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Introduzione 
 

 
“ciò che viene posto in discussione  
è la natura stessa del medium che 

sta mutando la sua configurazione industriale 
oltre che la sua forma culturale” 

Alberto Marinelli 
 
 

Il mio lavoro di tesi si concentra sull’emittente statunitense 
delle HBO (Home Box Office) allo scopo di comprendere 
quale ruolo possano ancora rivestire i broadcaster all’interno 
del sempre più complesso panorama dei contenuti televisivi. 
Ho scelto di concentrarmi su questo network in particolare 
perché fin dalla sua prima apparizione, nel 1972, la HBO è 
sempre dovuta rimanere all’apice dei processi d’innovazione 
che hanno caratterizzato il mezzo televisivo, siano essi 
relativi alle tecnologie utilizzate, ai contenuti e anche nello 
stesso rapporto con l’audience. Nel nuovo ambiente delle 
connected television,1 nuovi player (su tutti: Telco e digital 
companies) si affacciano sul mercato dei contenuti 
televisivi, andando ad intercettare segmenti di pubblico 
sempre più ampi. Negli Stati Uniti, dove la banda larga è 
disponibile su quasi tutto il territorio e sempre più 
“televisori” sono “liberi” di accedere alla rete, il processo di 
ridefinizione dell’esperienza televisiva è sicuramente in uno 
stato avanzato e sempre più consumatori decidono di 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Alberto Marinelli in Alberto Marinelli, Giandomenico Celata (a 
cura di), Connecting Television, Guerini e Associati, Milano, 
2012, p. 69; 
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tagliare l’abbonamento alla televisione via-cavo, sempre più 
costosi, e scegliendo fra le numerose alternative possibili.  
Partendo dall’analisi di Alberto Marinelli e di coloro i quali 
hanno approfondito i vari aspetti del fenomeno delle 
connected television,2 ho cercato quindi di aggiungere la 
dimensione specifica del branding televisivo,3 fornendo dati 
ed episodi, anche molto recenti, che possano risultare utili a 
comprendere l’approccio, e le future mosse, della HBO. 
Il lavoro si compone quindi di tre parti; nella prima, 
intitolata it’s not TV. It’s HBO dal famoso slogan del 
network, dopo aver introdotto il contesto televisivo 
americano, in particolare quello relativo ai network che 
operano via-cavo, andrò ad esaminare tutti gli aspetti che 
compongono il brand HBO, tenendo conto anche del 
modello di business con cui l’emittente opera, degli assetti 
societari e delle operazioni fuori dal mercato statunitense. 
Ho cercato, inoltre, di riservare particolare attenzione ai 
contenuti,4 “merce” primaria del broadcaster, ai quali, oltre 
ad aver riservato un paragrafo, cerco di far riferimento ogni 
qualvolta sia possibile.  
Nel secondo capitolo, intitolato “La HBO nella post-network 
era”, 5  cerco di riassumere le strategie della HBO per 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 mi riferisco, principalmente, al lavoro di Alberto Marinelli e 
Giandomenico Celata in Connecting Television; 
3 il maggior riferimento è, in questo senso, ad Alberto Mattiacci, 
Alessandro Militi, Tv Brand: La rivoluzione del marketing 
televisivo, Lupetti, Bologna, 2011; 
4 alla cui base c’è il discorso sul gusto affrontato da Pierre 
Bourdieu ne La distinzione - Critica sociale del gusto (1979), Il 
mulino, Bologna, 2007; 
5 il riferimento è, chiaramente, al lavoro di Amanda D. Lotz in 
The television will be revolutionized, NYU Press, New York, 
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rispondere al cambiamento in atto nel sistema televisivo e al 
fenomeno della convergenza descritta da Henry Jenkins. Nel 
primo paragrafo mi concentro sull’approccio dell’emittente 
verso le “nuove” pratiche dell’audience televisiva; 6  nei 
successivi paragrafi analizzo i due servizi attraverso i quali 
il broadcaster sta puntando per rispondere alle esigenze 
degli spettatori: HBO Go e HBO Connect. 
Nell’ultimo capitolo, intitolato “Thinking outside the box”, 
analizzo le motivazioni alla base della pratica del cord-
cutting, ovvero del taglio dell’abbonamento alla televisione 
via-cavo, in favore di soluzioni alternative. Questo 
fenomeno, sempre più importante negli Stati Uniti, impone 
ai network televisivi di ripensare le loro strategie di 
distribuzione dei contenuti e, probabilmente, la loro stessa 
natura di broadcaster. In particolare, nell’ultimo paragrafo, 
analizzo la “sfida” che si sta delineando fra la HBO e 
Netflix, primo operatore Over-The-Top a vincere un Emmy; 
ritengo infatti che questa possa offrire un punto di vista 
privilegiato per comprendere le future strategie del network. 
 
 
 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2007, da considerare come uno dei testi principali alla base di 
questo lavoro; 
6 il principale riferimento è al contributo di Romana Andò in 
“Misurare la complessità. Modelli di analisi delle audience nella 
cultura della convergenza”, all’interno di Alberto Marinelli e 
Giandomenico Celata, op. cit., e agli scritti raccolti in Audience 
Reader: Saggi e riflessioni sull’esperienza di essere audience, 
Guerini scientifica, Milano, 2007; 



! 9!

Capitolo 1  
 
It’s not TV. It’s HBO. 
 
1.1 - Il contesto: l’ecosistema 
televisivo americano. 
 

 
The Nielsen family is dead 

Wired US, 2013 
 
In poco tempo la televisione è passata dall’essere data per 
spacciata, travolta dall’avvento di internet e delle tecnologie 
digitali, all’essere considerata, forse per la prima volta, al 
pari di altre forme d’arte “nobili”. Sembra infatti che sia in 
corso una sorta di rivalutazione della televisione in quanto 
artefatto culturale, conseguentemente alla progressiva 
accettazione del grado di autorialità di coloro i quali vi 
lavorano all’interno.1 Nella definizione di Amanda Lotz, “la 
televisione funziona sia come una tecnologia, sia come 
strumento di cultural storytelling”; 2  mi sembra quindi 
logico che questa “rivoluzione” sia guidata principalmente 
dagli Stati Uniti, che i contenuti li produce e li esporta. 
Oltreoceano sembrano inoltre più evidenti gli effetti della 
convergenza descritta da Henry Jenkins nel 2006, sia da un 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Michael Kackman, Marnie Binfield, Matthew Thomas 
Payne, Allison Perlman, Bryan Sebok, Flow TV: Television in the 
age of the media convergence, Routledge, New York, 2010, p. 
95-96; 
2 Amanda D. Lotz, op. cit., p. 3; 
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punto di vista tecnologico, in quanto la banda larga permette 
una connettività praticamente ubiqua (e il conseguente 
accesso ai contenuti sempre e dovunque), che da un punto di 
vista culturale, grazie alle pratiche di remediation,3 o di 
culture jamming.4  
Secondo Alberto Marinelli: 
 

ciò che viene posto in discussione è la 
natura stessa del medium che, sulla base 
delle innovazioni tecnologiche nei sistemi 
di distribuzione e del processo di 
progressiva autonomizzazione dei 
comportamenti di consumo dei pubblici, sta 
mutando la sua configurazione industriale 
oltre che la sua forma culturale.5 
 

La conseguenza più rilevante di questo cambiamento, 
continua l’autore, consisterebbe nella ridefinizione del 
concetto di flusso teorizzato da Raymond Williams che, 
sebbene rimanga il criterio attorno al quale i network 
costruiscono la propria programmazione, perde la sua 
centralità nelle abitudini dei consumatori; in questo modo si 
passa così da un flusso basato sui programmi ad uno che 
pone al centro del sistema lo spettatore. In questo panorama 
sono i contenuti ad acquisire una sempre maggiore 
importanza, poiché vengono resi disponibili su più 
piattaforme, in diverse modalità (anche illegali), liberi 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Jay David Bolter, Richard Grusin, Remediation: Understanding 
New media, The MIT Press, Cambridge, 1999 (trad. it. di Alberto 
Marinelli, Remediation: Competizione e integrazione tra media 
vecchi e nuovi, Guerini, Milano, 2003); 
4 inteso come interferenza culturale. 
5 Alberto Marinelli in Alberto Marinelli, Giandomenico Celata, 
op. cit., p. 18; 
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quindi di essere fruiti attraverso vari mezzi e in diversi 
momenti della giornata. 
Jennifer Gillian definisce questo modello come Must-Click 
TV, nella quale i testi circolano in maniera continua dalla 
televisione al web, a nuove piattaforme, comportando 
cambiamenti sostanziali nella programmazione dei network, 
nelle modalità di trasmissione e nelle strategie di 
programmazione, nelle pratiche delle audiences, fino ad 
investire anche le strategie di marketing.6 Sintetizzando con 
le parole di Aldo Grasso, questi fattori possono essere ridotti 
all’interno di tre parole chiave: accesso, estensione e brand;7 
tralasciando il primo punto (che verrà ripreso in seguito) mi 
concentrerò sui restanti due. Con estensione si intende il 
passaggio dal testo come oggetto singolo, ad un testo-rete, 
che attraverso la costruzione di para-testi e testi secondari, si 
adatta a viaggiare su diverse piattaforme ed eventualmente a 
sfruttarle da un punto di vista commerciale. 8  L’altro 
concetto è quello di brand; di fronte all’abbondanza di 
contenuti, infatti, i network devono sviluppare i propri 
marchi e produrre contenuti che siano coerenti con gli 
stessi.9  
I broadcaster si stanno quindi muovendo per costruire degli 
universi di significato che siano capaci di creare il valore 
aggiunto e l’elemento distintivo per i consumatori e 
indirizzarli nella loro scelta. Un esempio può essere ben 
rappresentato dal caso di SyFy, un canale via-cavo di tipo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Jennifer Gillian, Television and New Media: Must-Click TV, 
Routledge, New York, 2011, p. 1; 
7 Aldo Grasso, Massimo Scaglioni, Televisione convergente: la tv 
oltre il piccolo schermo, Link Ricerca, Cologno Monzese, 2010, 
pp. 11- 17; 
8 ibidem, pp. 24- 26; 
9 ibidem, pp. 29-31;  
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base (per la quale quindi non è prevista una sottoscrizione), 
nato nel 2002 e focalizzato da sempre nella produzione e 
trasmissione di contenuti a tema fantascientifico e fantastico.  
Il network è di proprietà del gruppo NBC Universal Cable, 
di cui fanno parte proprio la NBC, una della storiche big 
three, e Comcast, il principale internet provider degli Stati 

Uniti.10 Nel 2009 infatti 
il network ha subito 
un’operazione di 
rebranding, arrivando 
persino a cambiare il 
nome (l’originale era 
Sci-Fi) per allargare la 
percezione  
 
 
 

