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Abstract 
 
Guerre identitarie e religiose: il genocidio sikh e il Movimento Pro-Khalistan nell’immaginario 
delle nuove generazioni 
 
La comunità sikh è un «esempio significativo di popolazione dispersa in un contesto globale» 
(Mukhopadhyay, 2015). Quali sono state le cause di queste migrazioni di massa? Le più evidenti, 
storicamente parlando, sono di carattere coloniale e, le più recenti, sono successive al genocidio 
sikh del 1984, il quale ha lasciato cicatrici indelebili nella coscienza collettiva sikh in India e nel 
mondo. Ancora oggi peraltro rimangono irrisolte problematiche interne con il Governo Indiano 
(Restelli, 2005: 109-110). 
L’indagine si svolgerà secondo una prima fase di carattere storico connessa alla storia identitaria 
sikh dalla Partizione del 1947 ad oggi. Una seconda fase, invece, prevede delle interviste semi-
strutturate a ragazzi di nuova generazione sikh, nati e/o cresciuti in Italia e in Svizzera. Le interviste 
sono uno strumento che permetterà di comprendere se persiste ancora nelle nuove generazioni il 
ricordo del genocidio e il desiderio di uno stato indipendente nel quale identificarsi.  
L’obiettivo è quello di indagare come fenomelogie di stampo violento possano segnare la memoria 
collettiva globale in varie peoche storiche, causando dinamiche di odio e intolleranza, rafforzando 
l’appartenenza e l’identità comunitaria a livello globale.    
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