
Nel 1572, a Lisbona, Luís de Camões pubblica il 
poema I Lusiadi (Os Lusíadas). L’opera, che si pro-
pone come soggetto l’impresa di Vasco de Gama, si 
apre, in realtà, ad una pluralità di altre gesta, eroi, va-
lori, e celebra, in un lingua straordinariamente nuova 
e feconda, la potenza di una poesia che tenta l’impre-
sa di rendere “epica” la materia ancora incombente 
delle scoperte portoghesi. Il libro di Sara Paleri as-
sume come punto di partenza un importante studio 
di Aurelio Roncaglia sul pittoricismo «moralmente 
intenzionato» della poesia dei Lusiadi, quindi l’Au-
trice indaga le analogie e le relazioni tra il poema e la 
pittura del Cinquecento, analizzando fonti, interpre-
tazioni, canoni e poetiche comuni alle due arti, al fine 
di approfondire le ragioni di alcune scelte tematiche 
e stilistiche costitutive dell’opera. Analizza le tecni-
che descrittive dell’autore, rintracciandone i modelli, 
ma anche le manieristiche eversioni dai codici im-

peranti, suggerendo alcune prospettive sulle linee di 
forza della poesia di Camões e del suo straordinario 
«visibile parlare».

Sara Paleri
Sara Paleri è nata a L’Aquila nel 1968. Di for-

mazione filologica e comparatista, partendo da un 
primo nucleo di studi intorno all’«ut pictura poësis» 
in Camões, Sara Paleri ha ampliato le sue ricerche 
al più vasto orizzonte iberico, indagando il tema nei 
Secoli d’Oro e concentrandosi su Lope de Vega e La 
Hermosura de Angélica. Si occupa di traduzione let-
teraria e poetica, poesia dei Secoli d’Oro e dell’opera 
di Eugénio de Andrade.

È professore a contratto nelle Facoltà di Lettere 
e Filosofia delle Università di Roma “La Sapienza” 
(Lingua e Traduzione Portoghese), e dell’Aquila 
(Letteratura Portoghese). 
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