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Riassunto. La scienza post normale (PNS) offre una pros-
pettiva da cui guardare e affrontare le relazioni fra sci-
enza, politica e società, quando sono in gioco questioni 
complesse e problematiche. Ma includere la PNS nelle pro-
prie pratiche non è agevole per i ricercatori che, formatisi 
in discipline settoriali, accolgono con difficoltà l’apertura 
transdisciplinare necessaria per costruire una “comunità 
estesa di pari”. La comunicazione della scienza può dare 
un contributo per accogliere i principi della PNS, fungendo 
così da stimolo per sostenere un cambiamento del rappor-
to fra scienza e società. Nell’ambito della scienza ecologi-
ca, dove è sempre più chiaro che le crisi ambientali, sociali 
e culturali sono strettamente correlate, la ricerca e l’appli-
cazione di modelli di comunicazione che includano anche 
valori ed emozioni, può offrire uno spazio di riflessione crit-
ica sui diversi modi di relazionarsi con l’ambiente naturale 
e con la società. Riportiamo qui l’esperienza quinquennale 
dei “Cammini LTER”, un’iniziativa di comunicazione infor-
male della scienza realizzata dalla Rete italiana di Ricerca 
Ecologica a Lungo Termine (LTER-Italia). Nei Cammini LTER 
i ricercatori si sono confrontati con questioni riguardanti 
il proprio ruolo e responsabilità, per poi affrontare la ne-
cessità di un cambiamento culturale, tale da permettere 
di superare i confini disciplinari ed esplorare un’idea di Na-
tura che includa dimensioni cognitive, filosofiche, etiche, 

emotive e spirituali.
Parole chiave: scienza post-normale, comunicazione 
della scienza, ricerca ecologica, Cammini LTER.

1. Ispirazioni transdisciplinari
La scienza post-normale (PNS; Funtowicz & Ra-
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vetz, 1990) offre una prospettiva di grande ispi-
razione per affrontare le relazioni fra scienza, 
politica e società, quando sono in gioco que-
stioni complesse e problematiche, quali quelle 
legate all’impatto, sempre più evidente, della 
nostra specie sul Pianeta. Il messaggio princi-
pale della PNS può essere riassunto in pochi 
fondamentali concetti, che ne costituiscono 
una sorta di “mantra”: non tentare di separare 
i fatti dai valori, essere riflessivi e consapevoli 
della posizione dell’osservatore, e raccogliere 
attorno a un problema una “comunità estesa 
di pari” (Funtowicz, 2022 in questo volume; 
Saltelli, 2022 in questo volume). Ogni mantra, 
che è fondamentalmente uno strumento per 
liberare il pensiero e il pensare, più è recitato, 
più apre nuove strade e visioni. In modo essen-
ziale, potremmo dire che il mantra della PNS 
ci conduce a porre a noi stessi una domanda 
fondamentale: come possiamo stare in modo 
nuovo davanti a ciò che appare come “altro 
da noi”? Questa domanda, che ha un caratte-
re esistenziale, è cruciale di questi tempi per la 
scienza, che si trova a dover affrontare un pro-
fondo cambiamento culturale dei propri mo-
delli e schemi abituali, per potersi confrontare 
con una realtà sociale e ambientale sempre più 
complessa.
Un’immagine molto efficace (Berry, 1988) 
suggerisce che stiamo vivendo nel passaggio 
fra “due mondi”: per superare questa soglia e 
andare oltre, è necessario costruire una nuova 
storia e nuovi linguaggi. È come se ci trovassi-
mo in un luogo che non conosciamo più, dove 
vecchi scenari e abitudini non sono applicabili, 
privi di una mappa per orientarci e rassicurarci. 
