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Introduzione 

 Nel dicembre 2005 Klonni, un ragazzo da Brescia, assieme ad un gruppo di 

circa 20 appassionati, dopo numerosi sforzi, riesce a pubblicare online un luogo 

d’incontro virtuale, ItaSA, dove i subber italiani potessero organizzarsi per 

creare i sottotitoli dei propri telefilm preferiti. 

 Quasi otto anni dopo, mentre mi accingo a scrivere l’introduzione di questa 

tesi, aspetto con ansia il release dei subs di Boardwalk Empire, serie televisiva 

americana della HBO, ideata da Terence Winter, e coprodotta da M. Scorsese e 

M. Wahlberg. Senza il lavoro dei subber, dovrei aspettare, nella migliore delle 

ipotesi, questa primavera per vedere una delle mie serie preferite, trasmessa 

con doppiaggio da Sky Cinema.  

Chi sta dietro alla preparazione dei sottotitoli delle mie fiction preferite, a 

poche ore, giorni, dalla première americana?  

Italian Subs Addicted (o, come spesso viene abbreviato, Italiansubs o ItaSA) è una 
community virtuale di appassionati di serie televisive, sviluppatasi attorno al 
fenomeno del fansubbing. Lo scopo principale del sito è quello di fornire, in modo 
amatoriale e senza scopo di lucro, sottotitoli di moltissime serie e serial tv, anime e 
film stranieri, principalmente statunitensi, britannici e giapponesi. 1 

È la community di ItalianSubs.net (per gli amici ItaSa) esponenti del crescente 
fenomeno del fansubbing, ovvero la produzione di sottotitoli non ufficiali. Un 
movimento dal basso, tipico dell’era del Web della convergenza, che coinvolge 
migliaia di produttori e fruitori in tutto il mondo. Tra conoscenza delle lingue, passione 
per le serie tv e disponibilità (gratuita) verso gli altri. 2 

 

Attraverso questo lavoro di tesi, voglio indagare Italiansubs.net, portale 

italiano di sottotitoli di tutte le maggiori serie americane, britanniche e 

canadesi, e di numerosi film e documentari. Quali sono le motivazioni che 

portano circa 450 utenti, tra traduttori, publisher, resyncher, ed altre figure, 

che in seguito verranno descritte, ad offrire gratuitamente questo servizio? 

                                                           
1
 Scheda di ItaSA su Wikipedia, http://it.wikipedia.org/wiki/Italiansubs.net 

2
 D. De Notaris, ItalianSubs: il divertimento dei sottotitoli, 9 settembre 2013, www.youlaurea.it 

http://it.wikipedia.org/wiki/Comunit%C3%A0_virtuale
http://it.wikipedia.org/wiki/Serie_televisiva
http://it.wikipedia.org/wiki/Fansub
http://it.wikipedia.org/wiki/Lucro
http://it.wikipedia.org/wiki/Sottotitolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Serie_televisiva
http://it.wikipedia.org/wiki/Serial_televisivo
http://it.wikipedia.org/wiki/Anime
http://it.wikipedia.org/wiki/Film
http://it.wikipedia.org/wiki/Statunitensi
http://it.wikipedia.org/wiki/Gran_Bretagna
http://it.wikipedia.org/wiki/Giappone
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Quali ragioni spingono 17400 (1/10/2013) utenti a scaricare i sottotitoli del 

primo episodio della settima stagione di The Big Bang Theory? 

Ciò che interessa maggiormente quest’analisi non è la cronistoria del 

sottotitolaggio, come fenomeno “collettivo” che nasce negli anni Novanta nei 

paesi anglosassoni, a seguito della passione per gli anime giapponesi, quanto, 

piuttosto, la ricerca delle motivazioni che portano un ampio quantitativo di 

persone a collaborare per la pubblicazione di sottotitoli. 

 Percorrendo le pagine del sito, e andando oltre la home page con le ultime 

uscite, scopriamo una community vastissima, che quotidianamente si occupa 

della propria passione in comune. Persone di provenienze geografiche e 

culturali diverse collaborano telematicamente affinché utenti di tutti i tipi, e di 

diversi gradi di partecipazione alla vita della comunità, possano spendere un 

paio d’ore a vedere contenuti mediali in lingua originale. Non solo, lo staff di 

ItaSA intraprende (o ha intrapreso in passato) anche altre iniziative collaterali, 

come ad esempio lo sviluppo di applicazioni per Android, browser e mobile, e 

la gestione di un programma televisivo, SpoilerTV, su La3. E soprattutto si 

presta come moderatore di una sterminata conversazione, che spazia su tutti i 

campi: da quello specialistico relativo ai sub e alle serie sottotitolate, a topic 

d’attualità, politica e sportiva. 

 Il mio lavoro, partendo dai concetti di cultura convergente e cultura 

partecipativa di H. Jenkins3 e di M. T. Schäfer4 e sharing economy di L. Lessig5, 

vuole dare una definizione a questo portale, evidentemente frutto di 

un’enorme intelligenza collettiva e collaborativa. Ad interessare sono i processi 

                                                           
3
 Cfr. H. Jenkins, Convergence Culture. Where Old and New Media Collide, New York University Press, New York 

2006, trad. it. Cultura Convergente, Apogeo, Milano 2007 
4
 Cfr. M. T. Schäfer, Bastard Culture! How User Participation Transforms Cultural Production, Amsterdam 

University Press, Amsterdam 2011 
5
 Cfr. L. Lessig, Remix. Making Art And Commerce Thrive In The Hybrid Economy, Bloomsbury, London 2008 
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di decisione e di organizzazione del lavoro, e come i vari utenti si approcciano a 

questa comunità.  

 Per questo nella seconda parte della tesi, si cercherà di descrivere nei 

minimi dettagli l’organizzazione di questa community.  

Verrà svolto un ritratto esaustivo dello staff di ItaSA e degli utenti che 

beneficiano del suo lavoro. Una precisa descrizione avrà come soggetto la 

divisione dei ruoli all’interno dello staff e l’analisi del procedimento di 

creazione di un sub. Si darà, inoltre, ampia rilevanza ai contenuti e alle 

metodologie organizzative del forum di ItaSA, attraverso il quale si vuole 

rilevare il livello e le modalità di partecipazione dei vari utenti, e le 

responsabilità morali derivanti da essa. 

 Nel terzo capitolo di questo lavoro, voglio dare consistenza metodologica 

all’analisi svolta. Verranno sfruttati gli studi di H. Jenkins, M. T. Schäfer e L. 

Lessig per tentare di inserire ItaSA all’interno di una definizione che dia 

rilevanza alle sue caratteristiche di cultura partecipativa e di sharing economy. 

 Nel quarto capitolo il discorso si concentrerà sugli utenti della community. 

Innanzitutto si tenterà di capire quanto ed in che modo la partecipazione sia 

esplicita ed implicita6, e che tipo di motivazioni (me-regarding o thee-

regarding7) spingono circa 350 mila persone a far parte di questo luogo 

virtuale.   

 Ad interessare sono inoltre le modalità di accesso e di visione delle versioni 

sottotitolate dei vari contenuti mediali. La prima questione va quindi a 

collegarsi ad aspetti relativi alle fonti e al loro recupero, quindi si parlerà di 

copyright e dell’aspetto legale del fansubbing. La seconda indagine, invece, 

vuole delineare un ritratto dello spettatore di questi media, analizzando il 

                                                           
6
 M. T. Schäfer, op.cit., p. 51 

7
 L. Lessig, op.cit., p. 151. Le motivazioni sono me-regarding, nel momento in cui il beneficio personale è lo 

scopo principale di una determinata azione; sono thee-regarding, quando il beneficio collettivo ha la priorità.  
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modo e soprattutto i gradi di attenzione con cui si assiste alla visione. Tale 

analisi avverrà attraverso una rilettura del concetto di iperspettatorialità, 

discusso e trattato da M. Fanchi ed E. Mosconi8. 

 Infine mi sembra importante porre una riflessione su quali siano le 

competenze digitali necessarie per far parte di ItaSA, e in genere di forme di 

cultura partecipativa. Interessante sarà notare come queste competenze 

possano avere uno sviluppo sul futuro degli utenti in questione. 

 Nelle conclusioni si tenterà di rileggere l’intera analisi di ItaSA, vista come 

frutto di conoscenza distribuita e cooperazione tra utenti di varie provenienze 

e gradi di partecipazione, all’interno della visione utopistica di intelligenza 

collettiva del sociologo francese P. Levy9. 

 L’ultimo capitolo del presente lavoro, infine, proporrà ulteriori sviluppi del 

portale, in direzione di forme di hybrid economy, altro concetto analizzato e 

studiato da L. Lessig, in Remix. 

 Verranno utilizzati come argomentazioni i post, con le opinioni e i commenti, 

degli utenti della community. Per trattare i dati relativi a queste pubblicazioni è 

stato 

Necessario (e necessitante) aderire a due fondamentali postulati gnoseologici: 
l’attribuzione al soggetto del ruolo di “informatore” e il riconoscimento del valore 
conoscitivo dell’esperienza umana.10 

In questo considerare lo spettatore medio, non necessariamente specializzato, 

come portatore di analisi di valore, si rileva un’accezione sperimentale a 

questo lavoro di tesi. 

 Si è fatto ricorso, inoltre, alla collaborazione di utenti, che ricoprono 

particolari funzioni all’interno di ItaSA, attraverso una corrispondenza 

                                                           
8
 Cfr. M. Fanchi, E. Mosconi (a cura di), Spettatori. Forme di consumo e pubblici del cinema in Italia, Marsilio, 

Roma 2002  
9
 Cfr. P. Levy, Intelligenza collettiva. Per un’antropologia del cyberspazio, Feltrinelli, Milano 1996 

10
 F. Colombo, R. Eugeni (a cura di), Il prodotto culturale. Teorie, tecniche di analisi, case histoires, Carrocci 

Editore, Roma 2001, p. 193 
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quotidiana via mail e delle interviste, con lo scopo di chiarire determinate 

modalità di lavoro e decisione. 
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Capitolo 1: Il panorama mediatico contemporaneo  

 Questo lavoro di tesi nasce dalla convinzione che i termini “cultura di massa” 

e “cultura popolare” e i loro contenuti non determinano ovvie caratteristiche 

di superficialità e pochezza; questi contenuti mediali, nel caso di community 

come ItaSA, aiutano a sviluppare interazioni sociali e competenze, che si 

riveleranno molto utili anche al di fuori di questo mondo virtuale.  

 Cultura di massa e cultura popolare non sono sinonimi, vi è presente 

un’importante sfumatura di significato: il primo termine indica la trasmissione 

di questa cultura attraverso i mass media, mentre il secondo pone l’accento su 

chi la recepisce e se ne appropria. Soprattutto nel primo caso, si presenta 

l’equivoco che tale cultura debba essere consumata da grandi masse, mentre 

in realtà 

Rientra in quella definizione anche un disco rivolto a una minoranza di ascoltatori, o 
un particolare genere di cinema apprezzato in una nicchia underground. Oggi la 
stragrande maggioranza dei prodotti culturali non è di massa: viviamo in un mondo di 
infinite nicchie e sottogeneri. Il mainstream generalista e “nazionalpopolare” è meno 
importante di quanto fosse un tempo, e continuerà a ridimensionarsi. 11 

Tale cultura popolare è l’oggetto prevalente della nuova cultura convergente, 

termine coniato da H. Jenkins12, che ci interessa particolarmente per la 

trasformazione avvenuta nel consumatore di contenuti culturali mediali.  

La convergenza non avviene tra le attrezzature dei media – per quanto sofisticate 
possano essere – ma nei cervelli dei singoli consumatori nonché nelle loro reciproche 
interazioni sociali. 13 

La convergenza sociale ha inciso profondamente sulla fisionomia dei consumatori, 
donandogli la possibilità di (re)impiegare i contenuti mediali come strumenti di 
coesione sociale, di attestazione politico-identitaria o di creatività individuale. 14 

Non è più possibile utilizzare la vecchia nozione di spettatore “passivo”, la 

cultura partecipativa, che verrà analizzata attraverso le attività di 

                                                           
11

 Prefazione in H. Jenkins, Cultura Convergente, cit., p. VIII 
12

 Henry Jenkins (Atlanta, 4 giugno 1958) è un accademico e saggista statunitense che si occupa di media, 
comunicazione e giornalismo. 
13

 H. Jenkins, op.cit., p. XXVI 
14

 F. Zecca (a cura di), Il cinema della convergenza: industria, racconto, pubblico, Mimesis, Milano 2012, p. 11 

http://it.wikipedia.org/wiki/Atlanta
http://it.wikipedia.org/wiki/4_giugno
http://it.wikipedia.org/wiki/1958
http://it.wikipedia.org/wiki/Accademico
http://it.wikipedia.org/wiki/Saggista
http://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America
http://it.wikipedia.org/wiki/Mezzo_di_comunicazione_di_massa
http://it.wikipedia.org/wiki/Comunicazione
http://it.wikipedia.org/wiki/Giornalismo
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Italiansubs.net, trasforma il consumo in un processo collettivo, dove ogni 

utente mette a disposizione le proprie singole conoscenze per la costruzione 

collettiva di significato, di nuovi contenuti e di competenze. 

 Come mappa di riferimento per l’analisi della community, è stato utile tener 

ben presenti le otto caratteristiche fondamentali dello scenario dei nuovi 

media, illustrate da H. Jenkins sul suo blog15, sul finire del 2006. 

Il panorama mediatico contemporaneo è: 

- Innovativo. La rapidità di sviluppo delle nuove tecnologie è agli occhi di 

tutti. Tuttavia il credo generale e generalista tende ad attribuire 

all’innovazione tecnologica una funzione di depauperamento 

dell’esperienza culturale e della creatività. Secondo Jenkins, l’epoca della 

convergenza, invece, stimola la creatività e aumenta le opportunità 

creative. Stiamo vivendo  

Un’epoca sempre più partecipativa, “a bassa soglia d’accesso”, con un forte 
stimolo a creare e condividere e la sensazione diffusa che il proprio contenuto 
“conti davvero qualcosa”.16 

- Convergente. Spesso si parla di convergenza tecnologica, ma quello che 

interessa è una trasformazione molto più profonda. La partecipazione 

attiva dei consumatori comporta la declinazione dei contenuti della 

comunicazione in più formati. Si tratta di un processo prevalentemente 

culturale e sociale, che si compie nei singoli individui. Jenkins vuole 

porre l’attenzione sulla reinterpretazione mediale dei consumatori, che li 

porta ad esplorare mondi espressivi differenti. 

- Quotidiano. Il rapporto con i prodotti mediali culturali fa ovviamente 

parte della vita quotidiana, e va ad alimentare la cosiddetta water cooler 

conversation, la conversazione tra amici, familiari, colleghi di lavoro. Tale 

                                                           
15

 Henryjenkins.org 
16

 H. Jenkins, op.cit., p. IX 
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quotidianità è determinata dall’invasività dei mezzi tecnologici; 

possiamo usare queste tecnologie per mantenere un contatto attivo e 

costante con le persone che per noi contano di più. 

- Interattivo. Caratteristica che ci permette di determinare in qualsiasi 

momento cosa vogliamo vedere e di reimpiegarlo in vari modi, 

attraverso semplici commenti in forum di riferimento o ad esempio 

produzioni video, audio o immagine, fandom. H. Jenkins, contrario alla 

posizione secondo cui si tratta soprattutto di un mero “taglia-e-incolla”, 

mostra come l’abitudine a riappropriarsi di contenuti abbia riportato alla luce 
un magma di produzioni amatoriali e creatività diffusa, forme di vita tipiche 
della “vecchia” cultura popolare, che erano andate in esilio sotto terra con 
l’avvento dei mezzi di comunicazione di massa.17  

- Partecipativo. Voglio dimostrare, attraverso l’analisi di questa 

community, come tale caratteristica sia legata allo sviluppo collettivo di 

competenze digitali. Le opportunità di espressione di idee e contenuti è 

sterminata grazie ai nuovi canali di comunicazione e alla convergenza 

tecnologica, tuttavia possedere una connessione a banda larga non è 

l’unico requisito necessario per far parte di questa nuova categoria di 

consumatori. 

- Globale. All’interno di queste modalità di comunicazione, è possibile 

interagire con utenti di qualsiasi provenienza geografica, linguistica e 

culturale. 

- Generazionale. Tale sfumatura presuppone una differenza di attitudini 

tra utenti dell’era digitale. Tuttavia si vuole dimostrare come uno degli 

obbiettivi delle community è quello di educare i propri utenti all’utilizzo 

sia procedurale che espressivo dei contenuti offerti. 

                                                           
17

 Ivi, p. XI 
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- Ineguale. Jenkins analizza il digital divide da un punto di vista di 

competenze espressive più che dal lato tecnologico. Le capacità di 

partecipazione («non basta aprire una porta perché le persone 

entrino»)18 e di discernimento (delle fonti delle informazioni e delle 

attività formative) non sono uguali di partenza in tutti gli utenti.  

 Questo è il contesto mediatico e tecnologico in cui si inserisce l’attività 

collettiva di ItaSA, la quale utilizza contenuti di cultura popolare di massa, 

all’interno della trasformazione avvenuta nel consumatore in seguito alla 

convergenza tecnologica e sociale, per la produzione collettiva non solo di 

sottotitoli, ma anche di vari contenuti e significati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18

 Ivi, p. XVI 



13 
 

Capitolo 2: Italian Subs Addicted 

2.1 La nascita del fansubbing e di ItaSA 

 
Era il dicembre del 2005 quando in rete cominciarono a circolare i primi sottotitoli 
firmati dal team "Italian Subs Addicted". Chi seguiva il link all'interno dei sottotitoli, 
itasa.altervista.org, si trovava davanti ad un sito piuttosto scarno, con i template base 
di phpBB e mkportal, con in home qualche news che annunciava l'uscita dei sottotitoli 
di Lost, Smallville, Alias e un paio di film. 
L'intento del sito era chiarissimo: fornire sottotitoli italiani per quelle persone, 
talmente dipendenti dalla produzione televisiva e cinematografica d'oltreoceano da 
non riuscire ad aspettare i comodi e tempi delle televisioni italiane. 
Chi ha aperto ItaSA non ha certo scoperto l'acqua calda: in rete circolavano già 
sottotitoli in italiano per varie serie televisive, ma in Italia mancava un luogo (virtuale) 
di incontro dove i cosiddetti "subber" potessero organizzarsi, dove chi si era già 
cimentato nella sottotitolazione potesse spiegare al nuovo arrivato come fare a 
“creare” un sottotitolo, dove chiunque volesse dare una mano fosse il benvenuto. 
I primi passi del neonato ItaSA non furono certo facili; a qualcuno proprio non piaceva 
questo piccolo sito, tanto da “hackerarlo”, o se preferite “cancellarlo” per ben 4 volte 
in meno di un mese. Ma c’era qualcuno più testardo di lui che ogni volta rimetteva su 
la baracca. Avremmo potuto scegliere come compleanno la data del rilascio del primo 
sottotitolo, invece abbiamo scelto il 26 dicembre, data da cui parte il database, data 
dell’ultimo hackeraggio, proprio perché quei momenti difficili ci hanno fatto capire che 
la strada intrapresa era quella giusta. 
Dopo 3 mesi una news in home annuncia il superamento del traguardo dei 1000 
utenti. Pensando ai “numeri” di oggi, 1000 utenti sembra una cifra ridicola, ma allora 
fu una grande iniezione di fiducia; ci fece capire che, nonostante la qualità dei 
sottotitoli, ammettiamolo, non fosse certo quella di oggi, c’erano stati dei grossi 
miglioramenti e c’erano margini per fare ancora meglio. 
Sono passati “solo” 3 anni e ITASA è una splendida realtà; è passato dall’essere un 
bambino barcollante ad un ragazzo prodigio, capace di bruciare tutte le 
tappe.  120000 utenti, più di 250 serie tradotte, 200 membri del team traduttori, 
40000 contatti unici al giorno, una media di 200 nuovi iscritti al giorno...  questi sono 
solo alcuni di cui ITASA oggi può vantarsi. Sono cambiate tante cose in questi 3 
anni,  solo una cosa è rimasta invariata, la PASSIONE che  ci anima. (topic Itasa, 3 anni 
fa.., annuncio staff, 26 dicembre 2008) 

Il termine inglese fansub deriva dall'unione di fan (appassionato) e sub, 

abbreviazione di subtitle (sottotitolo). Indica la “traduzione amatoriale non 

autorizzata”19 dei dialoghi in una lingua diversa da quella originale e la 

sincronizzazione dei relativi sottotitoli al video e all'audio di un'opera 

                                                           
19

 Tale definizione è relativa alla nascita di tale fenomeno; come spiega Francesco “zefram cochrane” Bavastro, 
admin di ItaSA, in una mail della mia corrispondenza privata con lui durante la stesura della tesi, «l’avvento 
delle produzioni indipendenti (soprattutto webseries) ha reso obsoleto il concetto di “non autorizzato”».  

http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_inglese
http://it.wikipedia.org/wiki/Sottotitolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Traduzione
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audiovisiva di solito non commercializzata nella lingua in cui si traduce. A 

realizzarla sono appassionati, interessati a promuovere l'opera tradotta 

rendendola disponibile a persone che non conoscono la lingua originale in cui è 

stata creata. Questi traduttori amatoriali sono appunto detti fansubber. 

Come sottolinea lo staff di ItaSA nel post iniziale, non si tratta di un fenomeno 

nuovo, coincidente con l’affermazione del portale, che andremo ad analizzare: 

Fansubs are a tradition that began with the creation of the first anime clubs back in 
the 1980s. With the advent of cheap computer software and the availability on 

Internet of free subbing equipment, they really took off in the mid 1990s.
20 

Nato inizialmente come sistema per la diffusione degli anime giapponesi, 

grazie prima allo scoppio delle dot.com e poi all’avvento del web 2.021, il 

fenomeno è diventato ormai la più importante manifestazione di fan 

translation, come testimoniano i numerosi siti web e forum che se ne 

occupano. 

È interessante ripercorrere gli inizi del fansubbing per notare come il 

principale intento fosse di tipo promozionale rispetto a prodotti di difficile 

accesso nei mercati occidentali, per motivi di distribuzione e di lingua. Infatti 

tra le varie regole di comportamento delle varie community, una delle più 

importante riguardava il divieto di traduzione dei sottotitoli, una volta che il 

prodotto fosse entrato nei canali di distribuzione commerciali.  

It is therefore common to read the sentence “stop distribution if this anime gets 
licensed in your country” in most fansubbed shows.22 

Già dagli inizi, i produttori amatoriali di sottotitoli pongono delle norme al 

proprio impegno. Animenewsnetwork.com, importante portale internazionale 

sul mondo dei manga e degli anime giapponesi, in seguito ad un thread posto 

                                                           
20

 J. D. Cintas, P. M. Sanchez, Fansubs: Audiovisual Translation in an Amateur Environment, The Journal of 
Specialized Translation, July 2006, p. 37 
21

 Cfr. T. O’ Reilly, What is web 2.0, oreilly.com, 30 settembre 2005 
22

 J. D. Cintas, P. M. Sanchez, op.cit., p. 44 
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dalla community nel forum annesso al sito, propone un New ethical code for 

digital fansubbing23. 

Innanzitutto viene sottolineato l’obbiettivo principale del fansubbing, ossia 

permettere a fan anglofoni di poter accedere a contenuti di difficile accesso e 

visione (per motivi linguistici e distributivi), che possono avere un seguito 

commerciale fuori dal proprio mercato. Pertanto l’ideale sarebbe quello di 

tradurre cinque o sei episodi per ogni anime, serie in pillole da utilizzare come 

sampling effect24. 

 La terza norma è molto importante ed esplicativa, soprattutto all’interno 

della questione dell’impatto sul mercato della distribuzione di versioni non 

autorizzate, argomento che riprenderemo nella terza parte di questo lavoro: 

Fansubs are not to be considered a substitute for owning a legal, English-language 
copy.25

 

I fansubbers infatti dovrebbero impegnarsi in maniera da minimizzare l’effetto 

economico sugli interessi commerciali delle compagnie che producono anime 

«as it is in the best interests of anime fandom that these companies be healthy 

and create more anime».26 

 L’ultima parte di questo codice s’interessa degli aspetti partecipativi della 

comunità fandom. A tutti quanti gli appartenenti questo mondo virtuale deve 

interessare il comportamento degli altri associati, in quanto ciò può influenzare 

l’immagine “sociale”. E soprattutto il proprio operato non dev’essere in alcun 

modo retribuito, si tratta assolutamente di un impegno volontario. 

If at any time you feel you should be compensated for the work you've done then 
you're probably doing this for all the wrong reasons.27 

                                                           
23

 http://www.animenewsnetwork.com/feature/2003-06-08/2 
24

 «(…) il sampling effect, ovvero la possibilità offerta dal file sharing di saggiare un prodotto prima di 
perfezionarne un eventuale acquisto» in R. Braga, P2Popular. La pirateria digitale e I consumi mediali, 
http://amsacta.unibo.it/3033/1/P2Popular._La_pirateria_digitale_e_i_consumi_mediali.pdf, 2010, p.4 
25

 Animesnetwork.com, op.cit. 
26

 Ivi 
27

 Ivi 

http://amsacta.unibo.it/3033/1/P2Popular._La_pirateria_digitale_e_i_consumi_mediali.pdf
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Da sottolineare è il fatto che alcune di queste norme, soprattutto quelle 

relative al non intaccare la distribuzione commerciale degli anime, sono dovute 

al pensiero generale che le versioni licensed siano di qualità migliore, sia a 

livello visivo che di traduzione dei contenuti 

Commercial, subtitled versions of anime shows are generally considered to be of 
higher quality, both technically and linguistically, than fansubs.28  

Questo è il contesto in cui s’inseriscono Italiansubs.net ed altri siti, dove il 

contenuto mediale da tradurre è relativo al mondo televisivo e 

cinematografico anglofono.  

 Andiamo a scoprire ora la community di ItaSA, per osservare se le 

motivazioni di questo lavoro e le norme appena citate vengono condivise e 

rispettate. 

 

2.2 Lo staff e la divisione dei ruoli 

 Prendendo spunto dagli studi di Jorge Diaz Cintas e Pablo Munoz Sanchez, 

generalmente per la creazione di un sottotitolo sono necessarie le seguenti 

figure specializzate: 

- Raw29 providers: Sono coloro che si occupano di reperire il materiale su 

cui imprimere i sottotitoli. 

- Traduttori (Translators): Sono responsabili della traduzione linguistica.  

- Sincronizzatori (Timers): Si occupano del timing, processo che consiste 

nel decidere il momento di apparizione e la durata dei singoli sottotitoli. 

Si cerca di far coincidere nel miglior modo possibile il sottotitolo con la 

rispettiva parte audio, ad esempio una frase pronunciata da un 

personaggio. 

                                                           
28

 Cfr., J. D. Cintas, P. M. Sanchez, op.cit. 
29

 Raw è il termine usato per riferirsi al video originale, non tradotto, solitamente acquisito da DVD, VHS o TV. 
Per quanto riguarda gli anime i TV-rip sono i più frequenti, mentre i DVD-rip, caratterizzati da una maggiore 
qualità audio/video, sono disponibili solo qualche mese dopo la prima tv, cioè quando vengono messi in 
circolazione i DVD originali, prodotti dalla casa editrice 

http://it.wikipedia.org/wiki/DVD
http://it.wikipedia.org/wiki/Video_Home_System
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- Typesetters: si occupano prevalentemente della presentazione grafica 

dei testi.  

- Editors e quality checkers: Il loro compito è di revisionare la traduzione 

per renderla coerente rispetto al contesto e per farla sembrare naturale 

nel linguaggio in cui il prodotto mediale viene tradotto. 

Per quanto riguarda Italiansubs.net, essendo molto importante anche 

l’aspetto riguardante la vita della community, sono presenti altre figure 

importanti, e la divisione dei compiti è strettamente legata al grado di 

partecipazione alla vita sociale del sito. Per scoprire queste caratteristiche, 

pongo l’attenzione sul processo di creazione di un sottotitolo ItaSA. 

Tale descrizione avviene seguendo due fonti: la prima è un articolo, uscito su 

Wired nel maggio del 2009, Una notte con MetalMarco30; la seconda è un 

video31 presente nel sito di ItaSA, prodotto dallo staff della community in 

risposta proprio alla necessità degli utenti di sapere come viene costruito un 

sub. 

Tutto inizia con un utente che apre un topic nella sezione apposita del 

forum, Proposte e Domande, proponendo la traduzione di un particolare 

prodotto mediale (generalmente serie televisiva), dando anticipatamente 

informazioni sul plot e contenuti audiovisivi promozionali. Se il prodotto piace 

ad un revisore, quest’ultimo pubblica un thread di organizzazione team, dove 

dà notizie riguardo al numero di traduttori necessari e alla tempistica di 

consegna. Una volta trovato il gruppo di traduttori più riserve necessario a 

portare avanti l’intero progetto (nel caso di serie televisive, si parla di stagioni), 

il revisore crea la revisione nel Pannello Itasiano, componente sviluppata dallo 

staff stesso. Questo software permette di organizzare il lavoro e visualizzare 

l’avanzamento dello stato di produzione del file .srt. 
                                                           
30

 M. Bordone, Una notte con MetalMarco, Wired, 29 maggio 2009 
31

 http://www.italiansubs.net/forum/itasanews/itasa-faq-domande-frequenti-e-come-nasce-un-sottotitolo/ 
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Il passo successivo è quello di trovare un resyncher ed un imagineer, 

aprendo quindi un topic nelle rispettive aree, Area Resyncher e Area Immagini. 

A pochi giorni dalla messa in onda dell’episodio, il revisore apre sul forum un 

thread relativo alla traduzione in questione, dove i traduttori cliccando sul 

pulsante “partecipa” danno la loro definitiva disponibilità.  

La prima visione, in molti casi, dell’episodio avviene attraverso siti, che 

prendono i segnali televisivi e li mettono online. Già poche ore dopo il termine 

dell’episodio, è possibile trovare il file raw, su canali peer-to-peer, dei quali il 

più utilizzato è bittorrent.com32. Assieme al file originale sul quale imprimere i 

sottotitoli è necessario il transcript33, il quale permette di velocizzare i tempi di 

traduzione e aiutare i traduttori nel caso di accenti particolarmente marcati34.  

Il transcript proviene dalle edizioni originali per i non udenti o per altre necessità 
televisive, e viene messo online attraverso percorsi misteriosi dai “cinesi”35  

Ottenuti i file necessari, episodio e transcript, il revisore passa quindi alla 

divisione delle parti. Ogni traduttore dovrà tradurre un determinato numero di 

battute oppure un determinato numero di minuti; viene utilizzato il software 

“VisualSubSync”, nel quale il traduttore non deve far altro che sostituire la 

battuta in lingua originale del transcript con quella tradotta in italiano, 

eseguendo quindi contemporaneamente la sincronizzazione delle battute (e 

modificandone il tempo se necessario). Tale programma viene utilizzato 

attraverso la versione “ItaSA mod”, opportunamente modificata dallo staff per 

le esigenze dei team di traduzione. 

