
I BEÁTA TOMBI

Le Grazie foscoliane come
allegoria della poesia

1 .  L A R I V E L A Z I O N E D E L V E L O

IL SIGNIFICATO POLITICO DELLE GRAZIE È INDISCUTIBILE. ALLA BASE DELL’ORDINE NEOCLASSICO

CHE VEDE NEL CARME UN MONDO DI PURA POESIA, STACCATO DALLA REALTÀ CONTEMPORANEA, C’È

UNA PROFONDA DELUSIONE PER LA SITUAZIONE POLITICA D’ITALIA. Il suo legame con il reale
e con la storia viene fortemente evidenziato dalla congiunzione delle vicende poli-
tiche e militari contemporanee (cfr. ad es. Ugo Foscolo, Le poesie, Marcello Turchi
(a cura di), Garzanti, Milano ed. 1995, p. 77, vv. 1–9; pp. 118–120, vv. 503–552). I versi
del carme tuttavia adombrano tanti riferimenti chiari alla situazione recente del
paese rivelando piuttosto la speranza di indurre Eugenio Beauharnais, il viceré d’I-
talia, a rendere indipendente il Regno Italico. E soprattutto i Versi del velo sotto -
lineano la delusione politica dell’autore (ivi, pp. 126–131, vv. 85–196). 

L’evocazione del velo, strutturata secondo gli elementi compositivi della
tradizione neoclassica, viene messa in contrapposizione con una realtà violenta e
avversa (ivi, p. 127, vv. 101–107). Il brano indicato registra una volta di più le illu -
sioni cadute e gli intenti civili tramontati, costituendo la prima risposta poetica del-
l’Italia della Restaurazione. Le vicende drammatiche della stagione napoleonica a
cui segue l’abdicazione di Napoleone e l’invasione delle truppe austriache, fanno
crollare ogni prospettiva di rinnovamento politico (Vincenzo Di Benedetto, Lo
scrittoio di Ugo Foscolo, Einaudi, Torino 1990, pp. 245–292). Tuttavia non ci vuole
molto per identificare l’immagine dell’«avido re» (Ugo Foscolo, ed. 1995, p. 127,
v.106) con la figura di Napoleone che prospetta ai suoi soldati una «fera impresa»
(ibid., v. 105) riconosciuta come la spedizione in Russia. 
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A questo punto però è importante notare come la componente politico-cul-
turale dei versi indicati passi sotto silenzio per mettere in rilievo una visione inte -
grale e coerente del mondo. Nella mitica Atlantide, Pallade fa tessere un velo per
proteggere le Grazie dagli assalti d’Amore. Quest’universo invece è già lontano dalla
divina armonia melodiosa. Nel tessuto letterario dei Versi del velo vibra il senso do-
loroso delle esperienze quotidiane. Le figure e le scene ricamate sul velo raffigurano
la gioventù, l’amore coniugale, la compassione del guerriero, l’ospitalità e l’amore
materno. I motivi della figurazione oscillano tra piacere e dolore, virtù e viltà, gloria
e infamia, e vita e morte, evidenziando in qualche modo la disarmonia delle cose e
la confusione delle sostanze universali. Una confusione fra allegoria e storia ben
autorizzata dal gusto neoclassico introduce le esperienze più autentiche e più alte
della vita umana. 

L’uso frequente e consapevole del velo in Foscolo nasce da una conoscenza
profonda e vasta della letteratura antica, dal momento che il poeta trova nel canto
VI delle Metamorfosi ovidiane l’archetipo universale del velo (cfr. Publius Ovidius
Naso, Metamorfózis, Európa, Budapest 1982). Questa storia emblematica conduce
alla descrizione più illustre e famosa del ricamo delle Grazie. Il celebre canto di
Ovidio narra la storia di Aracne, figlia di un tintore. La ragazza, essendo molto abile
nella tessitura, osa competere con Atena e la sfida vergognosamente. Per mettere
in imbarazzo la dea e indurla a fare un errore, tesse una tela meravigliosa. Il ricamo
di Aracne rappresenta gli dei in atteggiamenti amorosi e audaci. In contrapposizione
con il mondo armonioso e utopistico della tela di Aracne, il tessuto di Atena
raffigura la triste verità, le sue immagini mostrano una visione dolorosa e tragica
del mondo. La dea, furibonda, lacera il lavoro di Aracne e trasforma la ragazza in un
miserabile insetto. Il suo spirito insomma prende corpo nel primo ragno e da allora
questi animali sono predestinati a filare tele finissime. Infine se vogliamo la ragazza
doveva esser punita perché voleva nascondere la verità. Nell’ottica della storia ovi-
diana il mondo si presenta dunque come un universo illusorio riscattato dalla
verità. 

