RISCRITTURE
MARIE LUISE KASCHNITZ E IL MITO GRECO
di MICHELE COMETA

Griechische Mythen, il libro di Nacherzä'blungen mitologiche che
Marie Luise Kaschnitz pubblica nel 1943 ma ha in mente già dal 1939,
va certamente considerato uno dei suoi capolavori, se non il vertice della

sua produzione in prosa, pure costellata di altri libri decisivi.
È un libro ‘iniziale', ma anche, a suo modo, ‘iniziatico’, perché in
un certo senso pre—forma tutta la sua vicenda msistenziale e la sua scrittura. Nella postfazione alla seconda edizione del 1972 la Kaschnitz, non

a caso, lo deﬁnirà «ein Stück [ihrer] Biograpl'xie»l &, in quanto tale,
un’opera destinata a essere superata dalla vita reale. Tuttavia molte delle
ﬁgure di cui Marie Luise Kaschnitz schizza la storia mitologica sono
evidentemente sue controﬁgure, a cominciare dalla Sibilla, cui è dedicata
la prima fulminante prosa.
Autobiograﬁco è poi, come è noto, il contesto in cui maturano
queste prose, che certamente sono un monumento in margine al suo

legame con Guido Kaschnitz von Weinberg, il noto archeologo, con il
quale fa la prima determinante esperienza del mito al cospetto dei vasi
raccolti al Louvre, in particolare la celeberrima coppa con la rafﬁgurazione di Teseo e Anﬁtrite (ﬁgg. 1, 2, 3).
Lo studio dei vasi greci sta alla base delle ‘descrizioni’ — piccoli
capolavori dell’é/epbmsix novecentesca — presenti nel libro. Anche se la
Kaschnitz non era nuova a questo tipo di Kunstbeycbreibungen — già
nel 1934 aveva dedicato un testo al ‘classico’ Arcbaz'scher Apoll —‚ Grie-

[bimbe Mylben rappresenta un salto di qualità e di complessità rispetto
alle isolate descrizioni che la Kaschnitz non smetterà per altro mai di
fare in quasi tutte le sue opereì, e, in un certo senso, rimane un’opera
' Citiamo dalla recente edizione con un Narbwarl di Bernard Andreae: ML. KASCHNm, Griechische Mythen, Frankﬁm a.M.‚ Insel, 2001, che è corredata dalle riproduzioni

dei vasi che ]a Kaschnitz descrive nelle sue prose. Del volume era apparsa una prima
edizione per Govens di Amburgo nel 1943 e una seconda ad Amburgo-Düsseldorf per
Claassen nel 1962. Il passo citato, nell’edizione di Andreae, è a p. 9.
‘ Ovviamente in tutte le sue opere ‘imliane’, a comindare dalle liriche. Sul mito di
Fedra e Ippolito, eminentemente ‘autobiograﬁco’, mi sono già soffermato in Marie Luise
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il cui signiﬁcato epocale è ancora ben lungi dall'esser stato compreso sino
in fondo.
Certo, autobiograﬁa e descrizione sono i due poli che fanno di
Griechische Mylben un piccolo capolavoro letterario, e bene ha fatto
Bernard Andreae, con la consueta acutezza, @ promuoverne una ripub-

blicazione che metta insieme il testo e le sue fond iconograﬁche. Ma si
tratta di un’opera che, ben oltre l'autobiograﬁa e l’esercitazione archeo»
logica, si colloca tra le più problematiche del Novecento, giacché va posta

— meglio sottolinearlo in apertura — alla stessa altezza delle riﬂessioni
sul mito sue contemporanee.
Ci riferiamo in particolare alle opere di Kerényi, Jung, Caillois,
Mann, Seznec, Otto, per non citare che disordinatamente alcuni nomi.

