
Sotto sopra

L'IMPERO DISNEY COLPISCE ANCORA
Guerra! Dopo la Marvel e la Lucasfilm la Disney compie il passo definitivo acquistando

la Twenty-First Century Fox e stringendo sempre di più il pugno sull’industria
dell’intrattenimento che dovrà ora scegliere se inginocchiarsi o ribellarsi.

Spacey (e non solo lui) il vero terremoto è
quello che riguarda l’acquisto della Fox da
parte della Disney. Detta così pare un
dettaglio burocratico che poco comporta
in termini di intrattenimento, invece si
tratta di una transizione e una situazione
estremamente più complicata che si è
palesata come un vero e proprio punto di
non ritorno. Da qui in poi, infatti, si parlerà
di un prima e di un dopo questa storica
acquisizione che ha fuso la prima e la terza
società cinematografica più grandi del
mondo.
Ad inizio dicembre la CNBC portò alla
luce la possibilità di un accordo tra la
Disney e la Twenty-First Century Fox, una
notizia che venne accolta con curiosità e
perplessità da parte di tutti. La Casa di
Topolino negli ultimi anni ci ha abituati
a tante piccole conquiste mediatiche, tanto
che nessuno immaginava un passo così
imponente con così poco preavviso (solo

voci di corridoio a ridosso della conferma).
L’interesse restava comunque elevato verso
le tante notizie che si susseguivano, perché
le speculazioni avevano cominciato a
parlare di un investimento che avrebbe
potuto superare i 60 miliardi di dollari.
Ciò che sin dal primo momento aveva
portato il pubblico a stare sulla punta dei
piedi era in realtà una questione di diritti
abbastanza rinomata che riguarda il
cinefumetto. Questi blockbuster, a
prescindere del giudizio o dell’analisi
filmica, hanno generato un successo
cosmico e dopo anni di rodaggio ed
evoluzioni con l’acquisto della Marvel da
parte della Disney (avvenuto nel 2009), si
è confermato sia come genere che come
franchise multi-miliardario capace di
trascinare le masse in sala e generare enormi
profitti. La corsa ad accaparrarsi dei
personaggi da sfruttare è stata di primaria
importanza per gli studios che hanno di

orse non ve ne siete ancora resi
conto, anche se a questo punto è
abbastanza improbabile, ma vi è

stato un disturbo nella Forza. Il richiamo
al popolare franchise di Guerre Stellari
non è una semplice frase ad effetto,
piuttosto un tentativo di evocare non pochi
parallelismi tra i noti eventi della Galassia
Lontana Lontana e l’Impero Disney. Il mese
di dicembre, l’ultimo del 2017, ha portato
l’ennesimo cambiamento colossale ad
Hollywood in un’annata fatta di scandali
e piccoli, medi e grandi spostamenti di
potere. Il caso Weinstein ancora continua
a generare importanti ripercussioni
scoperchiando parte dell’ipocrisia di
Hollywood e sottolineandone allo stesso
momento l’ambigua falsità. Ma se il caso
Weinstein può sembrarvi l’evento più
drastico e significativo accaduto all’interno
dell’industria nell’anno passato, vi sbagliate.
Con buona pace per la carriera di Kevin
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conseguenza abituato gli spettatori al
concetto di multiverso. Nei fumetti il
multiverso è uno stratagemma narrativo
usato e abusato da decenni, ma nel cinema
è relativamente nuovo e trova una sua
particolare definizione inedita proprio nei
limiti dei diritti detenuti dalle case di
produzione. La Disney ha creato il MCU,
ossia il Marvel Cinematic Universe,
caratterizzato dall’ibridazione di tutte le
proprietà Marvel di cui dispone. La lotta
dei diritti (o guerra dei Cloni se preferite)
ha portato spesso confusione e una forte
concorrenza che però beneficiava
puntualmente del logo Marvel in testa e
della capacità di un pubblico sempre più
serializzato ed in grado di connettere le
varie realtà. Così come è sempre accaduto
con i generi di punta delle varie
generazioni, anche il CineComic ha
portato l’industria a dividersi la torta in
parti uguali. Negli anni infatti Disney, Fox
e Sony hanno realizzato moltissimi film
sui supereroi Marvel, mentre la Warner
detiene il mercato DC da decenni. Gli
s tud io s  amer i c an i ,  da  s empre
organizzatissimi sotto questo profilo, hanno
così separato le proprie proprietà in universi