Dobbiamo però affermare che nel corpus foscoliano ci sono senz’altro diversi
passi dedicati all’allegoria del velo. Ad esempio nel romanzo epistolare di Foscolo, il
primo passo dedicato al velo si trova nella lettera scritta il 11 Dicembre (cfr. Ugo Fo-
scolo, Ultime lettere di Jacopo Ortis, Pierantonio Frare (a cura di), Feltrinelli, Milano
ed. 1998, pp. 61–62), ma i frammenti di tal genere sono numerosi (cfr. ivi, pp. 67–68;
p. 95; pp. 105–106; p. 183 ecc.). E ci sono ancora altri brani dalle Grazie (cfr. ID, ed.
1995, p. 86, vv. 213–220; pp. 131–132, vv. 205–213). I frammenti citati generalmente
si sublimano in descrizioni che mostrano il velo come un tessuto misterioso e tra-
sparente per proteggere l’oggetto coperto. Per così dire è il confine tra sacro e
profano, la soglia oltre la quale si può incontrare tanto l’innocenza quanto la perver-
sione. Nelle Grazie invece il velo si inserisce in un orizzonte più complesso. Il valore
sacro e protettivo del velo insomma ha una dimensione allegorica che è soverchiata
e trasfigurata dalla sua natura doppia. Tuttavia la qualità doppia del velo è senz’altro
legata all’atto del velamento e a quello dello svelamento. Dall’ipertesto ovidiano
risulta chiaro che il velo copre sempre la verità e inganna l’osservatore ingenuo. 
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L’opposizione offerta dal carme mostra un rapporto essenziale con la copia/
originale e ci rimanda alla problematica del simulacro derridiano. Dal nostro punto
di vista però è più rilevante che sempre questa dicotomia garantisca la soppressione
del «bisogno della verità» nell’accezione tradizionale. Le Grazie insomma fa vedere
come la coppia oppositiva verità/inganno agisce nel delineare il senso allegorico di
tutto il poema, dove è fondamentale il problema di assenza/presenza. Il poema
 tuttavia giustifica una tale ambiguità, o per meglio dire una tale angoscia. Foscolo
insomma da un canto cerca costantemente individuare una presenza piena e ori-
ginaria, e dall’altro nelle sue descrizioni non può fare a meno di riconoscere che la
presenza è comunque venuta a mancare. Il velo di Pallade offerto alle dee viene
considerato qualcosa di dannoso per la verità e per la conoscenza: nascondendo le
divinità, diventa altro da sé. Inoltre allontanandosi dalla sua presenza diventa er -
rore, caratterizzato dall’assenza totale. La verità si trasforma in traccia, si contamina
e si presenta come bugia. Ne risulta che la verità mescola continuamente alla men-
zogna. Cosicché è la menzogna ad assumere una posizione centrale e fondatrice.
Questo significa che nelle Grazie la verità non è originaria né pienamente data, ma
è coperta dal velo. 

Ciò dimostra che sarebbe sbagliato vedere le Grazie semplicemente nella pro-
spettiva di fuga dalla realtà della politica. L’aspetto fondamentale del carme si basa
sulla ricerca del vero. In questa prospettiva il testo supera il senso politico e si
risolve in un senso pienamente allegorico. 

2 .  L A M I T O P O I E T I C A F O S C O L I A N A

Come abbiamo già visto nelle Grazie c’è la sovrapposizione di almeno due strati.
Allo strato politico/neoclassico si sovrappone una linea di discorso diversa. Que-
st’orizzonte allegorico trova una sua realizzazione originale nel concetto mitopoetico
dell’autore. Questa forma di discorso dà spazio all’allusione, si apre a spazi bianchi
e a spostamenti di senso. Il carme si nutre in effetti di una complessa e stratificata
mitologia, integrata da invenzioni del poeta ottocentesco innestate su base classica
e giustificate da testi ellenici. 

