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Quando la notte del 28 settembre 2003 un larice cadde sui cavi di un elettrodotto in una 
valle svizzera, tutta l’Italia rimase al buio per 19 ore. Fu un effetto a catena, generato da 
un accadimento circoscritto, solo in apparenza marginale, a interrompere la fornitura di 
energia  elettrica  al  paese,  dalle  Alpi  alla  Sila,  alle  Madonie  siciliane  che  per  ultime 
riebbero la preziosa forza motrice fornita dall’elettricità.
Solo la radio, alimentata da accumulatori,  da generatori e da una necessità di energia 
ridotta,  continuò  a  funzionare,  unendo  la  popolazione,  fornendo  informazioni, 
distribuendo dispacci, portando conforto.
La radio - lo intuì con straordinaria lucidità Marshall Mc Luhan -, è un media  che si 
affida alla voce, al suono, all’ascolto, e per questo è portatrice di una tempertura emotiva 
di cui i media freddi sono privi. La radio va alla radice delle cose, che indaga creando 
attorno ad esse concentrazione, vicinanza, partecipazione viva e vigile.
Ark,  una  rivista  che  per  nascita  va  alla  ricerca  delle  ragioni  profonde  del  fare,  del 
progettare e del costruire, dal 2022 allarga i propri orizzonti di indagine e si affida alla 
voce,  alle  voci,  per  raccontare  storie  ulteriori  che  della  rivista  di  carta  sono  una 
continuazione e della materia sono il contraltare necessario. Della rivista cartacea Ark, i 
podcast di RadioArk diranno ogni volta l’atmosfera, le emozioni, i desideri, il qui ed ora 
di un’esperienza in presa diretta.
Trasformare, assemblare, costruire sono pratiche circondate da suoni di gesti e operazioni 
ben  assestate,  a  volte  riconoscibili  da  chiunque,  altre  dai  soli  praticanti  di  un  dato 
mestiere. 
Come portare le esperienze del fare dentro una narrazione per sole voci? 

È questo il compito che RadioArk si è data e che esordisce nel 2022 con l’esplorazione, 
ogni  volta,  di  una  materia:  la  pietra,  il  legno,  la  carta,  la  lana.  Temi  d'indagine 
architettonica, ma anche di storia sociale, culturale e d’impresa che Ark affida alla sua 
rubrica più giovane e nuova: Officina.

Pietra / L'indagine sul campo di RadioArk ha inizio con la pietra e la sua aura (Ark 
40, dicembre 2021), un materiale tra i più densi, pesanti e materici che si conoscano, così 
diverso dall’indefinibile immaterialità della voce e delle onde elettromagntiche di una 
radio. Della pietra si esploreranno declinazioni diverse: dove la si trova, perché lì e non 
altrove, come la si estrae e da quanto tempo, da chi, per quali scopi e per dove, attorno a 
quali significati e a quali valori simbolici e culturali.

Legno / RadioArk proseguirà concentrandosi sul legno e la sua intimità (Ark 41, marzo 
2022).  Lo  farà  a  partire  dal  bosco,  dal  suo  equilibrio  così  peculiare  che  solo  un 



ecosistema vivente può esprimere, per raccogliere le voci di chi il  legno lo trasforma 
rispettandone la natura e la bellezza per produrre oggetti mai uguali l'uno all'altro, vivi 
perché è viva l'imperfezione irriproducibile di ogni esemplare.

Carta /  Legata al legno  da un comune genoma, ad essere indagata nel terzo ciclo di 
puntate di RadioArk è la carta, con la sua policromia, la sua atmosfera di festa (Ark 42, 
giugno  2022).  Un  tempo ottenuta  dalla  macerazione  delle  fibre  tessili,  la  carta  nella 
modernità industriale nasce nei filari ordinati di alberi così comuni nella pianura padana, 
rivelando la sua natura democratica, accessibile a tutti, tutta scritta nel nome dell'albero 
che le offre materia e fibra: il pioppo, l'"arbor populi".

Lana / Concluderà il percorso di ricerca di RadioArk la lana che alle valli e alle culture 
alpine lombarde è legata da usi, abitudini, pratiche materiali millenarie e che oggi trova 
espressione nella più audace e versatile costellazione del design industriale. Lana come 
orizzonte sicuro,  abito e luogo dove restare,  dove fermarsi  a  guardare,  assorti  in una 
atmosfera di attesa (Ark 42, settembre 2022).

Una volta al mese, RadioArk dedicherà una puntata a una conversazione con i testimoni 
di questo mondo ora inorganico e tellurico, ora organico e vivente, solo in apparenza 
inerte e fermo su tradizioni immodificabili, ma capace di soprendenti morbidezze e di 
raffinate sfumature, che nasce nell’oscurità del sottosuolo, nella penombra del bosco, nel 
silenzio di un pascolo d'altura e, una volta lavorato, fa il suo esordio nel cuore animato 
delle  città,  dove  diventa  opera,  ma  anche  nella  casa,  nella  dimora,  dove  si  presta  a 
diventare oggetto, ausilio alla comodità e alla bellezza del vivere quotidiano. Materia, poi 
materiale, poi pezzo d’architettura, oggetto d’arredamento, artefatto grafico. Espressione 
tangibile  di  saperi  immateriali  tramandati  nel  corso  delle  generazioni,  frammento 
eloquente di luoghi e paesaggi del lavoro e della sua cultura materiale.