coesi ed indipendenti tra di loro.
Perché partiamo da questo scenario? La
questione dei super-blockbuster è di
fondamentale importanza per stabilire il
panorama in cui andrà a consumarsi
l’acquisizione della società di Robert

Murdoch, così come lo è un altro fattore
protagonista: l’avvento delle piattaforme
streaming. La Fox con moltissime
produzioni recenti è andata in negativo
arrivando a raccogliere non pochi debiti,
ma questa non è una novità per una società
del genere, così come non dovrebbe
nemmeno sorprendere il bisogno appunto
di “sopravvivere” in un mercato dove è
facile annegare. La scelta di Murdoch col
senno del poi appare di una logica ferrea,
se non fosse che comunque crea
inevitabilmente una situazione alquanto
pericolosa e disastrosa che andrà forse
valutata addirittura più avanti in termini
di natura etica. La questione streaming
invece è una realtà recente che sta
decisamente modificando le aspirazioni

dell’industria cinematografica con tutta
una serie di società e canali che decidono
di scommettere sulle app e le piattaforme
online. Già da tempo la Disney aveva
lasciato intendere, via comunicato stampa
ufficiale, di volersi staccare da Netflix per

c re a re  u n
p r o p r i o
s e r v i z i o
distinto dalla
n o t a
piattaforma,
la quale, tra
l’altro, nel
2018 “rischia”
d i  e s s e r e
a c qu i s t a t a
dalla Apple.

Una notizia che lasciò interdetti molti ma
che alla luca dell’acquisto della Fox assume
tutt’altro spessore.
Il 14 dicembre 2017 i rumors finalmente
si placano: la Disney acquista la 21st
Century Fox per circa 52.4 miliardi di
dollari. Per far questo la Fox ha dovuto
scorporare alcuni settori incompatibili con
un processo di vendita, come Fox
Broadcasting, Fox News Channel, Fox
Business Network, FS1, FS2 e Big Ten
Network. Nell’acquisto inoltre la Walt
Disney Company si è fatta carico anche di
13.7 miliardi di debiti della Fox, portando
così il valore della spesa addirittura più in
alto di quello speculato qualche settimana
prima dell’accordo. Spiccioli che
ammontano ad un totale di 66.1 miliardi

La Writers Guild of America attacca: “Disney e Fox
hanno passato decenni a trarre profitto dal controllo

oligopolistico che le sei major hanno esercitato
sull’industria dell’intrattenimento, spesso a spese dei

creativi che danno vita alle loro operazioni televisive e
cinematografiche. Adesso, questa unione tra due diretti

competitori renderà le cose anche peggiori”

nella pagina precedente: foto d'epoca
degli Walt Disney Studios, Hyperion Avenue;
nella pagina successiva: Keith Rupert
Dylan Murdoch, editore, imprenditore e
produttore televisivo australiano
naturalizzato americano e Bob Iger,
SEO della The Walt Disney Company