Foscolo, invece, in contrapposizione con le strategie retoriche di altri scrittori
moderni che si rivolgono all’antichità e alla mitologia per recuperare una qualche
verità essenziale e quasi per «restaurare un ordine», trova nei miti le origini della
creazione linguistica, e propone come paradigma il ritorno all’elemento primitivo
della lingua. Secondo Foscolo soltanto in questo dinamico rapporto può esser tra-
sfigurata la sostanza linguistica della parola. (cfr. ID, Introduzione ai Discorsi sulla
lingua italiana, in Saggi e discorsi critici, Cesare Foligno (a cura di), Edizione Nazio-
nale X, Le Monnier, Firenze 1953). A questo punto dobbiamo rammentare l’influen -
za di Giambattista Vico, interpretato da Foscolo in una chiave originale. Secondo
Vico per rintracciare la vera storia e il senso primitivo delle parole si deve risalire a
quel magma prelinguistico che ha determinato la loro formazione. Dunque il deli-
neamento della preistoria delle parole determina che il significato di ogni parola
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chiude in sé un senso o un sentimento ancestrale e arcaico. Foscolo, infatti, sembra
ricercare nello studio della Scienza nuova di Vico la logica poetica teorizzata dal fi-
losofo. Il ritorno di Foscolo alle origini, alla purezza primordiale della lingua viene
giustificato dalla spontaneità fantastica dei miti. La parabola mitologica di Foscolo
invece non è un’astrazione retorica, perché il mito gli garantisce la completa tra-
sparenza della forza creativa. 

La mitopoietica dell’autore trova radice in cinque realizzazioni mitologiche.
La tradizione omerica, alessandrina, greca, romana e orfico-rinascimentale invece
non conservano il loro vecchio senso archetipico, ma vengono attualizzate sul
piano dell’allegorismo. Ne risulta che in Foscolo le evocazioni mitologiche vengono
legittimate attraverso le funzioni poetiche. (Luigi Derla, L’isola, il velo, l’ara,
E.C.I.G., Genova 1984). I miti sono quindi solo i punti di partenza di un gioco che
va al di là di essi. Quest’atteggiamento creativo di risonanza molto complessa
consiste nel fatto di sostituire l’esperienza della temporalità, della memoria, della
durata, e delle intermittenze con il senso del continuum accompagnato da una mi-
tologia onnipresente. La spregiudicatezza mitologica di Foscolo si riconosce anche
nelle Grazie che riaffermano il valore evocativo delle parole e la purezza originaria
della tradizione. La mitologia insomma garantisce al poeta un orizzonte coerente e
organico che raccoglie i significati anche lontanissimi tra loro, evidenziandone il
più possibile i nessi di senso. 

E proprio la mitologia consente di salvare il rapporto tra musica, pittura e let-
teratura: la parola, con le sue modulazioni, la sua musica e i fantasmi che essa di-
pinge, è il dato specifico della poesia. Nella scrittura foscoliana la funzione cen -
trale di questo nesso creativo si realizza in due momenti: uno consiste nel ricono-
scere una materialità nei confronti della parola che viene disposta sulla pagina
bianca, l’altro nel porre la parola e l’immagine in un rapporto, in grado di generare
nuove forme di linguaggio. Per tale ragione la poesia viene presentata come sacra-
lizzazione del linguaggio e modo specifico di espressione di un orizzonte prelin-
guistico. Il problema in effetti coinvolge un aspetto fondamentale della poetica
delle Grazie. Il continuo rapportarsi e convivere del linguaggio visivo, uditivo e ver-
bale nel carme mostra a sua volta delle inevitabili tensioni rintracciabili nell’oriz-
zonte stesso della mitologia, luogo in cui esse abitano senza escludersi l’una con
l’altra. 

Il carme si apre con un incipit definitorio dei testi neoclassici, nel ricorso al
sincretismo armonioso di musica, pittura e poesia (cfr. Ugo Foscolo, ed. 1995, p. 77,
vv. 1-8). In Appunti sulla ragion poetica Foscolo stesso conclude la discussione sul
valore visivo, uditivo e verbale del poema: 

[…] sebbene sia tutto il carme [le Grazie] un misto di narrazione storica, di pittura poe-

tica, e di morale allegorica, il primo inno nondimeno ha più dello storico e illumina

l’antichissima Grecia; il secondo è più pittoresco e drammatico […] mentre il terzo

inno è più metafisico perché allude più di proposito al potere degli affetti, e dell’arti

umane su la forza delle umane passioni. […] Queste amabili facoltà riunite in un indi-

viduo dotato di bellezza corporea, danno un’armonica dolcezza nell’espressioni del

volto; una facile libertà ne’moti delle membra; una vivacità ingenua nelle parole; e una
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pronta attitudine a imaginare; e sopra tutto una gentile generosità e delicatezza in

tutte le azioni, i modi e le parole di chi le possiede (ID, Appunti sulla ragion poetica, in