“ and embraces a wider and more diverse 
range of imagination-based entertainment 
including fantasy, paranormal, reality, 
mystery, action and adventure, as well as 
science fiction. It also positions the brand 
for future growth by creating an ownable 
trademark that can travel easily with 
consumers across new media and non-
linear digital platforms, new international 
channels and extend into new business 
ventures.”11 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 fonte: NCTA (National Cable and Telecommunications 
Association); 
11 dal comunicato stampa di SyFy del 17 Luglio 2009; 

il nuovo logo dell'emittente SyFy  
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Uno degli ultimi progetti di SyFy è Defiance, un progetto 
che segue tutti i canoni del transmedia storytelling, 12 
essendo sia un videogame per consolle che una serie tv, 
nella quale si seguono due storie diverse all’interno di uno 
stesso universo di racconto.13 
Le serie tv sembrano essere il genere televisivo che meglio 
si adatta a questo cambio di paradigma e sulle quali i 
network si stanno gettando, probabilmente perché il genere 
più adatto a creare engagement,14 come suggerisce anche il 
trend di marketing dello storytelling, secondo il quale, 
compito del brand è quello di creare delle storie che possano 
comunicare delle emozioni ed in questo modo stabilire un 
forte legame col consumatore.15 Anche Horace Newcomb, 
nel suo saggio dal titolo “La televisione nella cultura 
americana”, elegge la fiction come il genere privilegiato 
attraverso la quale la televisione parla e pensa.16 
Un altro network che sta interpretando un ruolo di primo 
piano è la AMC, altro canale via-cavo basic, che sta avendo 
un’evoluzione simile a quella avuto circa un decennio prima 
proprio dalla HBO. Il canale è stato lanciato nel 1984 come 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 Henry Jenkins, Convergence Culture: where old and new 
media collide, NYU Press, New York, 2006 (trad. it. Cultura 
Convergente, Apogeo, Milano, 2007), pp. 81-129; 
13 Simon Staffans, One Year in Now Media 2013, disponibile on-
line, pp. 69- 70; 
14 secondo Askwith “L’engagement descrive l’ampio sistema di 
investimenti materiali, emozionali, intellettuali, sociali e 
psicologici che uno spettatore forma attraverso le sue interazioni 
con l’expanded television text”; 
15 Kathy Oneto in For brands, 2012 is the year of the story. So 
who’s telling it best?, articolo apparso il 24 Ottobre 2012 su 
fastcompany.com; 
16 Horace Newcomb, La televisione da forum a biblioteca, 
Sansoni, Firenze, 1999, pp. 29-52; 
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American Movie Classics, trasmettendo quindi solo film 
classici degli anni trenta/quaranta. Negli anni l’emittente 
aveva prodotto alcune miniserie, ma è proprio con il 
coincidere della fine dello show più famoso della HBO, The 
Sopranos, nel 2007, che viene mandata in onda la sua prima 
serie, Mad Men. Questa ottiene un ottimo riscontro in 
termini di pubblico e critica, soprattutto per la qualità della 
scrittura ed i ritmi lenti, adatti ad un pubblico decisamente 
sofisticato e maturo.17  

Nello stesso anno il network aveva compiuto un’operazione 
di re-branding che aveva introdotto il nuovo slogan “Story 
Matters Here”; il successo dell’esperimento ha quindi dato il 
via alla produzione di altre serie, tra cui The Walking Dead, 
da alcuni anni uno degli show di maggior successo degli 
Stati Uniti,18 e Breaking Bad, conclusasi nel 2013 e già 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17 Daniel Mendelsohn in The Mad Men Account, articolo apparso 
su nybooks.com il 24 Febbraio 2011; 
18 fonte: http://www.hollywoodreporter.com/live-feed/tv-ratings-
walking-dead-sees-660867; 
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oggetto di culto. Patrick Maines, direttore del Media 
Institute americano, ha dichiarato che Breaking Bad ha 
alzato il livello della qualità di ciò che si vede in televisione 
grazie alla qualità della scrittura, dei registi e degli attori 
coinvolti.19 
La AMC è passata in poco tempo dall’essere uno di quei 
canali che vengono inseriti automaticamente dai provider di 
tv via-cavo negli abbonamenti ai pacchetti base, ma che 
nessuno in realtà vuole guardare, fino a diventare uno dei 
principali brand del mercato televisivo statunitense,20 grazie 
anche alla creazione di diverse strategie multimediali il cui 
scopo è quello di creare molteplici “punti di contatto” con i 
fan e migliorare l’engagement degli spettatori. Ad esempio 
per Walking Dead, tratta da un fumetto, sono stati creati 
diversi giochi e applicazioni, come ad esempio Dead 
Yourself, la quale permette agli utenti di trasformarsi negli 
spaventosi zombie protagonisti della serie. Durante le pause 
fra una stagione e l’altra, l’emittente ha prodotto dei 
mobisodes che ripercorrono le avventure di alcuni zombie 
che vediamo nella serie, prima della loro trasformazione. 
Altra iniziativa per supportare lo show è Talking Dead,21 un 
vero e proprio talk-show che va in onda dopo gli episodi 
originali, ottenendo anche un ottimo riscontro di pubblico, 22 
in cui produttori, attori e fan della serie discutono sugli 
avvenimenti della puntata, commentando alcune scelte e 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19 Patrick Maines in Breaking Bad Elevated Television, articolo 
apparso il 30 Settembre 2013 su usatoday.com; 
20 Kent Gibson in Big Four, Espn remain must-keep TV brands, 
articolo apparso il 7 Luglio 2013 su multichannel.com; 
21 Lo stesso tipo di show è stato creato anche per Breaking Bad, 
col nome di Talking Bad; 
22 La puntata andata in onda dopo la season-finale della terza 
stagione ha ottenuto 5,2 milioni di spettatori; 
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mostrando anche numerose scene dal dietro le quinte della 
realizzazione.23 Molte delle iniziative messe in piedi dalla 
AMC per la serie si sono svolte con la sponsorizzazione di 
Hyundai, i cui prodotti appaiono nello show nella modalità 
del product placement; per Steve Shannon, CMO della casa 
automobilistica, lo show presenta infatti tutti gli ingredienti 
che lo rendono appetibile per un’azienda importante come la 
loro: ottimi ascolti, ma anche discussione sui social network 
sites e una fanbase molto engaged col prodotto.24 

Non è un caso che gli esperimenti migliori provengano 
principalmente dai network via-cavo; grazie al loro modello 
di business, questi possono infatti produrre contenuti che 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23 fonte:http://www.thatagency.com/design-studio-
blog/2013/10/5-reasons-walking-deads-social-strategy-survives/; 
24 Jeanine Poggi in Walking Dead Zombies return sunday to 
continue reinventing TV, articolo apparso su l’11 Ottobre 2013 su 
adage.com; 

i voti agli episodi secondo IMDB 1 
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ottengono indici d’ascolto non esattamente “esaltanti”, ed 
essere considerati comunque dei successi, rispetto a quanto 
accadeva prima, in cui i dati di ascolto erano essenziali per il 
prosieguo degli show. 25  Non essendo “ostaggio” del 
riscontro del pubblico, produttori e showrunner possono in 
questo modo concentrarsi maggiormente sulla qualità della 
scrittura e dei contenuti; prendendo di nuovo ad esempio 
Breaking Bad, è utile notare come la serie sia partita 
sottotono rispetto a pubblico e critica, ma la certezza di 
avere un buon prodotto, che sarebbe evoluto nel corso delle 
stagioni, ha fatto sì che la serie fosse portata avanti fino alla 
sua naturale fine.26  
Secondo Amanda Lotz, la trasformazione più evidente della 
televisione dalla metà degli anni Novanta, consiste nella 
progressiva erosione del suo ruolo come mass-medium; 
 

“in a narrowcast environment, content 
must do more than appear “on television” 
to distinguish itself as having cultural 
relevance, since now much that appears on 
television might be seen by just a few 
viewers… Network-era theories might still 
apply to some programming produced in 
this narrowcast environment, and 
phenomenal television denotes such 
programming.” 27 

 
In questo panorama, dominato dalla logica del 
narrowcasting, la HBO riveste dunque un ruolo di rilievo; 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25 Amanda D. Lotz, op. cit., p. 37; 
26 Josef Adalian in What networks can learn from Breaking Bad’s 
ratings explosion, articolo apparso il 16 Agosto 2013 su 
vulture.com; 
27 Amanda D. Lotz, op. cit., pp. 35- 37; 
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questo come diretta conseguenza del particolare modello di 
business alla base dei network via-cavo di tipo premium (per 
i quali è prevista una sottoscrizione diretta), la quale ha 
costretto il network a ragionare in una logica di 
narrowcasting diversi anni prima che il cambiamento fosse 
evidente e riguardasse tutti. 
 
 
 
 
1.2 – La storia.  
 
 
L’8 Novembre 1972, 352 abbonati nella contea di Wilkes-
Barre, in Pennsylvania, assistettero alla nascita della HBO, 
il primo network statunitense di televisione via cavo. Il 
primo programma di sempre ad essere trasmesso fu il film 
Sometimes a great notion (Sfida senza paura), scritto e 
diretto da Paul Newman; a seguire, fu trasmessa una partita 
di hockey, fra i New York Rangers e i Vancouver Canucks. 
La decisione di limitare l’iniziale offerta ad un pubblico 
molto ristretto fu dovuta alla natura sperimentale con cui i 
creatori, Charles Dolan in primis, si lanciarono nel progetto. 
Dolan era infatti il proprietario della Sterling 
Communications, società operante a Manhattan nella 
nascente tecnologia via cavo. Nel 1965 la sua azienda si 
assicurò un bando per la stesura dei cavi sotto la città. 
L’altezza dei grattacieli, infatti, impediva il pieno 
funzionamento del segnale satellitare.28 Il 20% della società 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28 Toby Miller in Marc Leverette, Brian L. Ott, Cara Louise 
Buckley, It’s not TV. Watching HBO in the post-television era, 
Routledge,New York, 2001, p. 3; 



! 19!

fu quindi subito acquisito dalla Time Inc., oggi la maggiore 
società del colosso Time Warner, nato proprio dalla fusione 
della stessa con la Warner Bros Inc., nel 1989. In questo 
periodo di espansione, la società assunse anche il 
trentatreenne avvocato Gerald Levin con cui Dolan 
cominciò subito a lavorare sul progetto del Green 
Channel; 29  l’operazione durò però soltanto un anno, 
lasciando subito il posto alla HBO.  
Nella sua apparente semplicità, il progetto risultò 
completamente rivoluzionario: farsi pagare direttamente 
dagli spettatori, attraverso una sottoscrizione mensile, 
piuttosto che dagli inserzionisti pubblicitari. Questo 
significava un imperativo cambio, soprattutto 
dell’approccio, nella scelta dei programmi da mandare in 
onda. La programmazione iniziale si basava su un modello 

“heavy rotation”, ovvero pochi 
programmi ripetuti più volte 
nella giornata. Nonostante 
questo sistema, che in parte 
sussiste anche oggi, soltanto 
nel 1981 la HBO ha allargato 
la sua programmazione a 
ventiquattro ore per sette 
giorni alla settimana.  
Nonostante la grande novità, il 
network era ben lontano 
dall’obiettivo del pareggio del 
bilancio. Questo consentì la 
scalata societaria all’interno 
della Sterling Manhattan della 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29 Gary R. Edgerton in Gary R. Edgerton, Jeffrey P. Jones, The 
essential Hbo Reader, University Press of Kentucky, Lexington, 
2008, pp. 1-3;  

