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The moment is a recurring motif in European lyric poetry and can refer to such diverse concepts as the moment of falling in love, the ability to capture the right moment, or a shocking
experience. The author examines the moment as a figure of thought and as a paradigm of modern consciousness by focusing on its presence in Friedrich Schlegel’s pre-romantic poetics of
the fragment which develops Immanuel Kant’s aesthetics. Close readings of poems by the great European poets Giacomo Leopardi, Charles Baudelaire, and Rainer Maria Rilke extend the
structural components of the moment as an aesthetic category. The poets’ aesthetic reflections are taken into consideration as well as eminent poems on the moment, such as L’infinito, À
une passante or the Sonette an Orpheus.
La Seconda guerra mondiale costituisce una cesura nellastoria delle ricezioni del mito di Antigone: l'esperienza deltotalitarismo e della Resistenza condiziona in maniera determinantela lettura
della tragedia di Sofocle. Eppure c'è unsalto cronologico tra l'Antigone di Brecht (1948) e la ricomparsadel mito di Antigone nel teatro e nella letteratura deiprimi anni Sessanta. Dopo il 1945,
infatti, seguì una bleierneZeit, un'età di piombo, la cui parola d'ordine fu: dimenticare.L'oblio divenne alibi e conforto insieme. Solo a fatica, apartire dal processo Eichmann (1961), si cominciò
davveroa disseppellire il passato, e ne scaturì un tremendo conflittosociale. Sul finire degli anni Sessanta, i figli accusarono ipadri di aver consapevolmente taciuto l'orrore e di perpetuarenello
Stato capitalista gli stessi meccanismi politici erepressivi della tirannia fascista. Alcuni ingaggiarono controlo Stato democratico, durante i nuovi 'anni di piombo',una lotta a mano armata. I
mezzi di comunicazione amplificaronole immagini di corpi insanguinati sull'asfalto, fotografaticon una stella a cinque punte sullo sfondo, umiliatinelle ultime ore, cadaveri abbandonati come
manichini rottinel cofano di automobili. In quella nuova guerra, tornavad'attualità il diritto dei morti. Tornava Antigone, nell'ineditoe non antico ruolo della ribelle omicida.Il libro traccia la storia
delle ricezioni letterarie di Antigonedal 1945 ai primi anni '80, in un'Europa prima ridotta inmacerie e poi straziata in blocchi ideologici, attraversotesti e autori più noti (Anhouil, Brecht, Döblin,
Jens, Böll) ealtri decisamente meno conosciuti (Langgässer, Hubalek,Hochhuth, Karvaš, Delbo, Weil).

Kimberly ed Alex sono amici per la pelle. Si conoscono da sempre ed hanno vissuto ogni singolo momento della loro vita insieme. Per Kimberly, Alex Kane è tutto: è il suo
sostegno, la sua forza, il suo complice. Se oltre a questo aggiunge che è dolce, bello e sexy, appare scontato che il suo cuore appartenga a lui. Il loro rapporto è perfetto: leale,
sincero, affettuoso. Finché una misteriosa sera accade qualcosa nella vita di Alex che lo porta a cambiare. Diventa freddo, scostante, distaccato. Quasi uno sconosciuto per lei.
Anche se a volte, dietro quella maschera di indifferenza, Kimberly riconosce ancora il ragazzo di un tempo... Il ragazzo di cui è sempre stata innamorata. Gli anni trascorsi lontani
sono stati duri, difficili da dimenticare e, proprio quando Kimberly sembra aver messo in pratica i propositi di essere forte, di ignorarlo e di scacciarlo dal suo cuore, ecco che Alex
le chiede di recuperare il loro rapporto. Kimberly sarà pronta a perdonarlo? E riuscirà mai a scoprire qual è il motivo che ha portato Alex, anni prima, ad allontanarsi da lei?
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