Edizione Nazionale I, F. Pagliai, G. Folena, M. Scotti (a cura di), Le Monnier, Firenze

1985, pp. 973–974; pp. 952–953)

L’autore afferma che nel carme parola, immagine e musica sono in un ricco e
intenso dialogo, e a una tale realizzazione ricorda l’Ut pictura poesis oraziano. Dob-
biamo sottolineare che il linguaggio visivo, uditivo e verbale si costituiscono in tre
universi con differenti grammatiche e meccanismi percettivi. Queste forme espres-
sive invece non si separano ermeticamente. Tuttavia l’incontro di queste realtà
mette in gioco le loro specificità e riconosce la funzione creativa degli altri
linguaggi. Nel caso del poema foscoliano il rimando alle sculture canoviane (cfr. ID,
ed. 1995, p. 68, vv. 1–9) è esattamente quella facoltà attraverso cui si realizza il pro -
ces  so creativo/mitopoietico che rende possibile il continuo interagire di diverse
forme espressive. 

La nozione dei linguaggi diversi è ovviamente presente nella teoria mitopoietica
di Foscolo. Certo, il concetto foscoliano interagisce con processi costanti di trasfor-
mazione e di evoluzione, e tali processi si verificano ai livelli creativi della lingua.
Bisogna ricordare a questo punto come proprio la mitologia conferma un rapporto
di corrispondenza fra le diverse manifestazioni linguistiche, poetiche e retoriche. E
si può giungere così a quella nuova proposta interpretativa che è nascosta nelle fi-
gurazioni simboliche/allegoriche delle tre donne divine. 

3 .  L ’ A L L E G O R I A D E L L A P O E S I A

Il carme foscoliano è punto d’arrivo di una ricca tradizione. Se vogliamo, le Grazie
sono nate al margine di testi ellenici e antichi romani. Le immagini e i motivi ripro-
dotti da un’operazione letteraria ci rimandano a Lucrezio, a Catullo, a Virgilio e a
Pindaro. L’uso così frequente di ipertesti plasmati dal concetto mitopoietico del
poeta riesce ad evidenziare il valore allegorico delle Grazie. E proprio gli spazi
bianchi, gli interstizi temporali e gli orizzonti varcati si mostrano in direzione del-
l’allegorismo. Dunque, nel carme foscoliano l’allegorismo non è un fenomeno
pronto sin dall’inizio. Esso costituisce il motivo conduttore delle Grazie, ne scan -
disce i tempi e sacralizza gli spazi. Anzitutto è una rete figurata che deve esser
rivelata come consapevolezza sulla base dell’impasse mitologica. 

Nell’inno secondo del carme Foscolo descrive un rito celebrato da tre sacer-
dotesse che avanzando verso l’ara delle Grazie offrono i loro doni alle dee (cfr. ID,
ivi, pp. 94–121). I regali anche da soli acquistano un valore fortemente emblematico.
È chiaro che gli oggetti donati, l’arpa, il favo e il cigno si collocano sotto il segno di
una forte autocoscienza poetica. E dal momento che gli stessi emblemi vengono
trasmessi dalla forza creatrice della lingua, diventano parti essenziali di un
orizzonte mitopoietico e generano originalmente l’allegoria della poesia. L’incontro
con il mito avviene nell’allegoria e viene cristallizzata da diversi processi ricostruttivi. 
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La prima donna guidata all’ara è Eleonora Nencini, sacerdotessa fiorentina che
suona l’arpa e dedica un canto all’arcana armonia del mondo (ivi, p. 97, vv. 59-64): 

[…] esce la prima 

Vaga mortale, e siede all’ara, e il bisso

Liberale acconsente ogni contorno

Di sue forme eleganti, fra il candore 

Delle dita s’avvivano le rose, 

Mentre accanto al suo petto agita l’arpa. 