Gerald'Levin' 
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Life Time, che già nel 1973 arrivò a controllare l’ottanta per 
cento della società.30 Levin subentrò quindi a Dolan nel 
ruolo di presidente e CEO del gruppo. Nello stesso anno 
infatti le sottoscrizioni erano solo 20000, ed il cosiddetto 
churn rate31 era già altissimo. Soltanto nel 1975, quando la 
HBO divenne il primo network a trasmettere via satellite, il 
disegno di Levin riuscì a completarsi, dando il via alla “vera 
rivoluzione” come fu indicata da diverse riviste 
specializzate. Rapidamente il numero dei network satellitari 
crebbe, facendo di conseguenza scendere l’audience del 
prime-time dei tre network principali32 dal loro massimo del 
93,6% del 1975, al 67% della fine degli anni Ottanta, mentre 
i sottoscriventi alla HBO arrivarono a toccare quota 13 
milioni già nel 1983.33 Nel ’78 nasce anche il network che 
diventerà, in breve tempo, il diretto competitor nel contesto 
americano, ovvero Showtime, che dal primo giorno 
cominciò a trasmettere 24/7. Nell’agosto del 1980 nasce 
anche Cinemax, un canale “ausiliario” del gruppo, nato 
proprio come risposta al nuovo competitor, il quale nel 
corso degli anni vedrà la creazione di diversi esperimenti 
prima di trasferirli sul canale “maggiore”. 
Il programma con cui la HBO inaugurò l’era della 
programmazione satellitare fu il famoso Thrilla in Manila, 
lo storico combattimento fra Muhammad Alì e Joe Frazier. 
Gli incontri di boxe costituiscono oggi la principale 
disciplina sportiva mandata in onda, ed uno dei pilastri su 
cui si basa la programmazione del network, che col passare 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30 Toby Miller in Marc Leverette, op. cit., p.3; 
31 Letteralmente tasso d’abbandono. Negli Stati Uniti viene 
utilizzata come misura indicativa della fedeltà degli abbonati ai 
vari servizi, in primis quelli di tv-via-cavo; 
32 Le tre sorelle: CBS, NBC e ABC; 
33 Gary R. Edgerton in Gary R. Edgerton, op. cit., p.5; 
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degli anni ha accresciuto la propria influenza all’interno del 
sistema, fino a diventarne uno dei principali motori;34 nei 
primi anni di vita, però, lo sport rappresentava uno dei 
principali motivi per sottoscrivere l’abbonamento. L’altra 
metà dell’offerta, la più consistente in termini di numeri, era 
costituita dalla messa in onda di film di prima visione, dopo 
soli pochi mesi dalla loro uscita nelle sale. Proprio per 
questi ultimi la STV35 si è trovata ad affrontare una larga 
schiera di nemici, i quali gli avevano impedito l’effettiva 
nascita, almeno fino al 1968, anno in cui la FCC36 diede il 
via libera alla creazione dei suddetti servizi.37 Le critiche 
non si placarono ed anzi, soprattutto nel corso degli anni 
Ottanta, la HBO dovette affrontare una lunga serie di 
processi, la maggior parte dei quali nei confronti di 
compagnie che operavano nella tecnologie via-cavo ed 
emittenti locali. Nel 1986 accadde poi uno strano incidente: 
per quattro ore e mezza la programmazione fu oscurata da 
Captain Midnight, un ingegnere che era riuscito a decriptare 
il segnale, mandando in onda un’immagine in cui si 
lamentava per l’ennesimo aumento del costo 
dell’abbonamento. Non soltanto a causa di questi contrasti, 
la visione di Levin andava ben oltre quella di essere un 
semplice intermediario fra il cinema e le case degli 
americani, nonostante i guadagni suggerissero un futuro 
radioso. Per il team esecutivo dell’azienda, di cui facevano 
parte, oltre al presidente Levin, da Frank Biondi e Michael 
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34 ibidem, pp.228; 
35 Subscription TeleVision; 
36 Federal Communications Commission; 
37 Per farsi un’idea del terrore con cui si guardava ai servizi STV 
può essere utile vedere lo spot Stop Cable TV, andato in onda nel 
1969. La Pay TV era stata dipinta come un “mostro succhia-
soldi” che portava nelle case degli americani i mostri del cinema; 
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Fuchs, il futuro della HBO era nello sviluppo di prodotti 
originali. 
La prima produzione originale del network arriva nel 1983, 
con il film-tv “The Terry Fox Story”; 38  negli anni 
precedenti il network si era concentrato nella creazione di un 
team che fosse in grado di creare il “brand HBO”, ovvero 
quell’elemento che potesse agire da incentivo per 
giustificare la sottoscrizione al servizio per lo spettatore. 
Una delle figure chiave ad approdare al network in questi 
anni è Sheila Nevins, largamente riconosciuta come the most 
powerful executive in television documentary. 39  Sebbene 
non costituisca il principale contenuto dell’offerta odierna, 
la produzione di documentari rappresenta sicuramente uno 
degli elementi fondamentali per la definizione del brand, ed 
infatti sarà grazie a lei che il network riuscirà a vincere il 
primo Oscar ed il primo Emmy,40 rispettivamente nel 1986 e 
nell’87. Altra aggiunta fondamentale di questi anni è Chris 
Albrecht (futuro CEO), che, sempre nell’86, realizzò il 
primo Comic Relief; Fuchs, invece, incrementa la 
produzione di film-tv, alcuni dei quali arrivarono anche a 
godere di un passaggio nelle sale cinematografiche, proprio 
come era successo in Canada per The Terry Fox Story. Altra 
produzione significativa è sicuramente Tanner ’88, un 
interessante esperimento di mockumentary sulla campagna 
presidenziale proprio del 1988 scritto addirittura da Robert 
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38 The Terry Fox Story è la storia dell’omonimo atleta canadese, 
amputato e filantropo; oltre ad essere il primo film prodotto per 
un network via cavo, ha vinto anche diversi premi, proprio in 
Canada; 
39 Carolyn Anderson in Gary R. Edgerton, op. cit., p. 289; 
40 Idem; 



! 23!

Altman e Garry Trudeau41. Aldilà del successo di pubblico e 
critica che ha riscosso, il prodotto risulta fondamentale nel 
donare alla HBO quella “dignità culturale” che prima 
sembrava impossibile da poter raggiungere per un network 
televisivo. Dopo Altman, saranno molti i registi e le 
personalità dal mondo della cultura “alta” ad accettare la 
sfida e a confrontarsi col mondo della televisione. 
Nel 1990 la HBO fa segnare altri due importanti traguardi: 
diventa il primo network ad offrire un multiplex ai propri 
sottoscriventi42 e manda in onda la sua prima produzione 
seriale, la comedy Dream on.43 La serie è scritta da David 
Crane e Marta Kauffman,44 arrivando a durare sei stagioni di 
14 episodi ognuna della durata di mezz’ora. Il successo 
arriva però con la successiva The Larry Sanders Show; la 
struttura è la stessa, ma la natura “metatestuale” dell’opera 
diventerà uno dei tratti distintivi dell’offerta di fiction, in 
particolar modo delle comedy, targate HBO. Nel corso degli 
anni l’attrattiva esercitata dal network è cresciuta a 
dismisura, mettendo la HBO in una posizione favorevole dal 
punto di vista produttivo, e consentendogli di arrivare in 
breve tempo ad una quota molto importante di 
programmazione originale all’interno del palinsesto; nel 
1996, infatti, i programmi originali rappresentavano il 25% 
dell’intero palinsesto per arrivare, nel 2001, a quota 40%.45 
Nel 1991 viene addirittura lanciata la filiale europea del 
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41 Autore del fumetto cult Doonesbury e primo fumettista ad aver 
mai vinto un premio Pulitzer; 
42 Oltre a Cinemax, l’offerta includeva i canali HBO2 (divenuto 
poi HBO Plus) e Cinemax 2.  
43 Barbara Maio, HBO e il network come autore, 2011, 
disponibile on-line, p. 5; 
44 Gli stessi della famosissima serie cult Friends; 
45 Gary R. Edgerton in Gary R.Edgerton, op. cit., p. 10; 
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gruppo, HBO Europe, con base in Ungheria; la compagnia 
rappresenta oggi una solida realtà della televisione via-cavo 
di quindici paesi europei, situati principale nella zona 
orientale del continente. 46  L’espansione non finisce qui; 
l’anno seguente viene lanciata anche una filiale asiatica, che, 
partendo da Singapore, ora distribuisce 5 canali in 22 
nazioni nell’area dell’oceano pacifico47. 
A cavallo degli stessi anni, si intensifica anche l’attenzione 
che il network dedica alla cura della propria identità di 
marca;48 archiviato il primitivo “simply the best”49 dell’89, 
nel ’96 arriva lo storico “It’s not TV, it’s HBO”, vero e 
proprio punto di partenza utile per tutte le riflessioni sulla 
natura del network. Di conseguenza, anche l’approccio alla 
programmazione cambia; per i dirigenti essere un canale che 
gli spettatori “guardano occasionalmente” non è più 
sostenibile, bisogna diventare an outstanding one-of-a-kind 
programming service.50  
È con questo approccio che il network si prepara al lancio, 
nel ’97, della prima serie originale con episodi della durata 
di un’ora, il provocatorio e a tratti disturbante OZ. La serie, 
ideata da Tom Fontana, non è un grandissimo successo in 
termini di audience, ma serve decisamente a tracciare una 
linea netta di distinzione fra la qualità di un prodotto HBO e 
quella dei tradizionali broadcaster. Dal punta di vista 
strutturale, la serie introduce diverse novità: la lunghezza 
delle puntate, di un’ora circa, e la durata ridotta delle 
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46 i dati e la storia del gruppo sono reperibili al sito www.hbo-
europe.com 
47 Shawn McIntosh in Marc Leverette, op. cit., pp. 66-67; 
48 questione su cui si tornerà, in maniera più approfondita, nei 
prossimi paragrafi; 
49 dall’omonima canzone di Tina Turner; 
50 Gary R. Edgerton in Gary R. Edgerton, op. cit., pp. 8-10; 
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stagioni, da una media dei network di 24 episodi si passa 
infatti a soli 14. Viene inoltre lanciato apertamente il guanto 
di sfida, posizionando la messa in onda della puntata di 
domenica sera alle dieci, ovvero l’orario privilegiato dagli 
altri network per i loro programmi di punta. Il reale successo 
arriva nei due anni successivi, durante i quali vengono 
lanciate in rapida successione due bombe che, ancora oggi, a 
quasi quindici anni di distanza, costituiscono il metro sulla 
base del quale viene misurato il valore di tutti i prodotti 
seriali non soltanto della HBO: Sex and the City e I 
Sopranos.  
Con i suoi quattordici milioni di spettatori di media lungo 
tutto l’arco della quarta stagione, i Sopranos costituisce 
senza ombra di dubbio il maggior successo in termini di 
pubblico di tutta la televisione via cavo e, almeno per quanto 
riguarda la critica, della storia della televisione. Il successo è 
tale che alla chiusura della serie (nel 2007, alla sesta 
stagione), sono in molti a chiedersi se il network non rischi 
di fallire per la mancanza di un valido sostituto che vada a 
colmare il vuoto lasciato. Durante quegli anni infatti diversi 
progetti erano naufragati, come ad esempio Deadwood o 
Carnivalè; inoltre i competitor hanno cominciato a giocare 
sullo stesso terreno della HBO, adeguandosi ad alcune 
novità introdotte e sfidando il network sul terreno dei 
“cinematic tv-dramas”, tanto da chiedersi se sia arrivata una 
seconda golden-age per l’industria televisiva.51 Nonostante 
la competizione sia salita di livello, la HBO ha saputo 
rinnovarsi con nuove serie quali True Blood, Boardwalk 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
51 Todd Van Der Werff in The golden age of Tv is dead, long live 
the golden age of tv, articolo apparso il 13 Settembre 2013 su 
avclub.com; 
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Empire e, soprattutto Game of Thrones.52 ''I'm not worried 
about what happens after 'The Sopranos'; I really believe 
that, as great as that show is and as grateful as we'll always 
be to have been associated with it, there are other great 
shows out there.'' Questa era, sul finire del 2002, l’opinione 
dell’allora CEO Albrecht a riguardo della fine della serie per 
l’HBO.53 
 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
52 fonte: http://winteriscoming.net/2013/06/game-of-thrones-is-
hbos-biggest-hit-since-the-sopranos/ ; 
53 Bill Carter in He lit up HBO. Now we must run it., articolo 
apparso il 29 Dicembre 2002 su NYTimes.com; 
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1.3 – Il Brand 
 

 
It’s not TV. It’s HBO. 

