃÂÂ.
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