
64

BiblioWeblog a cura di Andrea Marchitelli

64

“Relazioni”) è possibile ap-
profondire l’argomento con
risorse selezionate e orga-
nizzate. In questo modo il
blog diventa un incrocio
con un Virtual Reference
Desk (VRD) specializzato, e
il fatto che inserendo “bi-
bliometria” in Google ap-
paia al secondo posto dei ri-
sultati ottenuti conferma
l’importanza di questo sito. I
post sono archiviati per me-
se, ma anche per categoria
(solo sette, però, quelle pre-
senti), ed è possibile utiliz-
zare un motore di ricerca.
Molto interessanti anche i
link della sezione Lee tam-
bién (“Leggi anche”) pre-
senti nella barra di naviga-
zione sinistra: sono tutti blog
di ambito biblioteconomico,
in gran parte spagnoli ma
anche internazionali.

L’ultimo blog di cui ci occu-
piamo è quello organizzato
dall’associazione biblioteca-
ria spagnola SEDIC (Socie-
dad Española de Documen-
tación e Información Científi-
ca). Nato recentemente (apri-
le del 2006), si rivolge ai pro-
pri soci per poter diffondere
al massimo le informazioni
sull’attività dell’associazione,

In questo numero presen-
tiamo alcuni weblog spa-
gnoli, legati al mondo della
biblioteconomia e documen-
tazione.1

Biblioblog è un diario di
bordo sulle biblioteche, crea-
to nel 2003 e gestito dal De-
partamento de Análisis y
estudios della Fondazione
Germán Sánchez Ruipérez
(Peñaranda de Bracamonte,
Salamanca). La fondazione,
senza fini di lucro, ricono-
sciuta dal Ministero della
cultura spagnolo, nasce nel
1981 con lo scopo di creare,
sviluppare e promuovere at-
tività culturali legate in par-
ticolare al libro e alla lettu-
ra. Nel suo sito2 sono pub-
blicati documenti interes-
santi e banche dati ricche di
informazioni, come guide
tematiche di lettura, studi
sulle biblioteche pubbliche
spagnole, statistiche, un re-
pertorio delle biblioteche
scolastiche ecc. Il blog con-
tiene attualmente 145 noti-
zie, in spagnolo e in inglese
(anche se sono tradotte con
un certo ritardo), e ha il pre-
gio di rivolgersi a tutti i pro-
fessionisti del settore. Non è
quindi né tematico né rivol-
to a un pubblico particolare,
come sono invece i blog di
cui parleremo successiva-
mente. Vuole essere una ve-
trina informativa, più che
uno strumento di condivi-
sione: non è possibile infat-
ti lasciare commenti ai post.
La maggior parte di essi so-
no notizie di pubblicazioni
o di eventi legati al mondo
delle biblioteche. Il layout è

molto semplice ma pulito e
leggibile; le notizie sono ric-
che di link a risorse esterne.
Ogni post ha un titolo signi-
ficativo, è datato e ha un
permalink; nessuno è firma-
to, ma in home page sono
elencati i componenti della
redazione. È presente un ar-
chivio delle notizie per me-
se e per categoria (29 in to-
tale), nonché un motore di
ricerca interno. È possibile ri-
cevere automaticamente tutti
gli aggiornamenti del blog
tramite RSS o Atom. Nella co-
lonna di destra sono presen-
ti alcuni link importanti per i
bibliotecari spagnoli, come il
sito della Biblioteca nazionale
e del Ministero della cultura.
I contenuti sono sotto licen-
za Creative commons, <http:
//www.creativecommons.it/>
(Attribuzione – Non commer-
ciale – Non opere derivate).

Weblog spagnoli
Biblioblog, <http://www.interreg-eet.info/weblogs/
biblioblog/index.html>
Bibliometría, <http://www.bibliometria.com/>
Sedic, <http://blog.sedic.es/>

Bibliometría ha come tag-
line (ovvero, parlando il lin-
guaggio dei catalogatori, il
complemento del titolo) “...
informetría, cienciometría,
cibermetría...”. Tratta, in-
somma, dell’applicazione
dei metodi statistici all’anali-
si del libro per determinar-
ne alcune caratteristiche ge-
nerali o particolari di tipo
quantitativo nella sua fase di
produzione, trasmissione o
utilizzazione.3 Questo blog
nasce nel 2005 come evolu-
zione di Bido,4 più legato
alla biblioteconomia in ge-
nerale. Creato da Álvaro
Roldán López, che lavora al
Fondo de Investigación Sa-
nitaria dell’Instituto de Salud
Carlos III di Madrid, ha co-
me obiettivo coinvolgere
tutti gli studiosi spagnoli di
bibliometria, come specifica-
to anche nell’articolo inau-
gurale.5 Nel caso di questo
blog abbiamo una commi-
stione tra informazione e
partecipazione: i post sono
molto interessanti e attuali,
e i commenti contribuisco-
no ad avere una panorami-
ca di tematiche interessanti.
Grazie ad alcune pagine re-
pertoriali, Bibliografía, Enlaces,
Informes (“Bibliografia”, “Link”,

Home page di Biblioblog. Nella pagina a fronte il blog della SEDIC
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ma anche per creare uno
spazio di condivisione e di-
battito sui temi della profes-
sione bibliotecaria. È un blog
moderato, tutte le informa-
zioni su come collaborare e
sulle politiche di pubblica-
zione sono disponibili nella
sezione “Documenti”. I post
hanno tutte le informazioni
del caso (data, titolo proprio,
autore, permalink). Sono ar-
chiviati per data e per cate-
goria (12), con possibilità di
ricevere gli aggiornamenti
tramite RSS. Interessante la
funzione di ricerca: ad ogni
post sono associate delle pa-
role chiave, dette tag, che
possono essere ricercate al-
l’interno del sito, oppure in
altri blog tramite Technorati,
un sistema che consente la
ricerca di contenuti nei blog
e in altri prodotti generati di-
rettamente dagli utenti (il co-
siddetto Web 2.0). Attual-
mente Technorati consente
la ricerca su 75 milioni di blog,

<http://technorati.com>. An-
che nel caso di questo blog i
contenuti sono diffusi sotto
licenza Creative commons
(Attribuzione – Non commer-
ciale). L’utilizzo di strumenti
di comunicazione alternativi
e innovativi disponibili trami-
te web è una buona pratica
interessante, di cui l’associa-
zione spagnola fa uso. Tra
essi spicca Sedicform@,6 il
centro virtuale di formazione
e gestione della conoscenza
e della informazione, che
consente di seguire corsi a
distanza.

Giovanna Frigimelica
<http://www.frigimelica.it/vrd/

vrd.htm>

Note

1 Per una presentazione dei
blog del settore esistenti si veda
VIRGINIA BECERRIL GONZÁLEZ et
al., Blogs de biblioteconomía y
documentación en España,
“Revista Española de Documen-

tación Científica”, 29 (2006), 4,
p. 603-627, <http://eprints.rclis.
org/archive/00008643/>. Ultima
consultazione dei link: 11 aprile
2007.
2 <http://www.fundaciongsr.es/>.
3 Definizione di “bibliometria”
tratta da Glossario di biblioteco-
nomia, a cura del Servizio am-
ministrativo delle biblioteche

della Seconda Università degli
studi di Napoli, <http://193.206.
103.214/biblioteche/documenti/
GLOSSARIO%20DI%20BIBLIO
TECONOMIA.doc>.
4 <http://bido.blogspot.com/>.
5 <http://www.bibliometria.com/
bibliometriaybibliometriapunto
com/>.
6 <http://sedicforma.sedic.es/>.
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