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BiblioWeblog a cura di Andrea Marchitelli

del web e della comunica-
zione on line, dai resoconti
di incontri internazionali ai
problemi di apprendimento
dei giovani studenti; in linea
generale, pertanto, è possibi-
le notare un sincero e pro-
fondo interesse per molte te-
matiche che riguardano la bi-
blioteca, con un’attenzione
particolare ai servizi e ai rap-
porti con gli utenti.
Come succede per la mag-
gior parte dei blog bibliote-
cari, in definitiva, mi preme
sottolineare quanto sia im-
portante la visione che essi
offrono di piccole (ma non
sempre o necessariamente
piccole) comunità bibliote-
carie, capaci di dialogare,
scambiarsi suggerimenti e
opinioni, lavorare insieme
anche attraverso i nuovi stru-
menti del web gestiti diretta-
mente da bibliotecari e uten-
ti, per portare avanti un’idea
di biblioteca quale fonda-
mentale luogo, reale e vir-
tuale, di scambi, crescita in-
dividuale e sviluppo sociale.

Simona Inserra
simona.inserra@mbox.unict.it

Note

1 Il blog è raggiungibile all’indi-
rizzo: <http://librarygarden.blog
spot.com/>.
2 Nel post del 28 marzo 2006,
quello in cui i redattori si pre-
sentano e presentano il blog,
vengono spiegate le motivazio-
ni dell’apertura di un nuovo
blog, gli interessi dei redattori, il
taglio che verrà dato alle discus-
sioni (http://librarygarden.blog-
spot.com/2006/03/about-libra
ry-garden.html#links).
3 In poche parole, il New Jersey
è al secondo posto negli Usa
per la produzione di mirtilli, al
quarto per quella di pesche e
via dicendo, oltre (dicono loro!)
ad essere i migliori produttori al
mondo di mais e pomodori.
4 Pete, cioè Peter Bromberg, tra i
più attivi redattori di Library Gar-
den, è bibliotecario (assistant
director e webweaver) alla South
Jersey Regional Library (http://
www.sjrlc.org/index.shtml).

Library Garden1 è un gio-
vane blog americano, nato
il 17 febbraio 2006. 
L’intento degli ideatori, sei
in tutto, tra bibliotecari e do-
centi di ambito LIS, è quello
di creare uno spazio di di-
scussione tra professionisti
operanti in diversi settori ma
accomunati da una precisa
visione del valore della bi-
blioteca chiarissimo e ben
esplicitato nel sottotitolo del
blog: “ensuring the health
and relevance of libraries”.
Il blog è gestito dai redatto-
ri, che contribuiscono alla
vita della loro creatura vir-
tuale offrendo le proprie
prospettive e suggestioni su
argomenti relativi a bibliote-
che di ogni tipologia, lavo-
rando a conversazioni co-
muni, aperte al pubblico dei
lettori della blogosfera. 
In apertura di blog2 dichiara-
no tutti di leggere, per lavoro
e per piacere, saggi, inter-
venti, resoconti di iniziative
bibliotecarie all’interno delle
pubblicazioni professionali,
ma di trovare più interessan-
ti le interviste rispetto ai veri
e propri contributi di lettera-
tura professionale; per que-
sto si dicono interessati a in-
tervistare membri dell’estesa
famiglia di bibliotecari, e oc-
casionalmente persone ester-
ne al mondo bibliotecario, e
di postare queste interviste
pubblicamente, in nome
proprio del piacere della let-
tura e della condivisione.

Solitamente i post sono ri-
servati al gruppo dei redat-
tori, ma occasionalmente si
aprono ad altri contributi e
ad altri collaboratori, i quali,
in ogni caso, sono invitati a
contribuire attraverso i com-
menti e non attraverso l’in-
serimento di post.
Per quanto concerne il nome
del blog, al di là delle sup-
posizioni che si potrebbero
fare, in realtà esso è sempli-
cemente legato alla prove-
nienza geografica dei biblio-
tecari, tutti originari del New
Jersey, definito il “garden
state” degli USA. Scrivono
infatti: “Before you snicker,
consider this: our tiny little
New Jersey ranks number 2
nationally in blueberry pro-
duction, number 3 in cran-
berry production, number 3
in bell pepper production
and number 4 in peach pro-
duction. Also we have the
best corn and tomatoes in
the world”.3

Tra i blog bibliotecari ameri-
cani, Library Garden può es-
sere collocato nella vasta ca-
tegoria di quelli che consen-
tono, con un linguaggio
semplice e immediato, ami-
chevole e accattivante, di av-
vicinarsi a bibliotecari e u-
tenti di ogni tipo e di creare
occasioni per ritrovarsi, rige-
nerarsi, offrire spunti per mi-
gliorare i servizi.
La struttura del blog, ospita-
to all’interno di Blogspot.
com, è molto semplice: nel-

Library garden:
un blog dal New Jersey

<http://librarygarden.blogspot.com>

la più ampia colonna di si-
nistra sono inseriti i post, a
destra invece trovano spazio
le informazioni relative ai
redattori (per ciascuno dei
quali è presente un link a
un sito web, personale o

della struttura in cui opera),
la colonna con l’archivio
delle notizie per mese, la
colonna con i link ai blog
preferiti, i must reads di Pete,4

una serie di post su temi
caldi, inseriti da altri colle-
ghi in alcuni blog bibliote-
cari, ulteriore sistema, tra
l’altro, oltre che per aggior-
narsi, anche per approfon-
dire la conoscenza con l’or-
mai vastissima blogosfera
bibliotecaria statunitense.
Riguardo ai colori dello sfon-
do e dei caratteri, domina-
no, ovviamente, dato il tito-
lo e per restare in tema, le
tonalità del verde, che ram-
mentano la serenità e la cal-
ma della vita di campagna; i
post sono di tanto in tanto
arricchiti da immagini che li
commentano, ma senza al-
cun appesantimento.
A differenza di quanto acca-
de nella maggior parte dei
blog bibliotecari, non è pre-
sente una colonna di link a
siti web di biblioteche o di
organizzazioni coinvolte in
attività legate alle bibliote-
che e manca sia l’organizza-
zione dei post per categoria
sia un motore interno per la
ricerca, che consentirebbero
una miglior navigazione al-
l’interno del blog.
I temi trattati sono i più vari e
spaziano dai commenti sulla
nascita di nuovi blog alle po-
litiche bibliotecarie statuni-
tensi, dalle attività dell’ALA a
riflessioni sulle potenzialità