In onore della musica la prima donna produce suoni segreti. Nella fattispecie la
musicalità invece in contrasto con la musicalità neoclassica tende alla dissoluzione
delle forme chiuse e rigide, e aspira alla libertà formale più completa, in sintonia
con diverse manifestazioni artistiche. La mirabile sonata della sacerdotessa con -
sente di collegare i suoni musicali con le immaginazioni e i movimenti della danza.
In questa scena si può evidentemente riconoscere la tradizione orfica. Orfeo è un
cantore mitico, considerato figlio della Musa Calliope. La leggenda vuole che dalla
sua arpa, dono di Apollo, poteva trarre suoni tanto dolci e commuoventi da riuscire
ad addomesticare animali, piante e perfino pietre. Non è quindi sorprendente che
Foscolo apre la descrizione del rito divino con la celebrazione della musica. Nel
carme foscoliano insomma l’arpa assolve alla funzione di inserire nell’orizzonte al-
legorico il motivo del favo e quello del cigno. L’arte musicale a sua volta viene con-
cepita come un momento espressivo profondamente intrecciato con la danza, la
pittura e la poesia. 

Inoltre dobbiamo ricordare che l’emblema dell’arpa ritorna molto spesso
nelle opere foscoliane. In una lettera breve Jacopo descrive a Lorenzo come il
tintinnio d’arpa di Teresa poteva realizzare una profonda armonia spirituale (cfr.
ID, ed. 1998, p. 59). Nell’ode All’amica risanata Foscolo disegna il ritratto di Anto -
nietta Fagnani Arese, nobildonna milanese per la quale Foscolo sente un amore
profondo e doloroso, è presso un’arpa. La musica e il canto rappresentano il rapido
rifiorire della bellezza e della salute della donna (cfr. ID, ed. 1995, pp. 14–15, vv.
31–36). Ma va anche ricordato che pure le Muse dei Sepolcri rallegrano il deserto
con il suono dell’arpa. 

Dopo la Nencini arriva la seconda sacerdotessa bolognese, Cornelia Rossi
Martinetti, che offre l’omaggio di un favo di miele, simbolo della dolce eloquenza:
«[…] or quando/ La bella donna, delle Dee seconda/ Sacerdotessa, vien recando un
favo.» (ivi, p. 102, vv. 187–189). Attorno alla figura di questa donna Foscolo intreccia
la storia del passare delle Grazie dalla Grecia all’Italia e il loro rifugiarsi nell’isola di
Atlantide. E da quando queste divinità lasciano le sponde greche, i poeti ellenici ri-
chiamano inutilmente le api perché anch’esse si sono trasferite in Italia (cfr. ivi, p.
103, vv. 190–198). La radice del simbolo del miele risale al mondo antico. 

Virgilio dedica tutto il quarto libro della Georgica alla vita delle api e al culto
del miele (Publius Vergilius Maro, Georgica, Tankönyvkiadó, Budapest ed. 1983). La
simbologia molto sofisticata del poeta invece ci rimanda senza dubbio alla
dolcezza della poesia. In questo caso la trasposizione del significato viene rafforzata
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dalla dedica ad Apollo, dio dell’arte e della musica. Virgilio insomma recupera in
questo contesto la morte delle api e la fine della poesia. Tuttavia il quarto libro si
cristallizza intorno alla figura mitologica di Aristeo. Aristeo è considerato l’inventore
dell’apicoltura. Il dio allenava tante api e produceva un favo dal sapore magico, ma
un giorno le sue api non tornarono più. La rovina di questi insetti si lega all’ira degli
dei, in quanto all’origine della punizione divina c’era il risentimento degli dei
contro Aristeo che aveva causato la morte di Euridice.

Aristeo si era innamorato di Euridice, sposa di Orfeo. La donna invece non
sembrava ripagare i sentimenti del dio. Aristeo allora inseguendola per usarle vio-
lenza, l’aveva indotta a una fuga fatale. Alla fine della corsa terrorizzata la ragazza
muore per il morso di un serpente velenoso nascosto nell’erba. Quando Orfeo vie -
ne a sapere della tragedia decide di discendere nel Tartaro per ricondurre Euridice
sulla terra. La magia della sua musica riuscì allora a commuovere le divinità infer -
nali. Infine Orfeo, risalendo dagli inferni non seppe resitere alla tentazione di guar -
dare la donna amata, e così perse la sua sposa per sempre. 

