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La catastrofe pandemica ci ha spinto 
a riconsiderare tutte le certezze che 
costituivano i limiti della nostra visione 
come designer. L’emergenza, con i suoi 
cambiamenti forzati, ci ha fatto riflettere 
sulle visioni alternative che invitano a 
ripensare, ampliare, editare, cambiare 
la legacy storica e culturale con cui 
parliamo di design. Nasce da qui “Altre 
voci”, una serie di brevi interventi che 
tentano di ridefinirne i confini in relazione 
alla grande trasformazione di ciò che 
ci circonda. Tutto è connesso. La crisi 
ci ha fatto scoprire che facciamo parte 
di un sistema. Lo ha materializzato 
tangibilmente. Come sostiene Bruno 
Latour (Down to Earth, 2018), viviamo 
in un nuovo regime climatico in cui non 
possiamo più pensare al mondo e alle 
sue risorse (biologiche e inorganiche) 
come un oggetto inerte da cui estraiamo 
senza un limite: la natura reclama una 
sua ‘agenzia’, che manifesta attraverso 
i fenomeni che emergono dalla crisi 
climatica. Deregulation liberista, 
mito del mercato e della tecnologia 
come soluzione a ogni cosa hanno 
creato forme di globalizzazione senza 
inclusione. Un mondo libero e aperto 
per le merci, ma non per le persone: 
una società non giusta che usa senza 
includere o distribuire. Latour la definisce 
una logica Out-of-This-World in cui 
immaginiamo il progresso come un 
ininterrotto sfruttamento di quel sistema 
chiuso che è il nostro mondo, mettendo 
a rischio in modo antropocenico 
i diritti delle generazioni future. 
L’unica soluzione per una disciplina 
trasformativa come il design è quella 
di avere un atteggiamento terrestre 
(ovvero terrestrial) per comprendere i 
contorni della non inevitabile catastrofe 
ambientale, attraverso un atteggiamento 
geo-social. Come? Tracciando l’impatto 
delle nostre azioni progettuali: sia alla 
scala locale, sia valutando l’impatto 
globale sull’umano e sul terrestre 
(che comprende appunto il biologico 
e l’inorganico). Il nuovo è provare 
a includere tutto questo non solo 
nella forma razionale dell’economia 
circolare: se vogliamo passare da un 
modello del mondo centrato sull’utente 
che includa non solo la prospettiva 
dell’umano, ma anche quella more-than-
human: includere il terrestre vuole dire 
attribuire alla natura, all’inorganico una 
rappresentatività, insomma una agenzia. 
Questo è quello che ispira il progetto 
Embassy of the North Sea, parte del 
più vasto progetto Parliament of things. 
Dare una voce alla natura, organica 
e inorganica. Rappresentarla nelle 
negoziazioni sulla sua trasformazione. 
Ampliare l’orizzonte della nostra 
intelligenza fino a includere tutte le 
specie per dare voce e ascoltare ciò che 
ci circonda. 

Sopra: Embassy of the North Sea, Sea 
shell. Sotto: NEMO De Studio, finalisti nel 
concorso di design per studenti “Give a 
Voice to the North Sea”

Why we cannot but call 
ourselves terrestrials

The pandemic catastrophe has forced 
us to reconsider all the certainties 
that made up the limits of our vision 
as designers. The emergency, with its 
mandatory changes, made us reflect on 
alternative visions requiring us to rethink, 
expand, edit, change the historical and 
cultural legacy with which we speak 
of design. “Other voices” was thus born: a 
series of short interventions attempting 
to redefine the limits as regards the 
great transformation of what surrounds 
us. Everything is connected. The crisis 
made us realise we are part of a system. 
It tangibly materialised it. According 
to Bruno Latour (Down to Earth, 2018), 
we live in a new climate regime where 
we can no longer see the world and its 
resources (biological and inorganic) 
as an inert object that can be exploited 
without limit: nature demands its own 
“agency”, which it manifests through the 
phenomena emerging from the climate 
crisis. Laissez-faire deregulation, the 
myth of markets and technologies as the 
solution to all things have created forms 
of non-inclusive globalisation. 
A free and open world for goods, but not 
for people: an unfair society that uses 
without including or spreading. 
Latour calls it the Out-of-This-World 
reasoning in which we imagine progress 
like an uninterrupted exploitation of that 
closed system which is our world, putting 
at risk in an anthropocenic way the rights 
of future generations. The only solution 
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Perché non possiamo 
non dirci terrestrial

for a transformative discipline like design 
is that of having a terrestrial attitude in 
order to understand the margins of the 
not inevitable environmental catastrophe, 
through a geo-social attitude. How? By 
tracking the impact of our design actions 
(of product-service and of transformation 
in general) on a local scale and by 
assessing the global impact on man 
and the terrestrial (which includes the 
biological and the inorganic). What is new 
is to try to include all this not only in the 
rational form of the circular economy. 
If we want to move from a model of the 
world focused on the user that includes 

not only a human perspective, but also 
a more-than-human one: including the 
terrestrial means attributing to nature, to 
the inorganic, representativeness – 
in short, an agency. 
This is what inspires the Embassy 
of the North Sea project, part of the 
vaster Parliament of Things project. 
Giving a voice to nature, organic 
and inorganic. Representing 
it in negotiations regarding its 
transformation. Broadening the horizon 
of our intelligence up to including 
all species to give a voice and listen 
to what surrounds us. 

• Above: Embassy of the North Sea, Sea 
shell. Below: NEMO De Studio, finalists of 
the student design competition “Give a 
Voice to the North Sea”
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