È questo lo sfondo sul quale, d’ora in poi, sarà opportuno studiare
quest’opera, non temendo di inserire queste ‘riscritture’ — che più como—

damente potremmo ricondurre a quelle dei ‘poeti’ e ‘saggisti’ che costellano il secolo, sino ai recenti Galasso e Vemant — nell’aria rarefatta dei
grandi discorsi mitologici del Novecento.
Il momento storico, e dunque biograﬁco, ci autorizza per altro a
farlo. Sono gli anni, tremendi, che vanno dal 1939 al 1943, Anni in cui
la quaestio mytbologz'va, pure ossessivamente presente nel dibattito euro-

peo, imponeva cautele e distinguo difﬁcili da mantenere in un contesto
culturale come quello tedesco. Altre e più invasive mitologie praticavano
gli ideologi del nazionalsocialismo. Anche una frase come quella che la
Kaschnitz appunta già nel 1939 può suonare inquietante in quel contesto:

«Plan einer Reihe von Aufsätzen über Gestalten der Mythologie, vor
allem der griechischen. Theseus, Jason (Argo). Briiderpaare. Sibyllen.
Pandora. Neu erzählt >>’. Si badi bene, « vor allem der griechischen », il

che signiﬁca non ücludere gli inediti paragoni con le altre mitologie,
quella nordica 0 biblica, Che la Kaschnitz — proprio nello spirito degli
studi di mitologia comparata di quegli anni — non esita a fare.
Signiﬁcativo è anche l’underxtatment con cui la Kaschnitz deﬁnisce
le sue prose; le chiama “Aufsätze”, quasi non volesse ricorrere alle auto—

deﬁnizioni che le Nacberzà'blungen mitologiche tedesche avevano proposto sin dai ‘paramiti' di Herder‘. Già nel Vorwort alla prima edizione la
Kaxcbm'tz; Agrigento. Due miti grem-tea’excbi, in L'Italia nella poexia [edema contempcr
mnea, a cura di LM. Battafarano, Taranto 1997, pp. 25—40.
’ M.L. KASC}1N1'12, Griechische Mytben, cit., p. 169.

‘ Per un primo orientamento su ‘paramiti' herderiani mi permetto di rinviare al mio
Il romanzo dell’Inﬁnila. Mitologie, metafore e :imboli dell’eta‘ di Goethe, Palermo 1990,
p. 28 ss.
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scrittrice ha però ben compreso che nel suo caso — come in quello di
innumerevoli e per lei sconosciuti compagni di strada — non si tratta,

appunto, di Nacbdicbtungen, ma di Umdichtungen’. Chi conosce le
vicende, spesso nient’affatto accademiche, anzi drammatiche, della mito-

logia comparata durante il nazismo, sa che qui è in gioco ben più che
un esercizio letterario. Non si tratta, infatti, di stucchevoli ‘riscritture’

guidate da una Einfù'blung autobiograﬁca del tutto ignara delle urgenze
dell’attualità, ma —— nello spirito del celebre carteggio tra Mann e Kerényi
che, per altro, si svolge negli stessi mesi in cui la Kaschnitz elabora i suoi
testi — di «strappare il mito ai nazisti ». E ciò è possibile non tramite
un’empatica immersione nel mito, ma ‘accerchiandolo’ — um—dicbtend

appunto —, avvicinandosi ad esso con slancio autobiograﬁco ma consi«
derandolo anche parte di una strategia di rischiaramento delle nostre
origini e comunque, sempre, rapporto vitale con esso, riscrittura nel senso
di ‘ri—visitazione’.
Kerényi negli stessi mesi deﬁniva con le stesse parole la ‘verità’ di
un possibile rapporto con il divino (cioè il mitico): « Quam ven'tà minimale corrisponderebbe, in quasto caso, all’Umgang nel senso di movimento circolare intomo a qualcosa, da um (intorno) e geben (andare) »".
La citazione da Kerényi non è peregrina e per un duplice ordine di

ragioni. Una banalmente cronologica, e cioè la sovrapponibilità temporale
tra i Griechische Mythen della Kaschnitz e opere come la Einführung in
das Wesen der Mythologie (1941-1948) di Kerényi e Jung, () Der Dichter
und die alten Götter (1946) di Walter Otto, 0 ancora Vom Mythos zum