di dollari. La Disney di Bob Iger così
facendo ha messo sotto il suo dominio la
Twentieth Century Fox, la Fox Searchlight
Pictures e la Fox 2000. Ma anche il piccolo
schermo rientra nei patti in particolare con
l’acquisizione di reparti come Twentieth
Century Fox Television, FX Productions,
National Geographic e Fox21.
Iger ha commentato tale evento storico
affermando: "L'acquisizione di questa stellare
raccolta di imprese e affari della 21st Century
Fox raccoglie la richiesta dei consumatori per
una variegata esperienza di intrattenimento,
più accessibile e più importante. Ringraziamo
Rupert Murdoch per averci affidato il futuro di
un business che ha passato una vita intera a
costruire, siamo contenti di quest'opportunità
straordinaria per arricchire la nostra offerta di
franchise amatissimi. L'accordo farà in modo
di espandere la nostra diffusione internazionale,
permettendo di offrire piattaforme di distribuzione
a più spettatori in mercati chiave in giro per il
mondo". Mentre Robert Murdoch, il CEO
della 21st Century Fox, ha dichiarato:
"Siamo orgogliosi di ciò che abbiamo costruito
come 21st Century Fox, credo che questa unione
con la Disney alzerà ancora di più il valore per
i nostri azionisti, visto che la nuova Disney
continuerà ad alzare il livello di un'industria
già dinamica. In più sono sicuro che questa
combinazione, sotto la guida di Bob Iger, sarà
fonte di una delle più grandi compagnie del
mondo.”
Sancito l’accordo, cosa cambierà nel futuro

per i due studios? La Fox ha moltissimi
franchise in piedi, alcuni dei quali tra l’altro
non sono riusciti negli ultimi anni a
soddisfare le aspettative del box-office e
con il passaggio alla Disney potrebbero
trovare una nuova linfa vitale. E’ il caso
dell’ultimo Alien: Covenant di Ridley
Scott o anche Die Hard - Un Buon Giorno
per Morire che è riuscito a deludere al
punto da gelare completamente il desiderio
dei fan di
vedere un
n u o v o
c a p i t o l o
d e l l e
avventure di
J o h n
McClane .
Restando in zona cinefumetto invece
sicuramente dobbiamo ricordare
l’insuccesso di X-Men: Apocalypse e la
possibilità dell’ennesimo reboot della saga,
anche se in realtà il prossimo anno sarà il
risultato di X-Men: Dark Phoenix a
decretarne il futuro. Certo, dispiace un
po’ per Hugh Jackman che da sempre
sognava di incontrare i Vendicatori, ma
proprio nel 2017 con Logan ha deciso di
appendere gli artigli al chiodo una volta
per tutte. Tra i tanti altri franchise passati
alla casa di Topolino troviamo anche quelli
di Predator; Alien; l’Era Glaciale, Il
Pianeta delle Scimmie  e  Buffy
l ’Ammazzavampiri ,  quest ’ul t imo

rappresenta un piccolo smacco al geniale
Joss Whedon che dopo l’esperienza di
Avengers: Age of Ultron si è allontanato
dalla Disney andando a finire in braccio
alla concorrenza, suo sarà infatti il primo
film su Bat-Girl alla Warner.
Disney controllava già prima dell’accordo
con Murdoch diverse istituzioni titaniche
come la Pixar, la Marvel e la Lucasfilm,
quindi Star Wars. A questi si aggiungono

il network americano ABC (uno dei tre
più grandi del paese insieme a NBC e CBS)
e quello sportivo ESPN. Sul fronte seriale
tante novità, ma forse la più significativa
è quella della conquista de I Simpson, la
serie animata televisiva più di successo
degli ultimi trent’anni, insieme a popolari
show come American Horror Story;
Homeland; American Dad; I Griffin;
Orville e The X-Files. Pensate sia tutto?
No, con l’accordo è passata a Disney la
Endemol Shine, una società che produce
format televisivi diffusi in tutto il mondo
(conoscete il Grande Fratello?). 21st
Century Fox possedeva anche il 40 per
cento di del noto network satellitare Sky

