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Statement prepared by the supervisor of Angela Alessandra D’Orso relating to their 

studies and   dissertation entitled IMMAGINAZIONE, LINGUA, CORPO: la geografia della 

voce nell’opera di Giacomo Leopardi. 

submitted in 2021 at Institute of Romance Studies 

 

I. Overall evaluation of PhD studies 

 

Il percorso degli studi di Angela Alessandra D’Orso si è svolto senza problemi, la dottoranda ha dato 

tutti gli esami nei tempi previsti, ha frequentato corsi prescritti e regolarmente consultava il lavoro 

sulla tesi con la relatrice, dimostrando sempre motivazione, interesse, capacità di ricerca autonoma e 

il senso della poesia. Ha svolto anche varie attività specialistiche nel campo della ricerca e della 

didattica, sia in Repubblica ceca, sia in Italia in collaborazione con Sapienza Università di Roma. 

Qui il breve sommario (per tutti i dettagli vedi l’”Autoreferat” della dottoranda): 

 

• Ha partecipato a due convegni internazionali, un ciclo di seminari e un laboratorio di studi.  

• Ha pubblicato un articolo in rivista e una antologia poetica.  

• Vincitrice del bando di concorso “Vitamina G” promosso della Regione Lazio con il progetto: 

“Le altre. Scrittrici italiane fuori programma.” 

• A Praga ha tenuto corsi di lingua italiana presso l’Istituto Italiano di Cultura e di lingua e cultura 

italiana presso il Liceo bilingue Italo Ceco, a Roma si è inserita come insegnante di lingua e 

cultura italiana nel progetto “Scuole migranti”. 

 

II. Overall evaluation of the dissertation  

Il tema della dissertazione si collega ai principali interessi della dottoranda: poesia italiana 

moderna e questioni legati alla funzione estetica della lingua. Nel corso della ricerca e della stesura 

della tesi ha spostato l’accento dalle teorie sulla traduzione di Giacomo Leopardi verso il nucleo 

della poetica leopardiana, incrociando la sua Teoria del piacere con le riflessioni sulla lingua che 

Leopardi sviluppa nei lavori teorici in tutto il corso della sua attività letteraria. Nella tesi, ben 

strutturata e omogenea nello sviluppare del pensiero portante, la dottoranda individua come 

elemento chiave per capire la poetica leopardiana “la voce” e concentra la tesi sullo studio del 
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rapporto tra Leopardi e la lingua orale e delle tecniche adoperate dall’autore per introdurre le 

forme dell’oralità alla propria scrittura.  

Anche se la ricerca della dottoranda parte del libro L’immagine della voce. Leopardi, Platone e il 

libro morale di Franco D’Intino, la sua ricerca risulta autonoma e originale, perché offre 

un’interessante prospettiva della relazione stretta tra la “Teoria del piacere leopardiana e la 

sensibilità linguistica dell’autore” aprendo così domande stimolanti riguardo la funzione della 

voce nella letteratura moderna e facendo dialogare Leopardi con Barthes, Lacan, Woolf.  

Per tali motivi valuto la tesi di Angela Alessandra D’Orso un contributo valido e stimolante agli 

studi leopardiani contemporanei.  

III. Comments relating to the dissertation  

La scelta delle citazioni usate nella tesi dimostra la sensibilità poetica della dottoranda che legge 

Leopardi in modo originale e non scontato, in alcune parti, soprattutto nell’ultima parte del 

lavoro, però le citazioni meriterebbero comenti più dettagliati o approfonditi della dottoranda.  

IV. Conclusion 

Come risulta da quello che ho scritto sopra, la mia valutazione del percorso degli studi e della tesi 

di Angela Alessandra D’Orso è positiva. La dottoranda ha dimostrato la serietà nell’approccio alla 

sua ricerca, invenzione, capacità euristica. Anche se la tesi meriterebbe nel finale 

approfondimento, specie nelle parti intertestuali, la considero un buon risultato in base al quale 

alla studentessa può essere conferito il titolo Ph.D. 

 

I provisionally classify the submitted dissertation as passed.  

 

13 settembre 2021 PhDr. Alice Flemrová, Ph.D. 

  supervisor 

 

 