Logos (1940) di Nestle, tutte opere che declinano i rapporti tra poesia e
mitologia in una chiave decisiva per il Novecento. L’altra, molto più
signiﬁcativa dal nostro punto di vista, che consente un’illuminazione reci—
proca tra i saggi di Kerényi e le prose della Kaschnitz, quale che sia la
plausibilità di una conoscenza reciproca. Perché, in un certo senso, la

Kaschnitz realizza nella sua opera proprio quel legame segreto che
Kerényi vede tra pittura vascolare e n'scrittura mitica, tra immagine cioè

e parola poetica.
Kerényi —— in studi che tengono conto sia di Nestle che di Otto —
si dimostra infatti convinto che la mitologia viva della ‘differenza’ tra
parola e immagine (anche intesa meramente come fatto materiale nella
pittura vascolare), si nutra insomma dello scarto tra quelle che la parola
’ M.L. KAscx-mnz, Griecbixcbe Mytben, cit., p. 7.
"K. KERÉNYI, Il rapporto con il divino, trad. it. di M.A. Massimeno, Torino 1991,
p. 4.
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non può dire e l’immagine invece può esibire, invocando ed evocando
altre parole:
La mitologia & impemiam sulle immagini, in un senso particolare. Questa caratteristica vale anche per la poesia; tra le due esiste tuttavia un’importante differenza.
Non ci possiamo rappresentare alcuna poesia — che avrebbe potuto ssere tra—
mandata anche in immagini — senza parole, tutt’al più composta di semplici nomi.
La mitologia greca, invece, ci è stata tramandata anche in immagini di questo genere,

con la semplice aggiunta dei nomi mitologici: da parte degli autori dei dipinti
vascolari. Anche se questi artisti avevano rapporto di dipendenza dalle poesie, si
potevano però permettere di omettere qualsiasi parola e, insieme, l’elemento più
speciﬁcatamente poetico’.

E continua, fornendo quasi una teoria implicita nelle riscritture della
Kaschnitz:
La mitologia può dispiegarsi anche nelle immagini. Si costatò, anzi, che nell'ampio
patrimonio della pittura vascolare greca pochissime sono le illustrazioni di cui si
possa supporre che si attengano rigorosamente al testo e che lo chiamino in causa:
è assai difﬁcile che un dipinto vascolare serva solo a illustrare un racconto noto;
quasi tutti i dipinti evidenziano invece un discostarsi dai tati, costituiscono cioè una
rielaborazione della materia!.

É signiﬁcativo che la Kaschnitz, ancora del 1972, ammetta candidamente

di non sapersi spiegare ]’«incongruenza tra immagine e parola…" che
pure aveva notato tra la tragicità del mito e la leggerezza delle immagini
dei vasi.
Ma altri, ben più tenaci ﬁli legano le prose della Kaschnitz all’ampia
e profonda produzione mitologica del tempo. In questa sede non potremo
che limitarci a segnalare alcuni nessi, lasciando a ulteriori approfondi—
menti lo studio dell’interscambio che avviene tra questi testi e quad

autori. Del resto alcune correlazioni sono ﬁn troppo evidenti per chi
appena conosca il dibattito mitologico novecentesco.

1. Assolutamente palese è in queste prose la convinzione che nella
mitologia si tratti della messa in scena di un ‘archetipo’ da sempre operante nella storia. Nella più tarda Engelxbrù'clee, la scrittrice dirà in forma
apoditu'ca: «Der Mythos liegt uns näher als die Geschichte, das ewig
Gleiche und ewig Menschliche näher als das einmalige historische
Geschehen » ‘“. Ma l'archetipo () gli archetipi che la poetessa cerca non
TIvi, p. 56.