Terminata la propria parte, il traduttore la inserisce nell’apposito topic. La 

consegna è collegata al Pannello Itasiano, che si aggiorna man mano che tutti i 

                                                           
32

 BitTorrent, spesso abbreviato BT, è un protocollo finalizzato alla distribuzione e condivisione di file nella 
rete. 
33

 Trascrizione dei dialoghi in lingua originale 
34

 «Noi siamo abituati a tradurre l’inglese americano; l’accento australiano a volte ci risulta incomprensibile» 
zefram cochrane.  
35

 M. Bordone, op.cit. 



19 
 

componenti inseriscono la propria parte, fino a quando raggiunge lo stato “in 

revisione”. Il compito del revisore è quello di scaricare le parti tradotte, unirle 

in VSS36, controllare che la traduzione sia giusta, uniformare i termini ed 

aggiustare il sync, all’interno di un’operazione che richiede diverse ore. Una 

volta terminato il processo, i sub sono pronti per essere rilasciati nell’archivio 

di ItaSA. Il revisore fa una breve descrizione della puntata, carica l’immagine 

preparata dall’imagineer e a questo punto i sottotitoli sono disponibili nella 

home.  

Nella descrizione del processo di produzione dei sottotitoli, sono stati fatti 

riferimenti ad alcune specializzazioni diverse, rispetto all’organigramma 

produttivo di Diaz e Sanchez. Ho cercato, inoltre, di sottolineare aspetti legati 

alla ricerca dei file originali e all’utilizzo di software, in quanto mi serviranno in 

analisi successive rispettivamente relative alle modalità d’accesso (capitolo 4.3) 

e alla produzione di componenti accessorie (capitolo 2.3.3). 

Possiamo, quindi, suddividere lo staff di ItaSA, ad oggi composto da circa 

450 utenti, nelle seguenti funzioni: 

- Admin (6 utenti): figure di riferimento della community, si occupano 

dell’amministrazione e della gestione del sito, oltre che della traduzione 

e della revisione. 

- Traduttori senior (16): sono i traduttori più anziani del forum, si 

occupano della traduzione e della revisione, oltre che della moderazione 

globale. 

- Traduttori junior (12): traduttori in prova, dopo aver superato un test 

iniziale. 

- Traduttori (268): senza compiti di pubblicazione, revisione e 

moderazione.  

                                                           
36

 VisualSubSync 
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- Publisher (36): hanno la possibilità di revisionare, però non hanno 

compiti di moderazione. Possono diventare publisher, dopo un periodo 

di prova in cui viene testata la loro capacità di tradurre e revisionare. 

- Resyncher (28): si occupano di sincronizzare i sottotitoli con tutte le 

versioni video disponibili. 

- Imagineer (17): creano le immagini che vanno nella home assieme alla 

release del sottotitolo. 

- Blogger (36): utenti che scrivono articoli da pubblicare nella sezione blog 

di ItaSA. 

- Moderatori: aiutano admin e senior nella moderazione di una o più 

sezioni del forum. 

- Developer (17): si occupano di sviluppare applicazione desktop o mobile 

sfruttando le API messe a disposizione gratuitamente da Italiansubs. 

La funzione più importante e più onerosa in termini di tempo, nella costruzione 

del sottotitolo, sembra comunque essere quella del revisore, compito che può 

essere svolto da admin, traduttore senior e publisher. Come dice PilØ: 

questo perché è lui che ha la responsabilità di ciò che viene rilasciato. Quindi se ci 
sono errori nei sottotitoli è lui il responsabile, anche se l’errore viene fatto dal 
traduttore.37 

L’organizzazione di ItaSA è quindi molto complessa, seppur abbastanza 

rigidamente frazionata. Sebbene ogni aiuto è ben accolto, si nota che è 

necessario comunque dimostrare competenza e disponibilità ad impegnarsi 

seriamente, per il bene dei fans. 

Tutti possono aiutarci a tradurre e una mano è sempre ben accetta. Non pensate che 
servano enormi capacità o il pieno utilizzo del vostro tempo libero; il Team ItaSA 
richiede solo una discreta conoscenza dell'inglese e la disponibilità per partecipare alla 
traduzione fissa di almeno una serie. Naturalmente la serie la sceglierete voi (tra 
quelle con posti liberi a disposizione, ovviamente). Come in qualsiasi situazione ci sarà 
da fare un po' di gavetta, ma mentre aspettate e ne approfittate per migliorare il 
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 http://www.italiansubs.net/forum/itasanews/itasa-faq-domande-frequenti-e-come-nasce-un-sottotitolo/ 
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vostro inglese, chissà mai che non si liberi un posto in una serie che sperate di tradurre 
da tempo. (TutorGirl, 17 marzo 2013) 38 

 

2.2.1 Gli admin 

Gli amministratori sono coloro che si occupano della gestione della 

community. Come è stato visto, per la creazione dei sottotitoli, l’iniziativa per 

quanto riguarda le serie da sottotitolare, proviene dagli utenti stessi, e i 

revisori, che non sono necessariamente admin, intervengono per 

l’organizzazione dei team e la produzione vera e propria. Come mi spiega 

l’admin zefram cochrane, in una lunga corrispondenza che avviene ormai da 

alcuni mesi, non c’è un vero e proprio piano di traduzione, al massimo 

s’interviene per essere certi che vengano coperte le serie più importanti. 

Attraverso quindi l’organizzazione del forum, suddiviso in apposite categorie 

per ogni necessità, il lavoro viene gestito collettivamente da gruppi di utenti 

che si mettono assieme per sviluppare i sub delle serie, o anche di film, anime 

e documentari, che gli interessano. 

Agli admin spettano, quindi, compiti di moderazione del forum, e di 

inserimento e collocamento di nuovi utenti. Ovviamente, si tratta di funzioni 

amministrative ridotte, in quanto la mole di lavoro organizzativa maggiore è 

stata fatta a livello iniziale, per poi essere sviluppata collettivamente dagli 

utenti.  

Gli admin attuali non sono quelli iniziali.  

Nel corso del tempo diverse persone hanno lasciato lo staff, gli admin non fanno 
eccezione: quando la vita personale non ti permette più di dedicare il tempo 
necessario all'amministrazione di un sito come ItaSA capita di dover appendere la 
targhetta da admin al chiodo, è una cosa piuttosto normale.39 
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 Apertura topic: Vuoi diventare traduttore?, http://www.italiansubs.net/forum/proposte-domande/vuoi-
diventare-traduttore-leggi-qua-12a-serie/ 
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 Corrispondenza personale con Francesco Bavastro, nickname “zefram cochrane”, amministratore ItaSA 
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Si tratta di un impegno molto oneroso in termini di tempo, in media venti ore 

settimanali.  

Credo sia importante conoscere meglio questi ragazzi, pertanto, essendo il 

numero di admin un numero ridotto, posso dare dati anagrafici precisi. 

Il più giovane è “Usu”, genio informatico, classe 1991, Web developer di 

Milano, proveniente da studi tecnici. A lui spettano, tra l’altro, compiti più 

specifici relativi alla supervisione dello sviluppo di applicazione desktop e 

mobile, per la visualizzazione, produzione e download dei prodotti della 

community.  

ItaSA fornisce gratuitamente le API per progetti non a scopo di lucro e che 

abbiano una certa rilevanza a livello comunitario. Scaricabili nella sezione 

software del sito, alcuni esempi sono ItasaNotifier, un’estensione per Mozilla 

Firefox che avvisa l’utente dei sottotitoli delle proprie serie preferite rilasciati 

da Italiansubs.net, e jTV Tracker, programma il cui scopo è quello di dare 

informazioni all’utente sullo stato delle serie televisiva che sta seguendo. 

Altri due admin lavorano nell’ambiente informatico, rispettivamente come 

system/network administrator e nel ramo dello sviluppo di software, e sono: 

“zefram cochrane”, trentenne piemontese, e “Robbie”, ventinovenne siciliano. 

L’unica donna è “TutorGirl”, ligure, laureata in Biologia con master in 

Chimica, ora SEO & Social specialist.  

Altro admin, infine, è “LucasCorso”, classe 1982, ligure, il quale afferma di 

provenire dalla scuola della strada, attualmente nella vita è specialista in 

communication and individual learning e titolare di un esercizio commerciale. 

Come si nota e come si noterà trattando di traduttori, gli ambiti di studi e di 

lavoro sono i più vari, e non necessariamente legati a studi linguistici.  

Tale caratteristica riflette un pensiero che ritroviamo in Lessig, a proposito del 

successo degli open-source software. 
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But there’s a third reason that is frequently ignored. Free and  open- source software 
takes advantage of the returns from diversity in a way that proprietary software 
hasn’t. As economist Scott Page has demonstrated in a foundational study about the 
efficiency of diversity, the success of an enterprise in solving a difficult problem 
depends not just upon the ability of the people solving the problem. Using 
mathematical economics, Page shows that the success also depends upon the 
diversity of the people solving the problem. What’s needed is not just, or even 
necessarily, racial diversity, but a diversity in experience and worldviews, so as to help 
a project fill in the blind spots inherent in any particular view.40 

La relazione tra il contributo dato in un progetto dall’abilità e quello dato dalla 

diversità è uguale. Aumentare la diversità delle conoscenze e delle esperienze 

dei soggetti equivale ad aumentare il livello delle abilità nello stesso campo, ai 

fini della riuscita del processo. 

 Se questo è vero per lo sviluppo di software, come sostiene Lessig, lo è 

altrettanto per queste community, nel momento in cui vengono analizzate 

come forme di cultura partecipativa. La varietà di esperienze, competenze ed 

abilità è fondamentale per l’organizzazione puntuale di un servizio gratuito 

che, al mese di settembre 2013, vede più di 330 mila utenti registrati41. 

In questi mesi ho avuto modo di conoscere “virtualmente” zefram cochrane, 

che puntualmente ha risposto ai miei quesiti e mi ha chiarito numerosi dettagli 

circa la vita della community. Una delle caratteristiche principali degli admin di 

questo network è la disponibilità totale verso gli altri membri della comunità.  

Cerco di essere il più amichevole possibile, grazie alle mie competenze informatiche 
partecipo alla risoluzione di problematiche di questo tipo assieme agli altri admin, 
intrattengo rapporti molto amichevoli con gli utenti della chat e i traduttori, dato che 
sono loro che rendono questa una community.42 

Il riconoscimento del proprio contributo alle attività è fondamentale per il 

successo del servizio, e l’accessibilità degli utenti più esperti è molto 

importante per far sentire tutti gli utenti a proprio agio.  

                                                           
40

 L. Lessig, op.cit., p. 166 
41

 Scheda di ItaSA su Wikipedia, http://it.wikipedia.org/wiki/Italian_Subs_Addicted 
42

 Corrispondenza personale con zefram cochrane, amministratore ItaSA 
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Le riunioni tra amministratori avvengono quasi sempre per vie telematiche, 

tramite Skype o la chat del sito, e in caso di incertezza riguardo ad alcune 

decisioni da prendere, si utilizza una votazione a maggioranza. 

Si decide a maggioranza, devo dire che in linea di massima siamo sempre d’accordo, 
visto che le scelte sono dettate dal buon senso e vanno nella direzione di dare un 
servizio a ItaSA.43 

Infine, per diventare admin bisogna innanzitutto dedicarsi alla community 

da anni, e poi aspettare che gli amministratori in carica diano le dimissioni o 

che nascano nuove esigenze, che quest’ultimi non riescono a coprire. Ma come 

ha sottolineato zefram cochrane, l’anima di questo social sono i traduttori.  

 

2.2.2.1 Traduttori  

I membri di ItalianSubs sono paladini del testo originale e della fedeltà nella 
traduzione. (…) 
Sono trecento questi benefattori della rete riuniti nel progetto ItalianSubs che, per 
passione e spiccata propensione allo sharing, forniscono gratis ed in tempi record i 
sottotitoli delle serie televisive. Lo fanno combattendo contro il libero adattamento 
del testo che troppo spesso annulla caratteri e dialoghi dei personaggi a vantaggio di 
una banalizzazione spacciata “per adeguamento al gusto italiano”.44 
 

L’articolo dell’inserto 24 del Sole 24 Ore pone subito l’accento su una delle 

motivazioni principali alla nascita, allo sviluppo e al mantenimento di questa 

community. Gli utenti che scaricano i sottotitoli e i traduttori che impiegano il 

proprio tempo a produrli sono accomunati da una particolare fedeltà al testo 

originale, utile per poter cogliere tutte le particolari sfumature e 

caratterizzazioni del plot. La partecipazione massiccia ad ItaSA è dovuta a 

questa necessità di vedere prodotti mediali stranieri senza il filtro deformante 

del doppiaggio, come spiegano molto bene Veronica Innocenti e Alessandro 

Maestri ne Il lavoro dei fan. Il fansubbing come alternativa al doppiaggio 

                                                           
43

 Ivi 
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 E. Carella, Siamo Serial!, inserto 24 del Sole 24 Ore, giugno 2009 
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ufficiale in The Big Bang Theory45. I due autori sottolineano il fatto che molto 

spesso il lavoro di fans amatoriali è di maggiore qualità rispetto a quello di 

traduttori audiovisivo professionisti. 

In generale, le traduzioni dei fansubbers, in ragione del loro affetto e della loro 
dedizione nei confronti del prodotto su cui lavorano, sono molto curate, coerenti e 
strettamente fedeli al testo originale, attente a non perdere ogni minima sfumatura 
abilmente costruita dagli sceneggiatori della serie: le battute, gli inside-jokes, le 
citazioni, i giochi di parola ecc. Questo perché gli appassionati di una serie conoscono 
bene il contesto narrativo e culturale del testo che si accingono a tradurre, e sanno 
che la loro traduzione si rivolge soprattutto a cultists come loro, estremamente 
coinvolti in quel preciso mondo finzionale.46 

Il contesto “amatoriale” di creazione dei sottotitoli e la metodologia di lavoro 

in gruppi, che abbiamo precedentemente analizzato, comporta infatti un 

continuo e aggiornato confronto nelle scelte di traduzione, costituendo un 

efficace esempio di problem solving collaborativo.  

Ritornando all’articolo su ItaSA di E. Carella, in 24, altra sottolineatura 

importante è la «spiccata propensione allo sharing degli utenti». Sul concetto 

di sharing economy tornerò all’interno dell’analisi metodologica, sfruttando gli 

studi di L. Lessig. «La volontà di portare il proprio contributo ad un servizio di 

cui beneficiano 25mila utenti al giorno»47, è quindi un’altra importante 

motivazione iniziale. Come mi ha raccontato Manuel Tumidei, traduttore ItaSA, 

in una conversazione via email, forte è stato il desiderio di contribuire alla 

community, dopo anni di “sfruttamento” del lavoro altrui.  

E allo stesso modo, molti utenti nei loro post di presentazione dimostrano tale 

volontà. Ne citiamo uno, in particolare, perché il suo post dà modo di fare 

ulteriori riflessioni. 

                                                           
45

 Cfr. V. Innocenti, A. Maestri, Il lavoro dei fan. Il fansubbing come alternativa al doppiaggio ufficiale in The Big 
Bang Theory, DOI 10.6092/unibo/amsacta/3036, in C. Bisoni (a cura di), MM2010. Le frontiere del "popolare" 
tra vecchi e nuovi media, Alma Mater Studiorum Università di Bologna, dipartimento di Musica e Spettacolo. 
Sezione Cinema, 2010 
46

 Ivi, p. 10 
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 I. Ciavattini, Nella fabbrica delle traduzioni, inserto Nova del Sole 24 Ore, 19 marzo 2009 
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Salve, mi chiamo Andrea S. e studio alla facoltà di Lettere e Filosofia di Padova, terzo anno. 
Faccio 22 anni a giugno. Guardo vagonate di film in lingua originale e negli ultimi 2 anni anche 
serie tv, i primi tempi sottotitolate in inglese, oramai quasi sempre senza alcun sottotitolo 
(eccezion fatta per film/serie molto tecniche o ambientate in un contesto locale/dialettale che 
richiede appunto i sottotitoli per capire ogni sfumatura). Sono uno sceneggiatore dilettante 
(con la speranza di diventarlo di professione), e scrivo le sceneggiature direttamente in inglese 
(a meno che non debba scrivere in italiano per necessità della stessa sceneggiatura), per cui 
ora ho deciso di darvi una mano e di darmi una mano, ed ho fatto il test per diventare 
traduttore qui. Apprezzo molto il vostro lavoro ed in più, mettendo a disposizione il mio 
tempo, mi terrei in ulteriore esercizio costante. Meglio di così. (Sandd, 21 marzo 2013)48 

Innanzitutto a Sandd, nella propria presentazione alla community, interessa 

sottolineare la propria volontà a mettersi a disposizione degli altri, a 

condividere le proprie capacità e competenze, che ha specificato, per 

l’obbiettivo comune di produrre sottotitoli dettagliati, in modo da cogliere 

tutte le sfumature delle proprie serie televisive preferite. 

Inoltre, l’utente esprime l’idea che la partecipazione alla produzione di 

questo servizio sia di aiuto all’esercizio costante del proprio inglese, migliorato 

in passato attraverso la visione di prodotti mediali anglofoni sottotitolati. Il 

miglioramento delle proprie capacità linguistiche, in riferimento all’inglese, è 

un’altra motivazione ricorrente, tra quelle date dagli utenti per giustificare il 

loro desiderio di far parte del team di traduttori ItaSA. Soprattutto, come 

testimonia l’admin zefram cochrane, quest’attività è realmente un ottimo 

modo per prendere confidenza con la lingua. 

Tommaso: Il tuo inglese è migliorato col tempo, immagino. Com’era prima di 
affrontare quest’attività? 

Zefram: Era piuttosto buono ma nemmeno lontanamente al livello attuale, in 6 anni di 
traduzione ho imparato moltissime cose.49 

E anche lord condivide l’esperienza che ha portato Sandd a migliorare il proprio 

inglese: 

La mia conoscenza dell'inglese è sicuramente "amatoriale" ma dopo anni di serie tv in 
lingua originale comprendo anche senza sottotitoli. Spero di poter essere d'aiuto (lord, 
15 febbraio 2013) 
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Itasa, quindi, come spazio di affinità, per utilizzare un termine coniato da 

James Paul Gee, docente della School of Education all’Università del Wisconsin 

a Madison, per definire le culture di apprendimento informale.50  

Infine, per dare ulteriore conferma all’analisi del concetto di diversity di 

Jenkins e Page applicato alle culture partecipative, è interessante notare che i 

rami d’interesse scolastici e lavorativi dei traduttori sono i più svariati.  

 Ricordo che non è prerequisito fondamentale una conoscenza della lingua 

inglese particolarmente approfondita e specializzata. Navigando attraverso il 

forum ed in particolare seguendo il thread Vuoi diventare traduttore? e la 

sezione apposita Presentazioni, ho trovato che i membri della community si 

dividono in maniera equa tra persone con percorsi scolastici di area scientifica 

(ingegneria informatica, scienze delle comunicazioni, ingegneria delle 

telecomunicazioni) e di area umanistica (filosofia e lettere, interpretazione e 

traduzione, storia), e quindi anche con curricola lavorativi diversi. Un esempio 

è Manuel Tumidei, traduttore con cui ho collaborato, impiegato nel settore del 

trasporto aereo, diploma di perito del trasporto aereo e attualmente iscritto 

alla facoltà di Scienze della Comunicazione, primo anno. 

 Altro esempio è sicuramente “gi0v3”, traduttore senior, ingegnere civile di 

31 anni, residente a Trieste. Mi sembra opportuno riportare interamente la 

mail-intervista corrisposta con quest’ultimo utente, in quanto riassume molti 

aspetti già trattati e stimola ulteriori riflessioni, interessanti per l’analisi 

metodologica. 

 

2.2.2.2 Intervista a traduttore senior 

T: Età, provenienza geografica, ambito lavorativo, studi 

G: Età 31 anni, sono di Trieste, sono ingegnere civile, lavoro in uno studio di ingegneria e 
architettura e sto finendo la magistrale in ingegneria civile a Trieste. 
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T: Cosa ti ha spinto ad iniziare questa esperienza di traduttore presso ItaSA? 

G: E' stata una combinazione di due fattori: il primo è la passione per le serie tv e il secondo è 
il desiderio di migliorare la mia comprensione e conoscenza dell'inglese scritto e parlato: era 
il 2006.  

T: Quante ore dedichi alla settimana a questa attività? 

G: E' difficile dare un numero, non dedico lo stesso tempo ogni settimana ma diciamo che in 
media almeno una decina di ore. 

T: In che modo ti relazioni con gli altri user della community? Ti  capitato mai di far leva su 
competenze altrui, trovate nella community, per migliorare le tue capacità? 

G: Sono venuto su ItaSA per imparare, e il mio atteggiamento non è cambiato; ho imparato 
molte cose che sono felice di condividere con gli altri utenti della community, ultimamente 
posto pochissimo (quasi per niente, in realtà) nelle sezioni "pubbliche", ovvero quelle di 
commento alle varie serie o di argomenti più generali, più che altro perché ho molto meno 
tempo libero e dedico il tempo che ho a disposizione alle traduzioni e revisioni, quindi sul 
forum e nella chat IRC finisce che parlo (scrivo) quasi solo con altri traduttori e revisori... per 
quanto riguarda le competenze altrui è un continuo far leva reciproco sulle competenze del 
prossimo, è proprio questo il bello: siamo un gruppo che come provenienza, campo di 
expertise e percorso di studi è molto molto eterogeneo, e c'è sempre qualcosa da imparare; 
sta qui la nostra forza . 

T: In che modo oltre alle traduzioni partecipi alla vita della community? Provi un senso di 
appartenenza a questa community?  

G: Le traduzioni sono quello che mi ha attirato su ItaSA, ma con gli anni ho conosciuto di 
persona moltissimi membri della community e ho trovato diverse persone che ormai 
considero cari e preziosi amici. L'attività di traduzione è una parte dell'impegno, una parte 
che sta diventando rilevante è la formazione di nuovi traduttori e revisori: per diventare 
traduttore devi superare un test di ammissione, hai un periodo di prova di un mese nel quale 
si vede se puoi effettivamente dare un contributo, e una volta diventato traduttore puoi 
passare alla fase successiva. Tra i traduttori più bravi scegliamo quelli che secondo noi 
potrebbero essere in grado di revisionare i sottotitoli e gli facciamo fare una serie di "prime 
revisioni", ovvero una specie di scuola guida per le revisioni, come l'istruttore coi secondi 
pedali. Se superano questa fase vengono promossi a publisher e possono rilasciare sottotitoli 
autonomamente. Questa è solo una parte delle attività collaterali alla traduzione, ma ci sono 
svariati aspetti che dall'esterno vengono percepiti a malapena e che ci portano via molto 
tempo: il blog, la gestione della pagina facebook, la moderazione del forum, la ricerca di 
eventi per promuovere la community (per esempio abbiamo fatto diverse lotterie per 
festeggiare la crescita del numero di utenti sul forum, per i 100000 e i 200000 abbiamo 
regalato cofanetti dvd e magliette col logo di ItaSA, pagate coi soldi delle donazioni). Anche 
l'organizzazione di questo tipo di cose non è proprio semplicissima. 

T: Il tuo inglese è migliorato col tempo, immagino. Com’era prima di affrontare 
quest’attività? 

G: Il mio inglese prima di cominciare era un inglese "scolastico" decente, avevo buoni voti 
alle superiori e ho continuato a tenere allenato per lo meno l'inglese scritto vendendo e 
comprando su Ebay. Quello che mi mancava, ho capito in seguito, era il passaggio tra 
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l'inglese da libro stampato che ti insegnano a scuola (e che, essendo una lingua che si è 
evoluta molto velocemente negli ultimi 50-60 anni, è già obsoleto) e quello parlato e scritto 
qui e ora. La maggior parte delle espressioni idiomatiche che si usano adesso non te le 
insegnano, alcuni tipi di costruzioni delle frasi non sono "standard" e anche se molto comuni 
non se n'è mai parlato a scuola. Tutti i manierismi, i regionalismi e slang vari, non sono 
trattati perché chiaramente è un argomento vastissimo, ma impari a riconoscere la 
provenienza approssimativa di qualcuno anche da quali intercalari usa nel parlare: un po' 
come il "neh" piemontese, o il "ciò" veneto...  

T: Che tipo di gratificazione provi a seguito di questa tua attività? Ti sembra di far qualcosa 
di importante, o lo vivi come semplice hobby?  

G: La gratificazione che ho deriva dalla speranza di fare qualcosa di utile per gli altri, gratis e 
su più livelli: il seguire la serie che ti piace con i sottotitoli e ascoltando l'audio originale ti 
costringe a migliorare la tua comprensione dell'inglese parlato. L'ho visto su diversi miei 
amici che, pur senza aver seguito corsi e senza essersi lanciati nella traduzione, anche solo 
seguendosi le serie coi sottotitoli hanno imparato modi di dire, significati di parole inglesi che 
non conoscevano, e hanno migliorato tantissimo la comprensione del parlato. Il secondo 
aspetto è di far conoscere serie che magari qua in Italia non arriveranno mai per diversi 
motivi che immagino tu conosca già... mi piace pensare di dare un microscopico contributo 
culturale dando la possibilità alla gente di vedere cose che difficilmente avrebbero visto in tv. 
C'è un terzo aspetto che ho potuto apprezzare solo di recente: nel fare i sottotitoli del 
cartoon Teenage Mutant NinjaTurtles (le tartarughe ninja, a settembre dell'anno scorso è 
stato fatto un reboot completo in computer grafica, divertente anche per gli adulti ma 
indirizzato ai bambini, su nickelodeon) ho usato sottotitoli di colori diversi per i vari 
personaggi, ovviamente le tartarughe "parlano" nel colore delle loro bende e così via, con la 
speranza che qualcuno li usasse per far vedere il cartoon anche ai propri figli, visto che i 
colori aiutano a capire chi parla. Ho avuto conferma nei commenti ai sottotitoli che 
effettivamente c'è gente che li usa per far vedere ai figli piccoli il cartoon in lingua originale e 
mi ha fatto molto piacere. 

T: Eventuali competenze coltivate con questo tipo di impegno si sono rivelate utili ai fini 
dell’accesso al mondo del lavoro? 

G: Non direttamente, ma alcuni dei lavori che ho fatto li ho trovati grazie alle competenze 
acquisite in questi anni. 

T: In che modo ti procuri i file video delle puntate? 

G: Questa parte non ti autorizzo a pubblicarla. 

T: Nel momento in cui la televisione italiana pubblica e a pagamento trasmettesse le serie in 
contemporanea con i luoghi d’origine, credi che avresti lo stesso bisogno di trovare versioni  
in lingua originale sottotitolate?  

G: Nel momento in cui la tv italiana trasmettesse tutte le serie con la possibilità di scelta 
dell'audio (originale o doppiato) e proponesse dei sottotitoli (e spesso un doppiaggio) 
all'altezza dei dialoghi originali, noi non avremmo più senso di esistere o meglio, resteremmo 
appunto quelli che vanno a scovarsi le chicche dalla tv americana che qua non arrivano. Per 
le serie di maggior successo il problema è che spesso l'adattamento è raffazzonato, e il 
doppiaggio non rispecchia il carattere del personaggio originale: non basta avere una bella 
voce, devi saper dare un tono al tuo personaggio, e questa abilità si sta perdendo sempre di 
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più. Se poi ci aggiungi errori grossolani di traduzione, dialoghi scritti palesemente in fretta, e 
pensi che chi viene pagato per fare queste cose ha da 10 a 20 volte il tempo che noi ci 
autoimponiamo per il rilascio dei sottotitoli ottenendo spesso risultati oggettivamente 
inferiori ai nostri, secondo me il bisogno di trovare un'alternativa alle trasmissioni tv italiane 
c'è, e se questa cosa non cambia continuerà ad esserci. 

 

2.2.2.3 Come diventare traduttori 

Come tutti sarete approdati in questo topic pensando: "Se ce la fanno loro, perché io 
non dovrei?" 
Esattamente. Tutti possono aiutarci a tradurre e una mano é sempre ben accetta. Non 
pensate che servano enormi capacità o il pieno utilizzo del vostro tempo libero; il 
Team ITASA richiede solo una discreta conoscenza dell'inglese e la disponibilità per 
partecipare alla traduzione fissa di almeno una serie. Naturalmente la serie la 
sceglierete voi (tra quelle con posti liberi a disposizione, ovviamente). Come in 
qualsiasi situazione ci sarà da fare un po' di gavetta, ma mentre aspettate e ne 
approfittate per migliorare il vostro inglese, chissà mai che non si liberi un posto in 
una serie che sperate di tradurre da tempo.51 

Inoltre nota preliminare molto importante:  

Il lavoro di traduzione su questo sito NON è retribuito. Se nessuno paga per scaricare i 
sottotitoli, ovviamente nessuno può essere pagato per crearli.52 

Per diventare traduttori ItaSA, come mi ha più volte detto zefram cochrane, 

serve innanzitutto grande disponibilità e profondo rispetto per il prossimo. Alla 

base di una cultura partecipativa e di una forma particolare di sharing 

economy, sta proprio la volontà di contribuire senza necessità di aver qualcosa 

in cambio, senonché mutuo rispetto (in seguito si vedrà il concetto di 

expectation of reciprocity di P. Kollock53).  

Come viene spiegato, nel thread Vuoi diventare traduttore, una volta deciso 

di voler dare un proprio contributo alla produzione dei sottotitoli, è necessario 

fare un test di traduzione (se si volesse diventare resyncher, imagineer, o 

quant’altro, bisognerebbe allo stesso modo provare le proprie competenze 

iniziali). Il test serve per capire il livello di comprensione di lingua inglese 

dell’utente, la capacità di adattamento in italiano e la conoscenza della nostra 
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lingua. Come è stato detto non è fondamentale una perfetta conoscenza della 

lingua inglese e soprattutto tale abilità non è sufficiente, se non si possiede un 

buon utilizzo (grammatica, ortografia, punteggiatura) della lingua italiana. 

Il test contiene il file video, il file con il timing dei sottotitoli e lo transcript in 

lingua originale. Quest’ultimo contiene volutamente degli errori, in modo da 

proporre all’utente tutte le condizioni che possono manifestarsi in traduzione.  

Anche se pensate di non essere andati bene, tenete conto di una cosa: la perfezione la 
si ottiene con l'esercizio, non è mai innata.  

Fate del vostro meglio e ricordate che una battuta tradotta male è sempre meglio di 
una battuta non tradotta.54 

Gli admin e i traduttori senior, successivamente, passano al controllo del test e 

in pochi giorni inviano l’esito all’utente. 