Joanna Macy (2021) ci ricorda che, nel buddi-
smo tibetano, questo spazio tra due mondi si 
chiama “bardo”. Nel bardo si è accolti dal Bud-
da Akshobhya, che tiene in mano uno specchio 
e non ci permette di guardare altrove, di disto-
gliere lo sguardo, di girarci dall’altra parte, ma 
solo di accettare in modo totale e con un’at-
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tenzione radicale ciò che lo specchio riflette. Il 
bardo è un luogo che può fare paura, ma il solo 
dove è possibile che avvengano le trasforma-
zioni più profonde; e lì, ancora più del “come”, 
conta il “chi”: chi siamo noi e da quale luogo 
o fonte della nostra interiorità ci muoviamo e 
operiamo nel mondo. La trasformazione che ci 
è richiesta, in questa fase della nostra storia sul 
Pianeta, parte da una crisi della mente e dello 
spirito, di cui vediamo un’evidente manifesta-
zione esteriore nell’attuale crisi ambientale e 
sociale (Caldwell, 1996). “Che tipo di creature 
vogliamo diventare?” Questa domanda, che 
Caldwell poneva già negli anni ’90, non è e non 
può essere estranea alla scienza, in particolare 
quando essa si deve mettere in relazione con 
l’altro da sé. Ma, e torniamo alla domanda ini-
ziale, in che modo, come scienziati, ci mettia-
mo in relazione con “l’altro da noi”? Con che 
strumenti, con che approccio immaginativo 
e conoscitivo? Siamo in grado di abbandona-
re il “sogno Cartesiano” (Guimarães-Pereira & 
Funtowicz, 2015), in cui tutto è prevedibile e 
controllabile, per riconoscere la necessità di 
considerare altre narrative e strategie, più col-
legate al nostro sentire esperienziale e alle no-
stre emozioni (Giampietro, 2021)?

2. Cambiare prospettiva
Forse è proprio da qui che bisogna partire: sia-
mo tutti ipnotizzati e imprigionati da un tipo 
di conoscenza che è fondamentalmente basa-
to sull’alienazione. Ci poniamo sempre e solo 
come osservatori analitici, per i quali esiste una 
separazione dualistica fra soggetto e oggetto, 
separazione che è diventata l’unico modo, alie-
nante, di conoscere il mondo e la natura (Gui-
marães-Pereira & Funtowicz, 2015; Giampietro, 
2021). Per affrontare le incertezze, la comples-
sità e le sfide ambientali e sociali di quest’epo-
ca, è necessario abbracciare un cambiamento 
di prospettiva che, per essere realmente tra-
sformativo, richiede l’elaborazione di una for-

ma di soggettività più profonda e allargata, in 
cui gli esseri umani si identifichino anche con 
gli esseri non umani, così da permettere di 
sospendere l’illusione della nostra separatez-
za da essi (Naess, 1984; 1995; Carvalho, 2014; 
Geiger et al., 2018; Eisenstein, 2018). Il sapere 
scientifico e lo sviluppo tecnologico da soli non 
possono risolvere la crisi ecologica globale e le 
sfide legate alla sostenibilità (Benessia & Fun-
towicz, 2013; Giampietro, 2021): le decisioni 
che devono essere prese si possono basare 
solo in parte su ciò che conosciamo, bisogna 
invece poter immaginare ciò che vogliamo cre-
are, utilizzando approcci nuovi che riescano a 
integrare anche la dimensione interiore, che 
include emozioni, identità, speranze e paure 
(Ives et al., 2018; 2019; Giampietro, 2021).
Affrontare questi aspetti è vitale e non più pro-
crastinabile per la ricerca ecologica che ha, 
infatti, esteso il proprio ambito verso un ap-
proccio socio-ecologico, che include non solo 
la componente scientifica e ambientale, ma 
anche quella sociale e culturale (Haberl et al., 
2006). I ricercatori in ecologia sono chiamati a 
divenire professionisti complessi, ad abbrac-
ciare multidimensionalità e transdisciplinari-
tà, per riuscire ad affrontare le problematiche 
ambientali, sempre più urgenti, entrando in 
dialogo e scambio con il mondo naturale e con 
la società civile. Il compito degli scienziati eco-
logi dovrebbe essere quello di aiutare tutta la 
società a comprendere che facciamo parte di 
un unico tessuto vivente, generando riflessio-
ni collettive sull’esistenza dei limiti naturali e 
immaginando un futuro aperto e desiderabile, 
che includa differenti visioni e comprensioni 
del mondo (Giampietro, 2021).