“Ivi, p. 56 ss.
°M.L. KASCHNTIZ, Griechixcbe Mythen, cit., p. 10.

‘“ML. KASCHNITL, Engelxbrﬁcke, Frankfurt a.M. 1995, p. 42…
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sono solo quella ‘grammatica elementare’ della psiche ipotizzata da Jung,
ma una ‘funzione’, se cosi si può dire, dell’unico progetto che veramente
conti, e soprattutto in quegli anni, il progetto dell’Humanita: tout court,
il compimento della Aufklärung.
Del tutto in linea con le coeve acquisizioni di Kerényi, Jung e Mann,
la Kaschnitz cerca sotto la scorza delle trasformazioni — Wandlungen —
l'archetipo umano ddl’emancipazione, dal « fondo scuro dell’elementare »
al << regno luminoso» del mondo degli dèi maturi. Anzi, ciò che costituisce l’elemento comune della mitologia — argomenta la Kaschnitz —
è proprio il «cambiamento della sua immagine nel corso dei tempi»“.
Vom Dunkeln ins Helle è il percorso che lo stesso mito compie per
emanciparsi dal buio delle origini e giungere agli dèi che rappresentano
«la più pura immortalitàwî, quella dell’Idea. Nessuna differenza dunque
tra mytbox e logo; in queste prose, ma anche nessuna compiaciuta retorica

delle magniﬁche sorti e progressive. La mitologia sta a nostra disposizione
proprio per ricordarci Che gli esiti della lotta tra il buio e la luce possono
essere rovesciati in qualunque momento, e che i ‘mortah" e gli ‘immortali’
partecipano insieme dello scontro tragico che nutre l’emancipazione.

2. Dunque la mitologia è, come avrebbe detto Kerényi, “dell’uomo”, nel doppio senso del genitivo, oggettivo e soggettivo, e per questo
la Kaschnitz può anche concepire le sue prose come ‘psicobiograﬁe’ di
cui non è difﬁcile scorgere l’elemento autobiograﬁco oltre che archeti—
pico. Sono psicobiograﬁe però, signiﬁcativamente, sia al femminile che al
maschile: gli ‘educatori’, rappresentati da Chirone, i ‘fanciulli divini’ da
Achille a Dioniso, i ‘reietti’ come Efesto, e per converso, le ‘barbare'
Medea e Niobe — due controﬁgure della poetessa? —, le ‘abbandonate’,
come la stessa Medea, Latona, Andromeda, Saffo e Hera, e inﬁne le

‘madri/ﬁglie', Demetra e Persefone, intorno alle quali Jung e Kerényi
avevano già costruito quel monumento degli studi mitologici di questo
secolo che è la Einfiibrung in da: Wesen der Mythologie.
3. Inﬁne, la grande consapevolezza retorica e teotica sulla propria
é/epbraxis. Abbiamo già accennato alle fonti ‘visive’ che la Kaschnitz ha
dinnanzi agli occhi — e presumibilmente per molto tempo, vista la dimestichezza con il materiale archeologicoU —, alle quali andrebbero
aggiunte però altre ﬁgurazioni che la Kaschnitz adopera con totale conﬁdenza anche perché le considera parte integrante di un’unica leoinè.
“ M.L. KAsa-nmz, Griechische Mythen, cit., p. 7.
" Ibidem.
" Cfr. la postfazione di Andreae, ivi, p. 171.
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Ci riferiamo ai frequenti richiami alle opere d'arte della modernità.
L’esempio più alto è la rigorosa ed eclettica ricostruzione storica dell’iconograﬁa della Sibilla, un personaggio che simbolicamente apre la raccolta
di Griechische Mythen e che è appunto ﬁgura antica e moderna a un
tempo, come dimostrano le sue metamorfosi:
In der bildenden Kunst stehen neben der reinen Schönheit der Delﬁca des Michelangelo und den jugendlichen Gestalten der Fresken in Santa Maria della Pace die
unheilvollen Greisinnen des Mosaiks im Dom von Siena und die ﬁnstere Prophetin

des Signorelli in Orvieto“.

