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lità di Google. L’autore
propone anche una se-
lezione di blog preferiti,
strettamente connessi
all’argomento di Affor-
dance, tra cui alcuni di
interesse bibliotecario,
come Catalogablog o

LibrarianIn Black. Sono poi
disponibili i link a trentacin-
que periodici elettronici del-
l’area delle scienze dell’infor-
mazione, nonché i riferimen-
ti alle pagine web che linka-
no ad Affordance.
Erzscheid si riconosce infine
nelle istanze espresse dal
blog Hard Bloggin’ Scientist,
ovvero il legame tra la scien-
za e la libertà di opinione, e
l’utilizzo del blog come stru-
mento di ricerca.7
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Note

1 Il blog è raggiungibile all’indi-
rizzo: <http://affordance.type
pad.com/>. Ultima verifica dei
link: 12 settembre 2007.
2 Il successo è ironicamente de-
scritto in un post di un anno fa:
<http://affordance.typepad.com
/mon_weblog/2006/09/affluence
_ou_in.html>.
3 La spiegazione circa il nome
del blog è inserita in uno dei
primi post, quello del 30 agosto
2005, dal titolo Au nom du Blog
(http://affordance.typepad.com
/mon_weblog/2005/08/au_
nom_du_blog.html).
4 Creative Commons “Attibuzio-
ne, non commerciale, condividi
allo stesso modo”; <http://crea
tivecommons.org/licenses/
by-nc-sa/2.5/deed.it>.
5 Post datato 11 settembre 2007:
<http://affordance.typepad.com
/mon_weblog/2007/09/la-
revue-par-le.html>.
6 L’espressione “botte de foin” è
ripresa dalla locuzione prover-
biale “chercher une aiguille dans
une botte de foin”, equivalente
al nostro “cercare un ago in un
pagliaio”.
7 Si veda: <http://www.hardblog
gingscientists.de/?page_id=14>.

Affordance.info1 è un blog
ideato e gestito da Olivier
Ertzscheid, ricercatore in
scienze dell’informazione e
della comunicazione all’Uni-
versità di Nantes.
È nato due anni fa e ha ot-
tenuto rapidamente un im-
portante attestato di stima,
dal momento che è stato ri-
conosciuto come uno dei
cinquanta blog francofoni
più influenti.2 Ha attualmen-
te oltrepassato i mille com-
menti e le duecentomila vi-
site, il che dimostra la sua
importanza e popolarità.
Alla domanda “perché que-
sto nome?”, Ertzscheid ri-
sponde così:

È stato chiamato “affor-
dance” dal nome di un
concetto introdotto da
Gibson per definire l’a-
dattamento immediato
dell’individuo al suo am-
biente secondo le proprie
caratteristiche (campo di
percezione, campo d’a-
zione) e le proprietà del-
l’ambiente stesso (oggetti
e leggi che vi si applica-
no). In altri termini, una
penna può essere utiliz-
zata per scrivere, ma an-
che, secondo l’individuo
e il contesto, per fare un
buco, per essere lanciata
come proiettile ecc.

L’autore del blog termina la
presentazione con una do-
manda: “E voi? Quali sono
le vostre affordances infor-
mative?”.3

Il focus del blog è dunque la
trasmissione dell’informazio-
ne, con particolare attenzione
al settore della ricerca, ovvero
a come si trasmette oggi la
conoscenza scientifica. Que-
sto blog offre innumerevoli
spunti di riflessione e appro-
fondimento anche al mondo

bibliotecario: molti dei temi
affrontati sono infatti di gran-
de attualità anche nel nostro
settore. Ertzscheid pone una
serie di interrogativi: cos’è la
ricerca scientifica oggi?, quale
l’evoluzione dei motori di ri-
cerca?, come il movimento
dell’open access può rimedia-
re allo strapotere degli editori
commerciali?, in che direzio-
ne si evolvono le bibliote-
che?, quali sono gli strumenti
disponibili per fare ricerca
oggi? 
L’autore abbraccia la filosofia
dell’accesso aperto, interve-
nendo apertamente contro le
logiche della tendenza oligo-
polista dei grandi gruppi edi-
toriali, soprattutto in campo
accademico. Coerentemen-
te con le istanze del movi-
mento dell’accesso aperto,
Ertzscheid consente l’utilizzo
libero delle informazioni
contenute nel suo blog a
patto che si rispettino indica-
zioni della licenza prevista: 
– citare la fonte; 
– non utilizzare le notizie a
scopo di lucro; 
– non diffonderle se non
con una licenza identica.4

Le sue posizioni sono tutta-
via filtrate attraverso uno
sguardo ironico. È questo
l’elemento peculiare che av-
vicina Ertzscheid ai suoi let-
tori e caratterizza profonda-
mente i suoi post. Il suo sti-
le è al tempo stesso infor-
male ed estremamente ac-
curato. Cita ogni fonte con
precisione e apporta con-
tinui aggiornamenti ai temi
discussi nelle settimane pre-
cedenti. È preciso e scien-
tifico nei riferimenti, ma ha
l’aria di non prendersi trop-
po sul serio. Ne risulta un
approccio efficace e accat-
tivante, che sta alla base 
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del suo successo di blogger. 
Un esempio illuminante in
questo senso è fornito da un
post degli ultimi giorni, inti-
tolato La revue par les pairs
expliquée à mes enfants,5 in
cui l’autore racconta la sua
esperienza con una rivista
scientifica che gli aveva
commissionato un articolo
che non sarà mai pubblica-
to a causa del giudizio di-
scordante tra gli sconosciuti
e invisibili ricercatori cui è
sottoposto. Il racconto è vo-
lutamente ironico e celebra
una sorta di propensione al-
l’assurdo e al grottesco, che
evidentemente fanno parte
della realtà della ricerca.
Anche in questo caso la cri-
tica da parte di Ertzscheid è
divertita più che esplicita, e
il fatto di rivolgersi per gio-
co ai suoi figli rafforza il
senso di estraneità rispetto
ai lunghi e complicati mec-
canismi di pubblicazione me-
diante peer-review. 
Il sito si presenta come grafi-
camente piacevole: molto
sobrio e di buona leggibilità.
È estremamente ricco di col-
legamenti esterni, ma quasi
privo di immagini. L’autore
sembra giocare sulla resa
grafica del testo, che ha can-
cellature e aggiornamenti in
rosso, proprio come un testo
manoscritto. I post sono ar-
chiviati per mese e per cate-
goria; tra queste ultime tro-
viamo: archivi aperti, docu-
menti elettronici, open access,
biblioteche, Web semantico,
Web 2.0, ecologia dell’infor-
mazione, Wikipedia ecc. In
alternativa si può fare ricerca
per parole chiave per mezzo
del motore, detto “Botte de
foin”6 che sfrutta le potenzia-