Si tratta di una sfida non da poco conto: nella 
formazione e nelle pratiche di ricerca mancano 
spazi per riflettere sui diversi paradigmi disci-
plinari e su come questi costruiscano diversi 
modi di vedere la propria relazione con la re-
altà e la società. In questo contesto, com’è pos-
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sibile affiancare alle conoscenze e ai linguaggi 
razionali e analitici, altre qualità più collegate 
alle emozioni e alla consapevolezza della no-
stra profonda interconnessione con tutti gli 
esseri? Come si può attivare questo tipo di con-
sapevolezza anche nelle pratiche di dialogo 
con la società, sviluppando un’empatia con gli 
esseri umani e non umani e con i luoghi, che 
permetta di superare il senso di separatezza e 
distanza che spesso caratterizza la relazione 
con l’altro? E che spazio dare alle diverse visio-
ni che ogni conoscenza porta con sé? In sintesi: 
fino a dove è possibile ampliare la “comunità 
estesa dei pari” della PNS? 

3. In cammino su sentieri scomodi
Per avviare una trasformazione è necessa-
rio mettersi in movimento, abbandonare la 
propria zona di comfort, costituita, per chi 
fa ricerca, da laboratori, congressi tematici, 
schemi mentali e scambi fra comunità di pari, 
spesso ristrette e confluenti fra loro. In tempi 
post-normali, dove l’incertezza è la norma e i 
valori molteplici, questo movimento non può 
che essere “scomodo”, laddove esso si fonda 
sul riconoscimento della limitatezza della co-
noscenza scientifica e della necessità di fare 
spazio ad altre conoscenze, con risultati che 
vanno di volta in volta negoziati. D’altra parte 
“quando la situazione si fa scomoda, è il caso 
di cambiare le pratiche, di cercare alternative 
e di provare a capire come concepire e fare 
scienza in situazioni scomode” (Kovacic, 2022 
in questo volume).
Mettersi in movimento può avvenire in molti 
modi: qui parleremo di quello più naturale e 
primordiale, cioè il movimento che si fa con 
il proprio corpo camminando. Camminare è 
un modo efficace di accedere alla conoscenza 
dei luoghi e di sé stessi (Solnit, 2000), attivan-
do energie fisiche e sensoriali che consentono 
di rafforzare il legame con gli esseri viventi e 
l’ambiente (Varela et al., 1991; Maturana & Va-

rela, 1998) e di rendere il corpo e i sensi inter-
preti attivi del mondo (Le Breton, 2000). Ed è 
un vero e proprio cammino quello che alcune 
ricercatrici e ricercatori della Rete di Ricerca 
Ecologica a Lungo Termine Italiana (LTER-I-
talia)2 hanno intrapreso da alcuni anni, allo 
scopo di condividere le proprie esperienze di 
ricerca e valorizzare il senso di appartenenza 
che accomuna chi vive in un territorio e chi 
lo studia nelle sue ricerche e la responsabilità 
che tutti hanno verso di esso e verso le crea-
ture che lo abitano. I Cammini sono percorsi, 
della durata di più giorni, che collegano, usan-
do modalità lente (principalmente a piedi e in 
bicicletta) due o più siti della Rete LTER-Italia, 
lungo itinerari che attraversano diverse tipolo-
gie di ecosistemi. I Cammini LTER3 (D’Alelio et 
al., 2016; Bergami et al., 2018; L’Astorina et al., 
2018; Pugnetti et al., 2019) hanno avuto come 
motivazione iniziale il desiderio di raccontare 
l’ecologia, nella sua accezione più autentica 
di scienza che studia le interconnessioni degli 
organismi viventi fra loro e con il loro ambien-
te, facendo conoscere i luoghi, le attività e i 