Le metamorfosi della storia dell’arte sono per l’autrice appunto il segno
di una enigmaticità di fondo, della Sibilla innanzitutto, ma anche di ciò

che la Sibilla grazie a queste eterne trasformazioni ha saputo velare dietro
di sé: la natura, la cui ‘incomprensibilità’ è solo una forma della sua
‘creatività’, la cifra di un'eterna irriducibilità di Spirito (Geist) e Natura

appunto.
Ciò che colpisce però nel testo della Kaschnitz non è la concettosità
teorica, ma la complessa strategia delle sue descrizioni. Innanzitutto biso-

gna distinguere tra prose che solo marginalmente e indistintamente
rimandano a immagini della pittura vascolare, e vere e proprie ékpbraxeis
di vasi.
A rigore solo tre prose, tra quelle raccolte, descrivono esplicitamente
dei vasi: 1) Die Reise nacb Kreta, dove si descrive il celebre vaso di
Eufronio (Louvre, g 104) che rappresenta alcune imprese di Teseo; 2) il
vaso del pittore di Pan (Monaco, 2417), che racconta la storia di Mar»
pessa e, inﬁne, 3) il vaso del pittore di Licaone, cui la Kaschnitz dedica
una densa descrizione in Die Begegnung.

Die Begegnung incarna probabilmente la più complessa strategia
descrittiva dell’intera raccolta, giacché il vaso viene inserito, senza solu—

zione di continuità e con grande perizia archeologica, in una sequenza che
comprende altri testi e altre celebri immagini della grecità. Ci riferiamo
all’Odixxea, in cui è narrata la vicenda rafﬁgurata sul peli/ee attico a ﬁgure
rosse (ﬁg. 4), oggi conservato a Boston nel Museum of Fine Am, nonché
al suo modello ﬁgurativo più probabile, cioè la Neleya della Lèsche di
Delﬁ, un dipinto policromo, probabilmente su tavola, del quale sappiamo
solo attraverso il testo di Pausania (X, 25-30).

Il singolare gioco a scatole cinesi non si arresta qui; infatti la descrizione della Kaschnitz —— comunque originalissima &: di chiara matrice
" Ivi, pp… 19-20.
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scientiﬁca — fa ﬁltrare un altro testo sui vasi greci che lei certamente
conosceva per via delle continue frequentazioni della letteratura archeo»
logica. Ci riferiamo in particolare al volume di L.D. Caskey e ].D. Beazley,
Attic Vase Painting in the Museum of Fine Arts of Baylon ", un Classico

degli studi novecemöchi, che per altro riproduceva un accurato disegno
in piano delle due ﬁgure principali di Delﬁ, cioè Odisseo e il suo man'naio
Elpenore. Del resto la Kaschnjtz parafrasa in più punti la descrizione
degli archeologi e si lascia guidare anche nella sequenza che ricostruisce
il mim da Omero a Delﬁ.
La scena che il vaso del pittore di Licaone rappresenta rimanda al
canto XI dell'Odisxea quando Ulisse, su concessione di Circe, può recarsi
con i compagni uei << boschi sacri a Persefone », dove si incrociano i ﬁumi

infernali ed è possibile scendere nell’Ade per chiedere all’indovino Tiresia
un vaticinio sul proprio destino. Giunti a destinazione Odisseo sacriﬁca,
come necessario, dei capri e lascia scorrere il sangue nero fumante. In un
statico momento, quando ancora, la spada bianca sguainata, Odisseo
invoca le stirpi dei morti, appare il compagno Elpenore, motto acciden—
talmente la sera prima del viaggio cadendo ubriaco dal tetto di Circe.
Elpenore, che << era il più giovane, e molto gagliardo in guerra non
era, e nei suoi pensieri non molto connesso>>1°, rappresenta così, sia

