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Erewhon, una rivista online da non perdere!!!
Carissimi lettori, in questo numero vorrei presentarvi, per chi non lo conosce ancora, un sito veramente
eccezionale: Erewhon.
Erewhon
è una rivista di taglio culturale e scientifico che offre ai suoi lettori, non solo la possibilità di leggere
articoli interessanti, ma soprattutto dà la possibilità ad essi di esaminare a fondo gli specifici argomenti sia
attraverso un progressivo approfondimento del tema nella rivista stessa, passando attraverso diversi steps di
profondità, sia comunicando ai suoi lettori siti specifici, attraverso i links, riviste e libri correlati. Il progetto di
Erewhon nasce da uno scambio di idee durato qualche mese tra la fine del 1996 e la prima metà del 1997 tra
Sandro d'Alessandro e Federico Pedrocchi.
Per dare un titolo alla rivista, i suoi fondatori si sono ispirati ad un romanzo fantastico e satirico pubblicato
anonimo nel 1872, Erewhon appunto, cui fece seguito quasi trent'anni dopo, il non meno affascinante "Ritorno in
Erewhon", opera più ricca e sorprendente di Samuel Butler, erede di Swift e precursore della fantascienza,
outsider arrabbiato nell'Inghilterra di fine secolo. Erewhon è una rivista esclusivamente nata per l’on-line,
pensando alle potenzialità che la rete poteva offrire, sia dal punto di vista dei contenuti e degli approfondimenti sia
dal punto di vista del perdurare sulla rete di notizie, informazioni e ovviamente degli articoli.
L’idea della TiConUno era quella di coprire uno spazio che sulla rete non era stato ancora colmato da nessuno e
di dare sulla rete delle risposte a dei potenziali lettori di questo tipo di contenuti. La TiConUno non avrebbe mai
pensato di fare una rivista per la carta stampata di questo genere sia perché il mercato delle riviste culturali era
ormai saturo sia in quanto la carta stampata non è flessibile come la rete e non offre perciò delle possibilità di
integrazione con altri mezzi, quali il video ed i suoni. Una cosa importante a livello organizzativo della TiConUno,
che fa risaltare l’impegno e la serietà con cui redigono questa rivista, è l’utilizzo di collaboratori specializzati per la
scrittura degli articoli.
Lo scopo della TiConUno infatti è quello di contattare delle persone che, oltre ad avere una buona conoscenza
della lingua italiana ed una capacità di esprimere la stessa sotto forma di articoli, conoscano molto bene il campo
culturale sul quale intervengono. Per rendere perciò esaustivi gli argomenti della rivista, lo staff di Erewhon è
impegnato nella ricerca, nell’elaborazione e nella catalogazione di tutte le informazioni che percepisce sia dal
mondo fisco sia dalla rete; la nascita di una articolo è infatti caratterizzata innanzitutto da un più o meno lungo
periodo di raccolta delle informazioni, dei documenti, della verifica degli stessi, per poi passare alla scrittura del
pezzo ed infine alla messa in rete. Su Erewhon
c’è anche la possibilità di acquistare libri e CD ROM, delle
migliori case editrici, a prezzo di copertina e ... senza spese di consegna a carico degli acquirenti!!!
La vendita dei libri è nata su Erewhon perché sembrava il servizio immediatamente più vicino al tipo di rivista
costruita, la quale è sia di cultura in senso ampio sia si basa molto sugli estratti dei libri, sulla discussione e
presentazione degli stessi.
Vorrei qui riportare solo un piccolo ed interessante esempio della vivacità culturale di Erewhon: nel 1998 Erewhon
ha lanciato un premio letterario: “Ma chi ha detto che Internet e i libri non vanno d’accordo...” . Esso è nato dall’idea
di far parlare il lettore della rivista, coinvolgendolo e facendogli esprimere il proprio parere sul libro più bello in
assoluto letto da lui.
L’innovazione più grande è data dal fatto che, a differenza di tutti i premi letterari in cui la giuria anche se costituita
da lettori è composta da un numero chiuso di persone, in questo premio è allargata a tutti i lettori del mondo.
Un’altra novità significativa è data dalla premiazione: non verrà infatti premiato il libro che avrà ottenuto più voti, ma
i lettori, ossia coloro i quali hanno partecipato alla votazione. Verrà infatti costituito un club “Il Collegio degli Elettori
Parlanti” e tra tutti gli appartenenti verranno sorteggiati i premi del concorso, che saranno dei CD ROM, perciò
verrà vinto dal lettore. Al libro vincitore verrà concessa solo la gloria di venire menzionato sul sito. Spero che chi
non conosca questo sito diventi un suo lettore fedele e che chi già lo conosce esprima i suoi pareri su questa
nostra rivista!!!
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