risultati della ricerca LTER. La comunicazione 
informale che si è svolta durante i Cammini 
ha incluso varie tipologie di attività, da forme 
più tradizionali ad altre più partecipative e in-
clusive, che sono state ampiamente descritte 
in vari articoli (Bergami et al., 2018; L’Astorina 
et al., 2018; Pugnetti et al., 2019). Esse hanno 

2) La Rete LTER–Italia (Bergami et al., 2018) fa parte delle reti 
LTER Internazionale (ILTER) ed Europea (LTER-Europe): fondata 
nel 2006, è costituita da 79 siti di ricerca, distribuiti su tutto il ter-
ritorio nazionale in ambienti terrestri, di acque continentali, di 
transizione e marine, dove vengono svolte ricerche ecologiche su 
scala multi-decadale, da numerose istituzioni scientifiche, uni-
versità ed enti di monitoraggio. I siti sono luoghi di osservazione 
del nostro pianeta, per comprenderne lo stato di salute attuale e 
la sua evoluzione nel tempo. L’organizzazione della ricerca LTER 
in Reti permette di condividere domande scientifiche, risultati e 
interpretazioni sui principali processi ecologici e socio-ecologici 
in atto, a scala locale e globale, sviluppando approcci di studio 
armonizzati. Sito web: www.lteritalia.it 
3) Dal 2015 al 2018 sono stati realizzati undici Cammini, che 
hanno attraversato tutta l’Italia, toccando sedici siti della Rete 
(Bergami et al., 2018).
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rispecchiato l’eterogeneità di esperienze, visio-
ni, interessi, motivazioni delle ricercatrici e dei 
ricercatori coinvolti rispetto all’ecologia e al 
ruolo stesso della scienza nella società e hanno 
aperto spazi di riflessione e anche di (auto)cri-
tica sul senso stesso di fare scienza (L’Astorina 
et al., 2018 2021; Pugnetti et al., 2019; Pugnetti, 
2020). Come cambiano le ricercatrici e i ricer-
catori quando entrano in contatto con l’altro 
da sé in contesti informali? Cosa vedono di sé 
stessi e del loro modo di fare scienza?
Comunicare l’ecologia non implica solo affina-
re l’abilità di creare linguaggi in grado di ren-
derla accessibile; richiede, bensì, di mettere 
in gioco ascolto, condivisione e comprensione 
dell’altro, per confrontarsi e accogliere visioni 
e prospettive differenti. L’impegno in prima 
persona di ricercatrici e ricercatori nelle atti-
vità di comunicazione diventa allora cruciale, 
non solo per mettere in gioco pratiche buone 
di comunicazione, ma specialmente per riflet-
tere sull’attuale modello di produzione e con-
divisione della conoscenza, andando oltre la 
logica del “publish or perish” e dando senso e 
valore alle proprie attività anche nel dialogo 
con il pubblico.
L’esperienza dei Cammini, pur nella diversità di 
interessi e aspettative che ha mosso ciascuno, 
ha permesso una diversa percezione del pro-
prio lavoro e dell’ambiente, offrendo una pos-
sibilità di osservare la natura che desse spazio 
anche agli aspetti sensoriali ed emotivi oltre a 
quelli cognitivi, così da spostare il proprio pun-
to di vista, integrando anche la dimensione in-
teriore, che include emozioni, identità e valori 
(Ives et al., 2019). Ci si è aperti alla cosiddetta 
ecologia affettiva (Barbiero, 2011; 2017; 2021), 
una disciplina che ha le sue basi epistemologi-
che sull’ipotesi scientifica della biofilia (Wilson, 
1984) e sulla teoria delle intelligenze multiple 
di Gardner (1983), una delle quali è proprio l’in-
telligenza naturalistica (Gardner 1999).