Se superato il test, l’utente diventa traduttore junior. Come spiega Manuel 

Turialdi, appena diventa traduttore a tutti gli effetti: 

Nel momento in cui si viene promossi traduttori junior, si viene affiancati ad un tutor a 
cui possono essere rivolte tutte le domande che possano sorgere durante il mese di 
prova, senza contare tutte le guide presenti sul forum che spiegano l’organizzazione 
della comunità, gli strumenti usati per svolgere le traduzioni, e vari altri aspetti. Anche 
nel momento in cui si cominciano i primi lavori, è sempre possibile contattare i revisori 
per ottenere chiarimenti. Altro strumento molto utile è la chat, un canale IRC in cui è 
possibile chiedere aiuto, fare domande o semplicemente scambiare quattro 
chiacchiere con gli altri membri della community, sempre disponibili a dare una 
mano.55 

 

Il periodo di prova serve per assicurarsi dell’impegno e della serietà del 

traduttore junior. Convinti che l’esercizio e l’allenamento porti a confezionare 

traduzioni ed adattamenti migliori, si cerca inizialmente di prendere familiarità 

con la metodologia di lavoro, in particolare rispetto all’arte della 

sincronizzazione e all’apprendimento di specifici standard decisi dalla 

community. 
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Sempre Manuel, durante l’intervista, sottolinea come per le prime 

traduzioni basti raggiungere un livello sufficiente e in che modo gli altri utenti 

si prestino puntualmente all’aiuto reciproco. 

Ricordo di essere stato un po’ in ansia durante l’attesa per la valutazione dei miei 
primi lavori, non tanto perché temevo un giudizio impietoso, ma più che altro per la 
necessità di avere un primo riscontro sul lavoro svolto, capire gli errori e poterne 
tenere conto prima possibile per le traduzioni successive. Resta comunque un’ansia 
assolutamente personale, lo staff è molto accomodante da questo punto di vista, e 
disponibile ad aiutare in ogni modo i nuovi arrivati al pari di chi fa parte della comunità 
da più tempo. D’altronde la comunità stessa si basa sulla passione che tutti 
condividiamo su ciò che facciamo, qualsiasi eccesso di zelo da questo punto di vista 
sarebbe una forzatura.56 

Terminato il periodo di prova, si passa allo stato di traduttore. Nella sezione 

Proposte & Domande si cercano i progetti e le serie che possono interessare e 

ci si offre per partecipare al team di traduzione. 

 

2.3 ItalianSubs.net 

In questa sezione della tesi cerco di scoprire il sito di Italian Subs Addicted, 

descrivendo tutte le varie aree e sottoaree in cui si divide, cercando ulteriori 

indizi che mi portino a dimostrare il grado di cultura partecipativa raggiunto da 

questa community. 

 

2.3.1 La Homepage 

La homepage di ItaSA si presenta come un’infinita raccolta di dati e 

contenuti particolarmente interessanti.  La parte più corposa sono gli ultimi 

release della community: cliccando sull’immagine, opportunamente 

confezionata dall’imagineer, è possibile collegarsi al download degli ultimi della 

serie in questione.  
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I release si suddividono in 6 categorie: tutto, serie tv, anime, documentari, film 

e speciali. La categoria più importante e che tende ad occupare per più del 90% 

la cartella “Tutto” è quella delle serie televisive. 

Per poter utilizzare e scaricare i contenuti prodotti da ItaSA è necessario 

essere registrati ed effettuare il login, nell’apposito riquadro in alto a destra. 

In alto a sinistra si trova la speciale classifica “Top of the week”, con i 15 

sottotitoli più scaricati della settimana. In data odierna, 07 ottobre 2010, al 

primo sottotitoli posto c’è il terzo episodio della settima stagione di The Big 

Bang Theory, soggetto a 15869 download. 

A metà è possibile scaricare gli ultimi release dei resyncher, che ricordo sono 

membri della community addetti a sincronizzare i sub per tutte le versioni 

video del prodotto mediale disponibili in rete. 

In basso a sinistra, infine, c’è la possibilità di scaricare le applicazioni mobile 

del sito e di seguire le attività del forum attraverso Twitter. 

Sul lato a destra, dopo i rimandi alla sezione del forum per diventare 

traduttori e a quella delle FAQ, è possibile osservare lo stato d’avanzamento 

dei progetti in traduzione. Come è stato visto nella descrizione di creazione di 

un sottotitolo, ogni traduttore carica la propria parte nel pannello itasiano 

andando ad aumentare del 25% o del 33% la barra relativa, a seconda del 

numero di parti in cui viene suddivisa la puntata. Una volta che tutti i traduttori 

hanno caricato il loro compito, compare lo stato “in revisione”: i sub sono nelle 

mani del revisore, il quale, appena concluso il controllo generale e 

l’adeguamento coerente delle parti, caricherà il prodotto definitivo nella 

home. Il lato destro termina con il calendario giornaliero delle serie televisive 

in onda nei loro paesi d’origine. 
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Nella parte centrale in alto poi ci sono i rimandi con le news in evidenza al 

blog (capitolo 1.3.5), a MyItaSA, homepage personalizzata per ogni utente, e a 

“Paypal sostieni ItaSA” (capitolo 1.4) 

 

 



35 
 

2.3.2 I sottotitoli 

Nella homepage, in primo piano, si trovano i collegamenti agli ultimi release, 

suddivisi in categoria. Una seconda suddivisione, che non è stata sottolineata 

nel precedente paragrafo, si trova al di sotto di quella generale (tutto, serie tv, 

film, anime, documentari, speciali) e fa riferimento a sottotitoli prodotti da siti 

amici, prevalentemente riguardanti il mondo degli anime. 

Nel menu a tendina, cliccando su sottotitoli è possibile andare all’elenco 

generale delle serie televisive, diviso per gruppi di lettere iniziali. Il database 

ItaSA contiene sottotitoli riconducibili a ben 695 tv series, ovviamente alcune 

delle quali in corso, altri terminate ed altre in standby. Nel menu generale, si 

trovano dati riguardanti il numero di sottotitoli prodotti per ogni serie, il 

numero di fan registrati che hanno esplicitato il proprio gusto e il riferimento 

alla scheda tecnica. 

Quest’ultima serve agli utenti per avere una panoramica generale della 

serie, per conoscere lo stato d’avanzamento delle stagioni e può essere, a 

volte, un punto di partenza per la conoscenza di un nuovo mondo diegetico. 

Di ogni contenuto mediale televisivo viene, innanzitutto, definito il genere 

(action, drama, horror, supernatural, comedy, adult cartoon, mistery, ecc.), e 

vengono citati l’ultimo episodio trasmesso e quello che seguirà se la serie è in 

corso. Poi ne viene espressa la nazionalità, il network televisivo di produzione, 

il numero delle stagioni trasmesse, lo status della serie (terminata, in corso, 

rinnovata), la durata episodi e il giorno di trasmissione.  

Accanto a queste informazioni generali, c’è la possibilità di collegarsi ai 

sottotitoli prodotti della serie, e di diventare fan del prodotto mediale in 

questione: quest’ultima notifica permette tramite MyItaSA, applicazione 

sviluppata dalla community, di essere aggiornati sulle release dei propri 

sottotitoli preferiti. 
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La scheda continua con informazioni sul cast, nome del personaggio e nome 

dell’attore, tag che conduce ad un’altra pagina che ci rivela notizie circa la 

partecipazione dell’attore in altre serie televisive, come parte del cast o guest 

star. Infine un altro menu a tendina apre una lista, divisa in stagioni, degli 

episodi della serie. Ogni episodio viene descritto con la data di trasmissione ed 

un breve riassunto dei fatti principali. 

Questo database enorme ed estremamente dettagliato è stato creato 

attraverso opportuni collegamenti con TVDB.com, un archivio open per fan 

televisivi. 

Welcome to TheTVDB.com. This site is an open database that can be modified by 
anybody. Please click on login in the navigation to get an account. All content and 
images on the site have been contributed by our users. The database schema and 
website are open source under the GPL, and are available at Sourceforge. 

This site also has a full XML API that allows other software and websites to use this 
information. The API is currently being used by the myTV add-in for Windows Media 
Center, XBMC (formerly XBox Media Center); the meeTVshows and TVNight plugins 
for Meedio; the MP-TVSeries plugin for MediaPortal, Numote (iPhone/Android app 
and set-top device), and many more.57 

 ItaSA, quindi, per la costituzione di 695 schede tecniche, relative alle serie 

dalla community sottotitolate, utilizza un altro archivio, frutto dell’intelligenza 

collettiva di un una diversa forma di cultura partecipativa, sebbene all’interno 

dello stessa categoria d’interessi, la cultura popolare: un enorme database, 

costruito dagli user stessi, il cui schema è open e libero di essere utilizzato dalla 

comunità virtuale.  
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2.3.3 Software 

Italian Subs Addicted, coerentemente con il contesto di sharing economy 

all’interno del quale opera, condivide le proprie API58 per quei progetti di 

applicazioni desktop o mobile e software che la community ritiene interessanti. 

Per fare ciò bisogna contattare Robbie, amministratore di ItaSA, responsabile 

della sezione.  

 Nella pagina Software del sito vengono segnalati e pubblicati alcuni 

programmi interessanti, attraverso una scheda riassuntiva ed un collegamento 

alla pagina del forum che contiene informazioni più dettagliate. 

Eccone  un esempio: RSS2SUB LT 

Come anticipato un po' di tempo fa, ho realizzato una applicazione che permette, sulla 
falsa riga del uTorrent, di scaricare automaticamente i sub tramite l'RSS di ItaSA in 
base a delle parole chiave. 

Una volte impostate le "regole", il programma controlla se nel feed RSS di ItaSA 
vengono pubblicati dei titoli contenenti quelle parole. In caso positivo li scarica e li 
decomprime in una cartella indicata dall'utente, che può anche variare da serie a 
serie. Inoltre, se ridotto ad icona, sparisce nella systray e mostra un baloon con le 
nuove uscite. (ArthurDent, 3 maggio 2009) 

Per utilizzare il programma bisogna sempre impostare le proprie credenziali 

ItaSA, altrimenti non si riesce a scaricare niente. Al file del download l’utente 

che ha creato il programma e la pagina forum ad esso relativa, aggiunge 

numerosi istruzioni per l’installazione, l’uso, la compatibilità e l’aggiornamento.  

Gli user che sfruttano il programma, poi, sono soliti commentare il 

funzionamento del software, spesso segnalando eventuali debug o 

consigliando possibili miglioramenti. 

Non era assolutamente una critica, in questi casi si cerca di dare una mano per 
rendere le cose migliori possibili. Non so se sono i dataset o altro, se si ripristina il 
programma dalla tray e poi lo si rimanda ancora in tray la memoria si riposiziona su 
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 Con Application Programming Interface (in acronimo API, in italiano Interfaccia di Programmazione di 
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800kb per poi man mano che cerca gli aggiornamenti incrementare. Quando mi sarà 
possibile lasciare il pc acceso per un periodo ragionevolmente lungo, lascerò il 
programma nella tray e ti riporterò ulteriori dati su suo comportamento 
espressamente legato a questo fatto.  Per il resto ti ringrazio ancora per aver condiviso 
il tuo lavoro. (Marvi, 6 luglio 2009) 

Così risponde Marvi in una conversazione con ArthurDent, user ideatore del 

programma in questione. Ulteriore aspetto caratterizzante è che lo sviluppo 

dei programmi acquista successivamente carattere collettivo, utilizzando il 

lavoro di più utenti al fine di migliorarne la funzionalità. 

Altro software molto interessante è Italiansubs++, estensione per Google 

Chrome che consente di aggiungere funzionalità al portale ed estenderne 

l’usabilità e la personalizzazione. Questo progetto open source permette di 

navigare con più facilità attraverso le ultime notizie, risposte e topic del forum: 

visualizza pulsanti per aprire tutte le risposte non lette, e tutti i thread nuovi; 

pone modifiche alle dimensioni dei font dei post a seconda dei gusti degli 

utenti; evidenzia particolari segnalazioni relative a forum e a messaggi privati; 

ed, infine, comporta miglioramenti e bugfix generici a tutto il sito. MacGyver, 

l’ideatore dell’estensione, invita, nella scheda del programma, a commentare, 

documentare eventuali bug e a richiedere ulteriori funzioni. Invito che ha 

comportato circa 180 risposte. 

La maggior parte dei programmi, tra i quali ItaSA Notifier e ItaSA Dashboard 

Widget, ha l’obbiettivo di mantenere gli utenti sempre aggiornati sulle release 

della community, senza dover necessariamente entrare nel sito 

ItalianSubs.net. Tale necessità viene ben soddisfatta, anche e soprattutto 

attraverso applicazioni mobile che permettono questo tipo di aggiornamento 

sul proprio cellulare. 

Inoltre, ultima caratteristica da notare, è la ricerca di soddisfare questo 

bisogno per utenti di tutti i tipi, in questo caso di differenti sistemi operativi, 

Windows, Mac, Linux. Si ricerca sempre di raggiungere la massima ampiezza di 
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utenti, come abbiamo già visto anche per i sync, dove i resyncher cercano di 

produrre sottotitoli adatti a qualsiasi versione video disponibili nella rete. 

Nessuno viene estromesso dalla possibilità di sfruttare le funzionalità e i 

prodotti della community. 

 

2.3.4 Il forum 

La descrizione del forum di ItaSA è utile per due motivi principali: il primo è 

quello di capire il funzionamento della community, e per fare ciò sarà di 

notevole aiuto l’analisi del regolamento, che ogni utente, iscrivendosi al forum, 

accetta e sottoscrive; la seconda è quella di dare un’ulteriore idea 

dell’ampiezza di partecipazione e di aree d’interesse che questa realtà virtuale 

raggiunge. 

 

2.3.4.1 Il regolamento 

Il regolamento59, in vigore attualmente, è stato pubblicato, da PilØ, admin 

già presentato, il 30 giugno 2007, presumibilmente redatto a più mani tra gli 

amministratori di ItaSA.  

La prima sezione riguarda la Netiquette, ossia l’insieme delle regole che 

disciplinano il comportamento degli utenti all’interno del forum. 

La prima regola concerne la libertà d’espressione, diritto concesso a tutti 

coloro che rispettano la condizione di partecipare in maniera civile e rispettosa 

delle opinioni altrui. Scrivere risposte in maiuscolo, equivale ad urlare, nel 

linguaggio scritto virtuale, pertanto pubblicare un messaggio interamente in 

maiuscolo può essere indice di maleducazione. Posts o topic offensivi, 

contenenti volgarità, opinioni discriminatorie, vengono cancellati a discrezione 
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degli amministratori; tuttavia ogni pubblicazione di questo tipo viene espressa 

sotto la propria esclusiva responsabilità dell’utente. 

Il rispetto del prossimo, delle idee altrui se diverse, e i modi civili della buona 

educazione sono requisiti fondamentali per far parte di una cultura 

partecipativa.  

Non è tollerato lo "spamming", ossia i post senza nessuna utilità, scritti al solo scopo di 
aumentare il numero dei messaggi, ad esempio: messaggi che contengono solo degli 
smiles o altre icone; messaggi che contengono solo una o due parole, risate, 
esclamazioni; risposte quando non sono richieste.60 

Per quanto riguarda i sub, evitare di chiedere continuamente quando 

saranno pronti, ed utilizzare pertanto le barre di avanzamento del sito; ma 

soprattutto, se si vuole richiedere la traduzione di una determinato prodotto 

mediale, bisogna utilizzare l’apposita sezione. Attenersi alle categorie e 

riflettere propriamente sul luogo e sulla pertinenza della richiesta, risposta o 

opinione, è un’attitudine fondamentale e ben accolta dagli utenti della 

community. Nella maggior parte dei casi la risposta ai propri quesiti è già 

presente all’interno del sito, e spesso, addirittura, in evidenza. 

La seconda sezione del regolamento riguarda gli avatar61 e le firme, che gli 

user allegano alle proprie risposte nel forum. Oltre a dare precise informazioni 

riguarda alle dimensioni di queste due personalizzazioni, agli amministratori 

preme sottolineare il divieto di volgarità ed espressioni offensive e 

discriminatorie. Altra caratteristica particolare è il divieto di citazioni ed 

immagini di episodi televisivi andate in onda da meno di 7 giorni.   

Questa regola permette di introdurre il concetto di spoiler, notizia o contenuto 

mediale che anticipa argomenti relativi a puntate non ancora trasmesse o che 
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 L'avatar è un'immagine scelta per rappresentare la propria utenza in comunità virtuali, luoghi di 
aggregazione, discussione, o di gioco on-line. 
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la maggioranza degli user non ha ancora potuto vedere. Lo spoiling, come si 

vedrà, è stato analizzato da Jenkins come forma di intelligenza collettiva62.  

Il forum prevede la possibilità di nascondere opportunamente gli spoiler 

attraverso delle tendine a cascata e quella di dedicare specifiche discussioni ad 

essi, adeguatamente evidenziate dal titolo e dal suo font. 

La terza sezione riguarda l’utilizzo del forum. Mi sembra opportuno 

suddividere questa parte del regolamento in altre tre sottosezioni. 

La prima sottosezione riguarda, a mio avviso, la pertinenza del post creato 

dall’utente. 

- Il thread va creato con un titolo che sia indicativo dell'argomento in esso trattato e 
posizionato nella sezione più consona. 

- I thread collocati in posti inappropriati del forum saranno spostati o chiusi. 

- Evitare di aprire più discussioni sul medesimo argomento, nel limite del possibile 
intervenire in quelle già aperte. Le discussioni simili o uguali verranno chiuse. 

- Quando si posta attenersi il più possibile all'argomento del thread. 

- Nel caso in cui si volesse diventare traduttori segnalarsi nella apposita sezione. 

- Nel caso in cui si avessero suggerimenti o richieste postare nella apposita sezione. 63 

Per il buon funzionamento della community, l’utente è invitato ad inserire i 

propri post negli appositi spazi e ad attenersi alle domande e questioni poste 

dai thread. I moderatori, admin e traduttori senior, si riservano di spostare 

argomentazioni poste nei luoghi non consoni e, addirittura, di chiudere topic 

ripetitivi, che trattano argomenti già affrontati. L’utente deve quindi analizzare 

bene la struttura del forum e, prima di pubblicare qualsiasi contenuto, 

riflettere bene sulla destinazione del post. 

Un’altra sottosezione fa riferimento allo spoiling, fortemente vietato e 

sconsigliato se non opportunamente evidenziato, attraverso l’utilizzo del 

pulsante spoiler. 
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La terza sottosezione concerne le modalità di accesso ai contenuti mediali 

originali. È severamente vietato postare link a file torrent, a file ed2k, o similari. 

Il sito ospita unicamente sottotitoli e non versioni video di alcun genere, 

pertanto è assolutamente vietato parlare delle versioni video da scaricare. In 

una sezione successiva della tesi (capitolo 4.3) analizzerò il rapporto dei 

contenuti ItaSA con il copyright. Molto importanti a proposito sono queste 

regole del forum, che dissuadono gli utenti da dare informazioni riguardo alle 

modalità per risalire ai file video degli episodi o dei film sottotitolati. La 

community sottolinea la propria produzione di file .srt, soft sub64, non 

direttamente collegati a nessuna versione video in particolare. 

L’ultima sezione del regolamento riguarda le sanzioni ed il sistema di 

warning: 

 Ogni utente ha a disposizione 100 punti. 

 A seconda del tipo di violazione gli verranno sottratti dei punti. 

Violazione Punti 

Firma Irregolare 10 

Spoiler senza apposito tasto 20 

Richiesta sub 25 

OT/spamming continui dopo essere stato richiamato dal 
moderatore     

40 

Flaming/Trolling/Polemiche/Maleducazione 40 

SPAM (pubblicità) con pochi post 
100 e 
ban 

 Quando un utente compie la seconda infrazione per lo stesso tipo di violazione i punti 
vengono raddoppiati 
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 Raggiunta la soglia di 30 punti di penalizzazione l'utente verrà inserito nella lista degli 

utenti monitorati contrassegnati dal simbolo  sotto al nick. 

 Raggiunta la soglia di 75 punti di penalizzazione l'utente verrà posto in "mute", 

contrassegnato dal simbolo  sotto al nick. Tale utente potrà solo leggere ma non 
potrà più postare 

 Raggiunta la soglia dei 100 punti si verrà bannati e non si potrà più accedere al sito. 

 Per ogni settimana trascorsa senza commettere ulteriori violazioni gli verranno 
riassegnati 3 punti. 

Si presenta quindi un rigido sistema punitivo per coloro che non rispettano il 

regolamento della community, che prevede, una volta finiti i cento punti a 

disposizione, l’esclusione dalla vita sociale di ItaSA. 

 

2.3.4.2 Struttura del forum 

Al forum di ItaSA si accede attraverso il menu a tendina della Homepage. 

Cliccando sull’apposito pulsante forum appaiono i collegamenti ad alcune 

discussioni in evidenza e ad alcune sottosezioni. 

 Il primo collegamento porta al regolamento della community, che ho 

precedentemente analizzato (2.3.4.1). 

 Il secondo al topic “Diventa traduttore”, thread già citato, in cui si possono 

trovare tutte le informazioni e i file necessari (il test) per entrare a far parte del 

team di traduttori di ItaSA. Come mi ha più volte detto zefram cochrane, 

amministratore del gruppo, i traduttori sono il fulcro, l’elemento trainante la 

produzione di ItaSA, e il primo piano di questo topic ne è una delle 

dimostrazioni. In questo luogo della realtà virtuale, moltissimi utenti 

testimoniano le motivazioni che li porta a provare, anche più volte, il test per 

diventare traduttori. Attualmente chi volesse tentare nella sfida, si troverebbe 

di fronte alla dodicesima serie del test. 

I due pulsanti successivi si collegano a due sezioni molto più ampie, 

riguardanti le serie Top e le serie in corso. La prima riguarda ben 25 serie 
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televisive, e la caratterizzazione deriva dal numero di fan registrati e dalla 

frequenza dei post pubblicati. La seconda categoria, invece, si riferisce a serie, 

la cui trasmissione non è ancora terminata, che tuttavia hanno nella 

community un seguito minore (66 serie). Generalmente all’interno di ogni 

thread dedicato ad una serie televisiva si possono trovare: 

- I commenti ad ogni episodio, partendo dal più recente 

- I commenti ad intere stagioni, già trasmesse e tradotte 

- Informazioni riguardo al cast 

- Informazioni riguardo alla soundtrack, al set e alla casa di produzione 

- Spoiler sugli episodi non ancora trasmessi 

- Topic su personaggi specifici, situazioni determinate, rimandi storici 

- Notizie riguardanti uscite in Dvd e convention 

- Topic relativi a produzioni fanart di immagini, avatar e firme riferite alla 

serie in questione 

- Sondaggi per definire personaggi ed episodi preferiti 

- Ultime news 

- Dati sugli ascolti 

Dal menu a tendina della home page si può quindi giungere alle sezioni 

Intrattenimento e Off Topic. La prima categoria propone spazi dedicati a serie 

televisive non tradotte da ItaSA o italiane, al cinema, ai documentari, alla 

televisione in generale, e a serie animate (anime e cartoon) tradotte dal team. 

La seconda, invece, è riservata a tutte quelle discussioni che non si riferiscono 

al mondo delle serie televisive e dei sottotitoli ad esse correlati. Si spazia su 

tutti gli argomenti possibili relativi essenzialmente al tempo libero: videogiochi, 

sport, musica, libri e fumetti.  

Interessanti a mio avviso sono la sezione dedicata ai temi d’attualità Cogito 

Ergo Sub, dove gli utenti si confrontano su temi politici e di cronaca, e quella 
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dedicata ad Hardware & Software, nella quale si commentano non solo 

software relativi alla ricerca ed utilizzo dei sottotitoli, ma anche sistemi 

operativi e prodotti elettronici. Dal menu è, inoltre, possibile entrare 

direttamente in Trash, sottosezione di Off Topic, nella quale vengono inserite 

tutte quelle discussioni che non hanno una specifica collocazione all’interno 

della struttura del forum. E qui la varietà di argomenti toccati dagli utenti 

diventa infinita.  

Mi sembra opportuno citare un thread in maniera particolare della sezione 

Trash, il quale dimostra chiaramente il carattere di cultura partecipativa, di 

condivisione di idee ed emozioni, e soprattutto di comunità. Si tratta del topic 

Piazza ItaSA, creato il 22 febbraio 2010, ad oggi letto 3.092.374 volte e 

soggetto a 270.145 risposte. 

La piazza da sempre è stato il luogo fulcro di moltissime attività dell'uomo. 
Al giorno d'oggi è il luogo di ritrovo fra le persone di una collettività urbana. 
Anche ItaSA nel suo piccolo è una importante "realtà virtuale", una piccola, ma 
neanche tanto, città piena di persone che cercano di condividere quanti più interessi 
ed attività comuni. In quanto realtà che trascende la pura virtualità... come tale, 
merita secondo me la sua piazza, il suo luogo in cui delle persone amano incontrarsi e 
discutere. 
Questa premessa serve a far capire quale vorrebbe essere l'esigenza del topic. 
(socio79) 

In questo luogo gli utenti sono invitati a “passare” per condividere con i propri 

compagni virtuali, amici, colleghi di team itasiani, eventuali idee strampalate, 

stati d’animo, particolari gioie o fatti accaduti nella propria vita, o 

semplicemente per dare un saluto. Un luogo d’incontro con amici virtuali, 

conosciuti in maniera del tutto occasionale attraverso il portale, e che tuttavia 

gli utenti considerano tali, alla stregua di amici “in carne ed ossa”. 

I collegamenti veloci a partire dalla homepage con il forum terminano con il 

thread dedicato a Feedback & Debug, dove vengono segnalati errori sui 

sottotitoli prodotti e sul funzionamento del sito, e con la pagina relativa alla 
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personalizzazione del proprio profilo utente, e al riassunto della propria attività 

nella community. 

Una volta entrati nella homepage del forum di ItaSA, si aggiungono alle 

macrosezioni precedentemente segnalate dal menu (Serie Top, Serie in corso, 

Intrattenimento, Off Topic), una sezione riguardante le serie tradotte da Itasa 

la cui produzione è ufficialmente terminata, e la sezione generale, della quale 

sono già stati analizzati alcuni elementi.  

All’interno di quest’ultima si trovano, come prima discussione, news 

riguardanti la vita del portale: regolamento, FAQ, notizie riguardanti gli ultimi 

software ideati dalla community, seguiti su Twitter e Facebook, modalità per 

accedere alle API del sito, rendiconto di gestione e rinvii ad interviste e 

pubblicazioni giornalistiche con soggetto ItalianSubsAddicted.net.  

Molto interessanti sono i concorsoni, competizioni in cui gli utenti si sfidano 

a creare le copertine del sito, della pagina Facebook, e vari tributi alla 

community. Si dà visibilità e stimolo allo sviluppo di produzioni fandom, 

riguardanti sottotitoli e serie televisive.  

 In occasione del settimo compleanno di ItaSA, è stato indetto un concorso65 

per un video tributo al lavoro di tutti i membri del sito. Il vincitore, 

ale_kickpuncher, ha creato un video, frutto di un montaggio durato alcune 

notti insonni. L’utente ha utilizzato scene tratte da How I met your mother?, 

Lost, Scrubs, Breaking Bad, The Walking Dead e Dexter, per descrivere in 

maniera ironica e, allo stesso tempo, celebrativa il lavoro della community. In 

particolare, ale_kickpuncher pone l’accento sul grande impegno con cui si 

dedicano gli utenti per offrire gratuitamente il servizio di sottotitolaggio. La 

gratuità di questi prodotti viene sottolineata come elemento fondamentale per 
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il successo di ItaSA e per la sua sopravvivenza nel mondo online per sette 

lunghi anni.  

La seconda board, definita Acquario all’interno della sezione Generale, è 

molto interessante perché permette agli utenti (sebbene non possano postare 

alcunché all’interno dei thread) di vedere e seguire i team di traduzione 

all’opera.   

Proposte & Domande, come è già stato descritto, è il luogo appropriato per 

pubblicare le proprie richieste riguardo a prodotti mediali da sottotitolare. 

Contiene inoltre guide per la visione dei video con i sottotitoli prodotti da ItaSA 

e i thread dedicati al processo da seguire per diventare traduttori, resyncher ed 

imagineer. Non sono utili solo utenti disponibili a tradurre dall’inglese, ma 

come testimoniano i due post relativi, si cercano anche persone capaci di 

tradurre dal francese e dallo spagnolo. 

Ultima sottosezione che manca da citare è quella delle presentazioni, 

all’interno della quale ogni utente nuovo della community pubblica un post in 

cui saluta, dà qualche informazioni su se stesso, in particolare relativamente 

alle serie televisive che solitamente segue. 

I contenuti delle discussioni degli utenti presenti nel forum, saranno utili 

nell’analisi metodologica (capitolo 3) di questa tesi.  

Ultima considerazione importante da fare, che riprende una caratteristica 

sottolineata precedentemente, è la presenza in tutte le sezioni di regolamenti 

specifici, che delineano dettagliatamente cosa si può e cosa non si può 

esprimere nelle determinate categorie.  

 I numerosi luoghi di discussione comprendono argomenti relativi al mondo 

dei sub, ed altri esterni ad esso. Data la vastità degli interessi, è necessario, 

secondo la community, scrivere e pubblicare negli appositi spazi e in maniera 

pertinente al titolo della sezione, topic, sondaggio, board. E, inoltre, per non 
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sovraffollare spazi già densi di contenuti, è bene navigare all’interno del forum 

e cercare di fare attenzione a non aprire discussioni contenenti domande, 

richieste, idee, oggetti, già proposti da altri utenti precedentemente. 

Tuttavia, nel caso in cui gli utenti siano sbadati e commettano errori relativi 

alla necessità e corretta locazione dei propri post, ci sono i moderatori (admin, 

traduttori senior, e “solo” moderatori) a ricollocare o cancellare post e topic. 

Questa enorme mole di lavoro di analisi, oltre ad essere suddivisa tra più 

membri dello staff, viene aiutata dalle segnalazioni degli altri utenti, spesso 

molto puntuali. 

 

2.3.5 Il Blog 

ItasaBlog: il blog per chi non sa aspettare.  

L’avatar del blog sottolinea a prima vista uno dei motivi fondamentali per la 

nascita di questo spazio informativo. Chi volesse essere aggiornato sulle nuove 

serie, proposte dalle network americane, trova in questa sezione di ItaSA il suo 

luogo ideale.  

A coltivarlo ci pensano circa quaranta utenti, registrati ad ItaSA, con una 

pubblicazione giornaliera media di circa tre articoli (da quando lo seguo, ossia 

dall’1 settembre 2013). Nel 2011, 2012 e 2013 Italiansubs.net ha vinto il 

premio di Miglior Blog Televisivo ai Macchianera Blog Awards. 

Anche qui si ritrova una struttura complessa e ben organizzata delle attività 

con sottosezioni che prevedono determinati argomenti.  

La categoria News raccoglie gli articoli riguardanti eventuali rinnovi e 

chiusure di serie televisive, nuovi attori nei cast delle fiction e nuove serie in 

fase di creazione e programmazione.  

La sezione relativa a informazioni riguardanti gli episodi e le serie non 

ancora trasmessi o trasmessi molto recentemente è segnalata 
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opportunamente dal tasto spoiler. Molto interessante a proposito è la collana 

di articoli relativa al San Diego Comic-Con 2013, la convention annuale multi-

genere più grande degli Stati Uniti, dedicata al mondo delle arti, del cinema e 

dei fumetti. In questi articoli vengono riportati i contenuti dei vari panel 

dedicati alle fiction, nei quali il cast e la produzione parlano della stagione in 

arrivo e, quindi, di eventuali sviluppi del plot e dei personaggi.  