 
 

 
Secondo l’AMA, la più autorevole associazione di 
marketing,54 con il termine brand si intende “a name, term, 
design, symbol, or any other feature that identifies one 
seller's good or service as distinct from those of other 
sellers”. Per Alberto Mattiacci, la costruzione del brand, per 
un canale televisivo, sarebbe un processo necessario per 
creare ordine e distinzione, alla luce di fattori, 
potenzialmente pericolosi, come l’abbondanza di contenuti e 
il disorientamento della domanda finale. 55  L’iniziale 
processo di creazione del “brand Hbo” comincia all’incirca 
all’inizio degli anni ottanta, fino ad arrivare alla metà degli 
anni novanta, quando la dirigenza capisce la necessità di 
evolversi in un marchio di lusso, all’interno del contesto di 
un medium “populista”. Sono questi gli anni in cui il 
network comincia a mutare le proprie strategie di 
programmazione, creando i primi programmi autoprodotti. 
La seconda parte consisteva invece nel creare quel rapporto 
duraturo fra gli abbonati e il network.56 
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54 Alberto Mattiacci, Alessandro Militi,Tv Brand: la rivoluzione 
del marketing televisivo, Lupetti Editore,  Bologna, 2011, p. 52;  
55 ibidem, pp. 11-17; 
56 Christopher Anderson in Gary R. Edgerton, op. cit., p. 30; 
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Nei primi anni lo slogan aziendale è cambiato diverse volte, 
con risultati spesso fallimentari, come accaduto ad esempio 
a cavallo degli anni ‘89-’90, quando si optò per un semplice 
simply the best, tratto proprio dall’omonima canzone di Tina 
Turner.57 Altri ne seguiranno, fino ad arrivare al ’96 con il 
famosissimo It’s not Tv. It’s HBO; la potenza di questo 
slogan è infatti massima, proprio perché sottolinea la 
differenza che esiste fra “questo network” e “tutti gli altri”,58 
e contiene, allo stesso tempo, una critica all’intero sistema 
della televisione commerciale americana. 59 
Automaticamente crea anche una forte identificazione per 
tutti i contenuti del network sotto il valore del brand; il 
presupposto per lo spettatore è che i contenuti HBO sono 
qualcosa che non potrà essere trovato altrove. L’importanza 
di avere un canale ben brandizzato è, secondo Steve Koonin, 
presidente di Turner Entertainment Network (azienda che fa 
parte del gruppo Time Warner come la HBO), essenziale per 
avere un certo numero di persone che arriverà al contenuto 
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57 Marc Leverette in Marc Leverette, op. cit., p. 13; 
58 Jennifer Gillian, op. cit., p. 10; 
59 Verne Gay in What Makes HBO Tick?, articolo apparso il 4 
Novembre 2004 su cableworld.com; 
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in qualsiasi circostanza, perché già entrata, e soddisfatta, col 
network. 60  Koonin continua analizzando le chiavi per 
costruire una forte identità di marca; il primo passo è 
sicuramente quello di comprendere a chi si sta parlando: 
 

“My businesses have never been built on 
the back of a general target demo … It 
doesn’t define the brand and does not 
shape the brand. In part, it’s because a 
demo is exactly that. It’s a demographic, 
it states fact, it doesn’t state age or 
income, it doesn’t state any relativity that 
links people of a certain age to the 
essence of what they’d be coming to you 
for … We’re in a business of sales 
demographics, but we’re in a business 
that programs to psychographics.”61 

 
Per Koonin è quindi necessario superare i tradizionali 
concetti di target, basati sulle caratteristiche 
sociodemografiche, provando invece ad interpretare i 
processi mentali degli spettatori e i contenuti attorno ai quali 
possano ritrovarsi.  
Il brand HBO agisce esattamente a partire da qui; in 
un’intervista risalente al 2001, l’allora CEO Chris Albrecht 
dichiarò che l’emittente non riceve informazioni relative ai 
propri abbonati e l’azienda si trova di conseguenza a 
ragionare su target che sono solo leggermente più definiti di 
quelli su cui si basano i network tradizionali.62 Sebbene sia 
difficile credere che il network non possieda dati su coloro i 
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60 Melissa Grego in How to rebuild a cable network, articolo 
apparso il 29 Marzo 2010 su broadcastingcable.com;  
61 idem; 
62 Multichannel news n. 24, 2001; 
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quali accedono ai suoi servizi, 63  sembra comunque più 
ragionevole pensare che il pubblico della HBO condivida i 
tratti di ogni movimento di stampo elitario e subculturale.64 
La scelta di concentrarsi, piuttosto che su un particolare tipo 
di contenuti (es. i documentari di National Geographic), su 
una determinata unica promessa di visione,65 ovvero quella 
di concentrarsi su contenuti che non è possibile trovare 
normalmente in televisione, è chiara dalle parole di Amanda 
Lotz e nella sua analisi dell’erosione del ruolo della 
televisione come mass medium.66  
 

“Ideas appearing in multiple shows – 
particularly different types of shows – 
might indicate concerns relevant to the 
broader society rather than distinct 
subcultures. For example, in the year 
after the September 11, 2001, on New 
York and Washington, multiple 
narratives exploring fictional renditions 
of the aftermath appeared across at 
least twelve shows on seven networks. 
Cultural critics could not look to just 
one of these shows as indicative of 
cultural sentiment on the subject, or 
even just that of television; instead, the 
niche media environment required a 
more holistic evaluation of the 
multiplicity of stories that likely reached 
varied audiences. This attribute 
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63 ad esempio, per accedere al servizio di catch-up tv HBO Go è 
necessario effettuare una registrazione; 
64 Marc Leverette in Marc Leverette, op. cit., p. 125; 
65 Alberto Mattiacci, op. cit., p. 105; 
66 Amanda D. Lotz, op. cit., pp. 35-41; 
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responds to the way that individual 
programs and episodes rarely have the 
cultural significance previously 
common because of the fragmentation 
of audiences, altought when 
thematically similar content is viewed 
and considered in aggregate, television 
has the potential to operate much as it 
did in the network era.”67                

 
Cominciando a produrre contenuti e serie tv in particolare, 
lo scopo del network è quello di creare abbastanza valore 
per i suoi spettatori da diventare oggetto delle cosiddette 
water cooler discussions; per fare questo occorreva passare 
dall’essere un network che le persone guardavano solo 
occasionalmente, ad una delle prime scelte di visione degli 
spettatori.68 Uno dei passi fatti in questa direzione è stata 
quella di creare un appuntamento fisso settimanale, 
similmente a quanto aveva già fatto la NBC, per cercare di 
entrare nelle abitudini di consumo dei propri consumatori; 
viene quindi scelta la serata di domenica per la 
presentazione di tutte le serie originali.69 Oltre a questo 
primo tentativo di creare degli elementi riconoscibili per lo 
spettatore ne va segnalato almeno un altro, che rientra 
all’interno delle tessere proprietarie del TvBrand. 70  Sto 
parlando del bumper che viene posto all’inizio di tutti i 
prodotti originali; può sembrare un elemento di poco conto 
ma, soprattutto fuori dagli Stati Uniti, questo finisce con 
l’essere una sorta di marchio di fabbrica che serve ad 
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67 ibidem, p. 37; 
68 Christopher Anderson in Gary R. Edgerton, op. cit., p.33; 
69 Avi Santo in Marc Leverette, op. cit., p. 27; 
70 Alberto Mattiacci, op. cit., p. 112; 
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attestare la qualità del prodotto. Altre tessere, definite 
contrattuali,71 sono rappresentate dalle personalità che fanno 
parte del network, davanti e dietro le telecamere. Uno dei 
volti più famosi è sicuramente Bill Maher che dal 2003 
conduce Real Time With Bill Maher, un talk-show sullo stile 
dei Late Night presenti sui maggiori network statunitensi; si 
tratta dunque di un programma che commenta, in maniera 
ironica, i principali fatti della giornata. Rispetto agli altri 
show di questo tipo, Bill Maher, in virtù della libertà dalla 
censura del network (dovuta alla sua natura di canale a 
sottoscrizione), gode di un maggiore grado di immunità e 
può quindi trattare i temi con un occhio provocatorio e con 
toni decisamente coloriti.72  
Fra le personalità che invece agiscono da dietro le quinte 
penso meriti un particolare discorso Sheila Nevins, capo del 
dipartimento documentari HBO e considerata come il 
dirigente più autorevole e potente nel mondo della 
produzione documentaristica.73 La Nevins, il cui carisma e 
la cui passione sono riconosciuti in tutti gli ambienti legati 
al mondo della televisione ha infatti scalato tutti gli organi 
societari ed è responsabile di alcuni fra i progetti più 
sperimentali oltre che del settore che forse più di tutti 
rimane il contenuto più riconoscibile del network, ovvero la 
produzione di documentari. Vincitrice di nove Oscar e di 
altri innumerevoli premi, con il suo fiuto e le sue doti, sia 
dal punto di vista artistico che da quello manageriale, la 
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71 idem; 
72 di questa situazione può godere l’intera programmazione 
comica della HBO che, negli anni, ha contribuito a lanciare molti 
comici famosi negli Stati Uniti; 
73 Carolyn Anderson in Gary R. Edgerton, op. cit., p. 289; 
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HBO è oggi la meta privilegiata per chi vuole produrre e 
distribuire documentari negli Stati Uniti.74  

 
La HBO però non esercita il suo fascino soltanto su chi 
lavora nel settore documentaristico, ma anche su tutta una 
serie di personalità legate al mondo dello spettacolo che 
finiscono con accrescere il valore del brand. Nel corso degli 
anni sono state tantissime, fra cui: Robert Altman (Tanner 
’88); Spike Lee (4 little girls); Tom Hanks e Steven 
Spielberg (Band of Brothers); Sam Bushemi, Martin 
Scorsese e Mark Whalberg (Boardwalk Empire); Gus Van 
Sant (Elephant) e moltissimi altri, originariamente legati al 
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74 per un approfondimento sulla carriera della Nevins: 
http://www.nytimes.com/2010/06/13/arts/television/13nevins.htm
l?pagewanted=all&_r=0;   
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cinema che hanno accettato la sfida del piccolo schermo 
proprio per il particolare ruolo che ricopre la HBO 
all’interno dell’industria televisiva e per la sua continua 
ricerca della “qualità”.75 Esiste poi una speciale categoria di 
persone che lavorano nell’industria televisiva che erano state 
per anni circondate da un sostanziale anonimato: si tratta 
degli autori televisivi. 76 Per lungo tempo infatti si è pensato 
alla figura dell’autore come ad un elemento più vicino al 
mondo del marketing che non a quello della scrittura 
creativa, il cui compito era quello di “cucire” una storia 
addosso ad un target specifico segnalato dagli uffici 
marketing. 77  Non dovendo rendere conto a nessun 
inserzionista, la HBO ha invece potuto rimettere al centro 
del discorso la creatività e la qualità della scrittura.78 Per 
Alan Ball, creatore di Six Feet Under, la differenza fra il 
lavoro alla HBO e agli altri network è “come quella fra notte 
e giorno”.79 Per alcuni critici questa libertà per gli autori è 
solo data dalla immunità nei confronti della censura, ma per 
David Chase, il papà dei Sopranos, non si tratta di libertà 
nel linguaggio o nell’uso della violenza, ma si tratta di 
storytelling e inventiveness, di qualcosa che possa davvero 
intrattenere e sorprendere gli spettatori. 80  David Chase, 
prima di lavorare sulla serie che gli farà vincere 4 emmy in 
sei anni e un golden globe,81 aveva lavorato in piccole 
produzioni, vincendo anche diversi premi, ma è solo grazie 
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75 Janet McCabe e Kim Akass in Marc Leverette, op. cit., pp. 83-
92; 
76 Christopher Anderson in Gary R. Edgerton, op. cit., p.37; 
77 idem; 
78 Tony Kelso in Marc Leverette, op. cit., p. 49; 
79 ibidem, p. 51; 
80 idem; 
81 fonte: http://www.imdb.com/name/nm0153740/awards; 
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al suo lavoro alla HBO che il suo rango verrà innalzato a 
quello di un vero genio.82 È stato con l’inizio di Curb your 
Enthusiasm, nel duemila, che il network ha messo a punto 
una strategia per portare alla ribalta il nome del suo creatore, 
Larry David, presentato come un professionista che, dopo 
anni di lavoro, ha ricevuto l’invito della HBO ed ha provato 
a cimentarsi con la non-TV.83 Da questa serie in poi la 
formula si è ripetuta negli anni.  
Uno dei migliori esempi a testimonianza dello status con cui 
anche la critica guarda agli autori del network è forse 
rappresentato da Lena Dunham, la giovanissima (classe ’86) 
scrittrice, regista ed interprete di Girls, una delle ultime serie 
di successo del network. L’attrice è infatti diventata un 
simbolo delle lotte femministe e una sua fotografia ritoccata 
sulla copertina di una rivista ha fatto  gridare allo scandalo84 
a coloro i quali l’avevano elevata come la paladina del 
“corpo vero” e della dignità delle donne, visto il suo corpo 
non esattamente da modella e il suo continuo apparire nuda 
nella serie. La risposta dell’autrice non si è fatta attendere, 
ma la portata della notizia, visto anche il tema spinoso, ha 
varcato i confini oceanici.85 
Secondo alcuni studiosi, è in particolare grazie ai Sopranos 
che la HBO ha alzato l’asticella della qualità di ciò che 
viene trasmesso in televisione, arrivando addirittura a 
definire il panorama delle serie come dominato 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
82 Christopher Anderson in Gary R. Edgerton, op. cit., p.37; 
83 David Lavery in Gary R. Edgerton, op. cit., p. 205; 
84 Jessica Coen in Here Are the Unretouched Images From Lena 
Dunham's Vogue Shoot, articolo apparso il 17 Gennaio 2014 su 
jezebel.com;  
85 Violetta Bellocchio in Lena Dunham e Vogue: no signori, 
Photoshop non è il male, articolo apparso il 20 Gennaio 2014 su 
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dall’imperativo della qualità.86 È soprattutto dalla fine della 
serie in questione che per gli altri network si sono aperte 
nuove possibilità:  
 