Nel corso delle varie edizioni dei Cammi-

ni, sono maturate nuove domande, relative, 
ad esempio, a come integrare la prospettiva 
scientifica con altre forme di conoscenza e 
interpretazione del mondo (quali quella ar-
tistica, estetica, filosofica e mitica) e a come 
rafforzare, attraverso questa integrazione, la 
relazione fra scienza, società e mondo natura-
le; come imparare a dialogare tenendo conto 
delle conoscenze e delle prospettive dei co-
siddetti “non-esperti”; e, ancora, che ruolo ha 
l’approccio emotivo nel generare conoscenza e 
nel costruire relazione più stabili e intime con 
il mondo naturale. Nell’ultimo Cammino intra-
preso, nel 2019, l’esplorazione di queste e altre 
domande è avvenuta attraverso un’esperienza 
formativa di dialogo e riflessione fra ricercatrici 
e ricercatori LTER ed esperti di diverse discipli-
ne. Ispirata a una pedagogia che permette di 
ampliare gli orizzonti di conoscenza e di azione 
attraverso il dialogo e il confronto con diverse 
prospettive di conoscenza del mondo (König et 
al., 2021), il Cammino di Feudozzo (dal nome 
della struttura che ha ospitato l’iniziativa) ha 
avuto l’obiettivo di avviare un confronto per 
esplorare un’immagine della natura inclusiva 
delle dimensioni filosofica, etica, emotiva e 
spirituale, oltre a quella scientifica. Potrem-
mo dire che si è passati da un tipo di Cammino 
svolto all’esterno a uno interiore. Il Cammino 
è stato realizzato in cinque giorni di incontri, 
descritti in dettaglio in L’Astorina et al. (2021), 
nel corso dei quali si sono svolti workshop, 
seminari, rappresentazioni teatrali, sedute di 
mindfulness, che hanno coinvolto attori, epi-
stemologi, fotografi, insegnanti di meditazio-
ne e scienziati di diverse discipline e hanno 
contribuito a confrontare modelli di pensiero 
diversi e complementari. Con queste attività 
si è voluto avviare un cambiamento culturale 
necessario per affrontare la complessa realtà 
attuale, accogliendola nella nostra esperienza 
cognitiva, sensoriale e immaginativa. Questo 
percorso transdisciplinare era volto a favo-
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rire l’apertura di uno spazio di riflessione fra 
i ricercatori stessi, che potessero iniziare ad 
agire, ognuno con le proprie modalità, limiti e 
consapevolezze, come agenti di cambiamento 
una volta tornati nella propria comunità di pari 
(König et al., 2021).

4. Nuovi organi di percezione
Al fine di affrontare efficacemente l’attuale 
complessa realtà socio-ambientale, è necessa-
rio un cambiamento culturale dei consueti mo-
delli e schemi scientifici, che sono spesso im-
pliciti e interiorizzati al punto da essere poco 
riconoscibili. La comunità scientifica si trova 
a dover rivisitare il proprio ruolo sociale, cre-
ando nuove relazioni non solo con la società 
ma anche con i sistemi ecologici, per generare 
delle pratiche di ricerca responsabile in grado 
di produrre conoscenza rilevante (Giuffredi et 
al., questo volume). La PNS mette proprio in 
discussione questi modelli in atto, indicando 
una strada per il cambiamento, difficile e sco-
moda, ma necessaria e possibile. Questa stra-
da va percorsa anche nell’ambito della comu-
nicazione della scienza, che dovrebbe adottare 
un approccio transdisciplinare, che riconosca 
e rispetti l’esistenza di diverse modalità di per-
cezione della realtà, aprendosi al contributo 
di altre conoscenze e visioni, accanto a quel-
le scientifiche. In particolare, per affrontare la 
crisi ecologica attuale, chi fa ricerca in ecologia 
dovrebbe farsi promotore attivo di una tra-
sformazione del pensiero, inclusiva non solo 
dalle competenze scientifiche e tecniche, ma 
anche della cosiddetta dimensione interiore, 
per generare e sostenere un riallineamento di 
attitudini e comportamenti, guidato dall’equi-
librio e dall’armonia tra realizzazione persona-
le e benessere socio-ambientale (Zajonk, 2006; 
Esbjörn-Hargens & Zimmermann, 2009; Ives, 
2019).