La collana “Aperitivi”, nella sezione Recensioni, si occupa solamente di 

season première e pilot, con l’obbiettivo di sollecitare o meno la curiosità degli 

utenti rispetto ai nuovi format americani. Ogni articolo, dopo una prima 

presentazione con informazioni produttive, propone una breve trama 

dell’episodio, una prima impressione su quanto visto, un quesito rispetto ai 

possibili sviluppi della serie e un verdetto finale, ovviamente soggettivo, che 

auspica o meno la prosecuzione della serie in oggetto. 

In “ItaSA Numbers Broadcast”, i blogger di ItaSA analizzano i dati sugli 

ascolti, tratti da tvbythenumers.zap2it.com. Ogni settimana vengono riportati i 

tv rating e i viewers di tutte le serie in programmazioni sulle reti televisive 

americane, e confrontati con quelli della settimana precedente. Tale analisi 

porta alla stesura di una tabella che suddivide i vari prodotti mediali in serie a 

forte rischio cancellazione, serie in bilico tra rinnovo e cancellazione, serie con 

forti probabilità di rinnovo, serie rinnovate, serie cancellate o all’ultima 

stagione. 

Altri articoli si raggruppano in sezioni apposite per interviste e curiosità. 

A partire da gennaio 2014, inoltre, è iniziata una rubrica giornaliera, che ogni 

mattina «dà la sveglia gli utenti con le notizie più importanti della giornata 

precedente66»: “Lo Strillone” raccoglie notizie riguardo nuove possibili serie 

televisive, premi internazionali, news sui cast, trailer e teaser. 
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Per terminare la descrizione dell’organizzazione del blog manca la categoria 

cinema, interessante ai fini della mia analisi per tre motivi.  

Il primo concerne il fatto che spesso gli articoli si riferiscono a prodotti che 

fanno parte di quella cultura pop, così definita da Jenkins (capitolo 1.2, Il 

panorama mediatico contemporaneo). Tra le ultime pubblicazioni si fa 

riferimento a Stargate, Guerre Stellari, Ritorno al Futuro e a Lo Hobbit; non 

mancano inoltre notizie a proposito di possibili crossover tra fumetti e cinema. 

Il secondo riguarda la serie di articoli ItaSA al Cinema, i quali promuovono e 

descrivono pellicole sottotitolate dallo staff della community, per vari festival, 

tra i quali il TOHorror Film Festival 2013.  

Terzo ma non meno importante, con la collana sovra citata, i bloggers 

cercano inoltre di indirizzare l’interesse dei lettori verso prodotti consigliati da 

ItaSA, spesso presentati a festival di cinema indipendente. 

Ovviamente i riferimenti al mondo televisivo non mancano, con notizie su 

film all’interno dei quali il cast prevede stelle “telefilmiche”; o ancora, molto 

curioso, è l’articolo pubblicato da tpfeel, il 24 marzo 2013, che consiglia la 

visione del documentario sulla storia dei fondatori di The Pirate Bay, sito di 

raccolta e download di file .torrent. 

Rileggendo le varie pubblicazioni dei circa quaranta utenti, che partecipano 

attivamente alla vita del blog, è possibile notare alcune caratteristiche comuni 

alla maggior parte degli articoli del blog in questione, e a tutta questa categoria 

di produzione fandom. In molti casi, infatti, si tratta di riproposizioni di articoli 

trovati in altri luoghi online o di traduzione di pubblicazioni estere. Gli utenti 

svolgono prevalentemente un lavoro di ricerca e interpretazione, più che una 

produzione vera e propria di articoli. Tuttavia anche quest’ultima categoria di 

produzioni non mancano, come abbiamo visto per la collana Aperitivi e ItaSA 

Numbers Broadcast.  
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Le fonti sono prevalentemente guide televisive estere, siti di raccolta dati 

sugli ascolti e community online oltreoceano che condividono la stessa 

passione per le serie televisive. In quest’ultimo caso, utenti di differenti luoghi 

di sviluppo di cultura partecipativa uniscono le proprie conoscenze per specifici 

spoiler, sul cast, sul set e sulla produzione. 

A seguito degli articoli, è presente uno spazio, molto utilizzato, riservato ai 

commenti. Spesso vi si ritrovano ulteriori precisazioni ai contenuti pubblicati, 

eventuali correzioni e sviluppi di questioni allegate. A testimonianza di questo 

fattore collettivo, porto la discussione, composta da ben 17 commenti, 

successiva ad un articolo sulla produzione di una serie televisiva da parte di 

Netflix67. Alcuni utenti, presumibilmente alle prime armi con la cultura 

fanfiction, volevano sapere di più riguardo questa forma legale di visione ed 

accesso a prodotti mediali, sotto copyright. Altri utenti, quindi si sono sentiti in 

dovere di portare le proprie esperienze con il portale, descrivendone modalità, 

contenuti, pregi e difetti. 

Io sono iscritto a Netflix UK. Direi che il servizio non è perfetto, ma offre alcuni 
vantaggi piuttosto buoni. Puoi condividere l’account con più persone. Legalmente! 
Con lo stesso account puoi creare diversi utenti, in modo da differenziare suggerimenti 
e statistiche di visione. Io condivido l’account con il mio roomate, e pagare 3 pound al 
mese per un database così grosso è davvero ottimo. 
La faccenda sottotitoli è spinosa: i sottotitoli presenti sono generalmente buoni (ma 
SOLO in inglese). Il punto è che non per tutti i film sono presenti, e alcune mancanze si 
fanno sentire. Tramite un po’ di hacking puoi piazzare i tuoi sottotitoli nel video di 
Netflix, ma la cosa è MOLTO seccante e non molto agevole. Inoltre la sincronizzazione 
dei sottotitoli deve essere effettuata “offline”, cioè su un programma a parte. 
Generalmente quindi mettere dei propri sottotitoli è scomodo e seccante. Non capisco 
perché Netflix non dia all’utente la facoltà di piazzare e sincronizzare liberamente i 
sottotitoli. Grave mancanza. 
Il database è enorme, ma non infinito. Moltissimi film importanti ci sono, così come 
molte serie televisive. In alcuni casi la puntata viene caricata velocissima: Breaking Bad 
viene trasmesso in America durante la nottata (dell’orario inglese), e alle 9 di mattina, 
puntualissimo, la puntata è online. Da ciò che so, in America per avere Breaking Bad in 
streaming devono aspettare un bel po’. Netflix non contiene solo film e tv-show, ma 
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anche documentari e comedy. Queste ultime sono piuttosto soddisfacenti come 
quantità e qualità. Qualità: generalmente ottima, ma dipende dalla connessione. La 
politica di Netflix è quella di non stoppare mai un video. La qualità viene abbassata di 
conseguenza. Quanto questa scelta sia giusta o no dipende da voi. Io mi sono sempre 
trovato bene, e quasi mai il video si è dovuto interrompere. La maggior parte dei film 
che ho visto è in HD. Spero di aver chiarificato diversi punti per quanti riguarda il 
Netflix UK.  (vaal88,  sept 2013) 

Inoltre, altra caratteristica, è la presenza di numerosi video presentazione, 

trailer, immagini, alcuni di produzione fandom, altri collegati ad altre fonti 

web, a supporto delle argomentazioni dei bloggers. 

Ultima nota, che mi sembra molto interessante cogliere, è relativa alla 

possibilità di contattare lo staff del blog. Dopo aver dato ampia disponibilità 

alla collaborazione tra utenti e alla risoluzione di eventuali problemi riscontrati 

nella navigazione di questo spazio informativo, nel dare info sul contatto 

blog@italiansubs.net, TutorGirl, autrice del post, raccomanda: 

Questo indirizzo non va usato per chiedere sottotitoli o fare domande che potreste 
tranquillamente fare sul Forum di Italian Subs Addicted. Le mail ritenute non 
pertinenti allo scopo di questo contatto non riceveranno risposta.68 

 

2.3.6 About 

In quest’ultima sezione del sito, la community si occupa di dare informazioni 

su se stessa.  

Nella categoria Dicono di noi, si trovano contenuti molto interessanti. 

Innanzitutto vengono date informazioni relative alle collaborazioni di ItaSA con 

festival e circoli culturali per il sottotitolaggio di prodotti mediali, presentati in 

diverse rassegne.  

La collaborazione più continuativa è stata senza dubbio quella col circolo 

culturale La Scheggia di Milano e la rivista Hideout, che ha comportato 

l’organizzazione di tre minirassegne cinematografiche tra il settembre 2008 e il 

febbraio 2009. I titoli delle rassegne, I dispersi, Il ritorno dei dispersi e 
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Incredibile ma vero, danno un’idea delle pellicole proiettate. Si tratta quindi di 

film indipendenti o non distribuiti nei canali commerciali italiani.  

Citando il comunicato stampa di Hideout per Il ritorno dei dispersi, la fame di 

buone pellicole, seppur non distribuite ufficialmente c’è, e queste rassegne 

vogliono alimentarla.  

Il connubio tra ItaSA e un certo cinema underground, oltre che dal blog, è 

testimoniata da ulteriori collaborazioni. La prima, nel settembre 2008, con il 

Suburbia! NoBudgetFilmFestival di Roma. Questo festival nasce con l’intento di 

promuovere realtà nascoste: cinema indipendente, autodistribuito e realizzato 

con mezzi di fortuna, brillantemente povero, senza intenti commerciali, 

stimolato dalla pura ispirazione dei registi.  La seconda, a partire dal 2008 e per 

tutto il 2009, con Qoob, rete underground televisiva per eccellenza, costola di 

Mtv, per la quale Italian Subs produceva decine di sottotitoli per corti, visibili 

sul sito e trasmessi sul digitale terrestre e satellite. 

Molto importante per la diffusione dell’attività della community è stata per 

una stagione la collaborazione con La 3, portale televisivo di 3, noto gestore di 

telefonia mobile. È stato realizzato dallo staff di ItaSA un programma con 

cadenza settimanale, trasmesso dapprima su videotelefonini 3 e, in seguito, 

pubblicato sul sito internet ufficiale. Tale produzione era destinata agli 

appassionati di telefilm, per avere informazioni e curiosità su episodi già 

trasmessi o in programmazione, anticipazioni e suggerimenti sulle serie da 

seguire. Come è stato visto, con il blog e le collaborazioni con festival di cinema 

indipendente, ItaSA offre spesso il suo servizio per la promozione di 

determinati prodotti mediali. 

In questa sezione del sito, Dicono di noi, è possibile inoltre collegarsi ad 

articoli su giornali, riviste e pagine web, che descrivono e raccontano la vita e il 

lavoro della community. 
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Continuando con la navigazione all’interno dell’About del sito, si giunge al 

Disclaimer, pubblicato dagli admin, con il quale si delineano e definiscono 

l’estensione dei diritti e degli obblighi tra community, staff ed utenti.  

La comunità sottolinea nuovamente il fatto che il servizio offerto non ha 

scopo di lucro, diretto o indiretto; i sottotitoli, gratuiti, vengono redatti con la 

massima cura e diligenza, e sottoposti a controlli da parte dei revisori. Tuttavia 

ItaSA declina ogni responsabilità per eventuali imprecisioni, errori, danni 

(diretti, indiretti, conseguibili, punibili, sanzionabili) derivanti dai suddetti 

contenuti. 

Le traduzioni, a norma delle vigenti leggi, sono interpretazioni dei traduttori 

e pertanto tutelate dal diritto vigente. Sempre parlando di copyright, ancora 

una volta, la comunità ribadisce il sito non contiene filmati o link a file 

audiovideo illegali. Inoltre tutta la produzione di testi, immagini, video, fatta 

dagli utenti non può essere ripubblicata, riscritta o distribuita in alcuna 

maniera, se non con il consenso dei relativi autori/proprietari. 

 

2.4 Finanziamenti 

ItalianSubs.net è un’associazione (non riconosciuta) senza fini di lucro, che 

non svolge alcuna attività lavorativa ed ha unicamente finalità culturali. 

La partecipazione è volontaria e non è subordinata ad alcun onere se non 

quello della registrazione al sito e ciò al solo scopo di renderne visibili alcuni 

contenuti. Non sono richieste, pertanto, quote associative o altri contributi agli 

utenti registrati per poter usufruire dei contenuti del sito o partecipare alla 

gestione dello stesso. 

Alla voce Rendiconto gestione, all’interno della sezione About, è possibile 

esaminare i bilanci dell’associazione dal 2008 al 2011. Ricordo che, visto lo 
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stato non riconosciuto dell’associazione, ItaSA non è obbligata a redigere un 

bilancio vero e proprio, né è soggetta ad alcun regime tributario e/o fiscale. 

Tuttavia gli amministratori della community hanno ritenuto utile dare 

informazione circa il rendiconto gestionale del complesso delle attività, 

mettendo a disposizione degli utenti lista delle donazioni e bilancio annuali. 

Le quattro stagioni analizzate testimoniano un passivo solo per l’annata 

2010, nella quale le donazioni (2262,77€) sono state inferiori alle spese 

(2421€). L’unica fonte d’entrata della community sono le donazioni degli 

utenti, le quali transitano su un conto PayPal intestato ad uno degli 

amministratori. Si tratta per la maggior parte di piccole donazioni, il cui 

importo massimo raggiunge i 200€; nel 2008 si ritrovano importi maggiori, in 

quanto, come viene spiegato nella relazione al rendiconto gestionale, alcuni 

utente, i quali hanno compiuto attività culturali correlate presso emittenti 

televisive, testate giornalistiche e festival, hanno donato il ricavato 

all’associazione. Dato l’elevato ingresso di donazioni (5130€) a fronte di un 

ammontare di uscite pari a 3081€, nel 2008 gli amministratori hanno deciso di 

devolvere il 15% dell’attivo alle Onlus Medici Senza Frontiere e Orthopaedics. 

L’andamento delle donazioni negli anni successivi testimonia una leggera 

flessione, per attestarsi attorno ad una media di 2500€, abbastanza per coprire 

le spese e terminare le gestioni in attivo.  

Come è stato visto, ItaSA non ospita nessun banner pubblicitario nel sito. 

L'associazione non si giova del finanziamento di sponsor né privati, né 

pubblici. Non gode di finanziamenti statali, né di contribuzione da parte di 

organi internazionali. Non possiede patrimonio mobiliare o immobiliare, non 

svolge attività commerciale di alcun tipo. 

Eventuali compensi ricevuti da attività esterne, sempre relative al 

sottotitolaggio di prodotti mediali, sono stati ritrasmessi all’associazione 
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tramite donazioni. Tuttavia, si tratta spesso, anche in questi casi, di attività 

culturali non remunerative. Come racconta l’admin zefram cochrane, la 

collaborazione con La 3 per SpoilerTV «non ci ha portato nemmeno un euro, 

anzi, per andare a Milano a fare le riprese i biglietti del treno li abbiamo messi 

di tasca nostra»69. 

A livello di costi di gestione, vengono riportate spese relative alla 

manutenzione e hosting sul server e alla gestione del conto PayPal. Ad esse si 

aggiungono spese per eventuali premi per utenti particolarmente attivi, o 

vincitori di concorsi e lotterie, e per il supporto tecnico per serie prodotte in 

Gran Bretagna.  

 

2.5 Struttura organizzativa 

2.5.1 Riassunto delle modalità decisionali ed organizzative  

Il rispetto della complessa struttura del sito e del suo regolamento porta ad 

una particolare auto-organizzazione del lavoro e delle attività. Per ogni 

domanda, argomento, richiesta, è presente all’interno della community 

un’apposita sezione. Ogni luogo virtuale di discussione e di lavoro presenta una 

regolamentazione interna, opportunamente segnalata in rilievo. 

Come è stato visto, l’infrazione del regolamento, sottoscritto all’atto della 

registrazione ad Italiansubs.net, comporta sanzioni, che vanno ad intaccare 

una sorta di patente a punti. Sanzione massima è il venire “bannati” dalla 

comunità, con la conseguente perdita della possibilità di scaricare e 

condividere contenuti mediali e partecipare alla vita del forum. 

Il compito di supervisionare l’andamento delle attività e delle discussioni 

spetta ad amministratori, traduttori senior e moderatori. Tuttavia, all’interno 

del meccanismo di sharing economy in cui la community si sviluppa, ogni 
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utente è invitato a segnalare eventuali comportamenti scorretti, problemi nella 

metodologia di lavoro e nei contenuti pubblicati dal sito.  

La scelta di quali serie televisive, film, anime e documentari, sottotitolare 

non proviene da un programma redatto precedentemente dagli admin. 

Qualunque utente registrato può proporre un prodotto mediale da 

sottotitolare nella sezione Domande&Proposte; l’interesse di altri utenti, che 

hanno già dimostrato le competenze necessarie per la redazione di sottotitoli, 

può sfociare nella composizione di un gruppo di lavoro, supervisionato da 

utenti, autorizzati alla revisione.  

Allo stesso tempo, qualsiasi utente può proporre argomenti di discussione, 

quesiti, sondaggi, concorsi, se inseriti all’interno degli opportuni spazi, e nel 

momento in cui non ritorna su questioni precedentemente analizzate 

dall’intelligenza collettiva. 

La semplicità di redazione del bilancio, dovuta a nessun obbligo di 

compilazione e ad una relativa scarsità di fonti d’entrata e d’impiego, 

comporta una conseguente facilità di gestione dell’attività economica e 

finanziaria.  

Nel momento in cui vi fossero eventuali decisione da assumere, a proposito 

di possibili situazioni di conflitto all’interno dell’attività, il gruppo di 

amministratori decide con un meccanismo di votazione a maggioranza 

semplice. La gratuità della partecipazione degli utenti, la loro generosa 

disponibilità di risorse, comporta un’unità di intenti nel tentativo di rendere il 

servizio di ItaSA il migliore possibile. L’operato collettivo riceve feedback e 

correzioni continue, proposte e realizzate collettivamente. 

In conclusione, questa “piazza virtuale” accoglie quotidianamente numerose 

proposte di discussione e contenuti, che prendono vita nel momento in cui 
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gruppi di utenti si organizzano, soddisfacendo determinati prerequisiti, per 

realizzarle.  

 

2.5.2 Adhocrazia 

 La struttura organizzativa di ItaSA per la produzione di sottotitoli ricalca in 

parte le modalità dell’adhocrazia amministrativa, forma di management 

descritta da Henry Mintzberg, in Mintzberg on Management – Inside our 

strange world of organizations70.  

Il termine  adhocrazia, coniato per la prima volta da A. Toffler nel 197171, 

definisce una struttura organizzativa per la risoluzione di problema, che si 

oppone alla burocrazia. La differenza principale sta nell’utilizzo di gruppi di 

lavoro ad hoc, scelti tra il personale dell’azienda in maniera trasversale al 

consueto impianto gerarchico. 

 Utilizzando lo schema di Mintzberg (si veda Appendice B, Mintzberg 1989), 

ritroviamo, soprattutto a livello strutturale e contestuale, alcune 

caratteristiche in comune con la community di ItaSA. 

 L’adhocrazia prevede una struttura fluida ed organica, selectived 

decentralized, dove esperti provenienti da rami diversi vengono organizzati in 

team, per la produzione di progetti innovativi. A capo di questi team viene 

posto un manager, con esperienza nel lavoro di squadra, che ha come compito 

quello di coordinare il gruppo by mutual adjustment, incoraggiando i legami 

personali e l’integrazione tra le varie figure. 

 Questa organizzazione, così prevista negli anni Ottanta, ha come condizioni 

di sviluppo un ambiente altamente tecnologico, con alti costi di comunicazione 
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(drammaticamente ridotti nella networked age contemporanea), e giovane, 

non necessariamente legato alla pressione burocratica.   

 La divisione del lavoro in gruppi specializzati, per l’attuazione di progetti 

innovativi e per particolari situazioni di problem solving, non prevede una 

strategia imposta dall’alto, ma un percorso formativo che si evolve attraverso  

a variety of bottom-up processes, shaped rather than directed by management.72 

 La divisione in gruppi specializzati, e una strategia generale che si crea a 

partire dall’intelligenza collettiva del forum, più il contesto virtuale in cui si 

svolge l’attività di ItaSA, concorrono a far rientrare le modalità organizzative 

all’interno della definizione adhocratica.  

 In Adhocrazia – La forza del cambiamento73, Robert Waterman Jr dà alcuni 

consigli per il buon funzionamento di una struttura organizzativa adhocratica: 

tali suggerimenti, espressi nel 1991, sembrano essere stati presi in 

considerazione (involontariamente) dagli utenti con maggiori responsabilità 

all’interno di ItaSA. 

  Il compito principale dei dirigenti è infatti quello di creare il metodo per 

risolvere efficacemente i problemi, non risolvere direttamente i problemi 

stessi. Per fare questo devono mettersi a totale disposizione delle unità 

operative, assicurando una regolare interazione; comportandosi come un 

allenatore, il dirigente deve incoraggiare l’unità a pensare in modo audace e 

assicurarsi che abbia le risorse necessarie. 

Bisogna essere pignoli nella scelta dei leader delle unità e dei componenti dei 

vari gruppo; se possibile, creare programmi di formazione speciale che 

insegnino le tecniche di soluzione di gruppo dei problemi, il confronto efficace, 
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l’addestramento. Infine, non avviare progetti se non convinti della loro 

importanza. 

 Pensando agli amministratori di ItaSA, balza subito agli occhi la loro 

organizzazione di una metodologia chiara, all’interno della quale i vari gruppi 

producono contenuti mediali (sottotitoli, blog e thread), comunicata 

chiaramente attraverso post nel forum e le cosiddette FAQ. Essi inoltre 

garantiscono la sopravvivenza del dominio web, e si occupano 

dell’amministrazione generale, dando agli utenti tutti i riferimenti per entrare a 

far parte della community, sia in maniera attiva sia solo in vece di 

consumatore. Ogni utente che svolge ruoli chiave nell’organizzazione ha 

precedentemente superato dei test e dimostrato alla community la propria 

competenza e disponibilità. Quest’ultimi poi svolgono una funzione di tutorato 

nei confronti degli utenti nuovi e meno esperti. 

 Waterman Jr prosegue invitando i leader di unità a pianificare le attività e a 

occuparsi particolarmente della realizzazione e funzionamento del processo. 

Devono dare le direttive necessarie perché l’unità raggiunga risultati e rispetti 

le scadenze; dopodiché devono dedicarsi ad ascoltare, incoraggiare e 

coordinare il gruppi di lavoro. Ma soprattutto, bisogna inizialmente fare una 

definizione precisa delle risorse a disposizione dell’unità, e dare il via al 

processo solo se adeguate. 

 La sottotitolazione di una serie televisiva nuova, come è stato visto, avviene 

solo dopo che il revisore, attraverso un opportuno post nel forum, ha trovato 

uno staff adeguato alla prosecuzione del lavoro per almeno un’intera stagione. 

Fatto questo il revisore si occupa di organizzare il lavoro appena la puntata è 

uscita, trovando il transcript, dividendo le parti, unendole ed uniformandole, 

una volta consegnate dai componenti del gruppo. Tutto il processo di 
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traduzione avviene in continuo contatto telematico, in modo che eventuali 

problemi possano essere risolti dall’intelligenza collettiva del gruppo.  

 Infine, il consiglio che mi sembra più interessante per i componenti delle 

unità (e qui ci si riferisce sia ai traduttori, che a tutti quelli che partecipano ad 

ItaSA) è: 

considerate l’incarico come un’opportunità unica di imparare. Sareste esposto a punti 
di vista, a parti dell’organizzazione, persone e capacità che non avreste mai conosciuto 
in altro modo.74 
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Capitolo 3: ItaSA nell’era della convergenza 

3.1 La cultura partecipativa di ItaSA 

La partecipazione è diventata un concetto chiave per ritrarre le attuali 

pratiche di consumo mediali. Essa ha comportato la trasformazione del 

pubblico “passivo” tradizionale in partecipanti attivi e agenti di produzione 

culturale nel Web; in questo processo assumono notevole rilevanza le nuove 

possibilità dei consumatori di creare attivamente e produrre contenuti mediali.  

Gli utenti hanno acquistato una consapevole capacità di produzione 

culturale grazie all’avvento del cosiddetto Web 2.0, termine coniato da Tim 

O’Reilly nel 2005, per descrivere una serie di tecnologie web, abbreviate con 

AJAX (asynchronous Java and HML), che facilitano la pubblicazione e la 

condivisione di contenuti e lo sviluppo di social network e networked publics. 

Le applicazioni del Web 2.0 hanno attratto una moltitudine di utenti, 

favorendo il successo delle community e della produzione di user-generated 

content (UCG). 

In 2010, about 73 percent of American teenagers and young adults online use social 
networking sites (SNSs) such as Facebook or MySpace (Lenhardt et al. 2010). As early 
as 2006, every third American Internet user had participated in categorizing or 
organizing online content by adding meta-data (Rainie 2007). These figures seem to 
confirm the perception of the increased capability of users to participate in cultural 
production.75 

M. T. Schäfer utilizza il concetto di dispositif76 di Foucalt, per focalizzare 

l’attenzione, non solo sugli aspetti ermeneutici di questa pratica nei confronti 
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 M. T. Schäfer, op.cit., p. 10 
76

 «According to Foucault, a ‘dispositif’ consists of ‘discourses, institutions, architectural forms, regulatory 
decisions, laws, administrative measures, scientific statements, philosophical, moral and philanthropic 
propositions – in short, the said as much as the unsaid’ (Foucault, Michel. What is an author? in Language, 
counter-memory, practice, ed. Donald F. Bouchard, 113-138. Cornell University Press: New York 1977)» in M. T. 
Schäfer, op.cit., p. 16.  
G. Agamben, in Che cos’è un dispositivo?, Nottetempo, Roma 2006, p. 7, definisce il termine “dispositivo” in tre 
punti: «a) è un insieme eterogeneo, che include virtualmente qualsiasi cosa, linguistico e non-linguistico allo 
stesso titolo: discorsi, istituzioni, edifici, leggi, misure di polizia, proposizioni filosofiche, ecc. Il dispositivo in se 
stesso è la rete che si stabilisce tra questi elementi. b) Il dispositivo ha sempre una funzione strategica 
concreta e si iscrive sempre in una relazione di potere. C) Come tale, risulta dall’incrocio di relazioni di potere e 
di relazioni di sapere.» 
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dei prodotti mediali, ma anche sul contesto tecnologico, economico, 

istituzionale e sociale. Da questa premessa, la partecipazione come dispositivo 

viene descritta in quanto insieme di relazioni tra  

three domains, namely the domain of discourses (popular, scholarly, bureaucratic, 
legal...), technology (basic features and design) and people and social use (what users 
actually do with the new technologies).77 

 
In questo capitolo interessa analizzare principalmente il terzo dominio, 

quindi in che modo gli utenti, attraverso l’utilizzo delle tecnologie, vanno a 

sviluppare forme di cultura partecipativa. 

Ulteriore premessa che mi sembra importante fare è la distinzione tra 

interattività e partecipazione, termini appartenenti a differenti domini, seppur 

reciprocamente coinvolti. La prima si riferisce ai modi attraverso i quali le 

nuove tecnologie sono state progettate in funzione della reazione dei 

consumatori; le possibilità di azione sono in tal modo prestrutturate in fase 

progettuale del prodotto tecnologico. La partecipazione invece presuppone 

norme sociali e culturali, pertanto è più aperta, meno soggetta al controllo dei 

produttori di tecnologie, e più a quello dei consumatori. Tale premessa tornerà 

utile nell’analisi delle forme di partecipazione esplicita ed implicita in ItaSA. 

Per l’analisi del dominio dell’utilizzo sociale da parte degli utenti delle 

tecnologie web 2.0, utilizzo la definizione di cultura partecipativa, che si ritrova 

in Culture partecipative e competenze digitali, di H. Jenkins et al.78  

I tratti caratterizzanti questa partecipatory culture sono: 

- Barriere relativamente basse per l’espressione artistica e l’impegno 

civico. 

- Forte sostegno alle attività di produzione e condivisione delle creazioni. 

                                                                                                                                                                                     
In questa tesi si vuole analizzare la definizione di cultura partecipatoria in termini di dispositivo data da M. T. 
Schäfer; non si vuole certo disquisire sul significato del termine dispositif. (nda) 
77

 M. T. Schäfer, op.cit., p. 16 
78

 Cfr. H. Jenkins, R. Purushoma, M. Weigel, K. Clinton, A. Robinson, Culture partecipative e competenze 
digitali. Media education per il XXI secolo, Edizioni Angelo Guerini, Milano 2010 
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- Forme di mentorship informale, secondo la quale i partecipanti più 

esperti condividono conoscenza con i principianti. 

- Gli utenti membri sono convinti dell’importanza del proprio contributo. 

- Gli utenti si sentono parte di una comunità, e sono interessati alle 

opinioni che gli altri hanno del proprio contributo. Non tutti i membri 

devono contribuire, ma tutti devono credere di poter contribuire 

quando si sentono pronti e che tali contenuti saranno valutati 

appropriatamente. 

Per partecipare alla vita pubblica e alla produzione di sottotitoli di ItaSA, 

bisogna innanzitutto registrarsi ed effettuare il login. Senza questo primo passo 

non è possibile accedere ai contenuti e scaricarli, o esprimere la propria 

opinione all’interno del forum. Con la registrazione, come è stato visto, si 

sottoscrive anche il regolamento della community, che prevede un rigido 

sistema di sanzioni. 

La partecipazione a queste attività è data da norme sociali e culturali, alla 

quale tutti coloro che sono interessati possono accedere, riempendo un 

semplice modulo d’iscrizione. Seppur le barriere d’accesso non pongono vincoli 

particolarmente oppressivi, ciò non basta per essere davvero parte del 

progetto ItaSA. Indipendentemente dal livello di contributo che si è disposti a 

dare, il rispetto del prossimo, dell’opinione altrui e di un determinato 

regolamento, è necessario per permettere l’attività culturale di questa 

comunità. 

Iscrivendosi ad ItaSA, non si sottoscrive nessun vincolo di produzione di 

determinati contenuti: tale registrazione permette l’accesso ai sottotitoli 

prodotti dalla community, senza obbligo di partecipazione attiva. Tuttavia 

l’estrema mole di lavoro, che tale produzione necessita, comporta la presenza 
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di numerosi inviti da parte dei membri più attivi a condividere idee, commenti, 

competenze e consigli.  

Basti pensare innanzitutto all’attesa dei commenti sul proprio lavoro da 

parte dei traduttori, o alla sezione Debug&Feedback, dove gli utenti segnalano 

eventuali errori sul sito o di programmazione dei software; e ancora alle Faq e  

al topic Vuoi diventare traduttore (resyncher, imagineer) dove la comunità 

spiega come poter svolgere tale funzione e indice sessioni di test per possibili 

candidati. Le testimonianze di tale sostegno alle attività di produzione e 

condivisione possono continuare all’infinito.  

