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Scribo ergo sum:  
il ruolo dell’alfabeto per la diaspora armena di Plovdiv tra memoria culturale e sopravvivenza etnica 

	
Abstract	

In questo seminario presenterò la mia ricerca con la comunità diasporica armena della città di Plovdiv in Bulgaria, 
concentrandomi sui meccanismi di mantenimento e riproduzione della sua memoria identitaria, con particolare attenzione 
all’uso simbolico dell'alfabeto autoctono armeno. Basandomi sui presupposti dall’antropologia della scrittura di Giorgio 
Raimondo Cardona, esplorerò la dimensione “extralinguistica” di questo sistema scrittura, visto come strumento essenziale 
in un processo di coltivazione simbolica dell'immaginario collettivo della diaspora armena grazie alla specifica “etnostoria” 
in esso contenuta. Mi soffermerò inoltre sul ruolo dell’alfabeto nell’alimentare e mantenere vivi i legami con il patrimonio 
spirituale e culturale della madrepatria storica armena, una “Imaginary Homeland” parte di una complessa geografia 
emotiva della diaspora. In tale contesto, dimostrerò come l’uso dell’alfabeto si riveli funzionale alla promozione di un 
particolare tipo di memoria, che rende l’esperienza della diaspora sia “transnazionale” che “transtemporale”, sfidando i 
concetti convenzionali di appartenenza basati sulla territorialità e aprendo le porte a più ampie interpretazioni dell’identità. 
	

	
Nota	biografica	

Giustina Selvelli è assegnista di ricerca presso il dipartimento di studi linguistici e culturali comparati dell’Università Ca’ 
Foscari di Venezia, dove ha conseguito il suo Dottorato di ricerca in slavistica. È stata Assistant Professor in antropologia 
culturale presso l’Università di Nova Gorica, ricercatrice e docente in multilinguismo presso l’Università di Klagenfurt ed 
Erasmus Mundus Postdoctoral Fellow presso l’Università di Novi Sad. Ha tenuto insegnamenti e seminari sui temi della 
sociolinguistica ed antropologia delle minoranze etniche presso l’Università di Konstanz, il Balkar Institute for Balkan and 
Black Sea Studies della Yildiz Technical University di Istanbul e all’Università dell’Egeo a Mitilene (Grecia). 
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