nell’originale di Delﬁ che sul vaso, il primo incontro di Odisseo con la
morte. Il vibrante riassunto dall’Odixsea che la Kaschnitz fa nell’incipit di
Die Begegnung sembra mediato da quello di Caskey, mentre la descrizione
del dipinto di Delﬁ è più direttamente una parafrasi del testo di Pausania,
i personaggi sono gli stessi e compaiono in una sequenza che rispetta

praticamente quella del grande periegeta.
Impercettibﬂmente, però, nella descrizione del dipinto s’insinuano
particolari che non potevano essere di Pausania e che fu possibile imma»
ginare solo dopo un’attenta visione e studio del vaso. H merito infatti di
Caskey è stato proprio quello di sottolineare le linee che organizzano il
disegno del paesaggio roccioso e ﬂuviale intorno & Elpenore e Odisseo.
E ciò fu possibile solo dopo che Caskey ebbe enfatizzato, nella sua
restituzione graﬁca, le ‘linee’ che disegnano i corpi dei due compagni,
quelli dei capri sgozzati e soprattutto le canne alle spalle di Elpenore e
le pieghe del terreno.
l’L.D. CASICEY - ].D. BMEY, Attic Vase Painting in tbe Muxeum af Fine Am of
Boston, Boston 1931.
“ OMERO, Odin“, prefazione di F. Codino, versione di R Calzecchi Onesti, Torino

1963, 11,552, p. 291.
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Nulla di tutto ciò era ovviamente presente in Pausania:
Die Welt, welche Odysseus am Abend diam: Tags erreicht, ist die jenes delphi—

schen Wandgemäldes, das Pausanias beschreibt. Dort waren mit aller Eindringh'ch—
keit die unheimlichen Geﬁlde des Totenreiches dargestellt. Wassemtreifen und Schil-

fbänder zeichneten die unterirdische Flußlandschaft“.

La descrizione del paesaggio nella Kaschnitz ha infatti il sopravvento
anche sulla evocata «inﬁnita tristezza » “ dell’incontro tra Odisseo e il
compagno:
Wenige Linien bezeichnen die Umrisse einer felsigen Landschaft, in sparsamen

Strichen sind mit Kolben und Blättern Schilfstengel angedeutet. Den Überschneidungen der Felskonturen eingeschmiegt, liegen zu Füßen des Odysseus die Opfertiere, lockige Schafe, denen das Blut aus den Mäulem rinnt".

La descrizione di Elpenore è, a ben guardare, quasi una traduzione del
testo di Caskey:
Elpenor steht links von ihm, bis zu den Knien von den Felsen verdeckt und also

gerade elst aufsteigend aus der ﬁnsteren Tiefe. Seine rechte Hand sucht einen Halt
auf den niedrigen Felsblöcken ds Vordergrundes, die linke klammen sich hoch
erhoben am ragenden Berghange fest”.

Il testo nell’originale inglese infatti recita:
Elpenor, whose legs from the knees down are hidden in a depression of the ground,
leans his body and raised left arm against this rock, the hand grasping a proiection
from it, while his right hand, planted on another rock, gives the additional supports
he needs“.

La sovrapposizione quasi letterale tra i testi non impedisce però alla
Kaschnitz un’impennata interpretativa che non ha più a che fare con le
pure puntuali élepbraseis della tradizione, sia quelle che provenivano dalla
descrizione della tavola di Delﬁ che quelle moderne condotte sul vaso del
pittore di Licaone. Dopo aver riassunto la letteratura classica e archeologica sull’argomento, la Kaschnitz non guarda più le immagini ma vede
in trasparenza il dramma umano, archetipico se si vuole, che la con—
trapposizione dei corpi rivela e soprattutto procede in una Nacb-erzäblung
”ML. KASCHNI'IZ, Griechische Mythen, cit., p. 139.