 Il sostegno, l’aiuto reciproco, è un’altra caratteristica importante. È stato 

visto come le modalità di lavoro e di sviluppo della community stimolano 

l’utilizzo di strategie collaborative. La divisione della staff, con la presenza di 

ruoli, spettanti ad utenti di maggiore anzianità virtuale, sottolinea la presenza 

di forme di mentorship e tutorship: agli amministratori, ai revisori e ai 

traduttori senior, gli utenti meno esperti si appoggiano per consigli, continui 

feedback e per mantenere un omogeno andamento delle attività. Si tratta di 

mentorship informale, in quanto tale caratterizzazione di esperto, seppur 

inizialmente testata tramite modalità canoniche (test), si sviluppa all’interno 

della cultura popolare di massa e cresce grazie alla partecipazione alla 

community. 

 Tale configurazione ribalta il tradizionale paradigma dell’esperto, elaborato 

da P. Walsh79, il quale prevede una struttura di conoscenza basata su un corpo 

omogeneo di informazioni che possono essere padroneggiate da un individuo; 

essa dipende spesso dall’autorizzazione concessa agli individui da parte di 

istituzioni dotate di un sapere superiore ad essi.  

                                                           
79

 Cfr. P. Walsh, That Withered Paradigm: the Web, the Expert, and the Information Hegemony, in H. Jenkins, 
D. Thorburn (a cura di), Democracy and New Media, Cambridge, MIT Press, 2003, pp. 365-367 
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 La cultura partecipativa di ItaSA mostra in realtà uno spazio aperto, privo di 

esperti ufficiali e discipline consolidate, dove le questioni ed i problemi 

affrontati sono profondamente interdisciplinari. Il grado di expertise non deriva 

da certificati scolastici o lavorativi, ma dalla dimostrazione di competenze, 

derivanti maggiormente dall’esperienza all’interno della community; tale 

livello viene testimoniato e riconosciuto giornalmente dalla valutazione 

collettiva del contributo dei vari utenti.  

 Inoltre il paradigma di Walsh presuppone la presenza di persone che sanno 

ed altre alle quali l’accesso a tali conoscenze è limitato; in ItaSA e in tutte le 

forme di cultura partecipativa, la condivisione della conoscenza è di 

fondamentale importanza per la sopravvivenza della community. Attraverso 

determinati meccanismi si crea una sorta di conoscenza distribuita, non 

necessariamente appartenente a ciascun utente, ma alla quale tutti possono 

attingere. 

 Questa continua condivisione di contenuti e competenze comporta il 

pensiero comune agli utenti che il proprio contributo davvero conti qualcosa 

all’interno dello sviluppo della community. E ciò non vale solo per coloro che 

decidono di investire onerose risorse di tempo per tradurre determinati 

prodotti mediali, ma anche per coloro che semplicemente esprimono 

un’opinione o un suggerimento su un determinato argomento. Quest’ultima 

sensazione, seppur difficilmente dimostrabile, è percepibile nella lettura 

complessiva del forum, specialmente nell’impegno che testimoniano i 

contenuti con molte argomentazioni e ricerche e la frequenza delle risposte. 

 D’altra parte, parlando telematicamente con gli addetti ai lavori e leggendo 

le motivazioni per cui molti utenti si offrono come volontari, è palese 

l’importanza del riconoscimento del proprio lavoro da parte della community: 
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per permettere questi livelli di sharing economy (si veda capitolo 3.3) è 

necessario che ogni utente senta importante il proprio contributo. 

 Nella definizione di cultura partecipativa, Jenkins comprende quattro forme:  

- AFFILIAZIONE. L’essere utenti in maniera formale ed informale delle community 
online relative a differenti forme di media. 

- ESPRESSIONI CREATIVE. Il produrre nuove forme creative, come il sampling 
digitale, lo skinning e il modding, i fan video, le fan fiction, le fanzine o i mash-
up.80 

- PROBLEM SOLVING COLLABORATIVO. Il lavorare insieme in gruppi, formali ed 
informali, per raggiungere obbiettivi e sviluppare nuove conoscenze. 

- CIRCOLAZIONE. Modellare il flusso dei media, così come accade con il 
podcasting81 o i blog.82 

 

 Nella seconda parte di questa tesi, sono state descritte molte attività e 

situazioni riconducibili a queste categorie. Il punto che sembra a mio avviso 

configurare maggiormente ItaSA come forma di cultura partecipativa è quello 

relativo al problem solving collettivo.  

 Sia nella produzione di sottotitoli che nella pubblicazione del blog, sia nella 

fabbricazione delle schede relative a tutte le serie televisive che alla 

moderazione del forum, e così per tutte le altre attività, la comunità di ItaSA 

invita gli utenti ad organizzarsi in piccoli gruppi per portare a termine un lavoro 

dettagliato e preciso.  

 In particolare, nell’iter procedurale che porta al release di un sottotitolo, si 

creano dei veri e propri gruppi di traduzione, che comunicano 

                                                           
80

 Lo skinning si riferisce al processo di creazione di temi per modificare l’aspetto grafico di un programma o di 
un sito web; il modding è la modifica di parti – software o hardware – al fine di svolgere una funzione non 
inizialmente prevista dal designer; i fan video sono video creati da fan di particolari prodotti mediali utilizzando 
materiali audiovisivi provenienti da essi; le fanzine sono pubblicazioni, non professionali e non ufficiali, create 
da fan di alcuni prodotti mediali e su di essi centrate; i mash-up sono file digitali che combinano prodotti 
esistenti per creare nuovi prodotti derivativi. 
81

 Il podcasting è un sistema che permette di scaricare in modo automatico documenti, detti podcast, 
comunemente in formato audio o video, utilizzando un programma ("client"), generalmente gratuito, 
chiamato aggregatore o feed reader. Un protocollo feed molto diffuso è il feed RSS.  
Nel linguaggio comune podcast è utilizzato anche per definire la radio in Rete. Sono numerosi i siti che 
permettono di ascoltare file audio di artisti partendo dal titolo di un brano. Vengono create delle playlist di 
artisti correlati in base alle selezioni degli utenti. (fonte wikipedia) 
82

 H. Jenkins, et al., Culture partecipative e competenze digitali, cit., pp. 57-58  

http://it.wikipedia.org/wiki/Download
http://it.wikipedia.org/wiki/File
http://it.wikipedia.org/wiki/Audio
http://it.wikipedia.org/wiki/Video
http://it.wikipedia.org/wiki/Programma_%28informatica%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Client
http://it.wikipedia.org/wiki/Aggregatore
http://it.wikipedia.org/wiki/Protocollo_di_rete
http://it.wikipedia.org/wiki/Feed
http://it.wikipedia.org/wiki/RSS
http://it.wikipedia.org/wiki/Radio_%28mass_medium%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Internet
http://it.wikipedia.org/wiki/File_audio
http://it.wikipedia.org/wiki/Playlist
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telematicamente e si confrontano per compiere scelte di traduzione 

omogenee e coerenti. Non si tratta solo di aiutare i traduttori meno esperti, 

ma di discutere sul modo in cui dare alla traduzione il miglior adattamento 

possibile rispetto al plot e alla caratterizzazione dei personaggi. Le dinamiche 

in questione si presentano soprattutto di fronte alla traduzione di particolari 

giochi di parole o inflessioni di linguaggio vernacolare.   

 Tutta l’organizzazione adhocratica della community è basata sulla 

formazione di gruppi specializzati, nei quali si può entrare dopo aver provato le 

proprie competenze, coltivate nel tempo all’interno di questa cultura 

partecipativa. 

 Una seconda riflessione sulla definizione di H. Jenkins porta ad analizzare i 

contenuti del blog. Attraverso collane di articoli quali “ItaSA al Cinema” o 

“Aperitivi”, i blogger della community esprimono i loro pareri “da esperti” su 

determinati prodotti mediali, consigliando o meno la visione. Se per le serie 

televisive, gli articoli terminano con un verdetto sulla possibile o meno 

continuazione della stagione, per quanto riguarda il cinema, è stato visto come 

viene ristretto l’oggetto di analisi: si tratta infatti di cinema underground o 

indipendente, e in altri casi riguardante espressioni affini di cultura pop 

(prevalentemente fumetti). 

Tornando agli studi di M. T. Schäfer, si possono riconoscere due forme 

diverse di participatory culture, a seconda della consapevolezza del grado di 

partecipazione dell’utente.  

La prima riguarda utenti, i quali, per motivi differenti, decidono di 

partecipare attivamente alla community, commentando, postando, 

proponendosi per le varie attività della community. Sebbene questo sia 

permesso e facilitato dal dominio tecnologico del web 2.0, il principale input 

deriva dalla coscienza dell’utente di voler far parte di qualcosa. 
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Explicit participation is driven by motivation, either intrinsic or extrinsic. Reasons to 
participate are as diverse as the skills and abilities of those who do. (...) Explicit 
participation is heterogeneous and concerns users who range from unskilled novices 
to professional programmers and come from the most diverse contexts, such as paid 
labour, leisure, or unpaid voluntary work, and it is heterogeneous in terms of the 
methods used, too. 83 

Una seconda modalità, invece, pone l’evidenza sul secondo dominio 

(technology), descritto ad inizio capitolo. Si tratta di un atteggiamento 

maggiormente passivo da parte dell’utente, il quale semplicemente sfrutta il 

design del mezzo tecnologico e del sito per raggiungere il proprio obbiettivo, 

spesso coincidente con quello di trovare un determinato contenuto.  

Implicit participation is channeled by design, by means of easy-to-use interfaces, 
and the automation of user activity processes. In contrast to explicit participation, it 
does not necessarily require a conscious activity of cultural production, nor does it 
require users to choose from different methods in problem-solving, collaboration, and 
communication with others. Rather, it is a design solution that takes advantage of 
certain habits users have. Users are not required to interact in social networks, nor is 
there a need for common objectives or shared values in order to use platforms that 
employ implicit participation. Such platforms provide the means for certain user 
activities and benefit from the user-generated content. The user activities performed 
on these web platforms contribute to the system-wide information management and 
can be exploited for different purposes, such as improving information retrieval, or 
gathering user information for market research.84 

Molti utenti non partecipano attivamente ad ItaSA, utilizzando il lavoro della 

community per scaricare i sottotitoli dei propri prodotti mediali preferiti; in 

questo modo vanno a integrare le varie classifiche di download e ad aggiornare 

i dati del Pannello delle Statistiche85 di ItaSA (partecipazione implicita). Dati, 

utili per un’autovalutazione della propria attività da parte della community, ma 

che possono anche essere utilizzati per eventuali ricerche di mercato da parte 

di canali di distribuzione ufficiali (si vedrà questa possibilità all’interno del 

capitolo 4.3, relativo alle modalità d’accesso). 
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 M. T. Schäfer, op.cit., p. 51 
84

 Ibidem 
85

 http://www.italiansubs.net/forum/stats/, appendice C 
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Tuttavia le modalità di organizzazione di questa struttura online e i 

contenuti del forum, spingono gli utenti a varie forme di partecipazione 

esplicita. Fortunatamente tale invito viene accolto da molti membri, 

permettendo il proseguo dell’intenso lavoro di questa cultura partecipativa. 

 

3.2 ItaSA come forma di R/W Culture86 

 Lo sviluppo tecnologico, ed, in particolare, quello di varie forme di file-

sharing ha permesso negli ultimi anni un dilagante consumo di contenuti 

mediali, alimentando principalmente la cosiddetta R/O Culture. Read/Only 

Culture definisce una ricezione “passiva” dei prodotti mediali, che si focalizza 

solamente sul consumo di essi. Il libero accesso in qualsiasi momento e 

attraverso diversi sistemi di delivery87, legali ed illegali, è chiaramente un 

fattore decisivo nella crescita di questa forma di ricezione. 

 La R/W Culture (Read/Write) prevede invece una rielaborazione e varie 

riedizioni dei contenuti culturali esperiti. 

In the language of today’s computer geeks, we could call the culture that Sousa 
celebrated a “Read/Write” (“RW”) culture: in Sousa’s world (a world he’d insist 
included all of humanity from the beginning of human civilization), ordinary citizens 
“read” their culture by listening to it or by reading representations of it (e.g., musical 
scores). This reading, however, is not enough. Instead, they (or at least the “young 
people of the day”) add to the culture they read by creating and re-creating the 
culture around them. They do this  re-creating using the same tools the professional 
uses— the “pianos, violins, guitars, mandolins, and banjos”— as well as tools given to 
them by nature— “vocal cords.” Culture in this world is flat; it is shared person to 
person.88 

 Questa definizione nasce dalle idee di John Philip Sousa, compositore 

americano degli inizi del Novecento, il quale ha combattuto per il passato 
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 Cfr. L. Lessig, Remix, cit., Part I, pp. 23-115 
87

 Differenza tra sistemi di delivery e media: i sistemi di delivery sono semplicemente tecnologie mentre i 
media sono anche sistemi culturali. Cfr. H. Jenkins, Cultura Convergente, Apogeo, Milano 2007, p. XXXVII 
88

 L. Lessig, op.cit. p. 28 
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lassismo della copyright law americana, nel periodo della diffusione dei 

fonografi. 

 Allo stesso modo, una delle critiche maggiori che viene fatta a questo libero 

accesso e consumo di prodotti culturali, in particolare quelli mediali, è quella 

che il pubblico si trovi solo a ricevere tali contenuti senza avere il tempo di 

rielaborarli o solamente compiere riflessioni su di essi. 

 La nascita del cosiddetto Web 2.0 ha portato ad essere il World Wide Web 

quello strumento potenziale di R/W Culture che voleva essere, già a partire 

dalle idee del suo fondatore, Tim Berners-Lee. Il Web 2.0 ha dato a qualsiasi 

utente la possibilità di condividere contenuti, principalmente testuali, 

attraverso web-logs e blog. Le nuove tecnologie hanno inoltre dato la 

possibilità, attraverso commenti e quote, di creare discussioni virtuali e di 

riutilizzare i contenuti di altri utenti; e mediante vari sistemi di rilevazioni, di 

rintracciare le visualizzazioni delle proprie produzioni. 

 Tali mezzi rendono il prodotto amatoriale accessibile a tutti, ma soprattutto 

comportano la sensazione diffusa che la propria opinione e le proprie idee 

possano essere importanti e socialmente riconosciute. Questa produzione 

culturale si lega maggiormente a contenuti “scritti” in quanto già in ambito 

scolastico ed accademico sono riconosciute possibili citazioni e ripresa di idee 

altrui per sviluppare le proprie argomentazioni. 

 Tuttavia questi spazi di libera condivisione vengono utilizzati dagli utenti per 

pubblicare quelle forme di R/W Culture meno apprezzate dal sistema 

comunicativo commerciale, quali i remix di prodotti mediali, spesso difesi dal 

forte regime protezionistico delle leggi sul copyright. 

 È stato visto come ItaSA si difende da eventuali problemi di copyright, 

negando la pubblicazione delle fonti di accesso ai prodotti mediali, e verrà 

analizzata la legalità di produzioni di sottotitoli in un successivo capitolo. In 
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questa parte della tesi, è opportuno sottolineare il modo in cui ItaSA si offre 

come spazio di R/W Culture. 

 La produzione di sottotitoli di serie televisive e film presenta tratti relativi ad 

entrambe le due forme di cultura. R/O nel momento in cui si occupano di 

annullare la dilatazione della release window89 di un determinato prodotto e lo 

shift linguistico, che non permetterebbe alla maggior parte degli utenti di 

visionare un prodotto mediale, in una lingua che non è la propria. R/W Culture 

in quanto riedizione e rielaborazione dello transcript e dei dialoghi composti da 

sceneggiatori televisivi in lingua straniera. La sottotitolazione amatoriale 

itasiana ricerca un adeguamento in italiano che si avvicini il più possibile a 

ricreare e rispettare l’atmosfera del prodotto e la caratterizzazione dei 

personaggi, e ad essere coerente con tutti i riferimenti di cultura pop e giochi 

di parole. Il lavoro di traduttore ad ItaSA è permesso dopo test che valutano le 

proprie abilità sia di traduzione che di interpretazione in una buona lingua 

italiana, tali competenze poi vengono a svilupparsi e perfezionarsi tramite 

l’esercizio continuo ed intenso di questo servizio. 

 Allo stesso tempo il forum si offre come spazio in cui gli utenti possono 

confrontarsi con forme di R/W Culture. Dai semplici commenti agli episodi visti 

alla ricerca di informazioni su particolari del plot e del cast, dall’osservazione di 

eventuali citazioni e riferimenti culturali all’attività di spoiling, dalla 

partecipazione a contest di riedizione digitale di contenuti audiovisivi per 

celebrare ItaSA alla produzione di gif e avatar relativi alle proprie serie 

preferite, per terminare con la pubblicazione di articoli nel blog della 

community. 

                                                           
89

 Appendice D, Tabella delle finestre distributive delle serie televisive. In questa raccolta di dati è possibile 
vedere la distanza temporale tra la messa in onda d’oltreoceano e la trasmissione in chiaro o a pagamento in 
Italia.  
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 Queste forme di R/W Culture spingono all’aggregazione degli utenti in 

comunità del sapere, dove si presenta una mutua produzione di conoscenza  e 

reciproco scambio. In particolare nelle attività di spoiling e ricerca di rimandi 

culturali, più o meno legittimi, si ricorre all’utilizzo delle varie competenze e 

conoscenze individuali per lo sviluppo di problem solving collettivo. 

In Internet, sostiene Pierre Levy, i singoli incanalano la loro competenza individuale 
verso fini e obbiettivi condivisi: “Nessuno sa tutto, ognuno sa qualcosa, la totalità del 
sapere risiede nell’umanità.”90  

Intelligenza collettiva è questa capacità delle comunità virtuali di far leva sulla 
competenza combinata di loro membri. Quel che non possiamo sapere o fare da soli, 
possiamo essere in grado di farlo collettivamente.91 

 Quindi, oltre allo sviluppo di determinate competenze individuali, la R/W 

Culture di ItaSA determina un’unione di obbiettivi e di mezzi, e una 

condivisione di sapere all’interno della comunità. 

 Altri due sono gli aspetti importanti da analizzare. 

 Il primo riguarda il riconoscimento della propria produzione di contenuti 

culturali. È stato visto come ItaSA elogia e tesse spesso le lodi dei propri utenti 

più attivi, sostiene ed incoraggia gli utenti alle prime armi, fa sì che ogni utente 

della community, qualsiasi sia il proprio grado di partecipazione, sia valorizzato 

e si senta a proprio agio. Tale caratteristica è verificata, oltre che dalle varie 

forme di tutorato e dalle testimonianze dei traduttori circa l’utilizzo di chat e 

metodi telematici nel processo di produzione di sottotitoli, anche dalla 

onnipresenza di admin, moderatori ed utenti “esperti”, i quali suggeriscono 

soluzioni e sono pronti a risolvere qualsiasi tipo di problema. E il 

riconoscimento da parte della comunità del proprio lavoro come traduttore, 

moderatore, blogger, imagineer, etc., è fondamentale per il prosieguo delle 

attività. 
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 La seconda questione concerne lo sviluppo di competenze linguistiche e 

analitiche, dovuto alla partecipazione a cosiddetti spazi di affinità (capitolo 

4.1.2). Tale luoghi virtuali permettono agli utenti di utilizzare schemi analitici e 

di rielaborare contenuti culturali, all’interno di una cultura popolare di massa 

che li appassiona e li stimola ad un grande impegno. 

RW culture extends itself differently. It touches social life differently. It gives the 
audience something more. Or better, it asks something more of the audience. It is 
offered as a draft. It invites a response. In a culture in which it is common, its citizens 
develop a kind of knowledge that empowers as much as it informs or entertains.92 

 

3.3 ItaSA as thick Internet Sharing Economy 

 Nel capitolo 6 di Remix, Lawrence Lessig descrive una possibile divisione 

dell’economia, definita come pratica di scambio, in commercial e sharing93.  

La commercial economy ha come termine centrale il denaro, e si definisce in 

rapporto ad esso. Si tratta, in questo caso, della maggior parte delle transazioni 

di denaro quotidiane, che avvengono al lavoro, nei negozi di vendita al 

dettaglio, online, ecc. 

A “sharing economy” is different. Of all the possible terms of exchange within a 
sharing economy, the single term that isn’t appropriate is money. You can demand 
that a friend spend more time with you, and the relationship is still a friendship. If you 
demand that he pay you for the time you spend with him, the relationship is no longer 
a friendship.94 

 Per meglio capire questa divisione, è utile fa riferimento alle tre forme 

sociali che governano la circolazione dei beni: il baratto, il dono e la merce. In 

particolare, se la caratteristica principale della forma-merce è quella di 

garantire la circolazione dei beni riducendo al minimo le relazioni sociali tra le 

parti coinvolte nello scambio, nell’economia del dono si sviluppano appieno 

varie dinamiche ed obblighi sociali. La forma-dono ottimizza e massimizza la 
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relazione tra gli attori coinvolti nello scambio; quest’ultimo è dilazionato nel 

tempo, e tale intervallo di tempo definisce il grado della relazione.95  

 Una sharing economy è tale, quindi, quando l’accesso alla cultura non è 

regolato dal prezzo, ma da un complesso sistema di relazioni sociali. 

Aggiungere denaro in questa equazione può comportare solo effetti negativi 

alle relazioni instaurate. Lessig lo dimostra utilizzando come esempio di sharing 

l’amicizia e la convivenza.  

 Il dono, la condivisione, sono i mezzi per creare legami tra le persone, 

stabilire relazioni e crescere con esse.  

They (Gifts, nda) are the glue of community, essential to certain types of relationships, 
even if poison to others.96 

 ItaSA s’inserisce perfettamente all’interno di questo contesto relazionale. 

Analizzata come forma di cultura partecipativa, raggruppa migliaia di utenti, 

stimolati a condividere le proprie idee, le proprie passioni e le proprie 

competenze, per la produzione gratuità di sottotitoli e di un infinito dibattito 

attorno a temi di cultura popolare di massa, particolarmente riferiti al mondo 

televisivo, e a numerosi ulteriori questioni, legate alla propria vita quotidiana. 

 In molti luoghi della community, viene sottolineata la gratuità della 

prestazione degli utenti, che non chiedono nessuna remunerazione per il 

lavoro svolto. È stato visto, che, anche nel caso di produzioni esterne 

remunerative, il ricavato è tornato alla comunità sotto forma di donazione. 

 La pratica del dono è quindi di particolare interesse nell’analisi della sharing 

economy di ItaSA. In generale, il dono presuppone una controprestazione da 

parte del ricevente. 

L’azione del donare crea una doppia relazione tra donatore e ricevente che si esprime 
in un legame di solidarietà, rappresentato dalla prestazione, nelle quali le parti sono 
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accomunate da ciò che il donatore è in grado di offrire e da un legame di superiorità 
dell’offerente sul ricevente. Pertanto, da un lato, l’azione del donatore, in quanto 
momento di condivisione, avvicina le parti coinvolte nello scambio, dall’altro, le 
separa, esprimendo la distanza sociale che verrà colmata solo in regime di contro-
prestazione.97 

 Sebbene la comunità di ItaSA non obbliga nessun utente a partecipare 

attivamente, la quantità e qualità dei “doni” offerti dagli utenti viene premiata 

dalla promozione sociale all’interno delle funzioni svolte: gli amministratori 

sono utenti che per anni hanno dato anima e corpo allo sviluppo delle 

funzionalità del sito. Allo stesso modo, dinamiche sociali, aiutate dalla 

tecnologia Web 2.0, portano il riconoscimento delle personalità più attive al 

grado di esperti (ribaltamento dell’expertise paradigm di P. Walsh). 

 Se nel donare, come forma sociale all’interno della circolazione dei beni, 

l’intervallo di tempo tra prestazione e contro-prestazione stabilisce il grado di 

relazione, nella community analizzata, tale intervallo stabilisce il proprio ruolo 

all’interno delle attività: da utente passivo, che fugacemente utilizza i 

contenuti di ItaSA per colmare il gap linguistico che lo divide dalla trasmissione 

quasi contemporanea in lingua originale dei propri contenuti mediali preferiti, 

ad utente esplicitamente partecipativo, il quale a seconda delle varie modalità 

di produzione di contenuti occupa un determinato ruolo nella struttura 

adhocratica di ItaSA. 

 Non c’è obbligatorietà di contro-prestazione,  

nella maussiana concezione della pratica del donare l’azione della gratuità non è 
esclusa ma non è una componente propedeutica alla creazione dei legami sociali.98  

 ma nello sviluppo, quindi, della cultura partecipativa di ItaSA è necessario 

che più utenti possibili apportino un loro contributo, e tale necessità è 
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dimostrata dai continui inviti di partecipazione e condivisione da parte degli 

utenti membri più attivi. 

 Se tale forma di dono gratuito è testimoniata dalla produzione della 

community, ciò non nega una sorta di aspettativa di reciprocità, riprendendo 

un concetto di P. Kollock applicato allo sviluppo di open source software99. 

Reciprocità che si caratterizza da un generale scambio di informazioni ed 

abilità, per un fine comune. 

 Tale concetto porta l’analisi ad affrontare la questione relativa alle 

motivazioni che portano gli utenti a partecipare a sharing economies. 

Lessig propone una divisione in me-regarding motivations, quando l’utente 

partecipa per dei benefici personali, e altre thee-regarding, nel momento in cui 

si vuole contribuire ad un progetto comune a beneficio di altri.100 

 Ovviamente le motivazioni che portano alla partecipazione di ItaSA non 

possono essere così facilmente suddivise, e spesso occupano trasversalmente i 

due piani analitici.  

 Nella sezione della tesi relativa allo staff e alla divisione dei ruoli, sono state 

sottolineate le motivazioni principali che spingono gli utenti a partecipare 

esplicitamente ed attivamente all’attività di ItaSA. 

 La prima, innanzitutto, è quella relativa alla forma-dono gratuita, la quale ha 

portato un gruppo, inizialmente limitato, di utenti ha fondare nel 2005 un 

luogo virtuale di produzione di sottotitoli e di condivisione delle proprie 

passioni. Tale idea è derivata dalla necessità di permettere ai fan delle 

televisive d’oltreoceano la possibilità di vedere i propri prodotti mediali 

preferiti, in lingua originale ed in una finestra temporale più contigua alla 

première release ufficiale. Una forte attitudine allo sharing è stato ovviamente 

fondamentale per la nascita di questa community.  
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 Molti utenti, che partecipano ai test di traduzione, imagining e resynching, o 

che si propongono come moderatori del forum, testimoniano, inoltre, il voler 

contribuire ad un lavoro che fino a quel momento hanno sfruttato 

passivamente per il downloading di sottotitoli. E qui si ritrova la reciprocità del 

dono e la necessità da parte del debitore di offrire una contro-prestazione al 

precedente dono offerto. 

 Tale caratteristica di questa sharing economy è fondamentale per la 

quotidiana crescita di ItaSA, e anche per lo sviluppo di altre forme di R/W 

Culture. La generale e condivisa idea che la propria opinione conti davvero ha 

come conseguenza un dibattito quotidiano nel forum su svariati argomenti.  

Ha inoltre portato alla nascita di un blog, prodotto da circa 40 utenti, che si 

occupano di redigere, riassumere e tradurre articoli, i quali contenuti sono stati 

analizzati in precedenza. 

 Altri utenti, d’altra parte, sottolineano la ricerca di miglioramento delle 

proprie competenze, soprattutto relative alle abilità linguistiche. Si tratta in 

questo caso di una motivazione me-regarding, atta allo sviluppo della propria 

persona da parte dell’utente. In un capitolo successivo, verranno analizzate le 

competenze necessarie per essere attivi all’interno di forme di cultura 

partecipativa digitale e quali competenze vengono sviluppate partecipando ad 

ItaSA. 

 Termino, infine, con tutti quegli utenti, tra i quasi 350 mila iscritti alla 

community, mossi dalla ricerca di benefici personali, i quali utilizzano i 

contenuti prodotti dal sito, senza contraccambiare in alcun modo; questi, 

seppur partecipano implicitamente alla community, fanno ovviamente parte 

della categoria me-regarding. 

 Le motivazioni relative alle partecipazioni di un utente a sharing economies 

possono essere molteplici e dovute allo stesso tempo sia a fini egoistici che 
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altruistici. La comprovata presenza di me- e thee-regarding motivations tra gli 

utenti di ItaSA, porta alla definizione di quest’ultima come thick Internet 

sharing economy, facendo sempre riferimento allo schema metodologico 

proposto da Lessig. 

By contrast, in a thick sharing economy, motivations are more complex. A father might 
spend Sunday mornings teaching a Bible class at his church. Part of that motivation is 
about him. But certainly, part is also about improving the community of his church— a 
thee motivation. What the proportion is we need not specify. The only important 
point is that there are both, and that the more we think that there is a thee 
motivation, the thicker the community is.101 

 L’alto livello di partecipazione e la cospicuità di contenuti prodotti all’interno 

del macrocosmo ItaSA presuppone una diretta proporzionalità rispetto alla 

presenza di motivazioni altruistiche. 

 La tecnologia Web 2.0 ha espanso ampiamente le possibilità di sharing 

economy, in particolare rispetto agli aspetti social relativi proprio alla thickness  

delle community. Internet dà modo a milioni di persone di poter contribuire 

con le proprie idee alla conversazione generale e con le proprie competenze a 

svariate forme di R/W Culture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
101

 Ivi, p. 154 



80 
 

Capitolo 4: La community di ItaSA: apprendimento, visione ed accesso 

4.1 ItaSA e la media literacy 

La media literacy è l’espressione che descrive le abilità (skills) e le competenze 
(competences) necessarie per promuovere uno sviluppo, autonomo e consapevole, nel 
nuovo ambiente comunicativo – digitale, globale e multimediale – della società 
dell’informazione. La media literacy può essere considerata come il risultato del 
processo di media education.102 

 L’esplosione delle nuove tecnologie digitali e social comportano la necessità 

di acquisizione da parte degli utenti di determinate competenze per far in 

modo che tali strumenti vengano utilizzati con modalità educative, soprattutto 

in ambito culturale.  

 Partendo dagli studi di H. Jenkins, in Culture partecipative e competenze 

digitali103, cercherò in questi capitoli di riflettere sulle competenze digitali 

necessarie per far parte in maniera esplicita alla cultura partecipativa di ItaSA, 

e di definire la community come spazio di affinità per l’apprendimento e lo 

sviluppo di abilità linguistiche e analitiche.  

 Secondo Jenkins l’educazione di tali competenze, in modo da fornire gli 

utenti di una comprensione critica degli strumenti tecnologici della cultura 

partecipativa, è necessaria, innanzitutto, per il superamento di tre problemi 

fondamentali. 

 Il primo è il participation gap, non inteso come semplice digital divide 

tecnologico, risolto ormai attraverso un quasi globale accesso alla banda larga. 

Il divario di partecipazione risiede in realtà nell’utilizzo del Web 2.0 come 

risorsa ricca e stimolante per alcuni, con crescente importanza nella loro vita, o 

come risorsa di minore significato, limitata e non attraente. 
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 Il secondo è un problema legato alla trasparenza delle informazioni e dei 

luoghi virtuali, a proposito dei quali gli utenti vanno istruiti per poter 

riconoscere i diversi sistemi di significato e l’attendibilità delle fonti. La media 

education deve essere importante per la formazione di una coscienza critica 

rispetto «all’infinito centro commerciale online»104. 