In the most maligned of mediums, there had 
suddenly opened a window in which it 
would be possible to create great art. And 
a generation of ambitious, complicated, 
hungry writers stood ready to seize the 
opportunity. 
In the hands of these all-powerful, all-
knowing showrunners, television became 
nothing less than the dominant art form of 
the first decade of the twenty-first century, 
the equivalent of what the Big Novel had 
been to the 1960s and the "American New 
Wave" cinema had been to the 1970s. TV is 
now the place you go to see artists 
grappling with the big questions of late-
stage, decadent American capitalism: 
family and work, sex and violence, 
addiction and warfare. And it was with 
"The Sopranos" that the era of the new 
auteurs of TV began.87 
 

Non dovrebbe essere una sorpresa il fatto che alcuni di 
questi passi siano stati fatti proprio dalla rivale storica della 
HBO, ovvero Showtime, che ha iniziato a produrre serie “di 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
86Janet McCabe, Kim Akass in Quality TV: Contemporary 
American Television and Beyond, I.B. Tauris, Londra, 2007;  

87 Brett Martin in The Night Tony Soprano Disappeared, articolo 
apparso il Luglio 2013 su GQ.com; 
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qualità” con qualche anno di ritardo.88 La non-televisione 
sembra oggi essere il modello a cui molti network aspirano, 
89  andando a produrre serie tv il cui paradigma sembra 
proprio essere il concetto di qualità teorizzato dalla HBO, di 
cui è la principale forza.90 È il caso in particolare di due 
network via cavo di tipo basic, ovvero FX e AMC, che negli 
anni hanno prodotto serie come The Shield (2002); 
American Horror Story (2010); Mad Men (2007); Breaking 
Bad (2008) o The Walking Dead (2009), arrivando a far 
parlare di una “terza golden age della televisione”.91  
Chiaramente questa situazione è molto rischiosa per la 
HBO, il cui pericolo maggiore è rappresentato da quello che 
viene definito churning, ovvero il tasso di abbandono degli 
abbonamenti;92 nei primi anni di vita del network questo è 
stato molto alto perché gli utenti decidevano di abbonarsi 
soltanto per particolari contenuti. Chiaramente la rete non 
possiede l’esclusiva su contenuti che possano risultare 
originali, di qualità e edgy;93 ma se la non-televisione è 
disponibile anche su canali per cui non è necessario pagare 
un extra, nelle parole di Eric Kessler, ex-coo (chief 
operating officer) dell’azienda “il consumatore fa una 
decisione di acquisto del brand ogni mese, quindi dobbiamo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
88 Peter Lauria in It’s Showtime. Channel’s Program Strategy 
Takes aim at HBO, articolo apparso il 17 Settembre 2007 su 
nypost.com; 
89 Jim Collins in Fifty shades of seriality and e-readers games, 
2013, disponibile on-line; 
90 Fabio Guarnaccia in Voglio essere la HBO, articolo apparso su 
Link. Idee per la televisione n.14 – Vizi Capitali, 2013; 
91 Barbara Maio, La terza golden age della televisione, Sabinae, 
Roma, 2009; 
92 Christopher Anderson in Gary R. Edgerton, op. cit., p. 29; 
93 Tony Kelso in Marc Leverette, op. cit., p. 56; 
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convincerlo che il nostro (brand) è diverso e merita di 
essere pagato”.94  

 

il tweet di risposta all'iniziativa di takemymoneyHBO.com 

Evidentemente gli spettatori ritengono che il network meriti 
di essere pagato visto che nel 2012 è stato lanciato un sito, 
takemymoneyhbo.com in cui i fan dichiaravano la loro 
disponibilità a pagare una somma per vedere il network 
senza dover necessariamente sottoscrivere l’abbonamento ai 
provider via cavo.  

 
We pirateGame of Thrones, we use our 
friend’s HBO GO login to watch True 
Blood… Please HBO, offer a 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
94 David Goetz in The biz: Taking cue from cable, gingerly, 
articolo apparso il 18 marzo 2002 su adage.com; 
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standalone HBO GO streaming service and 
"Take My Money! 

 
L’iniziativa ha ottenuto in poche ore più di mille adesioni, 
ma la dirigenza ha dovuto glissare sull’eventualità. 95 
Sicuramente questi fan possono essere ascritti al livello 
dell’advocacy, l’ultimo stadio del cosiddetto marketing 
funnel in cui il consumatore smette di essere semplicemente 
tale, per cercare di convincere altri ad intraprendere la 
propria idea di consumo. 
La classifica del 
2013 dei migliori 
brand televisivi 
americani di 
Multichannel News 
posiziona la HBO 
all’ottavo posto tra i 
canali da mantenere 
a tutti i costi; 
soltanto due anni 
prima, nel 2011, il 
network si 
classificava al 
tredicesimo posto.96 
 Probabilmente quel 
fattore “non-
televisivo” che 
aveva caratterizzato 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
95 Paul Bond in HBO Responds to Internet’s ‘Take My Money’ 
campaign, articolo apparso il 6 Giugno 2013 su 
hollywoodreporter.com; 
96 fonte: http://www.multichannel.com/content/big-four-espn-
remain-must-keep-tv-brands/144285; 
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i primi anni e la prima “infornata” di prodotti originali è 
venuta a mancare per sempre, ma i sostituti, come ad 
esempio Game Of Thrones o Boardwalk Empire, stanno 
dimostrando di mantenere quelle caratteristiche di rottura 
che hanno contraddistinto il brand HBO. Anche a causa 
delle nuove forme di fruizione della televisione, “fuori” 
dalla televisione, lo slogan aziendale è recentemente 
cambiato in un più semplice “It’s HBO”, anche se quello più 
amato dai fan del network rimane sempre quello storico: It’s 
Not TV. It’s HBO.97 
  

 
 
 
 
 
 
 
1.4 – Il Network e l’offerta 
 
 

The driving force behind Time Warner is our passion for 
sharing stories from the most talented and creative voices in 

our industries. 

Jeff Bewkes, Time Warner’s CEO 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
97 fonte: http://top7.com/top/1440/HBO-Slogans; 
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La questione della proprietà dei network statunitensi è molto 
complessa e frutto di continui cambi all’interno degli assetti 
degli organi societari. Nel 1996 la FCC, il maggior ente 
responsabile delle telecomunicazioni degli Stati Uniti ha 
dato il via, con il Telecommunication Act,98 alla creazione di 
veri e propri conglomerati mediali.  

Prima di questa regolamentazione, la legge imponeva alle 
società di concentrarsi su di un unico mercato ed imponeva 
in questo dei limiti di concentrazione, che sono stati 
alleggeriti, allo scopo di prevenire eventuali posizioni 
monopolistiche nel mercato.99 Nonostante la selva di società 
ed aziende in cui è diviso il mercato della produzione 
mediale, la proprietà della maggior parte di queste è 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
98 Il testo del regolamento è disponibile all’indirizzo 
http://transition.fcc.gov/telecom.html; 
99 Charles B. Goldfarb, Telecommunications Act: Competition, 
Innovation, and Reform, 2006, disponibile on-line; 

fonte:'Globalization'and'its'outcomes''
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concentrate nelle mani di pochi gruppi.100 Amanda Lotz 
ritiene che questa norma deregolatoria non abbia portato i 
cambiamenti sperati dal punto di vista della competizione e 
che l’operato della FCC, in particolare dalla fine della 
network era, sia stato fortemente condizionato dall’operato 
delle grandi corporations.101  

Hbo è parte 
del gruppo 
Time Warner 
Inc., una 

delle 
maggiori 

società a 
livello 

internazionale nell’industria dei media e 
dell’intrattenimento, attiva anche all’estero e con 34mila 
dipendenti circa a fine 2012.102 Il gruppo si divide in tre 
sezioni principali, denominate: networks, film and tv 
entertainment e publishing. 103  Inizialmente del gruppo 
faceva parte anche la Time Warner Cable, il secondo 
operatore via cavo per numero di utenti attivo negli Stati 
Uniti; azienda tristemente famosa anche per essere 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
100 John Vianney O'Loughlin, Lynn A. Staeheli, Edward S. 
Greenberg, Globalization and its outcomes, Guilford Press, New 
York, 2004; 
101 Amanda D. Lotz, op. cit., pp. 45-46; 
102  I dati fanno riferimento al report ufficiale rilasciato dalla 
società sulle attività del gruppo nel 2012; 
103 Esaminare tutte le proprietà del gruppo è un’opera impossibile, 
un riassunto è però disponibile all’indirizzo 
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_assets_owned_by_Time_Wa
rner;  
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puntualmente inserita fra le aziende più odiate d’America.104 
Nello stesso anno, il 2009, un’altra compagnia si è separata 
dal gruppo; si tratta di Aol,105 una delle poche società ad 
essere sopravvissuta alla bolla delle dot-com scoppiata ad 
inizio degli anni Duemila, e focalizzata nella sviluppo e 
nella distribuzione di contenuti, software e servizi via 
internet.106 Le motivazioni dietro le operazioni risiedono 
nella volontà del gruppo, oltre che di eliminare settori 
potenzialmente a rischio, nella volontà di concentrare il 
proprio core business: 
 

“on creating and distributing great stories 
to audiences around the globe … This 
strategy is based on the belief that 
compelling content – especially television 
programming – will continue to be not only 
a highly attractive growth business but one 
that creates enduring value.”107  

 
Nello stesso report la società ha inoltre annunciato di voler 
divorziare anche dal settore publishing, il quale opera sotto 
il marchio Time Inc. e rappresenta il più grande gruppo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
104  Nel 2012 ad esempio per Business Insider l’azienda si è 
posizionata sesta in questa speciale classifica, fonte: 
http://www.businessinsider.com/the-most-hated-companies-in-
america-2012; 
105 Acronimo di America On-Line. 
106  Un riassunto delle operazioni è reperibile all’indirizzo 
http://www.huffingtonpost.com/2008/05/21/time-warner-and-
time-warn_n_102815.html; 
107 Dall’introduzione al report 2012 dell’attuale CEO del gruppo 
Jeff Bewkes. 
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editoriale americano, sulla base dei ricavi pubblicitari, 
vantando  fra i propri prodotti decine di riviste, ed in 
particolare i famosi periodici Time, People e Sport 
Illustrated fra gli altri.  

La divisione Film e Tv 
Entertainment è invece 
rappresentata principalmente 
dalla Warner Bros che, 
attraverso numerose società 
sussidiarie e affiliate produce e 
distribuisce film, contenuti 
televisivi, videogame e altri 
prodotti. La principale forma di 
revenue di questo segmento è 
chiaramente rappresentata 

dall’uscita nei cinema delle numerose pellicole 108  e dai 
conseguenti guadagni derivanti dalla vendita di DVD oppure 
dallo sfruttamento dei diritti per la produzione di prodotti di 
merchandising  e videogiochi. Molte delle pellicole prodotte 
dall’azienda sono infatti da considerarsi dei blockbuster ai 
quali i principi della teoria della coda lunga, teorizzati da 
Chris Anderson, sono subito ascrivibili.109 Per comprendere 
la scala, enorme, su cui si trova ad operare la Warner Bros 
basti pensare ai numerosi film sui supereroi dei fumetti 
dell’universo DC, la cui proprietà appartiene appunto al 
gruppo. Ad esempio l’ultimo dei film con protagonisti 
Batman, The Dark Knight Rises, rientra fra i maggiori 
incassi di sempre della storia del cinema, con oltre un 
miliardo di dollari al box office e una lunga serie di prodotti 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
108 Il gruppo produce circa 30 titoli all’anno; 
109 Sul concetto di “coda lunga” tornerò maggiormente in seguito 
andando a descrivere nello specifico il modus operandi adottato 
dalla HBO; 
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di merchandising. 

 
i network di proprietà della Turner  

 Il segmento network invece è costituito principalmente da 
due realtà: la Turner Broadcasting System (TBS) e proprio 
la HBO. La prima è una delle maggiori società produttrici di 
contenuti ed è capo di numerosi network televisivi, fra i 
quali spicca soprattutto la Cable News Network (CNN), il 
primo canale all news della storia, che ha fatto il suo debutto 
nella storia della televisione americana nel 1980. L’azienda 
è proprietaria anche di altri network via cavo, ma questi, a 
differenza della HBO, sono definiti “basic” in quanto non 
prevedono un abbonamento specifico; vengono quindi 
inseriti nei pacchetti di base dei provider di tv via-cavo. 
Oltre a produrre i contenuti per questi canali, la Turner 
produce anche contenuti (in particolare serie tv) che rivende 
ad altri network, come ad esempio la famosissima serie The 
big bang theory in onda sulla CBS.110 Turner si occupa 
quindi anche di raggruppare gli inserzionisti pubblicitari per 
questi prodotti e per i propri canali negli Stati Uniti e anche 
in alcuni territori al di fuori di questi. L’azienda riesce 
quindi ad ottimizzare i costi di produzione dei propri 
contenuti sfruttando al massimo la segmentazione dei propri 
canali e le finestre di syndication. Altro esempio del modus 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
110 La sesta stagione della serie (2012-13) ha fatto registrare una 
media di quasi 19 milioni di spettatori ed ha vinto numerosi 
premi. Fonte: http://www.deadline.com/2013/05/tv-season-series-
rankings-2013-full-list/ e http://www.emmys.com/shows/big-
bang-theory; 



! 46!

operandi di Turner è ad esempio il canale TCM (Turner 
Classic Movies) che non contiene pubblicità ed agisce 
quindi sfruttando la propria libreria storica in un’ottica di 
rafforzamento del proprio brand. 