La dolcezza del miele diventa il simbolo dell’eloquenza anche in Platone. Pin-
daro in una delle sue opere spiega il mito legato al retore e filosofo antico. Secondo
questa storia le api potevano distinguere anche da lontano il sapore del miele, e si
posero tra le labbra del gran pensatore. Oltre a questo mito in Pitia Pindaro parla
dei poeti divini ispirati da Apollo e racconta come dio parlava per bocca di una
donna sacerdotessa, l’ape di Delfo (cfr. Antona Camilo Traversi, Studi e documenti
sopra Ugo Foscolo, Bologna 1930). 

Mentre giunge la terza sacerdotessa, Maddalena Marliani Bignami, Foscolo ci
invita ad ascoltare la musica dell’arpa della prima donna. La sacerdotessa accin-
gendosi a tornare nella sua Milano, ode una melodia proveniente da Bellosguardo,
e in cambio offre alle Grazie un cigno bianco (Ugo Foscolo, ed. 1995, pp. 117–118,
vv. 496–507): 

Sostien del braccio un giovinetto cigno, 

E togliersi di fronte una catena

Vaga di perle a cingere l’augello. 

Quei lento al collo suo del flessuoso

Collo s’attroce, e di lei sente a ciocche

Neri su le sue lattee piume i crini

Scorrer disciolti, e più lieto la mira

Mentr’ella scioglie a questi detti il labbro:

GRATA AGLI DEI DEL REDUCE MARITO

DA’FIUMI ALGENTI OV’HANNO PATRIA I CIGNI

ALLE VIRGINEE DEITÀ CONSACRA

L’ALTA REGINA MIA CANDIDO UN CIGNO. 

La scelta di Foscolo è consapevole. Il candido cigno in modo simile alla melodia
dell’arpa e al favo dolce viene pure circondato dall’universo sereno dei miti. In
questa scena ancora si manifestano le esigenze neoclassiche: il senso della natura,
il primato dell’innocenza, la sensibilità arcaica. La purezza, il candore, trovano
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espres sione nell’arte della danza per la quale tutta la scena ha una funzione inte -
riore e spirituale. 

Già il mondo ellenico lodava il canto dei cigni. Apollo era particolarmente ve-
nerato da questi uccelli che erano presenti anche alla nascita del dio. Nell’antichità
insomma i cigni, uccelli sacri di Apollo, era ritenuti le reincarnazioni dell’anima dei
poeti morti. Il cigno, consapevole della propria morte imminente, si abbandona e
grida per il dolore. La leggenda vuole che nelle mitiche Esperide i cigni mai inter-
rompono le loro canzoni vaghe e lamentose. Luciano, retore e scrittore greco, pre -
senta la stessa storia in chiave sarcastica (cfr. Lukianosz, A borostyánkőről és a
hattyú ról [Sull’ambra e sul cigno], in Összes művei [Tutte le opere], Helikon,
Budapest ed. 1974, pp. 317–320). Fetonte, figlio di Elio, ottiene dal padre il permesso
di guidare il suo carro. Il giovane non sapendo governare i cavalli, si avvicina troppo
alla terra e distrugge il carro. Zeus allora lo fulmina facendolo precipitare nel fiume
Eridano. Le sue sorelle infine si trasformano in pioppi, e da allora piangono ambra.
E i poeti/ cigni che abitano presso questo fiume non perdono occasione di divul -
gare questa storia. La conclusione di Luciano è molto ironica: i poeti per poter so-
pravvivere in forma di cigno devono creare delle storie incredibili. 

C O N C L U S I O N I

Abbiamo mostrato come la mitopoietica foscoliana può rivelare un altro orizzonte
interpretativo del carme delle Grazie e richiamare l’attenzione su quelle «verità»
che sono state coperte per molto tempo. A livello più profondo la rivelazione del
velo mitico mediata dalla mitologia ci orienta verso un immaginario allegorico.
L’allegorismo foscoliano invece deve esser inteso come fusione o condensazione di
forme prelinguistiche. Abbiamo provato a recuperare l’intreccio ideale o di artico-
lazione allegorica delle grandi funzioni ipertestuali, che sono le funzioni per eccel-
lenza delle storie mitologiche. 

Verità/menzogna e svelamento/velamento sono i principi che determinano
sia lo statuto delle singole funzioni che le loro combinazioni. Non è sorprendente
insomma che esse stesse si saturano di valore allegorico. Tutto sommato le Grazie
non è semplicemente un carme di echi politici e neoclassici, il testo infatti può
essere l’enciclopedia e la sintesi degli aspetti più evidenti della creatività poetica. 
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