 Infine, sebbene non meno importante, Jenkins tratta la sfida etica, ossia la 

non necessaria presenza negli ambienti informali online di norme e 

regolamenti etici da seguire, con il consequenziale inserimento di utenti 

giovani, all’interno di meccanismi non disciplinati. In ItaSA tale dilemma viene 

risolto nell’organizzazione di un sistema di controllo interno, svolto da utenti 

con maggiore esperienza partecipativa, eletti informalmente a ruolo di esperti. 

 

4.1.1 Le competenze digitali del popolo di ItaSA 

 In questo studio, per “competenza digitale” s’intende 

Il saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società 
dell’informazione per il lavoro, il tempo libero, la comunicazione. Essa è supportata da 
abilità di base nelle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (TIC): l’uso del 
computer per reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare 
informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti collaborative tramite 
Internet.105 

 In particolare si prendono in esame quelle competenze di controllo della 

tecnologia, che implicano attività avanzate, come ad esempio gestire le 

informazioni online, creare file multimediali e software.  

 Per quanto riguarda le competenze base per partecipare ad ItaSA, seguendo 

la proposta di Idit Harel106, sono necessarie: capacità di esplorazione, ossia di 

ricercare selettivamente informazioni in modo da essere protagonisti del 
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proprio processo di conoscenza; di espressione, abilità di utilizzare i media 

digitali per esprimersi, rappresentare e comunicare conoscenze e idee; e di 

scambio, capacità di porre domande, scambiare idee e lavorare con gli altri. 

   In Competenze digitali e culture partecipative, Henry Jenkins individua 

undici capacità dell’utente per la media literacy, con particolare attenzione al 

processo educativo che porta alla formazione di esse. Di queste competenze 

dell’utente, ne ho individuate sette che vengono sviluppate in ItaSA, attraverso 

una partecipazione attiva ed esplicita alle attività della community. 

APPROPRIAZIONE: L’abilità di campionare e miscelare contenuti mediali dando loro 
significato.107 

 In ItaSA esistono alcune forme di remix digitale di contenuti mediali, quali le 

varie costruzioni grafiche (avatar e firme degli utenti, e immagine-titolo delle 

serie) e i concorsi per celebrare determinate date importanti per la 

community. Tuttavia quest’abilità di campionamento e miscelamento la 

possiamo individuare in altre due importanti attività. 

 La prima riguarda la trasformazione della trascrizione letterale dei dialoghi in 

un file .srt in italiano, traduzione che cerca di essere più plausibile possibile e di 

mantenere il tono del prodotto mediale. In varie fonti si sottolinea la 

particolarità dell’adattamento dei traduttori amatoriali, più attenta e precisa 

rispetto a quella dei traduttori audiovisivi professionisti. Tale caratteristica va 

da ricercarsi maggiormente sui prodotti legati alle sit-com e alle serie comedy. 

 Il remix di contenuti mediali (in quanto articoli, le cui fonti sono 

prevalentemente online), inoltre, si ritrova nella produzione del blog di ItaSA, 

all’interno del quale spesso appaiono anteprime, frutto di collage di varie fonti 

d’informazione.  L’appropriazione, in questo caso, è strettamente connessa alle 

possibilità dei nuovi media e all’elaborazione di contenuti attraversando una 
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molteplicità di media. In particolare si tratta di saper esprimere un’idea 

all’interno di un unico mezzo o su tutta la gamma dei media. 

MULTITASKING: L’abilità di scansionare l’ambiente e di prestare, di volta in volta, 
attenzione ai dettagli salienti.108 

 Di fronte ad un panorama mediatico ricco e stimolante, spesso l’utente 

ricorre ad uno «stato di attenzione parziale continuata»109, che mantiene 

un’attenzione diffusa a bassa intensità sull’infinito flusso informativo, per poi 

focalizzare l’interesse sugli aspetti maggiormente significativi. 

Il multitasking è, spesso, confuso con la distrazione ma, come abbiamo visto, non è 
altro che un metodo per monitorare e rispondere al mare di informazioni che ci 
circonda.110 

 Tale capacità di prestare attenzione a più stimoli è necessaria per entrare a 

far parte di una community, che offre la traduzione di più di settecento  

prodotti mediali seriali diversi (serie tv e anime), e che all’interno del forum si 

occupa di svariati argomenti, utilizzando tutto l’immaginario possibile della 

cultura pop.  

 Una considerazione va fatta riguardo alle caratteristiche del prodotto serial 

televisivo contemporaneo. In particolare interessano la cadenza settimanale 

dell’episodio-evento e la complessità della narrazione (vedi serie drama e sci-

fi), tendente alla perdita della struttura procedurale della trama.  

E molti utenti, oltre alla traduzione di alcune serie, seguono e commentano 

altri molteplici prodotti mediali; e tale interesse ed impegno è testimoniato 

dalle firme degli user. Eccone due esempi: 

asdese92 

Watching: Arrow (s02), Boardwalk Empire (s04), Homeland (s03), Person of Interest 
(s03), Revolution (s02), Scandal (s03), Sons of Anarchy (s06), The Walking Dead (s04), 
White Collar (s05) 
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Waiting for: House of Cards (s02), Suits (s03), The Following (s02) 

Finished: Alcatraz, Awake, Breaking Bad, Dexter, Fringe, Last Resort, Lost, Prison 
Break, Terranova, The Wire, Touch, Zero Hour 

 

Marco 46 

Serie che seguo: Breaking Bad, Game of Thrones, Homeland, Dexter, The Big Bang 
Theory, Person of Interest, The Walking Dead, The Mentalist, Grey's Anatomy, How I 
Met Your Mother, Castle, Grimm, The Americans, Revolution, Californication, Vikings, 
White Collar, Banshee, Bates Motel, Chicago Fire, Falling Skies, Hannibal, 
Defiance,  The Killing, Sherlock, Under the Dome. 

Serie finite/interrotte: Chuck, Fringe, Buffy, Scrubs, Heroes, House, Merlin, Nip/Tuck, 
Smallville, The O.C, Alcatraz, No Ordinary Family, Flash Forword, Dirty Sexy Money, Eli 
Stone. Numbers. 

Serie abbandonate: The Following (S1E6), Royal Pains (S4E1), CSI Miami (S10E1), CSI 
NY (S7E1), Parenthood (S1E10). 

Serie che sto recuperando: Spartacus, Luther. 

Serie che aspetto: S.H.I.E.L.D. , The Blacklist, Crossbones, Almost Human, The Crazy 
Ones, Intelligence. 

  

 Tornando al panorama mediatico contemporaneo (capitolo 1.2), questa 

competenza si collega al processo di convergenza transmediale, che comporta 

la capacità di seguire un flusso di storie ed informazioni attraverso una 

molteplicità di piattaforme mediali. Tale abilità può interessare un livello di 

semplice riconoscimento di contenuti uguali in contesti mediatici differenti e 

un livello di logica narrativa, che necessità la comprensione di connessioni tra 

una storia espressa in modalità diverse. 

 La competenza del multitasking non sembra necessaria solo al fine di 

mantenersi aggiornato all’interno di uno scenario mediale ricchissimo. Questa 

abilità è da studiare, inoltre, rispetto alle modalità di visione dell’utente-

spettatore (si rimanda al capitolo successivo 4.2). Si tratta infatti di un processo 

visivo che avviene in ambiente domestico, davanti ad un pc, quindi con tutta 

una serie di stimoli e disturbi differenti: i vari rumori casalinghi, la televisione 

accesa magari, iphone, tablet e cellulari, ma soprattutto un libero accesso al 



85 
 

web, con la possibilità in ogni momento di cercare informazioni rispetto ad un 

particolare dell’episodio o scaricare una soundtrack interessante, e tutte le 

infinite opzioni che il web offre. 

 Il multitasking, infine, è importante anche nella formazione dei sottotitoli; 

come è stato visto, l’utilizzo di VisualSync comporta l’affiancamento 

contemporaneo di un file audiovisivo e della trascrizione, e la modalità 

collettiva di produzione necessità il mantenimento di una particolare 

attenzione a chat ed altri canali telematici, in caso insorgano situazioni 

risolubili tramite problem solving collettivo.  

CONOSCENZA DISTRIBUITA: L’abilità di interagire in maniera significativa con 
strumenti che espandono le capacità mentali.111 

INTELLIGENZA COLLETTIVA: L’abilità di mettere insieme conoscenza e confrontare 
opinioni con altri in vista di un obbiettivo comune.112 

 Questi due termini sono strettamente collegati e di fondamentale 

importanza per l’analisi di ItaSA come cultura partecipativa. La prima 

competenza è necessaria all’interno dell’esteso ambiente tecnologico e socio-

culturale e porta l’utente a configurare una rete di relazioni con esperti, che 

possono essere altre utenti o funzionalità remote del sistema, nelle situazioni 

di problem solving autonomo (ricerca file, dettaglio di traduzione, spoiler).  

Quando dico che l’intelligenza è distribuita, voglio dire che le risorse che formano e 
abilitano l’attività sono distribuite in configurazioni che tagliano trasversalmente le 
persone, gli ambienti e le situazioni. In altre parole, l’intelligenza è realizzata piuttosto 
che posseduta.113 

 In tal modo, l’utente, che vuole essere importante all’interno della 

community, deve conoscere attentamente gli strumenti a disposizione e la 

struttura organizzativa adhocratica. E in questo contesto vasto, ma suddiviso e 

specializzato (adhocratico) deve sapere dove attingere alla conoscenza 
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distribuita, per poter produrre, pubblicare e analizzare contenuti mediali. 

Pertanto, l’utente deve conoscere la rete sociale e il tessuto organizzativo di 

ItaSA, se vuole sfruttarne le sue funzionalità, per la risoluzione di problemi 

specifici. 

 Ancora più caratterizzante è il processo di intelligenza collettiva, che sta alla 

base dello sviluppo di ItaSA, come è stato visto nella seconda parte di questa 

tesi. Questa competenza si sviluppa ampiamente all’interno della struttura 

adhocratica della community, che prevede il lavoro in gruppo di utenti 

provenienti da ambiti scolastici, lavorativi e geografici differenti, e che in ItaSA 

occupano ruoli a diverso grado di partecipazione. Senza soffermarsi 

sull’etnografia della community, si pensi alla formazione di un gruppo per la 

produzione di sottotitoli di una determinata serie: tale consegna ha inizio solo 

al raggiungimento di un numero di persone sufficiente alla prosecuzione per 

un’intera stagione, tra le quali devono esserci un revisore, alcuni traduttori, un 

resyncher e un imagineer. 

 Questa competenza è sia un’abilità di base necessaria per far parte della 

cultura partecipativa, sia una capacità che viene sviluppata dal lavoro di ItaSA; 

in particolare un maggior livello di partecipazione può portare allo svolgimento 

di ruoli di leadership, con il consequenziale aumento delle responsabilità 

rispetto ai contenuti culturali e nei confronti della community. 

 Infine, come è stato visto, l’intelligenza collettiva si manifesta nel forum, 

nell’ambito dello spoiling e nello sviluppo di funzionalità legate al sito. Nel 

primo caso, si tratta di uno sforzo collettivo all’interno della conoscenza 

distribuita del Web per la ricerca di informazioni e dettagli salienti sui propri 

prodotti mediali preferiti. Nel secondo caso, è stata sottolineata l’importanza 

dei feedback degli utenti per lo sviluppo di applicazione e software utili alla 

comunità, nel mantenimento della propria passione in comune. 
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 Nelle conclusioni, verrà analizzata l’intelligenza collettiva, all’interno del 

contesto ideologico di P. Levy, facendo attenzione alle possibili implicazioni 

etiche e sociali di tale competenza e processo. 

 Le altre tre competenze, individuate da Jenkins, riguardano l’analisi 

dell’infinito flusso informativo disponibile nel web. 

GIUDIZIO: L’abilità di valutare l’affidabilità e la credibilità di differenti forme 
d’informazione.114 

 In un mondo dove le informazioni abbondano, è necessario sviluppare 

nell’utenza una comprensione critica di quello che trova nel web. La cattiva 

informazione abbonda, e non è sempre facile rintracciare fonti attendibili. 

Tuttavia, all’interno di ItaSA e del processo di intelligenza collettiva, si trovano 

forme di certificazione della fonte e auto-correzione. Gli utenti, di fronte a 

nuove notizie, ne certificano l’attendibilità scandagliando il web, alla ricerca di 

conferme; in caso contrario, l’informazione viene considerata erronea, 

minando la credibilità e il grado di expertise dell’utente/autore. 

 Alla capacità di discernere le proprie fonti d’informazione, si collega il 

networking, abilità social che comprende, oltre alla ricerca e all’analisi, anche 

la disseminazione e produzione di contenuti. 

Il networking riguarda solo in parte l’identificazione delle risorse potenziali; implica, 
infatti, anche un processo di sintesi durante il quale più risorse vengono combinate 
per produrre nuove conoscenze.115  

 Un’adeguata combinazione di analisi e sintesi, accompagnata da un buon 

livello di partecipazione alla community, porta all’aumento della propria 

credibilità all’interno del forum e, in genere, di tutto il mondo social. Questa 

competenza, quindi, implica lo sfruttamento efficace degli utenti delle 

tecnologie social per far circolare le proprie idee ed i propri contenuti mediali. 
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 La presenza di tali abilità in ItaSA ha portato alla formazione e sviluppo del 

blog, luogo di pubblicazione giornaliera di articoli riferiti in generale alla cultura 

popolare di massa, e momento di indirizzo dei gusti e degli interesse mediali da 

parte della comunità. 

 Ed infine, si parla di negoziazione, per definire quell’abilità dell’utente di 

partecipare a differenti comunità, e passare da una all’altra, rispettandone 

«molteplicità di prospettive e comprendendo e seguendo norme 

alternative»116. 

Questa competenza riassume tutte le precedenti, indicando nell’utente un 

grado di attenzione continuo e generale e una predisposizione a tessere 

relazioni sociali con utenti appartenenti a gruppi eterogenei.  

 In particolare, è stato visto, come per partecipare ad ItaSA è necessario 

sottoscrivere e rispettare uno specifico regolamento, che ha come principio 

base il rispetto delle idee altrui e la coerenza delle proprie espressioni. Il forum 

diventa quindi luogo fondamentale per la negoziazione di punti di vista 

differenti, possibile solo se inserita in una discussione normativamente 

condivisa. 

 La seconda parte di questa tesi testimonia, in conclusione, la necessità di 

un’ulteriore caratteristica importante dell’espressione degli utenti del forum, 

ossia la pertinenza dei propri post, commenti e richieste. Questa proprietà 

della produzione espressiva di un utente è ritenuta dalla comunità di 

fondamentale importanza per una buona organizzazione dei lavori. 

 Per ogni tipologia di intervento è presente nel forum un’apposita sezione, 

che va assolutamente rispettata; lo sforzo collettivo fa sì che tale esigenza 

venga rispettata, attraverso segnalazioni e il lavoro dei moderatori.  
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 La pertinenza si collega direttamente alla competenze di giudizio e di 

networking. Non basta esprimere una propria idea nel corretto luogo di 

pubblicazione, ma il proprio punto di vista, o l’informazione che si ritiene 

degna di nota, deve essere coerente con il tono e l’argomento della 

discussione. Per fare ciò, l’utente deve innanzitutto conoscere l’ambiente in cui 

offre la propria analisi e rispettarne le norme sociali; ma soprattutto, deve 

essere in grado di compiere un’opportuna analisi del proprio contenuto 

mediale, in modo tale da estendere ad esso un giudizio che ne certifichi 

l’integrità e la pertinenza.  

 

4.1.2 ItaSA come spazio di affinità 

 In molti sostengono che le culture partecipative rappresentano spazi ideali 

per l’apprendimento. Nel capitolo precedente sono state analizzate le varie 

competenze che un utente di ItaSA possiede e sviluppa attraverso la 

partecipazione esplicita alla vita della community. 

 James Gee, docente della School of Education all’università del Winsconsin a 

Madison, utilizza il termine “spazi di affinità”117 per definire tali forme di 

apprendimento informale e studia i motivi per cui le persone si sentono 

maggiormente coinvolte in ambienti che trattano la cultura popolare, 

apprendendo determinate competenze in maniera migliore e più attiva. 

Nell’esplicitazione di tali motivazioni, Gee coglie indirettamente i caratteri del 

processo di formazione di un’intelligenza collettiva e conoscenza distribuita. 

 Infatti, secondo Jenkins,  

Gee sostiene che gli spazi di affinità offrono enormi opportunità per l’apprendimento 
perché sono sostenuti da sforzi comuni che superano ogni differenza – di età, classe, 
razza, sesso e livello d’istruzione – e perché le persone possono parteciparvisi in vari 
modi, a seconda delle loro e dei loro interessi; ma anche perché dipendono da un 

                                                           
117

 Cfr. J. P. Gee, Situated Language and Learning: A Critique of Traditional Schooling, Routledge, New York 
2004 



90 
 

insegnamento da pari a pari, in cui ogni partecipante è costantemente motivato ad 
acquisire nuove conoscenze o a perfezionare le sue competenze; e perché consentono 
a ciascun partecipante di sentirsi come esperto sfruttando, al tempo stesso, 
l’esperienza altrui.118 

 ItaSA si offre come spazio di affinità per lo sviluppo di abilità linguistiche di 

traduzione ed interpretazione. È stato visto come uno dei motivi dominanti alla 

partecipazione degli utenti nei ruoli relativi alla produzione di sottotitoli sia il 

miglioramento della propria lingua inglese. L’attività di traduzione, inoltre, è 

accompagnata dalla ricerca di un adeguamento coerente del sottotitolo al tono 

e alla caratterizzazione del prodotto mediale, richiedendo quindi anche 

particolari abilità di adattamento alla lingua italiana. 

 Lo sviluppo del Web ha portato all’infrangimento delle barriere d’accesso, 

dovute al sistema delle release windows, portando utenti mediamente esperti 

a poter vedere prodotti mediali in lingua originale, all’indomani della premiere. 

Lo spettatore di questi contenuti multimediali, in particolare quello fidelizzato 

della serie televisive, testimonia un aumento delle proprie abilità linguistiche, 

riferite ad una lingua straniera. ItaSA sfrutta la tecnologia dell’architettura 

della partecipazione, Web 2.0, per proporsi implicitamente come luogo 

d’apprendimento informale per la lingua inglese. L’oggetto tradotto, che 

possiamo considerare il più importante tra i prodotti culturali massmediatici di 

questo luogo virtuale, rende tale apprendimento coinvolgente e trascinante 

per gli utenti della community. 

 La particolarità vincente degli spazi di affinità sta nella loro opposizione 

indiretta ai normali sistemi formali di istruzione. Infatti i caratteri principali 

dell’apprendimento informale risiedono nella sperimentazione, innovazione, 

creatività, provvisorietà, collettività e specializzazione.  

Le comunità di apprendimento informale sono ad hoc e localizzate, le comunità 
formali sono burocratiche e sempre di più di portata nazionale. Si può entrare ed 
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uscire dalle comunità di apprendimento informale, se queste non riescono a 
soddisfare le nostre esigenze, ma non abbiamo la possibilità di sperimentare una tale 
mobilità nelle nostre relazioni con il sistema formalizzato di istruzione.119 

 Queste caratteristiche sono state ritrovate nel lavoro di analisi della 

community e delle strutture organizzative di essa. L’organizzazione 

adhocratica, con la costituzione di gruppi ad hoc per lo svolgimento di 

determinate consegne, la sperimentazione collettiva per la programmazione di 

applicazione e software, e le modalità di assunzione di un utente al grado di 

esperto, sono i motivi che fondano un’analisi del portale online come spazio di 

affinità. In questo contesto l’utente si sente coinvolto nella produzione e nello 

sviluppo di contenuti culturali riferiti ad un argomento per lui particolarmente 

interessante, e sente la possibilità di far leva sulle proprie competenze e 

conoscenze, e su quelle altrui e della community, per dare un contributo 

incisivo e determinante. Questa sensazione di poter fare qualcosa di 

importante, assieme ad una già presente generosità personale, spingono alla 

partecipazione attiva ad ItaSA. 

 A configurare la community come luogo d’apprendimento, ci pensano infine 

alcune figure di fondamentale importanza all’interno dell’organigramma 

generale: admin, revisori e traduttori senior. Nel problem solving collettivo 

della sottotitolazione di prodotti mediali, è fondamentale l’aiuto dato dagli 

utenti più esperti a quelli alle prime armi. È stato visto, come, attraverso 

l’utilizzo di chat e altre forme telematiche (Skype, mail, ecc.), e attraverso veri 

e propri tutorati, il traduttore junior viene seguito e stimolato nel processo di 

acquisizione delle abilità necessarie per la redazione di un lavoro puntuale. 

 Questa relazione tra chi guida ed apprende è molto diversa da quella che 

lega docente e studente tipica dell’insegnamento formale. Si tratta infatti di 

una presenza costante e disponibile ad intervenire con la propria esperienza, 
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per migliorare le competenze altrui. La guida, infatti, ancora una volta, 

manifesta importanti caratteri di sharing economy, condividendo le proprie 

conoscenze, al fine comune di offrire alla community il servizio migliore 

possibile. 

 In conclusione l’apprendimento in un luogo informale quale ItaSA, 

precedentemente definito come cultura partecipativa, è fondamentale non 

solo per lo sviluppo di competenze linguistiche. Ripensando al capitolo 

precedente, nel mondo odierno, non solo quello tecnologico e digitale, 

risultano di particolare rilievo doti di giudizio e screening delle fonti 

d’informazione, e capacità di lavorare in gruppo. 

Abbiamo il sospetto che giovani che trascorrono più tempo a giocare all’interno di 
questi nuovi ambienti mediali si sentiranno più a loro agio a interagire gli uni con gli 
altri attraverso i canali elettronici, saranno più fluidi nel navigare all’interno degli 
ambienti informativi, saranno più abili nel multitasking e nel prendere decisioni rapide 
sulle qualità delle informazioni che ricevono, e saranno in grado di collaborare meglio 

con persone provenienti da diversi background culturali. 120 

 

4.2 Modalità di visione 

 L’analisi delle modalità di visione degli episodi delle serie televisive 

sottotitolati va a toccare due dei domini che si relazionano all’interno della 

definizione di participatory culture come dispositivo foucaldiano121, espressa 

da Schäfer: quello tecnologico e quello social. 

 In modo da definire, sulla scia degli studi di M. Fanchi ed E. Mosconi in 

Spettatori122, l’utente-spettatore, che utilizza le produzioni di ItaSA, come 

iperspettatore caratterizzato da uno sguardo multicentrico, mi sono servito 

delle testimonianze degli utenti nel forum, assunti al ruolo di informatori e 

riconoscendo il valore conoscitivo della loro esperienza. Oltre a scandagliare 
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l’infinito mondo virtuale itasiano, ho proposto un topic123 nel quale invitavo gli 

utenti a descrivere i loro spazi di visione, i sistemi di delivery e le condizioni 

esterne che influenzano la visione del prodotto mediale sottotitolato. È 

curioso, in relazione alle dinamiche sociali e alle competenze digitali 

precedentemente descritte, il fatto che la seconda risposta ricevuta mi rinviava 

ad un topic precedente124, relativo ai sistemy di delivery, dichiarando il mio 

topic non pertinente e “di troppo”. La mia capacità di pertinenza, migliorata 

nel frattempo con la partecipazione a varie community, unita alla mia 

pignoleria, ha sottolineato la delimitazione del topic precedente ai media 

utilizzati, mentre il mio intento è quello di descrivere appropriatamente anche 

lo spazio di visione. Le successive risposte, unite a quelle del topic quotatomi, 

mi hanno aiutato molto nell’analisi dell’utente di ItaSA, come spettatore di 

serie televisive, guardate in lingua originale con sottotitoli. 

  L’analisi del panorama mediatico contemporaneo ha sottolineato i caratteri 

di innovazione, convergenza, quotidianità e partecipazione, in riferimento al 

continuo e crescente sviluppo delle tecnologie di accesso e di visione 

«all’infinito centro commerciale online»125. 

Il panorama mediale in cui ci si addentra è segnato dalla proliferazione dei servizi di 
accesso ai contenuti e dei device di fruizione, dalla moltiplicazione delle forme di 
fruizione da quelle più passive fino ai lavori di riscrittura mediale.126 

Le nuove possibilità tecnologiche hanno portato ovviamente enormi 

cambiamenti negli spazi di visione e nelle modalità di consumo. 

 Una prima riflessione importante è quella relativa «alla polverizzazione dei 

luoghi della visione filmica e la loro differenziazione»127. Fenomeno studiato in 
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ambito cinematografico, risulta in questa analisi importante, in quanto, 

accostato ad ItaSA, comporta lo studio della visione su supporti e luoghi 

differenti. Soprattutto si vuole porre l’accento su uno spazio di visione 

caratterizzato da molteplici stimoli, che rendono la relazione con il testo spesso 

discontinua, a volte superficiale. 

Solitamente le guardavo su PC ma poi si è rotto e sono finito per avere un computer in 
comunione con mia sorella.  Perciò per ora il guardo sul mio Nexus 7. Lo schermo 
potrà sembrare piccolo ma si vede che è una meraviglia. Considerando che non sono 
nemmeno un fan delle puntate in HD perché pesano troppo, il nexus fa proprio al caso 
mio. E tra l'altro lo si può portare ovunque. Certo a momenti mi prenderò un pc tutto 
mio quindi non so se li continuerò a vedere sul tablet – Fragiledreams 

Di solito guardo tutto sul PC portatile, senza cuffie. Se il PC serve a mia sorella (con la 
quale lo condivido), allora guardo le serie sull'ebook multiplayer (che legge più o meno 
tutti i formati video ma mi dà problemi con i sub in cui ci sono lettere accentate), o se 
ho masterizzato in DVD sul lettore da tavolo (che legge i sub abbastanza bene, ma di 
video non mi legge i nuovi formati). Una volta le guardavo anche sul decoder digitale 
tramite USB, ma i sub si vedevano troppo piccoli e a questo punto preferisco le altre 
alternative – manupelli 

Di solito guardo dal portatile collegato al monitor esterno da 24" in fullhd. 
In settimana quando sono a Milano sempre portatile collegato al tv 27" hd ready. 
Quando sono in emergenza e non posso aspettare a vedere una puntata (in treno, in 
metropolitana, ecc...) mi affido al galaxy Note 2 ed al suo schermo da 5.5" hd. 
Sembra piccolo ma vi assicuro che si vedono una meraviglia. 
Scarico tutte le puntate da 720p in su quando possibile, quindi su schermi hd si 
vedono perfettamente. – PaoloT87 

The last but not the least, ho delle serie caricate anche sul cell, serie che seguo con 
meno attenzione, che sfrutto principalmente per i tempi morti in treno/bus. 
Spero di esserti stato utile. – DanieleDc 

 

Nella maggior parte dei casi la visione avviene su computer portatili, o su 

televisioni a cui sono collegati pc portatili o hard disk esterni; ma non sono 

poche le eccezioni che fanno riferimento a telefonini e tablet, con una 

conseguente polverizzazione dei luoghi della visione, che eccede ancora di più 

la privatizzazione della fruizione filmica. In situazioni di emergenza (ossia un 

bisogno impellente di accedere e ricevere l’ultimo episodio della serie, il prima 

possibile) o per occupare quegli spazi morti, come possono essere gli 
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spostamenti per lavoro o studio, l’utente itasiano sfrutta al massimo le nuove 

possibilità tecnologiche, sebbene la visione possa essere relegata in schermi di 

dimensioni minime.  

 Questo fenomeno, legato alla visione casalinga (per motivi legati all’accesso 

di questi contenuti mediali), invita a riflettere sulle condizioni della fruizione 

del prodotto mediale. Tali condizioni sono indubbiamente indebolite 

dall’esterno, specialmente se pensiamo a come può essere vedere un film o 

una serie tv in metropolitana, in un’ora di punta, magari in piedi. Allo stesso 

modo, in ambiente privato ma comunque altamente tecnologico (quotidianità 

del rapporto con la tecnologia), gli stimoli che possono portare al disturbo della 

visione sono molteplici. 

Capita che mentre li guardo, da sola, io mangi, controlli il cellulare o stoppi la puntata 
per controllare una notifica. Nell'ultimo caso si tratta di pignoleria, perché la mia 
home di FB deve essere sempre pulita, quindi tolgo tutte le notifiche e i numeri dei 
post dei gruppi costantemente. Se il telefilm mi interessa molto le interruzione sono 
poche comunque. Rispondo al telefono o alle coinquiline in ogni caso. – Lili* 

Cmq non mi isolo dal mondo, mi capita anche a volte di dover mettere in pausa e cose 
così. a meno che non si tratti di un grande appuntamento, di quelli in cui nessuno mi 
deve rompere le palle per i sub, ho sempre la pazienza di aspettarli – cuecadelacut 

La maggior parte delle volte guardo i telefilm sul portatile con le cuffie prima di andare 
a dormire. Li guardo quasi sempre con i sottotitoli in lingua originale. Mi aiuta molto a 
migliorare il mio listening in inglese. Difficilmente interrompo la visione di un telefilm, 
se capita è solo per andare su wordreference a cercare il significato di qualche parola 
sconosciuta o per riascoltare la pronuncia di una parola/frase. – Daniele Dc 

 

Le interruzioni, leggendo le risposte degli utenti, possono essere di diverso 

tipo. Principalmente sono legate al cellulare e alla partecipazione ai vari 

contesti social (Facebook, Twitter, blog vari). Poi ci sono i disturbi derivanti 

dall’ambiente casalingo, quali possibili rumori esterni, e rapporto con i familiari 

e le tecnologie in comune: divertente è notare come molti utenti non possano 

collegare il pc alla televisione, se non di notte, perché il salotto è territorio 

preferenziale dei genitori. 
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Io quasi sempre su pc. Quando i miei sono partiti un mesetto fa ho scoperto la magia 
delle serie viste in HD sulla tv seduto sul divano con le gambe allungate sulla sedia, 
mentre mangio e bevo di tutto purtroppo (o per fortuna ) la tv con il divano non li 
posso utilizzare quando c'è mia madre in casa perché ha il monopolio del salone, 
quindi mi devo accontentare del pc e usare la tv la notte o nelle occasioni speciali – 
d4hl 

Io guardo tutto al pc, con le cuffie  La televisione è monopolizzata dai miei e se 
provassi a guardare qualche serie prima criticherebbero i miei gusti e poi mi 
rimanderebbero al computer – Haku 

 

 A volte, inoltre, come si legge nell’intervento di Daniele Dc, l’interruzione 

avviene per controllare una parola, o per postare un commento relativo alla 

puntata o per recuperare una determinata citazione. 

 La polverizzazione dei luoghi di visione e la privatizzazione della fruizione, 

sebbene comportino un indebolimento delle condizioni d’esibizione, d’altra 

parte dimostrano un’importante salienza sociale.  

