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- Partecipazione al progetto PRIN 2010-2011 dal titolo “Rappresentazioni linguistiche 

dell’identità. Modelli sociolinguistici e linguistica storica” (prot. 2010 HXPFF2) di durata 

triennale finanziato dal MIUR, coordinatore scientifico nazionale: Piera Molinelli, 

responsabile scientifico dell’Unità di Ricerca locale: Carlo Consani. All’interno del progetto 

nazionale, vòlto a verificare la trasferibilità di assunti e metodi della moderna 

sociolinguistica all’analisi di situazioni del passato, l’Unità di Ricerca locale (Dipartimento 

di Lingue, Letterature e Culture Moderne dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-

Pescara), ha sviluppato le questioni connesse con lo studio delle situazioni di contatto tra le 

lingue di un dato repertorio e i relativi riflessi negli atteggiamenti valutativi dei parlanti a 

livello micro- e macro-sociolinguistico in prospettiva sia del parlato che dello scritto.  Nello 

specifico, Francesca Guazzelli, quale componente di tale unità, ha analizzato, all’interno del 

diasistema romanzo, il rapporto tra lingua e dialetto nella complessa realtà linguistica della 

Toscana. 

 

Risultati: 

 

- Convegno internazionale PRIN “Contatto interlinguistico tra presente e passato”, Pescara, 29-31 

maggio 2014,  Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne,  Università degli Studi di 

Chieti-Pescara, con contributi di carattere metodologico sul contatto a livello sia di discorso che di 

sistema e analisi di situazioni di contatto sia in contesti antichi che moderni. 
 

- Francesca Guazzelli: Aspetti del contatto italiano-dialetto nella «Toscana marginale». In: Carlo 

Consani (a cura di) Contatto interlinguistico tra presente e passato, Milano LED, 2015, pp. 443-

468, ISBN 978-88-7916-728-4, ISSN 2283-7140, DOI 10.7359/728-2015-guaz  

 

2) Partecipazione al progetto PRIN 2017 dal titolo “Writing expertise as a dynamic sociolinguistic 

force: the emergence and development of Italian communities of discourse in Late Antiquity and 

the Middle Ages and their impact on languages and societies” non ancora finanziato, all’interno 

dell’Unità di Ricerca locale del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne 

dell’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara coordinata da Carlo Consani (coordinatrice 

nazionale: Piera Molinelli). Il progetto si propone di verificare se i concetti di comunità di pratica e 

comunità di discorso possano essere estesi a situazioni del passato. In particolare, attraverso 

l’analisi di differente documentazione di pratica, si prenderanno in considerazione casi di variazione 

sincronica in situazioni di multilinguismo, verificando se queste siano veicolo di mutamenti del 

sistema linguistico. In tale prospettiva Francesca Guazzelli, quale componente di tale unità, si 

propone di analizzare gli antichi testi documentari toscani di carattere pratico di ambito mercantile, 

espressione del contesto plurilingue in cui operarono i mercanti toscani nel gestire le filiali delle 

loro aziende sparse in Italia e in Europa.  

 

 

  

 

 



 

 


