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Arkadij Kirsanov e l'amico Bazarov, studente di medicina, materialista e antitradizionalista, autodefinendosi nichilista,
si recano nella tenuta dei Kirsanov, dove vivono anche Pavel Petrovic, lo zio di Arkadij, un accanito conservatore e
nostalgico aristocratico che tenta (con scarsi esiti) di gestire la sua masseria applicando sistemi liberali. Ben presto si
accende una disputa tra l'animo rivoluzionario di Bazarov e l'orgoglioso Pavel, così i due giovani preferiscono partire
per recarsi a trovare i genitori di Bazarov. I due giovani così conoscono Koljazin, parente dei Kirsanov e Anna
SergeevnaOdincova, una donna giovane e affascinante, che invita i due giovani presso la sua tenuta, dove vive anche
la giovane sorella Katja. Passano i giorni e ben presto comincia a rivelarsi una simpatia tra Arkadij e Katja e soprattutto
di Bazarov verso Anna. Egli si spinge, contro i suoi stessi principi a dichiararle il suo amore. I due giovani decidono così
di partire di nuovo.
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