L’esperienza dei Cammini LTER ha riportato 
alcuni di noi verso un sentire più profondo, in 

cui ci siamo potuti porre in modo differente 
nei confronti della nostra ricerca e del modo di 
condividerla, sia negli ambiti istituzionali, sia 
nelle attività di comunicazione al di fuori della 
nostra comunità epistemica. Nei Cammini ab-
biamo sperimentato un processo che potrem-
mo definire di co-creazione, generato dall’at-
tività congiunta di corpo e mente, e abbiamo 
iniziato a riconfigurarci, aprendo porte laddo-
ve c’erano muri. Riscoprire ciò che sentiamo, 
con corpo, sensi ed emozioni, e metterlo in 
comunicazione con la mente razionale, che 
siamo soliti usare nelle attività scientifiche, 
non è facile, perché contrasta il grande sforzo 
che nella società contemporanea è dedica-
to a distrarci dalla verità che proviene dalla 
nostra stessa esperienza, alimentando così il 
nostro senso di separatezza dalla natura (Gui-
marães-Pereira & Funtowicz, 2015). La comuni-
cazione nei Cammini LTER, partita con l’idea di 
cambiare chi avremmo incontrato, in realtà ci 
ha permesso di lasciarci cambiare e di iniziare 
a interiorizzare l’immagine di chi consideriamo 
“altro da noi”. Questa esperienza ha generato 
reazioni diverse tra i ricercatori e le ricercatrici 
che hanno partecipato e tra coloro cui l’abbia-
mo raccontata, in sedi congressuali e istituzio-
nali. In ogni caso, è stato possibile aprire uno 
spazio di riflessione critica e di dialogo, dove la 
pluralità di visioni, le contraddizioni, le diverse 
narrative e strategie hanno potuto essere tutte 
riconosciute e accolte.
I siti che appartengono alle Reti LTER, che sono 
stati i luoghi di incontro dei Cammini LTER, 
potrebbero offrire uno spazio di dialogo, nel 
contesto italiano e internazionale, in cui riflet-
tere sui diversi paradigmi di ricerca e sul ruolo 
che i ricercatori devono svolgere per operare 
come agenti del cambiamento nelle moder-
ne società pluraliste che affrontano dilemmi 
esistenziali (König et al., 2021). Essi possono 
rappresentano uno spazio dove far emergere i 
diversi racconti e narrazioni della natura, dove 
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continuare queste riflessioni e confronti, e svi-
luppare una profonda connessione con la na-
tura e i suoi abitanti (umani e non), entrando in 
quella che è definita “l’anima del luogo” (Har-
ding, 2011). Luoghi in cui trascorrere del tem-
po conoscendoli intimamente con il proprio 
intuito e sentire, mentre la mente razionale è 
utilizzata per scoprire la loro ecologia e come 
gli esseri umani abbiano interagito con questi 
luoghi nel corso del tempo. “Ogni oggetto, vi-
sto chiaramente, apre in noi un nuovo organo 
di percezione” (Goethe, 1988). Forse i tempi in 
cui viviamo richiedono proprio questo passo 
in più, che ci proponeva il Goethe scienziato: 
di sviluppare nuovi organi di percezione che 
ci permettano di ricominciare a sentire di fare 
parte di un unico tessuto vivente, permettendo 
un’espansione della nostra empatia che inclu-
da anche il mondo “più che umano” (Abrams, 
1997) e uno sviluppo della consapevolezza del-
la profonda connessione con esso, in un insie-
me intrecciato e mutualmente dipendente di 
processi, funzioni e coscienze. 
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