Infine, 
l’altra 

metà del 
segmento 

network è 
rappresen
tata dalla 

Home 
Box 

Office di 

cui 
fanno 

parte appunto i canali HBO e Cinemax. Diversamente dai 
canali di proprietà della Turner, per poter vedere questi è 
necessario sottoscrivere un abbonamento, il cui costo si 
aggira generalmente intorno ai 18 dollari mensili per i nove 
canali HBO, e 13 dollari per i cinque canali Cinemax. 
Anche il prezzo dei diretti competitor, Showtime e Starz, si 
assesta sui 13 dollari.111 Abbonandosi alla HBO si può 
accedere quindi a nove diversi canali, otto dei quali in alta 
definizione, e si ha anche diritto al servizio di catch-up tv 
HBO Go. Quest’ultimo va ad allargare in maniera sensibile 
la precedente offerta rappresentata dal servizio di SVOD 
chiamato appunto HBO On-Demand. La creazione di queste 
piattaforme (ne esiste una simile anche per la “sorella 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
111 I prezzi dei pacchetti cambiano spesso per via di offerte 
speciali, qui si fa riferimento al listino Dish, fra le principali 
società americane di televisione satellitare (www.dish.com); 

il multiplex HBO  
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minore” Cinemax) segue il progetto aziendale chiamato TV 
Everywhere,112 il quale consiste nel rendere disponibili i 
contenuti sempre e su qualunque dispositivo per tutti gli 
abbonati.113 
Il mercato dei cable provider negli Stati Uniti è 
estremamente frammentato; ci sono infatti circa 1100 
compagnie attraverso cui sottoscrivere l’abbonamento.114 
L’alto numero è dovuto in parte al fatto che, essendo il 
territorio americano molto vasto, sono sorte compagnie 
locali che riforniscono territori limitati, da cui le aziende 
leader del settore probabilmente non sarebbero riuscite a 
trarne guadagno; gran parte dell’appetibilità delle offerte di 
queste compagnie “minori” risiede nell’offerta di contenuti 
sportivi locali. A cominciare dagli anni Novanta, i grandi 
protagonisti di questo mercato sono le compagnie 
telefoniche le quali hanno cominciato ad investire sulle 
connessioni internet ad alta velocità;115 a fine 2012 il 93% 
circa delle abitazioni americane ha la disponibilità ad una 
connessione a banda larga. 116  Parte del vantaggio delle 
compagnie telefoniche risiede nella possibilità di offrire dei 
triple play, ovvero un abbonamento unico per diversi 
servizi, tra cui solitamente ci sono: l’utenza telefonica 
domestica, la connessione internet e, appunto, la 
sottoscrizione a pacchetti di network via-cavo; il vantaggio 
del bundling per gli operatori è chiaramente quello di 
scoraggiare il consumatore che volesse disdire il proprio 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
112 dal report Time Warner del 2010; 
113 Douglas A. Ferguson in John Allen Hendricks, The 21st 
century media industry, Lexington Books, Lexington, 2010; 
114 fonte NCTA (National Cable & Telecommunications 
Association); 
115 Amanda D. Lotz, op. cit., pp. 143-144; 
116 ibidem; 
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abbonamento. I maggiori operatori includono inoltre dei set-
top-box, ognuno dei quali con diversi contenuti e 
funzionalità. Ad esempio Comcast, il primo fra gli operatori 
per numero di abbonati, offre nella quasi totalità dei 
pacchetti, il proprio servizio: X1. Fra le peculiarità su cui 
punta la piattaforma ci sono:  
 

• La possibilità di ricercare uno show 
attraverso liveTV, contenuti su XFinity 
On-Demand e su qualunque DVR; 

• Accesso immediato agli ultimi contenuti 
visualizzati/preferiti; 

• Controllo in remoto attraverso 
un’applicazione per smartphone; 

• Accesso ai contenuti XFinity On-
Demand; 

• Una funzione di suggerimento per nuovi 
programmi da guardare; 

• Possibilità di registrare fino a quattro 
contenuti in contemporanea; 

• Capacità di registrazione e conservazione 
di centinaia (non viene specificato) di 
contenuti; 

• Navigazione attraverso un bouquet di 
app già installate;117 

 

Ad oggi, la percentuale di famiglie che sottoscrivono un 
abbonamento per questi servizi sono circa il 90%; sono 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
117 sul sito http://www.comcast.com/x1 sono presenti molti video 
che evidenziano le caratteristiche dell’apparecchio e ne mostrano 
l’utilizzo; 
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invece il 52% del totale quelle che hanno un abbonamento a 
servizi di tipo premium.118  Come già detto, per sottoscrivere 
un abbonamento di questo tipo è necessario a priori 
possedere un pacchetto base con un bouquet di canali già 
prestabilito.  Il dibattito intorno alla possibilità di 
sottoscrivere degli abbonamenti a-la-carte, che 
consentirebbero ai consumatori di poter scegliere i canali da 
inserire nei propri pacchetti personali, è molto acceso e 
merita di essere approfondito in quanto rappresenta ad oggi 
uno dei principali motivi alla base del fenomeno del cord-
cutting. Secondo uno studio della Nielsen del 2008, gli 
spettatori americani in media possono accedere a 118,6 
canali televisivi, ma ne guarderebbero soltanto il 13% circa 
di questi per una durata di almeno 10 minuti a settimana.119 
Per poter accedere a questo numero di canali, sottoscrivendo 
anche l’abbonamento alla HBO, lo spettatore americano 
spende quindi in media circa ottanta dollari al mese, 
arrivando anche a superare anche i cento dollari per poter 
accedere a più di duecento canali.120 
È difficile credere che nei prossimi anni si riuscirà a vedere 
una diminuzione dei costi degli abbonamenti; la causa è 
legata soprattutto all’aumento dei diritti legati agli eventi 
sportivi, considerati i contenuti premium per eccellenza, in 
quanto rivestono un ruolo di particolare importanza 
nell’ambito dei contenuti televisivi, in ragione della loro 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
118 fonte Nielsen Television Audience Report 2010-2011; 
119  fonte: http://www.nielsen.com/us/en/press-
room/2008/average_u_s__home.html; 
120 per le cifre indicate (sebbene cambino di poco a seconda del 
provider) faccio riferimento soprattutto al listino prezzi di Dish 
(www.dish.com), terzo per numero di numero di abbonati negli 
Stati Uniti, ma che sembra essere quello che gode della migliore 
customer satisfaction; 
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popolarità presso un pubblico assai vasto.121 Viene quindi 
da chiedersi quale sarà il possibile margine di crescita di 
questo tipo di offerta, considerata la cifra ingente alla quale 
le famiglie vanno incontro mensilmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5 - Contenuti 
 

Cocksucker, motherfucker and 
tits… those are the ones that 

will infect your soul, curve 
your spine, and keep the 

country from winning the war 
George Carlin 

 
In un video diventato presto virale su Youtube, alcuni 
aspiranti attori vantano con gli amici di aver appena ricevuto 
un grande ruolo. Il seguito è un continuo di bip di censura, 
ma è ben chiaro dai loro gesti, che i protagonisti stanno 
parlando di atti sessuali; sul finale ecco svelato  il 
messaggio: it’s not porn. It’s HBO, riprendendo quello che è 
lo storico slogan del network. Sebbene il video sia comico, 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
121 Augusto Preta, Economia dei contenuti. L’industria dei media 
e la rivoluzione digitale, Vita e Pensiero, Milano, 2007, p. 37; 
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ha il pregio di aver centrato una delle principali critiche che 
viene fatta al network, ovvero l’uso eccessivo di scene di 
nudo e, in parallelo, di contenuti ad alto tasso di violenza. 
Essendo un canale a sottoscrizione, la HBO non è soggetta 
all’attività degli organismi di censura come gli altri network, 
perché il presupposto è appunto quello che i consumatori 
volontariamente scelgono di vedere quei determinati 
contenuti.122 Fin dai suoi primi giorni di vita, l’emittente ha 
infatti sempre scelto di mandare in onda film rated R123 
senza alcuna forma di censura; lo sport privilegiato è sempre 
stata la boxe,124 e la prima serie prodotta è Oz, ambientata in 
un carcere. 125  Di esempi di questo tipo, che 
confermerebbero la teoria dei critici, se ne potrebbero fare 
tantissimi.  
In Italia nel maggio 2013, l’ Aiart 126  ha chiesto la 
sospensione immediata della serie televisiva Il Trono di 
Spade, prodotta dalla HBO col nome di Game Of Thrones. 
Secondo l’associazione infatti “il programma è volgare, 
pornografico con insistite scene di violenza e di sesso, quasi 
gli autori fossero impegnati ad ottenere l’Oscar della 
depravazione”. 127  Carlo Freccero, all’epoca direttore di 
Rai4, sulla quale la serie andava in onda, ha prontamente 
risposto: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
122 Jeffrey P. Jones in Gary R. Edgerton, op. cit., p. 274; 
123 Rated R è l’etichetta della Motion Picture Association of 
America per i film vietati ai minori; 
124 Toby Miller and Linda J. Kim in Gary R. Edgerton, op. cit., p. 
217; 
125 Michele Malach in Gary R. Edgerton, op. cit., p. 52; 
126 Associazione Italiana Ascoltatori Radio Tele-teatro-
cinespettatori; 
127 disponibile all’indirizzo: 
http://www.aiart.org/ita/web/item.asp?nav=5238; 



! 52!