L’inclusione nello spazio domestico non comporta infatti e necessariamente 
l’individualizzazione delle pratiche di visione, quanto piuttosto la loro più completa 
appropriazione nelle dinamiche quotidiane e l’imbricazione nella rete di relazioni di cui 
lo spettatore è parte.128 

 Tale condizione è strettamente legata alla relazione stretta tra forme di 

cultura partecipativa e prodotti mediali legati alla cultura pop massmediatica.  

 Prendendo in considerazione le tre forme possibili di approccio e 

comprensione del film, secondo M. Fanchi129, ossia il gazing130, il glance131, e lo 

sguardo multicentrico, si nota come quest’ultimo sia quello che caratterizza 

l’utente itasiano. 

 Tale sguardo è strettamente correlato alla competenza digitale e 

contemporanea del multitasking. La visione in un luogo non necessariamente 

privato, domestico e canonico, ma comunque in un contesto altamente 
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tecnologico, comporta un continuo stato di parziale attenzione su più fuochi 

scopici. È lo sguardo che avviene in spazi polifunzionali, ricchi di stimoli e 

disturbi, dove l’attenzione dello spettatore “degerarchizza”, ossia non pone 

come suo centro assoluto l’esperienza visiva. 

 Questa condizione di orizzontalità gerarchica, con picchi di attenzione, è 

necessaria nel contesto di visione. Si riscontrano pertanto numerosi tentativi 

da parte degli utenti di immergersi nella realtà finzionale. Uno degli strumenti 

più utilizzati è il ricorso a cuffie, che bloccano in qualche modo la realtà 

esterna. Ciò tuttavia non basta a rendere esclusiva l’attenzione dell’utente, a 

causa di altre due caratteristiche dello sguardo multicentrico riassunte in 

questo post di Lili*: 

Alla fine della puntata, se è stata molto bella, ne rivedo qualche pezzettino, anche solo 
per organizzare i pensieri per scrivere il commento nei topic qui. Una volta fatto ciò, 
cancello sub e video.  Ah, se anche l'episodio è noiosissimo non skippo mai nessuna 
parte, ma sopporto tutto il minutaggio. Andrebbe contro la mia pignoleria. 

 Lo sguardo multicentrico è uno sguardo demiurgico132. Lo spettatore Itasiano 

che segue le sue serie televisive preferite sottotitolate su vari supporti 

tecnologici, può fermare, mandare in dietro, skippare, ostacolando un’integra 

visione del prodotto mediale. Non subisce insomma il flusso delle immagini, 

come il modello di spettatore “passivo”, ma quasi se ne appropria, taglia e 

seleziona. L’uso di determinate funzionalità tecnologiche si lega ad una  

una pratica di fruizione intersoggettiva e contestualizzata, che si definisce e cresce 
nella sfera pubblica, come esito di un processo di confronto e negoziazione fra i 
soggetti presenti.133 

ItaSA non dimostra infatti processi di intelligenza collettiva solamente a livello 

di produzione di sottotitoli, ma anche con riferimento alla ricezione dei 

prodotti mediali sottotitolati, attraverso l’attività di discussione nel forum. In 
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questo luogo virtuale si rinegozia il significato della visione, attingendo alla 

conoscenza distribuita della community. 

 Lo sguardo multicentrico caratterizza quindi l’iperspettatore-utente della 

community. 

L’iperspettatore opera in un contesto articolato, più vario ed imprevedibile di quello 
con cui deve fare i conti lo spettatore classico. Il suo processo di visione si sviluppa 
attraverso situazioni eterogenee, passa in differenti ambiti mediali e interseca una 
molteplicità di altre pratiche di consumo; la natura iperbolica dell’iperspettatorialità si 
lega innanzitutto all’estensione dello spazio e del tempo dell’esperienza di visione.134 

 Apparentandosi con la figurazione precedente dello spettatore 

aristocratico135, l’iperspettatore itasiano si caratterizza per la costruzione di un 

grado di expertise ampio e non formalizzato, a livello di tecnologie utilizzate, 

cultura massmediatica e popolare.  

Questo sistema di sapere prevede la padronanza dei diversi formati diversi di 

versioni video e dei sistemi più rapidi di download, l’utilizzo di supporti di 

archiviazione e sistemi sonori avanzati.  

Monitor 22' del pc con poltrona quasi da cinema con dolby 5.1 e sempre versione 
720p o superiore – sgaba85 

Io sono un po' all'antica. Hardsubbo tutto e trasferisco su un hard disk esterno 
multimediale da 2TB* così ogni volta che voglio mi guardo e riguardo le mie serie 
preferite spaparanzata sulla penisola del mio divano o a letto. Così non appesantisco il 
pc e non devo cancellare nulla. *Veramente ne ho 2 di hard disk -  eyore 

Da un tre annetti a questa parte, sul monitor dal letto, con l'impianto stereo attaccato 
al pc e l'audio che arriva dalla 3° mensola (casse) e da sotto (subwooferino). E 
sicuramente ciò è una concausa del fatto che non tengo un grande ritmo da addicted, 
poiché m'è difficile staccarmi da questa consuetudine e tornare a un più prosaico 
sedia + scrivania + altoparlantini pc. Non a caso, salvo rare eccezioni, negli ultimi anni 
non ho praticamente quasi mai visto una serie tv di notte, perché non potrei tenere lo 
stereo acceso senza parlare ovviamente del woofer... Tornare alla modalità di prima 
mi guasterebbe la visione, o almeno adesso la penso così (e se continuo su questa via 
sarà sempre peggio) 
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 Lo sguardo demiurgico dell’iperspettatore permette agli utenti più esperti di 

manipolare, selezionare ed entrare in profondità al testo visivo e sonoro, 

analizzandone così i vari significati. Le conseguenze di queste capacità si 

ritrovano negli articoli dei blog, nelle discussioni relative agli episodi andati in 

onda e anche in altri luoghi online, che presumibilmente utilizzano sottotitoli 

rilasciati gratuitamente per la visione dei telefilm, quali ad esempio 

“Serialmente”136.  

 L’appartenenza a questo genere di spettatorialità comporta inoltre 

l’acquisizione materiale di prodotti mediali, seppur non necessariamente in 

versioni legali. Moltissimi utenti testimoniano l’archiviazione in hard disk 

esterni delle loro serie televisive preferite; d’altra parte altri utenti affermano 

di aspettare la chiusura delle serie per poterne comprare il cofanetto 

riepilogativo in DVD. 

Io conservo solo quelle a cui tengo in particolar modo, il resto viene cancellato. 
Quando poi tali serie termineranno aspetterò il box set definitivo. – Brynden Tully 

L’iperspettatore itasiano prolunga quindi il piacere della visione acquisendo le 

versioni video che gli interessano e investendo in tecnologie complementari. 

 In conclusione, è stato testimoniato come l’evoluzione del dispositivo 

tecnologico abbia influenzato le modalità di visione ed abbia portato lo 

spettatore televisivo classico, che aspettava l’uscita settimanale della serie 

televisiva nel palinsesto italiano, in un iperspettatore, tecnicamente 

competente, che altera il sistema delle release window e si circonda di una 
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 http://www.serialmente.com/ «Il sito che avete davanti nasce dal nobile intento (falso. ci annoiavamo 
soltanto) di noi selezionata élite (falso. frequentiamo solo tutti lo stesso forum) di parlare, discutere e 
condividere opinioni (falso. generalmente commentiamo solo di tette e pettorali) riguardo al magico mondo 
delle serie tv (questo è vero: è magico, true story!) Siamo abituati a seguire le serie in lingua originale e in 
contemporanea con la trasmissione USA, senza aspettare che le reti italiane decidano cosa vale la pena di 
mostrarci (solo quello che in patria fa ascolti), quando (sempre troppo tardi) e soprattutto come (cioè con 
traduzioni spesso un po’ troppo libere); non amiamo aspettare più di quanto già non aspettino i nostri cugini 
d’oltreoceano, e ci piace decidere da soli quali siano le serie che vale la pena di seguire. Ma soprattutto ci 
piace parlarne. Seguiamo le glorie consolidate e amiamo scoprire nuovi piccoli capolavori, ma se poi non se ne 
discute, è perfettamente inutile!» (testo tratto dagli About del sito) 

http://www.serialmente.com/
http://www.serialmente.com/autori/
http://www.buffymaniac.it/forum
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serie di supporti che gli permettono di elaborare un grado di expertise non 

formalizzato, all’interno di virtuali forme di cultura partecipativa. 

  

4.3 Modalità di accesso 

 Dove e come gli utenti di ItaSA reperiscono le versioni video in lingua 

originale, alle quali applicare i soft sub prodotti dalla community? 

 Innanzitutto è certamente opportuno ripercorrere la terza sezione del 

regolamento del forum, che ai punti 9) e 10) afferma: 

-  È severamente vietato postare link a file torrent o link a files ed2k o similari. 

- Il sito italiansubs.net ospita unicamente sottotitoli e NON versioni video di alcun 
genere e tipo, pertanto è assolutamente vietato parlare delle versioni video da 
scaricare. 

 Gli amministratori e i moderatori della community, inoltre, ripetono e 

sottolineano queste regole ad ogni topic immesso, relativo ad episodi nuovi di 

serie televisive o film. Viene quindi assolutamente vietato l’utilizzo 

dell’intelligenza collettiva e della conoscenza distribuita degli utenti per 

imparare a reperire i file originali, che servono sia per la visione ma soprattutto 

per la produzione stessa dei sottotitoli.  

 Tuttavia, avendo conosciuto le modalità di composizione di un sottotitolo, e 

analizzando la breve distanza temporale137 tra la messa in onda televisiva e il 

release del sub, possiamo ipotizzare downloads illegali dei prodotti mediali, 

attraverso il file sharing138. Allo stesso modo, negli articoli di giornale raccolti, 

che raccontano la vita dei subber di ItaSA, non si nasconde certo l’illegalità del 
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 «Il vanto sta nella stessa velocità. Lo stesso MetalMarco ci racconta un loro primato: “La messa in onda di 
Lost finisce alle 4 di mattina del giovedì (ora italiana) e prima delle 8 i sottotitoli sono già disponibili. Ma 
nell’ultimo episodio (5x06) erano già pronti alle 7.36, ciò significa che siamo stati i primi al mondo a rilasciarli, 
battendo anche i cinesi, che sono velocissimi”.» in I. Ciavattini, Nella fabbrica delle traduzioni, Inserto Nova, Il 
Sole 24 Ore, 19 marzo 2009 
138

 Il file sharing è la condivisione di file all’interno di una rete comune. Può avvenire attraverso una rete con 
struttura client-server (cliente-servente) oppure peer-to-peer (pari a pari). 
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reperimento delle versioni video, utilizzando soprattutto il software di 

Bittorrent. 

Da quando internet ha reso accessibili le puntate delle serie tv non appena sono andate in 
onda negli Stati Uniti, l’unico limite alla visione contemporanea in tutto il mondo è la lingua. 
(…) Il piano è rigoroso. Appena finita la messa in onda si aspetta che sia messo online su 
BitTorrent il file da scaricare.139 

 La community tuttavia si difende da qualsiasi problema relativo al copyright, 

non facendo menzione alcuna sui file originali.  

 Prima di analizzare il dominio shaferiano del discourse, ed in particolare gli 

aspetti legali delle traduzioni dei sub, mi sembra interessante porre 

l’attenzione su alcuni degli aspetti positivi di questa pirateria digitale. 

 Innanzitutto si ritrovano molti casi di effetto sampling, ossia la precedente 

visione del prodotto mediale in maniera illegale porta ad un successivo 

acquisto legale. Ed è il caso soprattutto dei cofanetti con tutti gli episodi di una 

o tutte le stagioni di una serie televisiva. Tali versioni DVD vengono poi spesso 

commentate nel forum, a partire soprattutto dagli extra, con sequenze tagliate 

ed interviste al cast e alla produzione.  

Numerosi studi hanno dimostrato che i pirati più avidi sono contemporaneamente 
anche quelli che investono più denaro nell’acquisto di prodotti culturali. 140 

 È importante ricordare, inoltre, che il download illegale ed immediato non 

avviene solamente per forzare il sistema delle finestre distributive, ma anche 

per raggiungere quei prodotti mediali che non hanno o avranno distribuzione 

all’interno dei palinsesti e dei mercati nazionali. È stato visto che attualmente 

sono circa 700 le serie sottotitolate nell’archivio del sito e quale è il genere di 

produzioni cinematografiche alle quali gli utenti di ItaSA partecipano per la 

produzione dei sottotitoli. 

 La desiderabilità dello status di appartenenza al gruppo d’ascolto di uno specifico 
prodotto culturale, può trovare nella pirateria l’unica, facile e veloce soluzione per 
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 M. Bordone, Una notte con MetalMarco, Wired, 29 maggio 2009 
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 R. Braga, op.cit., p. 5 



102 
 

colmare le distanze e le disparità che le politiche economiche delle industrie culturali 
votate verso il controllo e la restrizione all’accesso, possono creare.141 

 Tenendo sempre come riferimento le riflessioni di Roberto Braga, in P2P 

Popular, un altro effetto che il download illegale di prodotti mediali 

massmediatici è senza dubbio quello di community. 

Il senso di appartenenza alla comunità di un prodotto mediale trova parte della 
risposta a questa esigenza grazie al P2P in grado di annettere nuovi utenti, espandere 
la community e rinforzare il legame e la relazione tra i pari e con il prodotto, secondo 
logiche di aggregazione che contemplano il mainstream e l’autarchico, il blockbuster e 
il prodotto di nicchia. L’effetto community si registra principalmente attraverso la 
possibilità delle audience attive di esplicitarsi e connettersi attraverso la Rete e i 
network sociali on line; di fatto, il file sharing costituisce un nodo nevralgico 
nell’implementazione di tali pratiche poiché colma le lacune distributive e le 
mancanze delle industrie culturali.142 

 La pirateria digitale, nel caso specifico delle serie televisive, prettamente 

oltreoceano, è stata la premessa tecnologica alla creazione di una vasta 

community partecipativa come Italian Subs Addicted. La possibilità di poter 

reperire i file multimediali in breve tempo e condividerne la visione con una 

rete di utenti più ampia è fondamentale per la costituzione di quest’attività di 

sharing economy, che produce sottotitoli per circa 350 mila utenti. 

 La questione relativa alla pirateria digitale, e ai modi con cui gli utenti 

reperiscono i file raw utili per la produzione dei sottotitoli e per 

l’accorpamento di essi, pone quesiti riguardo la legalità della traduzione dello 

transcript originale. L’analisi di questo argomento, ossia dell’apparato legale 

del dominio del discorso143, è complessa, in quanto si tratta di un caso-limite, 

non certamente previsto a priori dalle normative; né possiedo le competenze e 

le conoscenze per analizzare la questione in tutte le varie sfaccettature legali. 

Tuttavia reputo interessante dare alcuni riferimenti in merito. 
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 Definizione di cultura partecipativa come dispositivo foucaldiano (cap 3.1) 
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 Il riferimento legislativo principale è senza dubbio la legge  22 aprile 1941, n. 

633, Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio144. 

Con tale provvedimento, l’Italia ratifica la Convenzione di Berna145 e le 

successive direttive UE in materia di diritti d’autore. 

 Per lo studio di ItaSA i due articoli più importanti sono: 

- L’articolo 4 della legge n.633/1941 

Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le 
elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le 
trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed 
aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli 
adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale 

 

- L’articolo 2 comma 3 della Convenzione di Berna 

Si proteggono come opere originali, senza pregiudizio dei diritti dell'autore dell'opera 
originale, le traduzioni, gli adattamenti, le riduzioni musicali e le altre trasformazioni di 
un'opera letteraria o artistica. 

 Viene pertanto dichiarato legittimo il diritto di traduzione se non comporta 

«pregiudizio ai diritti esistenti sull’opera originaria e non costituisce 

concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera»146.  

Infine l’art. 18 della legge italiana prevede il diritto esclusivo di traduzione: 

Il diritto esclusivo di tradurre ha per oggetto la traduzione dell'opera in altra lingua o 
dialetto.  Il diritto esclusivo di elaborare comprende tutte le forme di modificazione, di 
elaborazione e di trasformazione dell'opera previste nell'art. 4. 

 Sebbene la sharing economy itasiana non preveda alcuna forma di 

retribuzione per il servizio offerto, e che il prodotto distribuito (soft sub147) non 
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 http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm#18. Testo consolidato al 9 febbraio 2008 
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 Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, accordo internazionale adottato 
a Berna nel 1886. Ultima revisione a Parigi nel 1971 
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 Art. 70, Legge n. 633/1941 
147 I soft sub si diversificano dagli illegali hard sub, in quanto sono file .srt, completamente slegati dalle versioni 

video raw. Essi infatti vengono scaricati in maniera indipendente dalla versione video e successivamente 
incorporati temporaneamente ad essa, grazie a software di riproduzione multimediale. 
Gli hard sub invece comportano l’incorporazione diretta con il file video, non possono quindi essere staccati e 
circolano assieme a queste versioni illegali del prodotto mediale originale, andando ad influire, seppur non 
sempre negativamente, nell’utilizzazione economica del prodotto. 
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sia direttamente collegato a versioni pirata del file video, la lettura di tali 

riferimenti legislativi porta alla conclusione che il servizio di ItaSA è illegale. 

Questa deduzione è dovuta principalmente a due ragioni: la prima è l’assenza 

dell’acquisizione dei diritti originari per la traduzione; la seconda si ricollega 

alla concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera di ItaSA nei confronti dei 

canali legali di distribuzione dei vari prodotti mediali. 

 Tuttavia, non si può nemmeno affermare con certezza che un prodotto 

mediale in lingua originale, scaricato illegalmente, e visionato grazie ai sub di 

ItaSA, abbia valore sostitutivo rispetto ad un versione distribuita in maniera 

legale. Inoltre questo tipo di consumo va a interessare una minima parte del 

mercato nazionale; si potrebbe dire, al contrario, che il prodotto utilizzato dagli 

utenti itasiani e le varie forme di cultura partecipativa che crea online svolgano 

un ruolo promozionale nei confronti dell’opera originaria. Pertanto l’analisi di 

quali serie televisive hanno un maggior seguito in community, come quella 

oggetto di questa tesi, può essere di grande aiuto nella scelta di quali prodotti 

acquisire da parte dei maggiori canali di distribuzione. Da notare a tal 

proposito, analizzando l’Appendice D148 di questa tesi, come le serie delle quali 

a livello televisivo è stato quasi annullato lo scarto temporale tra la messa in 

onda americana e quella italiana (The Walking Dead, Lost) e le serie nelle quali 

tale distanza è minore, sono allo stesso tempo tra le serie più seguite dagli 

utenti di ItaSA. 

 Nelle conversazioni con gli admin di ItaSA non mi sono mai stati segnalati 

casi di controversie per i diritti di traduzione con case di distribuzione 

nazionali; questa assenza di problematiche di copyright, supporta la lettura che 

questo prodotto non si comporta e non sia percepito come sostituto. Anzi 

sarebbe interessante confrontarsi con le case televisive per determinare se 
                                                                                                                                                                                     
 
148
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community, come quella di ItaSA, possano essere definite come banco di prova 

iniziale per prodotti mediali d’oltreoceano. 

 Inoltre è stato visto come si possano riscontrare casi di sampling effect, in 

quanti molti utenti terminate le loro serie preferite ne acquistano prodotti 

complementari.  

 Queste osservazioni si collegano agli studi sul filesharing149, che analizzano 

tutte le implicazioni culturali ed economiche di tale fenomeno, negative e 

positive, spesso rilevando come le persone che consumano prodotti mediali 

(musica, film, serie televisive, giochi) illegali e gratuiti siano anche tra i 

maggiori consumatori di prodotti primari e complementari acquistati 

legalmente. 
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 Su tale argomento, sono stati studiati i saggi: A. Huygen, Economic and cultural effects of file sharing on 
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Justice, TNO, Delft 2009; L. S. Gauer, Online Freedom? Film consumption in the Digital Age, Media@LSE, 
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Conclusioni: L’utopica intelligenza collettiva in ItaSA 

Oggi l’homo sapiens deve affrontare un cambiamento rapido del proprio ambiente, 
una trasformazione di cui è l’agente collettivo involontario. (…) ma se ci impegnassimo 
sulla strada dell’intelligenza collettiva, inventeremmo progressivamente le tecniche, i 
sistemi di segni, le forme di organizzazione sociale e di regolazione che ci 
permetterebbero di pensare insieme, di concentrare le nostre forze intellettuali e 
spirituali, di moltiplicare le nostre immaginazioni e le nostre esperienze, di negoziare 
in tempo reale a ogni livello le soluzioni pratiche ai problemi complessi che dobbiamo 
affrontare.150 

 Il sogno utopico, espresso dal sociologo franco-tunisino Pierre Levy, 

configura una “democrazia in tempo reale”, dove tutti i cittadini dello spazio 

del sapere alimentano e attingono ad una infinita conoscenza distribuita, per la 

risoluzione collettiva di problemi politici, economici, affettivi. La resa effettiva 

di questi processi di pensiero collettivo avviene grazie alle tecnologie del 

cyberspazio, alle cosiddette “autostrade informatiche”. 

Al culmine del suo ottimismo, vede la condivisione del sapere intorno al mondo come 
il modo migliore di superare le divisioni e vincere i sospetti che oggi plasmano le 
relazioni internazionali.151 

 Seppur il teorico francese descriva il suo sogno come un’“utopia 

realizzabile”, chiarisce in più punti la fase di “apprendistato” nella quale si 

trova l’uomo moderno, che per imparare a vivere in comunità del sapere deve 

prima necessariamente partecipare a esperimenti locali, di dimensioni limitate.  

 Levy descrive dettagliatamente l’ingegneria del legame sociale e le 

tecnologie “molecolari” politiche, economiche, tecniche ed estetiche, di cui 

necessita l’umanità per dare vita a questa utopia, in un processo di ominazione 

non ancora terminato, anzi in perenne movimento e sviluppo. 

 Nelle conclusioni di queste tesi, si vuole dimostrare come la community 

Italian Subs Addicted possiede tratti caratterizzanti lo spazio antropologico 
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 P. Levy, L’intelligenza collettiva. Per un’antropologia del cyberspazio, Feltrinelli, Milano 1996, pp. 19-20 
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 H. Jenkins, Cultura Convergente, Apogeo, Milano 2007, p. 5 
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del sapere, così definito da Levy, innalzandosi ad esperimento locale di 

intelligenza collettiva. 

 Prima di descrivere il rinnovamento del legame sociale e l’utilizzo di politiche 

e tecniche molecolari in ItaSA, mi sembra opportuno chiarire ulteriormente il 

significato di intelligenza collettiva. 

Che cos’è l’intelligenza collettiva? È un’intelligenza distribuita ovunque, continuamente 
valorizzata, coordinata in tempo reale, che porta ad una mobilitazione effettiva delle 
competenze. (…) il fondamento e il fine dell’intelligenza collettiva sono il 
riconoscimento e l’arricchimento reciproco delle persone, e non il culto di comunità 
feticizzate o ipostatizzate.152 

 Come si nota, la terminologia di tale definizione richiama molte parole 

chiave, che si possono ritrovare all’interno della tesi.  

 La caratteristica fondamentale è che tale intelligenza è distribuita: «nessuno 

sa tutto, ognuno sa qualcosa, la totalità del sapere risiede nell’umanità»153. Nel 

processo di evoluzione della nostra società, Levy è convinto che diventeranno 

fondamentali per l’economia il sapere e le competenze degli esseri umani. In 

tale assetto economico, l’esperienza personale e le proprie skills acquistano un 

valore infinito e continuamente ridefinito. Importante quindi sarà il 

riconoscimento delle competenze in ogni persona, ed il suo inserimento nel 

processo collettivo sociale. 

 Tutto questo avverrà “in tempo reale” grazie alle tecnologie digitali. 

 Levy individua 4 spazi strutturanti ed irreversibili154 nel quale l’uomo vive: la 

Terra, il Territorio, lo Spazio delle Merci, lo Spazio del Sapere. Quest’ultimo è 

quello che mi interessa nell’analisi della community di ItaSA. Esso presuppone 

innanzitutto tre caratteri, che fanno sì che una persona, anche senza una 
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 Strutturanti in quanto a loro volta contengono un numero infinito di spazi differenti; irreversibili in quanto 
col passare del tempo si sono resi autonomi, e l’esistenza di uno non nega l’esistenza di un altro. Quest’ultima 
accezione li qualifica come spazi antropologici. Cfr. P. Levy, op. cit., p. 149-150 
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“professione” (Spazio delle Merci), possa acquisire un’identità sociale al suo 

interno: velocità, massa e strumenti. 

Questi tre presupposti si riassumono nell’intelligenza collettiva: la rapida 

evoluzione delle tecnologie Web 2.0 (si veda capitolo 1) permette lo sviluppo 

collettivo della conoscenza e delle competenze necessarie per vivere meglio in 

un microcosmo complesso inizialmente (apprendistato) e nell’universo caotico 

nel quale abiteremo in futuro (utopia). 

 ItaSA, attraverso la propria struttura adhocratica, si offre come spazio di 

affinità, nel quale l’utente esplicitamente partecipativo può acquisire ed 

affinare le proprie abilità linguistiche e creative, e le competenze digitali 

necessarie per risolvere i problemi di digital divide e discernimento delle 

informazioni nella navigazione online.  

 Tra le competenze necessarie alla community itasiana abbiamo sottolineato 

il ruolo della pertinenza, capacità che permette all’utente di inserirsi in modo 

appropriato all’interno delle conversazioni e di utilizzare adeguatamente e 

sfruttare al massimo i mezzi messi a disposizione gratuitamente 

dall’intelligenza collettiva del forum. 

 Analogamente alle idee di P. Levy, si riconoscono inizialmente in ItaSA due 

caratteristiche fondamentali per il rinnovamento del legame sociale: 

- Il riconoscimento dell’identità di sapere 

- Regole del saper vivere e della conversazione civile 

In un utopico Spazio del Sapere, ogni cittadino diventa importante per il suo 

vissuto e le sue conoscenze, qualsiasi ne sia l’ampiezza.  

Nel momento in cui l’altro è una fonte di conoscenza, vale anche il contrario. Anch’io, 
qualunque sia la mia posizione sociale attuale, qualunque sia il giudizio rilasciato 
dall’istituzione scolastica su di me, rappresento per gli altri un’occasione di 
apprendimento. Per la mia esperienza di vita, il mio percorso professionale, le mie 
pratiche sociali e culturali, e poiché il sapere è coestensivo alla vita, offro delle 
possibilità di conoscenza a una comunità. Anche se sono disoccupato, anche se non ho 
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soldi, anche se non sono diplomato, anche se tiro a campare in periferia, anche se non 
so leggere, nonostante tutto non sono un “nulla”. (…) Tutti gli esseri umani hanno il 
diritto di vedersi riconoscere un’identità di sapere.155 

 È stato analizzato come, in un contesto di sapere aperto, privo di esperti e 

discipline ufficiali, il paradigma di esperto viene ribaltato, a favore di 

un’elezione collettiva del grado di expertise, a seconda del livello di 

partecipazione alla community. 

Ma soprattutto è testimoniata da parte dell’utente itasiano la necessità di 

sentire riconosciuto il proprio contributo, di sentire valorizzato il proprio 

pensiero e le proprie competenze. Tale sensazione è necessaria 

all’adempimento gratuito di una mole di lavoro che comporta il mantenimento 

di una comunità virtuale di circa 350 mila utenti, e la produzione di sottotitoli 

per oltre 900 prodotti mediali, la maggior parte dei quali seriali. 

 Ancora più importante nelle parole di Levy, è il concetto di vivere l’incontro 

con l’altro come occasione di apprendimento. Il lavoro di gruppo per la 

produzione collettiva di sottotitoli, il lavoro collettivo per l’adeguamento del 

forum a determinati parametri esistenziali (pertinenza dei post, rispetto del 

regolamento interno), il feedback collettivo per l’emissione di software che 

facilitino la consumazione dei prodotti mediali preferiti, intrinsecamente  

comporta la necessità dell’utente di aver fiducia nel prossimo, di credere 

nell’aiuto altrui. È stato visto come questi processi avvengano in tempo reale, 

attraverso Skype, chat, ecc., ossia tutti quegli strumenti che permettono tale 

tipo di comunicazione; è stato visto inoltre come in questo contesto, gli utenti 

più esperti assumano forme di tutorship nei confronti dei nuovi adepti. 

 Il rinnovamento del legame sociale, secondo Levy, è necessario per la 

formazione di soggetti collettivi di enunciazione. Il cyberspazio e le tecnologie 

digitali devono andare nella direzione di formare dispositivi di enunciazione 
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che possano dare concretezza ad un pensiero plurale, ad un «coro polifonico 

improvvisato»156. Per raggiungere questo obbiettivo sono necessarie alcune 

norme di comportamento che, seppur riconosciute universalmente come 

quelle della conversazione civile, non vengono sempre rispettate. 

Per gli individui, l’esercizio è particolarmente difficile perché ciascuno è chiamato nello 
stesso tempo a: 1) ascoltare gli altri coristi, 2) cantare in modo diverso, 3) trovare un 
rapporto armonico tra la propria voce e quella degli altri (…) Questo significa, fuor di 
metafora, non urlare, ascoltare gli altri, non ripetere quello che hanno appena detto, 
rispondere, cercare di essere pertinenti e interessanti, tenendo conto dell’andamento 
della conversazione.157 

 Nella seconda parte di questa tesi, è stato dato ampio spazio all’analisi del 

regolamento ufficiale della community, che tutti gli utenti sottoscrivono 

all’atto della registrazione. Queste norme del buon vivere sono messe in primo 

piano nella sezione Netiquette, e la loro importanza è stata descritta dalle 

testimonianze degli utenti ItaSA, in particolare dall’admin Francesco “zefram 

cochrane” Bavastro. 

 Ogni essere umano partecipa a numerosi spazi di significato diversi158, 

soprattutto adesso, grazie alla dimensione social che sta invadendo sempre più 

il nostro mondo tecnologico (smartphone, tablet, televisione, Web 2.0). Le 

modalità di accesso a differenti prodotti culturali, mediali o non, si sono 

espanse all’infinito: è stato dimostrato come l’utente medio itasiano, 

implicitamente o esplicitamente partecipante alla community, segue più 

prodotti seriali contemporaneamente, in spazi di visione disturbati, ai quali va 

associata la passione per un certo tipo di cultura mediatica e popolare. Tale 

vastità di elementi comporta la necessaria competenza digitale del 

multitasking, capacità che permette all’utente di mantenere un costante grado 

di concentrazione su più oggetti.  
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 La partecipazione a più spazi di significato, nello Spazio del Sapere, necessita 

nell’essere umano, secondo Levy, un rapido riconoscimento ed adeguamento 

dell’assiologia, del sistema di valori e misure, dello spazio che di volta in volta si 

va ad affrontare. L’attività cognitiva, in una comunità di sapere come ItaSA, 

allena le competenze di multitasking, giudizio e pertinenza, che nel mondo 

utopico di Levy si riassumono nell’adattamento ad assiologie differenti. 

 L’ingegneria rinnovata del legame sociale, la necessità di costruzione di 

nuove competenze per affrontare il cyberspazio e uno spazio antropologico, 

quello del Sapere, in fase di formazione, sono i primi tratti che individuano 

ItaSA come esperimento locale di intelligenza collettiva. 