“Im; 1). 142.
1"Ibidem.
"Ivi, p. 143.

“ L.D. CAsm — JD. BEAZLEY, up. di., p. 49.
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che è anche un ‘racconto a posteriori”, ulteriore, scorgendo tra gli sguardi

degli attori pensieri che Omero non aveva immaginato.
Se per Elpenore l’incontro con Odisseo è solo l’occasione per un’estrema invocazione afﬁnché con la sepoltura gli fosse concesso il trapasso
deﬁnitivo, per Odisseo il confronto con l’ultimo dei suoi marinai implica
— nella riscrittura della Kaschnitz — un bilancio sulla vita passata, sul—
l‘imponderabilità della morte e lo sprofondarsi nel ricordo della guerra:
In einem langen und traurigen Gespräch werden die gemeinsamen Erinnerungen
wachgemfen, Erinnerungen an Krieg, Gefahr und Not, an all iene Zeiten, die voll
des Leidens waren, aber auch voll eines glühenden, unbesiegbaren Willens zum

Leben und zur Tat. Elpenor [...] ist für Odysseus in diesem Augenblick nichts
anders als der ewige Gefähne von Krieg und Wanderschaft, det Reisekamerad, mit

dem er Brot und Wein, Hoffnung und Leiden geteilt hat bis auf den heutigen Tag ”.

Individuando una delle leggi più signiﬁcative del discorso mitologico che
— com’è noto — si nutre di doppi e rispecchiamenti tra personaggi solo
apparentemente ‘opposti’, Marie Luise Kaschnitz comprende che Elpe—
nore è solo lo specchio in cui Odisseo scorge il proprio destino, e prevede soprattutto la propria morte.
In Elpenore, al quale vengono meno le forze tanto da essere
costretto a reggersi alle rocce per non sprofondare, Odisseo guarda si con
la quieta consapevolezza del suo progetto e il coraggio che gli viene
dall’impugnare la propria spada bianca, ma nel contempo è indotto a una
melanconica considerazione sulla propria morte:
Und etst-nachdem er durchgegangen ist durch diese Erfahrung, kann er die Gesichte
der Unterwelt erblickm, ihre Stimmen vemehmen und erfahren, was der Seher, die
Mutter und die mythischen Frauen ihm zu verkünden haben ”.

La prosa Die Begegnung è dunque uno straordinario intreccio tra

é/epbmxix e Nacherzà'blung. tra descrizione — per altro doppia, come
abbiamo visto, poiché attinge sia a Pausania che a un autore moderno

(Caskey) —— e riscrittura mitologica, anch’essa doppia, che si confronta
con il testo omerico e ne dispiega alcune potenzialità.
In questo senso le prose che la Kaschnitz raccoglie in Griecbixcbe
Mythen rappresentano un’ennesima variazione dell’incontro tra la
coscienza moderna e il mito greco, in una declinazione però da Cui
traspare, ancora un volta, l’eternamente presente dell’archetipo nel

riﬂesso della psiche poetica.
" ML. KASCl—INnZ, Gﬁecbixcbe Mytben, cit, p. 146.

” Ibidem,
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1. Vaso di Eufronic (Louvre g 104), Temo e Anﬁ'lrite con Alma
(500490 a.C.]
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Rixcritture: Marie Luixe Kaxcbm'tz e il mito greco
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2. Vaso di Eufronio (Louvre g 104), Texeo e Sa'rone A Teseo e Procuxle
(500—490 a.C.)
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3. Vaso di Eufronio (Louvre g 104), Teseo @ Cercione — Temo e il Toro di Maratona
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4. Vaso del pittore di Licaone (Museum of Fine Ans, Boston 34.79),
Elpenore, Odisxeo ed Ermete (440 a.C.)