 
“Certo affronta contenuti adatti a un pubblico 
maturo, e come tale viene trasmessa da Rai4, con 
tanto di bollino rosso e alcuni tagli per il 
passaggio in prima serata. La brutalità e la 
sessualità del Trono di spade non hanno però lo 
scopo di titillare o traviare il pubblico, ma di 
trattare il mondo diegetico con il realismo imposto 
dal racconto in modo relativamente inedito per il 
genere fantasy. Senza le situazioni criticate da 
AIART, il senso di pericolo e la descrizione delle 
pulsioni dei protagonisti verrebbero a mancare, 
falsando completamente il ritratto, fantastico ma 
verosimile di uno spietato gioco di corte pseudo-
medievale.”128 
 

Per Freccero quindi, le scene di sesso e di violenza 
sarebbero quindi funzionali alla buona riuscita della serie, e i 
numerosi premi (alcuni dei quali citati nel comunicato 
stampa) ne sarebbero la dimostrazione, insieme al 
grandissimo successo di pubblico. 129  Dati alla mano, 
verrebbe da dire che gli autori sono riusciti nel loro intento; 
dopo tre stagioni, Game of Thrones ha conquistato circa 
ottanta nomination per diverse competizioni assegnate alla 
televisione americana, riuscendo a vincerne quarantuno.130 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
128disponibile all’indirizzo: 
http://www.ufficiostampa.rai.it/comunicati_aziendali/20130508/r
ai4__freccero___il_trono_di_spade_trasmesso_nel_rispetto_delle
_regole_.html; 
129 la terza stagione della serie ha fatto registrare una media di 
13,6 milioni di spettatori, fonte: 
http://www.hollywoodreporter.com/live-feed/tv-ratings-game-
thrones-finale-565615; 
130 fonte: http://www.imdb.com/title/tt0944947/awards; 
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La terza stagione della serie ha poi fatto registrare una media 
di 13,6 milioni di spettatori, cinque dei quali hanno visto la 
puntata in diretta, mentre i restanti sono ripartiti fra dvr e i 
servizi di catch-up del network.131 Inoltre Game of Thrones 
ha conquistato, per il secondo anno di fila, il titolo di show 
più piratato dell’anno; secondo il sito torrentfreak, infatti, 
ogni puntata della terza stagione della serie sarebbe stata 
scaricata circa sei milioni di volte.132 Questi numeri rendono 
la serie il secondo maggiore successo di sempre del network, 
dietro ai Sopranos, anche se l’andamento delle stagioni 
suggeriscono che questa potrebbe essere addirittura 
superata.133 
 

 
la classifica degli show più piratati del 2013 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
131 fonte: http://www.hollywoodreporter.com/live-feed/tv-ratings-
game-thrones-finale-565615; 
132 fonte: http://torrentfreak.com/game-of-thrones-most-pirated-
tv-show-of-2013-131225/; 
133 Josef Adalian in For HBO, Game of Thrones ratings second 
only to The Sopranos, articolo apparso il 6 Giugno 2013 su 
vulture.com; 
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I Sopranos è stata definita da diversi critici come la migliore 
serie mai apparsa in tv;134 allo stesso tempo costituisce 
anche l’esempio paradigmatico per ragionare sulla filosofia 
alla base dei contenuti da produrre. La serie è infatti riuscita 
a creare intorno al mezzo televisivo la legittimazione 
artistica che le mancava, portandola per la prima volta sul 
piano di altre istituzioni culturali come musei e gallerie.135 
Per molto tempo alla televisione sarebbero mancate tutte 
quelle istituzioni di “supporto” utili a creare quel 
riconoscimento estetico di cui parla Pierre Bourdieu;136 la 
creazione di una rete di critici ed anche l’istituzione di premi 
e riconoscimenti, lavorerebbero proprio in questo senso. La 
questione dietro la presunta dignità artistica della televisione 
è un discorso che si propone, ad intervalli regolari, dagli 
anni Settanta circa; 137  i Sopranos però, grazie al loro 
incredibile successo di critica e di pubblico, sarebbero 
riusciti a varcare definitivamente la linea.138 Per “leggere” la 
serie è infatti necessario possedere un set di conoscenze e 
protocolli che normalmente si dovrebbero possedere di 
fronte ad un’opera museale.139 I testi alla base dei Sopranos 
risiedono chiaramente nella lunga tradizione dei film di 
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134 Nancy Franklin in On Television: Triple Threat, articolo 
apparso il 27 marzo 2006 su newyorker.com;  
135 Christopher Anderson in Gary R. Edgerton, op. cit., pp. 26- 27; 
136 Pierre Bourdieu, La distinzione - Critica sociale del gusto 
(1979), Il mulino, Bologna, 2007, pp. 273 – 305; 
137 sul tema si veda il saggio di Horace Newcomb, La televisione 
come forum culturale, all’interno di La televisione da forum a 
biblioteca, Sansoni, Firenze, 1999; 
138 Christopher Anderson in Gary R. Edgerton, op. cit., pp. 24- 25; 
139 idem; 
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mafia, primo fra tutti Quei bravi ragazzi; 140 sebbene la 
violenza ricopri una parte importante all’interno del 
racconto, diversi autori sono comunque del parere che 
questa venga utilizzata in maniera funzionale al testo e alla 
caratterizzazione dei personaggi.141  
Per meglio definire il proprio valore differenziale, attorno al 
quale far ruotare la propria offerta, la HBO parte proprio 
dalla libertà di cui gode dai vincoli della censura che 
vengono imposti agli altri broadcaster; il network cammina 
volontariamente sulla linea della possibile controversia, 
proponendo una sfida sia agli autori che agli stessi fruitori 
dei contenuti e, allo stesso tempo, differenziandosi dai 
competitor. 142  In questo modo il network rafforza 
ulteriormente il proprio brand, fondato appunto sul discorso 
della non-televisività dei contenuti.  

Da un punto di vista tecnico, le serie HBO si distinguono 
grazie all’ingente budget di produzione; intorno alla metà 
degli anni Duemila si calcola che il network spendesse in 
media 4 milioni e mezzo di dollari per un’ora di prodotto, 
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140 David Chase nell’intervista contenuta nei DVD della prima 
stagione della serie; 
141 David Thorburn in Gary R. Edgerton, op. cit., pp. 61- 69; 
142 Janet Mc Cabe e Kim Akass in Marc Leverette, op. cit., p. 87; 
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contro i circa due delle altre emittenti. 143  Inoltre, a 
differenza dei competitor, la HBO ha, per prima, ridotto il 
numero degli episodi stagionali di una serie dai classici 24 ai 
10-13, concedendo quindi chiaramente molto più tempo ad 
autori e registi per concentrarsi nella resa di un prodotto che, 
in alcuni frangenti, arriva a competere per qualità con quello 
cinematografico.144 
 

“We also did something that changed the 
way a lot of people looked at an aspect of 
television, which is what the TV critics say 
… We took the praise and used that as a 
way to draw attention to the shows, to show 
the pedigree of the shows, to help define the 
shows – and later on, when people started 
to talk about the network, to help define the 
network”145 

 
Una delle caratteristiche su cui si basano i prodotti HBO è il 
costante tentativo di “giocare” con i generi, ovvero con 
l’insieme delle strutture sintattiche definite da Altman.146 
Come sostiene Marc Leverette infatti, gli spettatori della 
HBO cercano un tipo di divertimento che sia in grado di 
sfidare le convenzioni,147 da un lato, grazie alla messa in 
scena di situazioni ad alto tasso di violenza e sesso, 
dall’altro, nella trasgressione delle strutture dei generi. Uno 
dei migliori esempi di questo discorso è rappresentato 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
143 Christopher Anderson in Gary R. Edgerton, op. cit., p. 35; 
144 idem; 
145 Chris Albrecht in Robert J. Dowling in From the Top, articolo 
apparso il 2 Novembre 2002 su hollywoodreporter.com/; 
146 Rick Altman, Film/Genere (1945), V&P Università, Milano, 
2004,  pp. 129 – 135; 
147 Marc Leverette in Marc Leverette, op. cit., p. 125; 
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proprio da Game of Thrones, il quale si scontra con un 
genere particolarmente codificato, ovvero il fantasy; la serie 
però sposta l’attenzione dalle battaglie epiche (si pensi al 
Signore degli Anelli di Tolkien), alle stanze dei castelli, in 
cui spie e concubine sembrano avere decisamente più potere 
degli eserciti.  
Un altro esempio della sfida che il network ha lanciato alla 
“televisione classica” è attraverso una particolare 
declinazione del genere del reality; i programmi che 
rientrano in questa categoria appartengono infatti alla 
programmazione notturna, in cui storicamente l’emittente 
non ha mai avuto problemi a mandare in onda film 
abbastanza spinti.148 Col consolidamento delle operazioni di 
branding, la HBO ha invece aspirato a creare in questa 
fascia una sorta di viaggio nelle viscere della sessualità.149 
La scelta, similmente a quanto avviene per gli altri tipi di 
programmi, è stata quella di accentuare quelli che sono i 
limiti: 
 

“at HBO we know we could push the limits 
of comedy. There was no reason not to 
push the form of reality as far as we could, 
into a certain kind of sexual explicitiness 
that was legitimate and safe and funny”150 

 
Sono nati quindi una serie di programmi che vogliono 
esplorare diversi aspetti della sessualità come Taxicab 
Confessions (1995 – ancora in corso), G-string Divas (2000) 
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148 ibidem p. 136-137; 
149 idem; 
150 Sheila Nevins in un’intervista rilasciata il 4 Settembre 2006 al 
New York Times; 

immagine tratta da Taxicab Confession 
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ambientato in uno strip club, oppure Cathouse (2005) che si 
svolgeva in un bordello.  

Tutta questa programmazione, che va in onda sotto 
l’etichetta Erotica, si è evoluta negli anni in uno dei tratti 
distintivi del network, ottenendo anche diversi premi, come 
ad esempio è successo per Taxicab Confession. Il 
programma è nella struttura molto semplice: uno dei 
produttori dello show è alla guida di un taxi notturno per le 
strade di New York, o di Los Angeles, e riprende le 
conversazioni con gli “abitanti della notte”, riuscendo a far 
aprire i passeggeri sulle loro vite e offrendo in diversi 
momenti unexpectedly deep and poetic and moving stories 
about ordinary people in their own words.151 
Sfruttando le sue caratteristiche la HBO è riuscita quindi, 
con questo tipo di contenuti, a costruire un tipo di offerta 
trasgressiva ma che riesce anche ad esplorare un legame, 
quello fra sesso e Stati Uniti, che secondo molti è rimasto 
pericolosamente in silenzio nella televisione americana.152 
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151 Jeffrey P. Jones in Gary R. Edgerton, op. cit., p. 280; 
152 Marc Leverette in Marc Leverette, op. cit., pp. 136- 146; 
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La responsabile della programmazione di Erotica è Sheila 
Nevins, vice-presidente esecutivo del network, direttrice 
della programmazione documentaria, all’interno della quale 
è riconosciuta come la personalità più importante negli Stati 
Uniti.153 Con oltre 40 ore di contenuti prodotti all’anno, la 
HBO è diventata il punto di riferimento per i registi del 
genere proprio grazie alla Nevins, la quale è riuscita a 
portare ad applicare i principi del brand a questo tipo di 
contenuti. I documentari prodotti, infatti, non cercano di 
raccontare la realtà attraverso uno sguardo obiettivo, ma 
aspirano piuttosto a provocare skipped heartbeats in coloro i 
quali li guardano. 154  Negli anni la produzione si è 
intensificata ed il reparto documentari si è evoluto in quella 
che viene paragonata ad una piccola officina nella quale si 
cerca anche sviluppare nuovi linguaggi televisivi. In questo 
senso il reparto sfrutta a pieno regime le potenzialità offerte 
dai canali Cinemax, di proprietà del gruppo, per il quale 
vengono prodotti e sviluppati i contenuti più originali, ma 
che magari il network non ritiene abbastanza in linea con il 
brand HBO. Il lavoro di questo “laboratorio” si riverbera in 
maniera positiva sul network accrescendone in maniera 
notevole l’appetibilità verso professionisti del settore che 
desiderano un trampolino di lancio o che, nel caso di 
personalità già affermate, vogliono provare a confrontarsi 
con il  lavoro sull’emittente.155  
Nel corso del 2013 all’interno della programmazione di 
America Undercover, la macro-etichetta sotto la quale 
vanno in onda i migliori documentari (proprio dopo 
l’appuntamento domenicale con le serie tv) è stata trasmessa 
una nuova serie: Vice on HBO, dieci episodi, una 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
153 Carolyn Anderson in Gary R. Edgerton, op. cit., pp. 289; 
154 idem; 
155 ibidem, pp. 290- 298; 
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nomination agli emmy e il rinnovo immediato per una 
nuova stagione.156 Vice è una controversa media-company 
americana dal valore stimato di 1,4 miliardi di dollari157 e la 
cui mission è di esplorare the absurdity of the modern 
condition.158  

 
Nata in Canada nel 1994, Vice possiede oggi una rivista, un 
sito internet e una casa di produzione audio/video; il canale 
youtube del gruppo conta ad oggi oltre quattro milioni di 
iscritti e quasi 400 milioni di visualizzazioni video. I 
contenuti degli articoli potrebbero essere riassunti grazie alla 
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156 Ray Rahman in 'Vice' on HBO season two preview: Shane 
Smith talks scoops, celebrity correspondents, and aiming for 
EGOTs, articolo apparso il 16 Agosto 2013 su 
entertainmentweekly.com; 

