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VACCI-NO/SI
COMUNICAZIONE E DECISIONE IN 

TEMPI DI PANDEMIA



• La  PANDEMIA 
costringe le persone 
ad andare al di là del 
mondo che ci si era 
immaginati.
• Siamo in un 
conflitto tra diverse 
NARRAZIONI della 
realtà, che conducono 
a prese di posizione 
differenti e verso 
decisioni sui temi 
cruciali.
• De Chirico pittore 
metafisico

La Commedia e la Tragedia



La teoria dei modelli decisionali

Le scienze cognitive hanno ben analizzato e compreso i modelli decisionali, 
che spesso vengono spiegati con l’intento di «formare» le persone a decidere.

E’ un po’ come spiegare il funzionamento del motore e la teoria 
aerodinamica ad un pilota che vuole vincere una gara su pista.

Utile… non dico di no… ma serve davvero a vincere la gara ?

Modello di presa di decisione:

1. Valutazione della situazione
2. Considerazione e/o 

generazione delle alternative
3. Selezione della scelta
4. Revisione in base agli esiti



DOMANDA

• Quante volte 
ti è capitato, 
prima di 
prendere una 
decisione… di
DECIDERE 
“COME”
DECIDERE

La semplicità della complessità



• Non bisogna temere di 
ammettere che a volte 
l’approccio zoologico “alla 
Desmond Morris”, può aiutare.

Vediamo come.
• La DECISIONE oscilla in fondo tra

• LIMITI ESTERNI
• tempo, costrizioni, informazioni, 

supporti, regole, procedure, leggi

• LIMITI INTERNI
• consapevolezza, emozioni, 

preconcetti

• LIMITI D’INTERSEZIONE INT/EST
• abilità, esperienza, formazione

La semplicità della complessità



Come funziona il dilemma 
da esitazione vaccinale

• FIDUCIA / SFIDUCIA
• Nel vaccino in sé
• Nella persona che me lo propone

• INTERESSE / NONCURANZA
• Necessarietà
• Importanza percepita

• COMODITA’ / SCOMODITA’
• Facile o difficile reperimento

Il «dilemma amletico»

To be vaccinated, or 
not to be vaccinated: 
that is the question



• La pandemia: PRIMA, DOPO e 
DURANTE denso di interrogativi.

• L’Amleto di Shakespeare (1599-
1600): confine tra Medioevo e 
Modernità. 

• Nel 1593-4 Londra e l’epidemia di 
peste: città in lockdown. 

• L’incertezza politica per l’età di 
Elisabetta I.

• L’Amleto inizia nel buio fitto e nel 
freddo, simbolo dell’epoca, con 
due guardie che devono 
fronteggiare pericoli provenienti 
dall’oscurità.

• E sarà il giovane rampollo a 
cambiare le cose, l’eroe che pensa 
in modo nuovo, dotato di quella 
prodigious consciousness
(“prodigiosa consapevolezza”) di 
cui parla Henry James

L’ERA PANDEMICA



“Dove vuoi condurmi?”
(Whither wilt thou lead me?, I.5.1)

• Il fantasma del padre di Amleto 
muove il giovane verso la vendetta

• Lui chiede, vuole sapere. E’ disgustato 
dall’intrigo mortale dello zio, ma non 
cade nel tranello medievale delle 
vendette

• Non agisce secondo lo schema, 
rompe lo schema, e pur di avere risposte 
usa la modernità della parola

• Agisce per svelare e rivelare, e per 
fare questo Shakespeare inventa la 
soluzione narrativa della messa in scena 
(meta-teatro)

Dal «dilemma amletico» alla soluzione



La via della moralsuasion prevede
• Corretta informazione, cultura del 

tema e corretti comportamenti
• Il diritto alla salute, individuale ma 

anche collettivo

• Il vaccino come esempio del “fare”
• Il diritto alla libertà di scelta, 

intersecato con la libertà altrui

La via della metacomunicazione di 
tipo shakesperiano prevede

• Far percepire l’effetto voluto coi 
sensi, quindi evocare un sussulto in 
chi deve agire

• Non conosciamo bene la via del 
vaccino, se non per quanto lo stato 
della scienza dice, ma sappiamo 
bene quale sia la via senza vaccino, 
sulla base dell’esperienza vissuta

Oltre la moralsuasion: la metacomunicazione



DA VEDERE E ASCOLTARE

IL RACCONTO DEL COVID
https://www.youtube.com/watch?v=-xydPenVY2A

GIOVANI E COVID
https://www.youtube.com/watch?v=QNOlmx8eOOs

OPERATORI SANITARI E COVID
https://www.youtube.com/watch?v=EoTyK3PxCvw

IL POST-COVID
https://www.youtube.com/watch?v=IwPPwDzrXAA

L’IMPATTO DEL COVID SULLO STILE DI VITA
https://www.youtube.com/watch?v=z1qlWlpmiqo

https://www.youtube.com/watch?v=-xydPenVY2A
https://www.youtube.com/watch?v=QNOlmx8eOOs
https://www.youtube.com/watch?v=EoTyK3PxCvw
https://www.youtube.com/watch?v=IwPPwDzrXAA
https://www.youtube.com/watch?v=z1qlWlpmiqo


Il PRIMO 
UOMO 
INGLESE 
VACCINATO

• Si chiama William Shakespeare, 81enne omonimo 
del celebre poeta inglese. E’ stato vaccinato 
all’University Hospital Coventry & Warwickshire, 
poco distante da Stratford-Upon-Avon, luogo di 
nascita del famoso bardo britannico

Casi della vitaI HAVE BEEN 
VACCINATED !

I WISH I COULD 
HAVE BEEN 

VACCINATED …



Il monologo rivisto:
Atto III scena 1

Autore: 
William 
Shakespeare

Traduzione e adattamento: 
Andrea Cirincione

Aderenza al testo originale: 
88%

Il MONOLOGO rivisto



GRAZIE 
per l’attenzione

www.aifos.it