 Levy, tuttavia, non si limita a fare un ritratto di un mondo nuovo, seppur 

contenente gli spazi antropologi irreversibilmente accertati (Terra, Territorio, 

Spazio delle Merci). Il sociologo franco-tunisino illustra anche le modalità 

organizzative, economiche e tecnologiche di tale realtà.   

 A livello economico, ho già sottolineato come l’idea principale sia quella che 

il sapere, la produzione continua di soggettività e le competenze, acquisite 

collettivamente ma non necessariamente in maniera formale, saranno la base 

per avere un vantaggio competitivo.  

 A livello tecnologico, si parla dello sviluppo di strutture molecolari, che si 

differenziano da quelle molari precedenti, in quanto «si accostano in maniera 

molto fine agli oggetti e ai processi che controllano»159. Le tecnologie digitali 

permettono all’utente di smantellare un prodotto mediale e ricrearlo, dopo 

soggettivi e collettivi atti di rinegoziazione del significato160. Inoltre esse 

moltiplicano all’infinito le modalità possibili di espressione e comunicazione. 
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L’uso socialmente proficuo della comunicazione informatizzata è senza dubbio quello 
di fornire ai gruppi i mezzi per mettere in comune le proprie forze mentali al fine di 
costituire collettivi intelligenti e dar vita a una democrazia in tempo reale. 161 

 Levy arriva ad ipotizzare una sorta di “agorà virtuale”, e tale definizione 

sembra appropriata se riferita al forum di ItaSA. Addirittura uno dei thread 

maggiormente commentati dagli utenti, si rifà a quest’idea ateniese di 

collettività, “Piazza ItaSA”. 

 A livello politico, si registra infine lo scacco finale che mi permette di dare 

consistenza metodologica alla mia analisi. La tecnologia molare precedente, 

nell’analisi del sociologo franco-tunisino, era (è) caratterizzata dalla burocrazia, 

da una separazione tra concezione e realizzazione e dal riconoscimento 

dell’identità sociale per appartenenza a categorie, prevalentemente lavorative. 

ItaSA invece assume tecnologie organizzative molecolari, innanzitutto 

attraverso lo sviluppo di modalità adhocratiche. La produzione dei sottotitoli e 

del dibattito culturale avviene attraverso la continua formazione e 

rielaborazione di progetti ad hoc, dove più utenti partecipano “in tempo reale” 

alla costruzione di significato.  

I gruppi, invece non sono considerati dalla politica molecolare, come fonti di energia 
da far lavorare, né come forze da sfruttare, ma come intelligenze collettive che 
elaborano e rielaborano i propri progetti e le proprie risorse, affinano continuamente 
le proprie competenze, mirano all’arricchimento indefinito delle proprie qualità.162 

 Data la struttura tecnologica di base, ItaSA si presenta come un luogo dove 

quotidianamente il collettivo affronta progetti (sottotitolazione di prodotti 

mediali, sviluppo di software, concorsoni) e ne risolve i problemi correlati. La 

caratteristica che rende tali procedimenti coerenti con la filosofia utopistica di 

Levy è la cosiddetta «dinamica della città intelligente»163, un ciclo, che nel 

pensiero del sociologo giunge alla democrazia in tempo reale, che si compone 
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di queste fasi: ascolto molecolare, espressioni, decisioni, valutazioni. L’aspetto 

più importante da sottolineare è quello di una valutazione continua dei 

progetti, un feedback permanente, che apporta modifiche subitanee alle 

produzioni. Ho evidenziato tale caratteristica nel problem solving riferito alla 

creazione di sottotitoli e di software. 

 Restano due aspetti da analizzare che hanno in comune il pensiero di Levy e 

Italiansubsaddicted.net, la community italiana di sottotitoli.  

 Il primo è relativo all’«etica del meglio»164, che coincide con uno sviluppo 

dell’intelligenza collettiva dinamico, provvisorio, in continuo fermento, grazie 

al processo permanente di valutazione delle decisioni. Tale instabilità e 

molteplicità ha come fine la ricerca del meglio, che non consiste 

necessariamente in un progresso continuo verso il bene.  

Statico, definitivo, fuori contesto, il bene si impone a priori, al di sopra delle situazioni, 
mentre il meglio (il meglio possibile) è in situazione, relativo, dinamico e provvisorio. 
(…) l’idea di un progresso lineare presuppone un controllo totale del contesto 
ambientale da parte del collettivo. (…) il meglio si sposta continuamente non solo 
perché le situazioni “oggettive” evolvono, ma perché la conoscenza delle situazioni si 
affina o si ingarbuglia.165 

 ItaSA si inserisce in un contesto mediatico globale in perenne evoluzione, e 

coinvolge un ampio pubblico, che appartiene a spazi di significato 

completamente differenti: questi fattori comportano una elevata variabilità del 

processo di crescita della community. A controbilanciare questa incertezza, 

dovuta ad un contesto non perfettamente controllabile, si erge l’importante 

componente sharing nelle motivazioni di partecipazione alla realtà virtuale. Il 

peso delle motivazioni thee-regarding comporta un’etica del meglio diffusa, 

all’interno della quale ogni utente, esplicitamente coinvolto, tende a dare il 

proprio contributo per la ricerca di possibili miglioramenti. A supporto di 

questa mio giudizio, porto la testimonianza dell’admin Francesco zefram 
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cochrane, riguardo alla risoluzione di eventuali problemi, in fatto di 

organizzazione generale. 

T: Capita a volte di non essere d’accordo tra admin riguardo a qualche scelta 
organizzativa? Se sì come risolvete la questione? 

Z: Si decide a maggioranza, devo dire che in linea di massima siamo sempre d’accordo, 
visto che le scelte sono dettate dal buon senso e vanno nella direzione di dare un 
servizio a ItaSA. 166 

 La ricerca del meglio comporta quindi una comunanza di intenti e decisioni, 

all’interno di gruppi che hanno uno stesso fine. 

 In tale senso, l’intellettuale collettivo diventa  

Causa finale di se stesso. Il suo unico obbiettivo è quello di espandersi, svilupparsi, 
differenziarsi, far proliferare la varietà di segni che lo popolano, la diversità cosmica 
che lo circonda, la pluralità ontologica che ne costituisce la ricchezza e la vita.167 

 E infine, nel processo di creazione degli strumenti e delle competenze, 

necessarie per dare vita e concretezza all’intelligenza collettiva, è necessario 

un lavoro complementare tra umanisti e tecnici, «in mancanza di un simile 

incontro, otterremmo, in fin dei conti, solo una tecnica vuota e una cultura 

morta»168. Più volte nel corso della seconda parte della tesi, sono stati 

sottolineati i differenti ambiti di studio e di lavoro degli utenti itasiani. 

 Ripercorrendo il mio lavoro, inizialmente si è voluto analizzare il contesto 

mediatico nel quale una community, come quella di ItaSA, si inserisce, 

principalmente attraverso i caratteri di convergenza tecnologica e 

multimediale. Va sottolineato, come non si tratti di un processo solamente 

oggettivo, ma di uno sviluppo di competenze e tecniche  che hanno espanso un 

rapporto sociale e culturale con il prodotto mediale. 

 Dopo la descrizione dei procedimenti organizzativi e decisionali di ItaSA e 

dopo l’analisi dei contenuti del sito e del forum, è stata applicata alla 
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community la definizione di cultura partecipativa. A questa definizione 

consegue lo studio dei meccanismi di Read and Write Culture, e degli aspetti di 

sharing economy, correlati con la pubblicazione gratuita di sottotitoli.   

 La successiva analisi delle motivazioni degli utenti ha portato all’elezione di 

ItaSA come spazio di affinità per la crescita di competenze culturali e digitali.  

 La definizione della community in questi termini ha suggerito la 

comparazione con lo sviluppo di un’utopica intelligenza collettiva che possa 

governare il cosmo, secondo Pierre Levy. Con tale comparazione sono arrivato 

alla conclusione che ItaSA possa essere certificata come esperimento locale e 

delimitato di intelligenza collettiva, appartenente (forse) allo stato di 

apprendistato verso la formazione di un intellettuale collettivo. 

 Infine, nell’idea iniziale, era previsto un possibile sviluppo della community 

verso una forma di hybrid economy, ossia una forma economica che incorpora 

elementi sia di sharing che di commercial economy. Tale sviluppo tuttavia non 

sembra coerente con le volontà degli utenti itasiani, dato il peso significativo 

della gratuità del servizio, comprovata la diretta proporzionalità tra livello di 

partecipazione e motivazioni thee-regarding, e accertata la direttiva che vuole 

il sito privo di banner pubblicitari. 
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Appendice A: Interviste 

A.1: Intervista a Francesco Bavastro, admin di ItaSA 

T: Cosa ti ha spinto ad iniziare questa esperienza di traduttore presso ItaSA? 

Z: La botola di LOST, volevo sapere cosa c’era lì dentro. 

T: Quante ore dedichi alla settimana a questa attività? 

Z: Essere admin significa molto più lavoro della traduzione\revisione, direi 

almeno 2\3 ore al giorno, se lo chiedi alla mia fidanzata probabilmente ti dirà 

che sono come minimo il doppio.  

T: In che modo ti relazioni con gli altri user della community? Quanto è 

importante per la riuscita di questo lavoro l’unione di competenze e capacità 

diverse, ed in che modo questa sintesi avviene? 

Z: Cerco di essere il più amichevole possibile, grazie alle mie competenze 

informatiche partecipo alla risoluzione di problematiche di questo tipo assieme 

agli altri admin, intrattengo rapporti molto amichevoli con gli utenti della chat 

e i traduttori, dato che sono loro che rendono questa una community. 

T: Capita a volte di non essere d’accordo tra admin riguardo a qualche scelta 

organizzativa? Se sì come risolvete la questione? 

Z: Si decide a maggioranza, devo dire che in linea di massima siamo sempre 

d’accordo, visto che le scelte sono dettate dal buon senso e vanno nella 

direzione di dare un servizio a ItaSA.  

T: A livello di comunicazione tra personale organizzativo, utilizzate solo canali 

telematici o sentite a volte la necessità di trovarvi nel mondo fisico reale? 

Z: Ogni tanto ci si trova per qualche “meeting”, ma il 99% dell’organizzazione 

avviene tramite canali telematici.  
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T: Quali sono le qualità personali che servono per entrare a far parte del vostro 

gruppo di traduttori e/o amministratori? E per partecipare attivamente alla 

community? 

Z: Per diventare traduttore/resyncher/imagineer/blogger c’è un test che valuta 

le competenze, se lo si passa si diventa parte dello staff. Per diventare 

amministratori occorre dedicarsi da anni a ItaSA e attendere che ci sia bisogno 

di qualcuno che ricopra un ruolo che gli amministratori in carica non riescono a 

ricoprire (vuoi perché un admin ha rassegnato le dimissioni, vuoi perché col 

tempo sono nate nuove esigenze). Per partecipare alla community basta 

scrivere sul forum e\o passare in chat a chiacchierare con noi. 

T: Che tipo di competenze sono desiderabili per entrare a far parte di questa 

community? 

Z: Direi che l’unica è il rispetto per il prossimo, come in tutte le community, 

direi.  

T: Quali competenze attraverso le varie funzioni che si possono svolgere 

(admin, traduttore, resyncher, moderatore) vengono coltivate da questa 

esperienza? 

Z: ****non ho capito la domanda 

T: Eventuali competenze accresciute da quest’impegno hanno influenzato in 

qualche maniera il tuo curriculum e le tue possibilità di accesso al mondo del 

lavoro? 

Z: No, non direi, faccio un lavoro che non ha nulla a che vedere con il mondo dei 

sottotitoli.   

T: Quale tipo di gratificazione ti viene da quest’esperienza e come valuti il 

senso di appartenenza a questa community? 

Z: Vedere il proprio nick riconosciuto dalle persone è sicuramente molto 

gratificante, su internet, alle convention, quando giri con la maglietta di ItaSA… 
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posso dire senza tema di smentita che ItaSA mi ha cambiato la vita, dato che 

oggi convivo con una traduttrice del nostro team, conosciuta proprio sul sito. 

T: In che modo ti procuri i file video delle puntate? 

Z: Come molti di noi ho un amico nel Regno Unito e un parente negli Stati Uniti, 

mi mandano i DVD registrati dalla TV. 

T: Nel momento in cui la televisione italiana pubblica e a pagamento 

trasmettesse le serie in contemporanea con i luoghi d’origine, credi che avresti 

lo stesso bisogno di trovare versioni  in lingua originale sottotitolate?  

Se le trasmettesse in italiano sì, sono contrario al doppiaggio, tra l’altro non 

credo di essere l’unico: 

http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/politica/2013/09/24/Carrozza-

vorrei-tv-senza-doppiaggi_9351037.html 

 

A.2: Intervista a Manuel Turialdi, traduttore Junior ItaSA 

T: Età, provenienza geografica, ambito lavorativo, studi 

M: 25 anni, nato e cresciuto a Forlì, impiegato nel settore del trasporto aereo, 

diploma di perito del trasporto aereo e attualmente iscritto alla facoltà di 

Scienze della Comunicazione, primo anno. 

M: Cosa ti ha spinto ad iniziare questa esperienza di traduttore presso ItaSA? 

Dopo diversi anni trascorsi a utilizzare i sottotitoli messi a disposizione dal 

team, e ad averne apprezzato la qualità, ho pensato che sarebbe stato 

interessante tentare il test per entrare a far parte della comunità, sia per il 

desiderio di contribuire, ma anche perché lo ritengo un ottimo modo per 

esercitarmi, tenermi allenato e migliorare la mia conoscenza dell’inglese, 

tramite l’apprendimento di nuovi vocaboli, espressioni, modi di dire. Questo 

tipo di lavoro di traduzione inoltre richiede anche molti altri accorgimenti che 

esulano dalla conoscenza della lingua inglese in senso stretto, che vanno dalla 
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capacità di sintesi e di adattamento delle battute in italiano, alla necessità di 

presentarle in maniera organica e leggibile all’utente finale, in modo che sia 

possibile mantenere il “tono” della serie stessa, l’atmosfera, la 

caratterizzazione dei personaggi. Tutto questo mi appassiona e coinvolge, ed è 

ciò che mi ha spinto a partecipare.   

T: Come sono andate le prime traduzioni? 

M: Bene, ho ricevuto solo valutazioni positive, anche nelle primissime 

traduzioni, che non erano certo perfette, ma che evidentemente sono state 

giudicate sufficienti. I primi lavori, d’altronde, servono più come banco di prova 

per apprendere l’“arte” del sync, cioè la sincronizzazione delle battute con 

l’audio e il video, che concorre alla presentazione organica dei sottotitoli di cui 

al punto 2. Una volta appresi i meccanismi di base, sotto forma di specifici 

parametri decisi dalla comunità e che rappresentano gli standard di qualità dei 

sottotitoli prodotti, si tratta di fondere il tutto con il lavoro di traduzione e 

adattamento, cosa che personalmente penso mi sia riuscita abbastanza bene 

fino ad ora, fermo restando ovviamente lo spazio di miglioramento dato dalla 

pratica e dall’esperienza. 

T: Come ti sei sentito accolto dalla community e che tipo di feedback hai 

ricevuto da questi primi lavori? 

M: L’accoglienza della community è stata assolutamente positiva. Nel 

momento in cui si viene promossi traduttori junior, si viene affiancati ad un 

tutor a cui possono essere rivolte tutte le domande che possano sorgere 

durante il mese di prova, senza contare tutte le guide presenti sul forum che 

spiegano l’organizzazione della comunità, gli strumenti usati per svolgere le 

traduzioni, e vari altri aspetti. Anche nel momento in cui si cominciano i primi 

lavori, è sempre possibile contattare i revisori per ottenere chiarimenti. Altro 

strumento molto utile è la chat, un canale IRC in cui è possibile chiedere aiuto, 
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fare domande o semplicemente scambiare quattro chiacchiere con gli altri 

membri della community, sempre disponibili a dare una mano. 

Per quanto riguarda i feedback per le prime traduzioni, al rilascio dei sottotitoli 

è cura del revisore esprimere un giudizio sul lavoro svolto tenendo in 

considerazione vari parametri, e da tale giudizio e dal confronto del proprio 

lavoro con la versione corretta è possibile farsi un’idea degli errori e delle 

imprecisioni. 

T: In che modo ti relazioni con gli altri user della community? Nel momento 

della traduzione e della valutazione ti senti sottopressione o tranquillo, vieni 

aiutato o no? 

M: Il rapporto con gli altri utenti è tranquillo, si ride e si scherza senza problemi, 

nonostante io non sia caratterialmente il tipo da migliaia di post al giorno, e mi 

limiti a scrivere nelle discussioni relative alle traduzioni più che altrove. 

Ricordo di essere stato un po’ in ansia durante l’attesa per la valutazione dei 

miei primi lavori, non tanto perché temevo un giudizio impietoso, ma più che 

altro per la necessità di avere un primo riscontro sul lavoro svolto, capire gli 

errori e poterne tenere conto prima possibile per le traduzioni successive. Resta 

comunque un’ansia assolutamente personale, lo staff è molto accomodante da 

questo punto di vista, e disponibile ad aiutare in ogni modo i nuovi arrivati al 

pari di chi fa parte della comunità da più tempo. D’altronde la comunità stessa 

si basa sulla passione che tutti condividiamo su ciò che facciamo, qualsiasi 

eccesso di zelo da questo punto di vista sarebbe una forzatura. Questo traspare 

anche dalla disponibilità degli altri utenti/membri dello staff a offrire aiuto per 

qualsiasi dubbio, sia sul forum sia in chat. 
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T: In che modo oltre alle traduzioni partecipi alla vita della community?  

M: Come ho detto prima, non sono per carattere un “animale sociale”, a parte 

qualche visita in chat, tendo di solito a rimanere in disparte, anche a causa di 

impegni di altro genere. 

T: Il tuo inglese sta migliorando? Com’era prima di affrontare quest’attività? 

M: Ritengo di aver cominciato con un livello di inglese piuttosto buono, grazie 

agli studi fatti sia a scuola, sia per lavoro, ma anche per passione e a causa di 

tutte le serie tv che ho avuto modo di seguire negli ultimi anni. Probabilmente 

per il momento è presto per quantificare un eventuale miglioramento, ma 

posso sicuramente dire di aver appreso qualche vocabolo e modo di dire in più. 

T: Che tipo di gratificazione provi a seguito di questa tua attività? Ti sembra di 

far qualcosa di importante, o lo vivi come semplice hobby?  

M: È sicuramente un hobby prima di tutto, ma anche l’occasione per dare un 

contributo alla comunità e concorrere a offrire a migliaia di appassionati gli 

strumenti necessari per seguire le loro serie tv preferite. Senza contare la 

soddisfazione di vedere il proprio nome accreditato fra gli autori dei sottotitoli, 

che non è cosa da poco. 

T: In che modo ti procuri i file video delle puntate? 

M: Torrent. 

T: Nel momento in cui la televisione italiana pubblica e a pagamento 

trasmettesse le serie in contemporanea con i luoghi d’origine, credi che avresti 

lo stesso bisogno di trovare versioni  in lingua originale sottotitolate?  

M: Probabilmente sì. In primo luogo perché non essendo un gran fruitore del 

mezzo televisivo, non avrei probabilmente la possibilità di seguire un’intera 

serie esclusivamente tramite televisione, ma sarei comunque costretto a 

scaricare le puntate per poterle poi guardare con comodo a tempo debito, e a 

quel punto, tanto varrebbe scaricare la versione originale. Inoltre, nonostante 
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la qualità del doppiaggio italiano sia indiscutibile, preferisco la fedeltà della 

lingua originale accompagnata dal sottotitolo, in modo da poter cogliere sia il 

significato esatto di ciò che viene detto, sia le eventuali sfumature, battute, 

giochi di parole che altrimenti verrebbero adattati e magari attenuati da 

esigenze di doppiaggio. 

 

Appendice B: Schema Adhocrazia di Mintzberg169 

 

                                                           
169

 H. Mintzberg, Mintzberg on Management – Inside our strange world of organizations, The Free Press, New 
York 1989, p. 198 
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Appendice C: Pannello delle statistiche170 
 

 

                                                           
170

 http://www.italiansubs.net/forum/stats/, 23 gennaio 2014 
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Appendice D: Tabella finestre distributive serie televisive 

 
Primo episodio trasmesso 

 
Prima TV Prima Tv Italia assoluta Prima Tv Italia in chiaro 

American Horror Story 05/08/2011 08/11/2011 Fox 03/02/2013 Deejay Tv  

Arrow* 10/10/2012 11/03/2013 Italia1 11/03/2013 Italia1 

Boardwalk Empire 19/09/2010 14/01/2011 Sky cinema 1 18/01/2012 Rai4 

Breaking Bad 20/01/2008 15/11/2008 AXN 04/10/2010 Rai4 

Californication 13/08/2007 06/03/2008 Jimmy 08/09/2008 Italia 1 

Dexter 01/10/2006 11/10/2007 Fox Crime 05/09/2008 Italia1 

Desperate Housewives 03/10/2004 13/02/2005 Fox Life 13/09/2005 Rai2 

Doctor Who 26/03/2005 11/11/2005 Jimmy 14/01/2011 Rai4 

Falling Skies 19/06/2011 05/07/2011 Fox 07/05/2012 Cielo 

Fringe 09/09/2008 31/01/2009 Steel 09/03/2010 Italia1 

Game of Thrones 17/04/2011 11/11/2011 Sky cinema 1 02/05/2013 Rai4 

Glee 19/05/2009 25/12/2009 Fox 10/01/2011 Italia 1 
        

Grey's Anatomy 27/03/2005 06/09/2005 Fox Life 15/12/2005 Italia 1 

Homeland 02/10/2011 06/02/2012 Fox 21/04/2012 Cielo 

House MD 16/11/2004 01/07/2005 Italia1 01/07/2005 Italia1 

How I met your mother 19/09/2005 11/02/2008 Italia 1 11/02/2008 Italia 1 

Lost 22/09/2004 22/03/2005 Fox 06/03/2006 Rai2 

Misfits 12/09/2009 10/01/2011 Fox 03/02/2011 Rai4 

New Girl 20/09/2011 25/01/2012 Fox 11/01/2013 Mtv 

Once upon a time 23/10/2011 25/12/2011 Fox 12/09/2012 Rai2 

Person of Interest 22/09/2011 27/04/2012 Premium Crime 16/09/2012 Italia1 

Revolution 17/09/2012 15/01/2013 Steel prima stagione inedita 

Sherlock 25/07/2010 18/02/2011 Joi 22/12/2011 Italia1 

Sons Of Anarchy 03/09/2008 07/05/2009 FX 17/12/2009 Cielo 

Suits 23/06/2011 10/03/2012 Joi 10/07/2013 Italia1 

Supernatural 13/09/2005 13/02/2007 Rai2 13/02/2007 Rai2 

The Big Bang Theory 24/09/2007 19/01/2008 Steel 20/09/2010 Italia1 

The Mentalist 23/09/2008 28/04/2009 Joi 02/09/2009 Italia1 

The Vampire Diaries 10/09/2009 03/02/2010 Mya 15/12/2010 Italia1 

The Walking Dead 31/10/2010 01/11/2010 Fox 21/04/2012 Cielo 

True Blood 07/09/2008 27/04/2009 Fox 24/09/2010 Mtv 

Vikings 03/03/2013 prima stagione inedita prima stagione inedita 

White Collar 23/10/2009 08/04/2010 Fox Crime 28/07/2011 Italia1 

*Seconda stagione in onda dal 22 ottobre 2013 su Premium Action, in lingua originale con 
sottotitoli 
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Ultimo episodio trasmesso 

 
Prima TV  Prima Tv Italia assoluta Prima Tv Italia in chiaro 

American Horror Story 09/10/2013 14/01/2014 Fox terza stagione inedita 

Arrow 09/10/2013 10/01/2014 Italia1 10/01/2014 Italia1 

Boardwalk Empire 24/09/2013 quarta stagione inedita quarta stagione inedita 

Breaking Bad 29/09/2013 09/11/2013 AXN quinta stagione inedita 

Californication 13/01/2013 13/10/2013 Italia1 13/10/2013 Italia1 

Dexter 22/09/2013 29/09/2013 Fox crime ottava stagione inedita 

Desperate Housewives 13/05/2012 06/06/2012 Fox Life 09/02/2013 Rai2 

Doctor Who 18/05/2013 ottava stagione inedita ottava stagione inedita* 

Falling Skies 04/08/2013 terza stagione inedita terza stagione inedita 

Fringe 18/01/2013 12/05/2013 Premium Action quinta stagione inedita 

Game of Thrones 09/06/2013 14/06/2013 Sky cinema 1 terza stagione inedita 

Glee 05/12/2013 6/12/2013 Sky Uno sottotitolata quinta stagione inedita 

    17/12/2013 Sky Uno doppiata *’  

Grey's Anatomy 26/09/2013 decima stagione inedita decima stagione inedita 

Homeland 15/12/2013 23/12/2013 Fox terza stagione inedita 

House MD 21/05/2012 03/07/2012 Canale5 03/07/2012 Canale5 

How I met your mother 23/09/2013 nona stagione inedita nona stagione inedita 

Lost 23/05/2010 31/05/2010 Fox*’’ 9/08/2010 Rai2 

Misfits 11/12/2013 quinta stagione inedita quinta stagione inedita 

New Girl 26/11/2013 terza stagione inedita terza stagione inedita 

Once upon a time 15/12/2013 terza stagione inedita terza stagione inedita 

Person of Interest 17/12/2013 terza stagione inedita terza stagione inedita 

Revolution 20/11/2013 seconda stagione inedita seconda stagione inedita 

Sherlock 15/01/2012 20/10/2012 Joi seconda stagione inedita 

Sons Of Anarchy 10/12/2013 sesta stagione inedita sesta stagione inedita 

Suits 17/09/2013 terza stagione inedita terza stagione inedita 

Supernatural 03/12/2013 nona stagione inedita nona stagione inedita 

The Big Bang Theory 12/12/2013 settima stagione inedita settima stagione inedita 

The Mentalist 08/12/2013 sesta stagione inedita sesta stagione inedita 

The Vampire Diaries 12/12/2013 quinta stagione inedita quinta stagione inedita 

The Walking Dead 01/12/2013 20/12/2013 Fox quarta stagione inedita 

True Blood 18/08/2013 30/09/2013 Fox sesta stagione inedita 

Vikings 28/04/2013 prima stagione inedita prima stagione inedita 

White Collar 19/12/2013 quinta stagione inedita quinta stagione inedita 

*Tre anni di astinenza dai palinsesti televisivi italiani 
*’Quarta stagione in onda da settembre 2013 su Italia1 alle 10.35 
*’’ Preceduto la settimana precedente dalla messa in onda dell’episodio in lingua originale 
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 Questa tabella vuole analizzare lo scarto temporale tra la messa in onda 

originale e la trasmissione dell’episodio nei canali italiani a pagamento o in 

chiaro. Sono state scelte le serie televisive presenti nel forum di ItaSA alla 

sezione Serie Top e all’interno della classifica delle dieci serie più piratate del 

2013171, pubblicata da Torrentfreak.  

 Nella prima tabella si sono riportati i dati relativi al primo episodio 

trasmesso delle 33 serie televisive prese in esame. Il primo dato da rilevare 

determina l’evidente differenza tra trasmissioni in chiaro e canali accessibili 

previa installazione di parabola satellitare. Nei canali in chiaro, si riscontrano 

scarti temporali maggiori di un anno per ben 23 prodotti seriali, ai quali vanno 

aggiunti altri due (Once Upon A Time, Person of Interests) trasmessi quasi un 

anno dopo, e Viking, ancora inedita in Italia, dalla cui prima visione sono già 

trascorsi circa 11 mesi. Per i canali a pagamento, invece, solo 3 trasmissioni 

hanno una distanza temporale maggiore dei 365 giorni.  

Da sottolineare come alcuni dei prodotti, dei quali gli utenti di ItaSA sono 

maggiormente appassionati, hanno avuto date di trasmissione italiane in 

chiaro molto distanti dalla prima visione: Breaking Bad 2 anni e 9 mesi dopo, 

Doctor Who circa 6 anni dopo, How I Met Your Mother 2 anni e mezzo dopo, 

The Big Bang Theory quasi 3 anni dopo. Questi scarti temporali testimoniano la 

ricerca da parte degli utenti di poter vedere prodotti seriali non disponibili 

tramite canali di distribuzione legali. 

 Nella seconda tabella, invece, ho rintracciato le differenze tra la messa in 

onda dell’ultimo episodio ad oggi. Una prima riflessione riguarda le serie, la cui 

stagione è in corso nel paese d’origine. Come si nota, ciò comporta la mancata 

trasmissione in Italia di tali episodi: l’appassionato di prodotti seriali, 

ovviamente, mal sopporta questo dover aspettare i tempi dilatati dei canali di 
                                                           
171

 http://www.corriere.it/foto-gallery/tecnologia/13_dicembre_29/dieci-serie-piu-piratate-2013-83ab1a4e-
709f-11e3-a541-158387497691.shtml#2 
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distribuzione televisivi, a causa dei meccanismi di attesa e di suspense creati 

nella serialità. Specialmente nel caso in cui episodi o stagioni terminano con 

cliffhanger172 al cardiopalma. 

 Una seconda riflessione, invece, sovviene da un miglior adeguamento dello 

scarto temporale per le serie trasmesse in chiaro: si mettano a confronti i dati 

delle due tabelle di Arrow, Californication, Desperate Housewives, House MD, 

Lost. Inoltre Sky Uno e Sky Fox hanno sperimentato con Glee e Lost, la messa in 

onda in lingua originale dell’episodio, il giorno successivo la Prima Tv 

americana (con sottotitoli nel primo caso). Queste due annotazioni mi portano 

a pensare (ed a sperare) ad un processo di distribuzione che cerca di adeguarsi 

alle necessità di un pubblico seriale sempre più vasto, basandosi anche 

nell’analisi delle community online. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
172

 Il cliffhanger è un espediente narrativo usato in letteratura, nel cinema, nelle serie televisive e in altre 
forme di fiction, in cui la narrazione si conclude con una interruzione brusca in corrispondenza di un colpo di 
scena o di un altro momento culminante caratterizzato da una forte suspense. In genere, un cliffhanger 
conclude un episodio (per esempio di una serie televisiva, o di una storia a fumetti o romanzo a puntate), con 
l'intento di indurre nel lettore o nello spettatore una forte curiosità circa gli sviluppi successivi (e quindi il 
desiderio di acquistare il prossimo volume o di guardare la prossima puntata). (wikipedia) 

http://it.wikipedia.org/wiki/Letteratura
http://it.wikipedia.org/wiki/Cinema
http://it.wikipedia.org/wiki/Serie_televisiva
http://it.wikipedia.org/wiki/Fiction
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Climax_%28narrativa%29&action=edit&redlink=1
http://it.wikipedia.org/wiki/Suspense
http://it.wikipedia.org/wiki/Fumetti
http://it.wikipedia.org/wiki/Romanzo
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