“Questo acquisto da parte di Disney rischia di includere
tutti i prodotti televisivi, cinematografici e di informazione
in un unico grande contenitore realizzando un autentico

monopolio”
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e il 30 per cento delle azioni del servizio
di streaming Hulu, casa di show
pluripremiati come The Handmaid’s Tale,
portando così la Disney a possederne una
quota di maggioranza. A questo punto
dovrebbe esservi abbastanza chiaro quanto
la Walt Disney 2.0 si stia immedesimando
sempre di più nel ruolo che aveva l’Impero
nella saga di George Lucas. E l’Imperatore?
Come parte dell’accordo, Bob Iger,
presidente e CEO di The Walt Disney
Company, ha esteso il suo contratto in
scadenza nel 2019 fino al 2021.
Resta solo un piccolo scoglio da superare
per Iger & Co, perché già molti, a partire
dai principali senatori americani del Partito
Democratico, hanno chiesto alla
commissione antitrust di aprire un’indagine
sull’acquisizione. ll senatore Amy
Klobuchar ha definito l’accordo come
“un’altra fusione tra settori diversi con inevitabili
implicazioni nel settore del cinema, della
televisione e dei media” dichiarandosi
immensamente preoccupata per le future
conseguenze. Condivide la preoccupazione
il senatore membro della sottocommissione
dell’antitrust, David Cicilline che ha
affermato: “Questo acquisto da parte di Disney
rischia di includere tutti i prodotti televisivi,
cinematografici e di informazione in un unico
grande contenitore realizzando un autentico
monopolio”. Toni decisamente bruschi sono

utilizzati anche da diversi artisti, in
particolare la Writers Guild of America
che si è scagliata contro l’accordo Disney-
Fox rilasciando un duro comunicato
stampa: “Nell’implacabile corsa per eliminare
la competizione, le grandi aziende hanno un
insaziabile appetito per la consolidazione. Disney
e Fox hanno passato decenni a trarre profitto
dal controllo oligopolistico che le sei major hanno
esercitato sull’industria dell’intrattenimento,
spesso a spese dei creativi che danno vita alle
loro operazioni televisive e cinematografiche.
Adesso, questa unione tra due diretti competitori
renderà le cose anche peggiori, dato che
incrementerà il potere di mercato della
corporazione Disney-Fox. Le preoccupazioni
antitrust alimentate da questo accordo sono
ovvie e significative”
Il 2017 ha rappresentato per la Disney un
guadagno stellare con oltre 6 miliardi di
dollari al box-office per il secondo anno
consecutivo. Ora il prossimo passo sarà
quello di conquistare il web rivaleggiando
con servizi come Netflix e Amazon nella
trasmissione dei contenuti in streaming.
La nuova piattaforma è infatti attesa per il
2019, mentre è già in programma un
progetto simile dedicato ai canali sportivi.
Tirando le somme allora quanto dobbiamo
gioire di tutte queste novità? Ebbene, in
realtà è ancora presto per saperlo. Le
indagini di governo si svolgeranno nei

prossimi mesi, mentre per quanto riguarda
i contenuti se da una parte avremo modo
di vedere rivitalizzati e ibridati diversi
franchise, dall’altra si è sicuramente andato
a formare uno squilibrio che può
rappresentare un serio nemico per la
creatività e la libertà artistica. Inoltre
dobbiamo sempre ricordarci che una
fusione del genere implica la perdita di
posti di lavoro per moltissime persone; i
numeri ufficiali chiaramente ancora non
sono disponibili, ma è probabile che la
Disney chiuderà diversi settori “doppioni”
come ad esempio il marketing e la
distribuzione. Chiaramente si trattano di
ipotesi, però, sperando di aver tracciato
un quadro generale abbastanza chiaro, vi
lasciamo spettatori di questa transizione
e in attesa di sapere come e se il sempre
più titanico colosso Disney cambierà
l’industria dell’intrattenimento. Quello
che possiamo anticiparvi con un po’
d’ironia è che dove si crea un Impero si
forma quasi sempre anche una ribellione
su cui sperare, ma nel dubbio preparatevi
ad attendere cross-over di tutti i titoli della
vostra infanzia, perché la Disney all’apice
del suo potere sta per strozzarvi di nostalgia
con le sue armi di distrazione di massa.
Noi vi abbiamo avvisati.

Valerio Di Giovannantonio


