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Una pandemia discriminatoria  
Come gli asioamericani sono diventati  

doppiamente vittime del COVID-19 
 

Non troppo distanti sono le immagini degli episodi di violenza contro persone asiatiche 

che hanno popolato i media italiani nel mese di febbraio, agli albori della diffusione del COVID-

19. È un fenomeno che certamente non ha interessato solo il nostro Paese e sono infatti 

numerosi gli studiosi americani che si sono occupati negli scorsi mesi di analizzarlo e provare 

a identificarne le conseguenze sugli asioamericani; negli Stati Uniti, sono state infatti riportate 

numerosissime aggressioni a danno di asioamericani e persone di etnia asiatica. Ad esempio, 

già a fine marzo 2020 Judy Chu, membro del Congresso per lo Stato della California, ha stimato 

che venissero commessi un centinaio di crimini d’odio contro asioamericani ogni giorno. Per 

avere invece una visione più globale, CBS News riporta che negli Stati Uniti tra marzo e giugno 

sono stati segnalati più di 2100 incidenti anti-asioamericani relativi al COVID-19. Le 

aggressioni riportate nelle diverse indagini hanno avuto luogo fuori da residenze private, in 

supermercati, in attività commerciali locali e in luoghi pubblici (Jeung & Nham, 2020) e sono 

spesso state caratterizzate da forte violenza. Un esempio particolarmente crudo di crimine 

d’odio è rappresentato dal caso dell’uccisione di un’intera famiglia birmano-americana in 

Texas, motivata, in base a quanto dichiarato dall’indagato, dalla convinzione che fossero cinesi 

e stessero infettando le persone con il coronavirus (Yam, 2020). Tutti questi episodi denunciati 

risultano essere coerenti con i dati raccolti da Ipsos in un’indagine condotta a metà aprile su 

commissione del Center for Public Integrity, che ha coinvolto un campione di 1001 cittadini 

americani adulti. Il 44% dei soggetti intervistati, infatti, attribuiva alla Cina o al popolo cinese 

la colpa della pandemia, tra essi il 45% ha menzionato la Cina o i cinesi in generale, il 13% 

credeva che il virus fosse stato creato in un laboratorio in Cina e il 9% biasimava il Governo 

cinese.  

Purtroppo, non si può dire che questo tipo di bias sia un fatto inedito. Nella storia 

moderna possono essere individuate diverse occasioni di discriminazione motivate 

dall’associazione ad una malattia contagiosa. Nel 1918, con la diffusione del virus 

dell’influenza spagnola, si verificò la stigmatizzazione dei cittadini spagnoli (Hoppe, 2018); più 

recentemente la diffusione della SARS (sindrome respiratoria acuta grave) e dell’influenza 

H1N1 ha determinato nel 2003 e nel 2009 una crescita della discriminazione rispettivamente 

verso asiatici e messicani (Lee & Murphy, 2003; Person et al. 2004; Eichelberger, 2007; 

McCauley, Minsky & Viswanath, 2013). 

Un’indagine esplorativa condotta da Dhanani e Franz (2020) negli Stati Uniti è riuscita a 

mettere in luce alcune delle possibili variabili determinanti nella perpetrazione della 

discriminazione contro persone asiatiche. A contribuire alla formazione di atteggiamenti 

antiasiatici sarebbero: un maggior timore di contrarre il COVID-19, la percezione di pericolo 



nell’essere vicino a persone provenienti da Paesi asiatici, una scarsa conoscenza del virus, 

un’elevata fiducia nel presidente Trump e minore nella scienza. A questo proposito è stato 

sottolineato dalle autrici, quanto sia cruciale il ruolo delle organizzazioni di sanità pubblica. 

Infatti, la diffusione di informazioni accurate circa i meccanismi di trasmissione del virus non 

solo può salvare vite, ma anche ostacolare la stigmatizzazione e la discriminazione. Riferendosi 

poi alla teoria della minaccia intergruppo (Stephan, Ybarra & Morrison, 2009), evidenziano 

come la paura giochi un ruolo fondamentale nella generazione di sentimenti negativi verso 

l’out-group1, soprattutto quando associata a uno specifico gruppo sociale. Secondo questa 

teoria, infatti, l’identificazione con un gruppo sociale può avere tra le sue conseguenze anche 

quella di fomentare il conflitto tra gruppi, soprattutto quando l’out-group è percepito come 

minaccia per il benessere o il raggiungimento degli obiettivi dell’in-group (Sherif & Sherif, 

1969; Stephan et al., 2009). 

La preoccupazione che accomuna gli studiosi che si sono occupati di questa tematica 

riguarda il fatto che la salute generale delle persone oggetto di discriminazione possa essere 

compromessa in modo sostanziale (Liu, Finch, Brenneke, Thomas & Le, 2020), in luce del fatto 

che fenomeni ripetuti di discriminazione si associano in letteratura a una peggiore salute 

mentale, soprattutto nelle minoranze etniche (Brown, Williams, Jackson et al., 2000; Wei, Ku, 

Russell, Mallinckrodt & Liao, 2008). 

Una ricerca interessante (Yang, Tsai & Pan, 2020) ha cercato di comprendere come 

l’utilizzo dei social network potesse impattare sul benessere di asiatici e asioamericani 

residenti negli Stati Uniti, in questo panorama di diffusa discriminazione. È stato così 

riscontrato come essi venissero usati come meccanismo di coping2 per affrontare le 

esperienze discriminatorie: la messaggistica privata aveva l’associazione più significativa con 

la percezione di supporto sociale; la creazione di post e commenti, consentendo di 

condividere esperienze autentiche, emozioni e pensieri, dava occasione di ricevere feedback 

positivi e quindi di percepire maggiore supporto sociale (Kim & Lee, 2011; Yang & Brown, 

2016); questa seconda attività inoltre influisce positivamente, anche nella misura in cui dà 

senso di controllo (Dijkstra & Homan, 2016). Invece, l’attività di browsing è risultata essere 

associata ad un minore benessere soggettivo, determinato da una maggiore preoccupazione 

per la discriminazione, la quale si sviluppa probabilmente come conseguenza della creazione, 

da parte delle informazioni dei social media, di un’immagine di realtà (Gerbner & Gross, 1976) 

in cui la presenza di discriminazione antiasiatica è inequivocabile. 

Infine, Misra, Le, Goldman e Yang (2020) offrono alcune indicazioni su come si potrebbe 

agire nella direzione di una riduzione di questo stigma sociale. Essendo la sola preparazione 

sul tema spesso inefficace, può essere utile una strategia testata empiricamente, come quella 

che prevede di affrontare attivamente gli stereotipi, presentandoli come non rappresentativi 

o atipici (Smith & Zarate, 1992). 

 
1 Gruppo con cui gli individui non si identificano 

2 Il termine coping si riferisce all’insieme delle strategie adattive finalizzate alla riduzione dello stress  



  

Anche i media, in questo frangente, hanno un ruolo saliente: campagne mediatiche 

positive possono infatti essere efficaci nello screditare stereotipi e nel ridurre il pregiudizio 

(Clement et al., 2013; Knifton & Quinn, 2008). 
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