157 fonte: 
http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/mediatechnolo
gyandtelecoms/media/10454237/How-Vice-is-leading-a-change-
in-the-media-guard.html;  
158 fonte: vice.com/about; 
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formula “sesso, droga e rock & roll”; scopo degli articoli è 
infatti quello di raccontare la realtà moderna, senza 
soffermarsi necessariamente sulle cause dei fatti ed 
analizzarle con piglio scientifico, cosa a cui seguono, 
incessanti, molte critiche.159 Aldilà di considerazioni sul 
modus operandi del gruppo e dei suoi collaboratori, è 
innegabile come i reportage di Vice siano di grande effetto, 
soprattutto su una fascia di pubblico per sua natura 
“sfuggente”: quella dei 18-34, e rappresentino 
probabilmente ad oggi uno dei migliori tentativi di rinnovare 
il mondo del giornalismo. 
Lo stesso desiderio di infrangere i tabù e di trasgressione 
che è alla base dei contenuti fin qui esaminati è riscontrabile 
anche nella produzione comica del network, a cui è 
addirittura riservato un canale del multiplex, HBO Comedy. 
Ancora una volta, grazie alla libertà di linguaggio e di 
contenuti che offre, la HBO è diventata negli anni un 
trampolino di lancio importante per nuovi talenti comici, e 
una sfida per personalità già affermate.160 Il format utilizzato 
principalmente è quello dello standalone, ovvero del comico 
sul palco di un piccolo teatro. Molti sono stati anche i 
comici di colore lanciati, in particolare va ricordato Chris 
Rock, che secondo alcuni, è riuscito per la prima volta a 
portare in televisione un tipo di comicità indirizzata 
principalmente al pubblico afroamericano.161  
Quello che emerge è quindi come alla base delle produzioni 
originali HBO ci sia sempre la volontà di riflettere sulle 
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159 ad esempio Charles C. Johnson in VICE founder, famous for 
truth telling, has history of lies, articolo apparso il 7 Marzo 2013 
su thedailycaller.com; 
160 Jeffrey P. Jones in Gary R. Edgerton, op. cit., pp. 172 – 181; 
161 Bambi Haggins e Amanda D. Lotz in Gary R. Edgerton, op. 
cit., pp. 159- 160; 
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forme dei generi televisivi, non solo all’interno delle fiction. 
Avi Santo parla infatti di para-television, costruita 
appositamente per attirare quelle che definisce coalition 
audiences.162 Caratteristica della para-televisione è appunto 
quella di partire da formati e pratiche consolidate per creare 
differenziale. 163  Avendo basato tutto il suo brand sul 
concetto della non-televisività è essenziale per la HBO 
mantenere questa dimensione in quanto, sebbene negli anni 
sa riuscita a costruire un brand forte e appetibile, non 
detiene certamente il monopolio della qualità e della 
creatività. 
 
 
 
 
1.6 - Il modello di business 
 
 

“we don’t care how many 
people watch our shows, we just 
want people to decide at the end 

of the month that it’s worth 
renewing their subscription” 

un dipendente HBO in 
un’intervista al The Economist 

 
Negli anni settanta, l’ingresso della HBO nel mercato 
televisivo americano comportò una piccola rivoluzione; il 
modello di business era semplicissimo: farsi pagare 
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162 Avi Santo in Marc Leverette, op. cit.,  pp. 24- 30; 
163 idem; 
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direttamente dagli spettatori, piuttosto che dagli 
inserzionisti. La proposta su cui si basava l’offerta era 
semplice: niente pubblicità e contenuti non disponibili sugli 
altri network. Oggi, invece, la proposta è rimasta 
essenzialmente la stessa, anche se dai film si è passati ai 
contenuti originali, ma sono cambiate molte dinamiche che 
consentono all’emittente di essere uno dei network di 
maggiore profitto. A fine 2012 la Time Warner, una delle 
più grandi media-company internazionali e proprietaria 
appunto del network, ha dichiarato 14 miliardi di ricavo dai 
suoi canali, senza però specificare la percentuale della 
HBO.164 Un primo, importante asset del network, è proprio 
il far parte di una compagnia tale da esser presente in ogni 
segmento della filiera di produzione e distribuzione dei 
contenuti.  
Nell’analisi di Amanda Lotz: 
 

“Subscription cable services rely on 
viewers desiring to watch their 
programming so much that they are willing 
to pay for it. They do not worry about how 
advertisers evaluate programming – there 
are no advertisers. This difference in 
subscription networks’ financing model 
changes the conditions of production …”165 
 

La HBO è per l’appunto uno di questi canali, il che significa 
che le uniche pubblicità che vengono mandate in onda, sono 
quelle relative ai programmi stessi del network. L’autore 
analizza questa libertà dai vincoli, degli inserzionisti e della 
cosiddetta dittatura dell’audience, nei termini di un 
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164 Fonte: Time Warner Report 2012, p. 24; 
165 Amanda D. Lotz, op. cit., p. 217; 
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vantaggio proprio per la creazione di quei contenuti edgy ai 
quali questi network devono aspirare per poter rientrare 
nelle scelte dei consumatori.166 In virtù di questo vi è anche 
un’altra conseguenza: se il network ritiene che un 
programma abbia le caratteristiche per rientrare nella propria 
offerta, è incentivata a produrlo per intero e mandarlo 
direttamente in onda; inoltre i programmi vengono prodotti 
internamente, la HBO detiene quindi tutti i diritti. Alcuni 
autori parlano di una propensione al rischio come di un 
fattore incorporato nella cultura aziendale; basando la 
propria proposta sulla differenza che esiste rispetto agli altri 
network, la HBO è infatti “costretta” a prendere rischi, non 
potendo fare affidamento su valori quantitativi, perché 
questi non tengono conto di quanto valore i programmi 
riescano a creare per ogni singolo spettatore.167 
Alberto Mattiacci descrive il modello di business di 
un’azienda televisiva come la combinazione di scelte 
inerenti diversi fattori quali: il revenue model, l’architettura 
dei costi operativi, il rationale economico, il profilo 
valoriale e altri aspetti core del business.168 All’interno del 
primo punto vengono elencate essenzialmente tre possibili 
scelte; la HBO rientra nella categoria dei modelli variabili 
lineari, in quanto si basa sullo scambio diretto fra il 
consumatore e il fornitore di servizi.169 Come già detto, il 
costo medio per questo servizio varia dai quindici ai diciotto 
dollari mensili (molto dipende dalle offerte dei provider), 
ma la HBO riceve solo una parte di questi. Non esistono 
fonti ufficiali circa la percentuale che viene corrisposta al 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
166 idem; 
167 Tony Kelso in Marc Leverette, op. cit., pp. 48- 50; 
168 Alberto Mattiacci in Alberto Mattiacci, op. cit., p. 84; 
169 ibidem, pp. 84- 85; 
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network, ma è stato calcolato che si aggiri intorno ai 
sette/otto dollari per abbonato.170  

 
Ad oggi, la HBO ha circa 30 milioni di abbonati negli Stati 
Uniti, arrivando ad un totale di 114, contando anche quelli 
dei 60 paesi in cui è presente con le sue filiali; molte di 
queste hanno però diverse fonti di ricavo.171 Negli ultimi 
anni il numero degli abbonati è in leggera ma costante 
diminuzione; sembra quindi difficile che nel breve periodo 
riesca a sfondare il tetto, soprattutto simbolico, dato che non 
è mai accaduto, dei 30 milioni di abbonati.  
Nonostante non possa mandare in onda pubblicità, 
un’importante fonte di ricavi risiede nel product placement, 
ovvero nell’inserimento di prodotti all’interno dei 
programmi, soprattutto nelle fiction, dietro pagamento. 
Sebbene questa pratica non sia vista molto di buon occhio 
dai reparti creativi, sembra comunque che la HBO si limiti 
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170 è proprio sulla base di questa “asimmetria” che è nata 
l’iniziativa del sito internet takemymoneyhbo.com; 
171 fonte: Time Warne Report 2012, p. 6; 
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ad utilizzare tale pratica soltanto quando riesce a farla 
integrare perfettamente con la scrittura delle storie. Ad 
esempio, all’interno della famosa serie Sex and the City 
(1998- 2004) vi sono moltissimi inserimenti di questo tipo, 
ma questi contribuiscono alla caratterizzazione dei 
personaggi.172 Rivolgendosi principalmente ad un pubblico 
con dei gusti, almeno in teoria, abbastanza sofisticati, i 
prodotti HBO costituiscono un canale privilegiato per il 
product placement; Sex and the City rappresenta l’esempio 
perfetto, parlando di quattro donne in carriera in una città 
alla moda come Manhattan (semplificando). 
In ambito sportivo, il network è riuscito negli anni a 
ritagliarsi una posizione di privilegio soprattutto in uno sport 
molto particolare, ovvero la boxe, diventandone l’emittente 
di riferimento negli Stati Uniti e arrivando a sponsorizzare i 
principali atleti, tra i quali in passato Mike Tyson. Come 
sottolineano Toby Miller e Linda J. Kim, nella loro analisi 
dei programmi sportivi sull’emittente, la gestione del mondo 
della boxe è abbastanza oscura ed in parte anche collegata 
ad attività come le scommesse clandestine.173 
Rivolgendosi ad un pubblico il quale, potenzialmente, 
raggiunge solo un terzo dei possessori di televisione negli 
Stati Uniti, la HBO ha inoltre una grande libertà nello 
sfruttare le finestre di syndication offerte dai broadcaster 
tradizionali, spesso locali, e network via-cavo di tipo basic. 
Queste, infatti, ricercano i prodotti del gruppo proprio in 
virtù del loro successo, ma riescono ad offrire un pubblico 
potenzialmente più ampio (appetibile quindi agli 
inserzionisti). Molto spesso i contenuti vengono rieditati, 
tagliando le scene più “forti”; in altri casi invece, trattandosi 
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172 Tony Kelso in Marc Leverette, op. cit., pp. 52- 53; 
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di prodotti già in parte conosciuti, la censura evita di fare 
pressioni, lasciando le emittenti libere di non apportare 
modifiche. Ad esempio nel 2004, la HBO ha guadagnato 
350 milioni di dollari dalla vendita di Sex and the City in 
due diverse finestre: la prima sulla TBS, canale via-cavo di 
proprietà della Turner Entertainment (società del gruppo 
Time Warner, “sorella” quindi della HBO) e la seconda 
sulle emittenti locali.174 In questo caso, è evidente come gli 
altri canali del gruppo Time Warner rappresentino una 
risorsa importante proprio in un’ottica di sfruttamento delle 
libraries del gruppo. Nel 2006 invece, grazie ai Sopranos, 
l’emittente è riuscita a stabilire una cifra record di 2,5 
milioni di dollari per episodio da un’altra rete via-cavo.175  

Altra 
fonte di 

ricavo 
important
e è la 

vendita 
dei dvd; 
si calcola 
che, nel 
2003, la 
serie dei 
Sopranos 

fosse 
riuscita a 
coprire le 

spese 
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relative alle prime tre stagioni, grazie alla vendita dei soli 
dvd.176 Anche in questo caso, essere raggiungibili soltanto 
da una parte della popolazione, sembra essere un vantaggio 
quando si possiedono dei contenuti di qualità acclamati dalla 
critica. Una possibile spiegazione di questo, in tempi in cui 
il file-sharing presentava ancora diversi problemi, 177 
potrebbe essere l’appetibilità dei prodotti, anche presso 
colori i quali non sono abbastanza motivati, o magari non 
hanno la disponibilità economica, per sottoscrivere 
l’abbonamento al network. In tempi in cui la “pirateria” è 
sicuramente più diffusa rispetto ai primi anni del Duemila, 
un altro esempio si dimostra utile per comprendere le 
strategie della HBO riguardo allo sfruttamento della filiera 
distributiva. L’esempio di cui parlo è Game of Thrones, 
l’epopea fantasy che per due anni di fila ha vinto il titolo di 
“serie più piratata dell’anno”.178 A questa notizia i dirigenti 
dell’azienda hanno risposto dichiarando di sentirsi onorati di 
questo titolo, “meglio che vincere un Emmy”, in quanto 
rappresenta la dimostrazione del successo presso il 
pubblico.179 Evidentemente la serie lavora proprio in ottica 
di rafforzamento del modello di business del network per 
diversi motivi; negli ultimi anni, infatti, il brand ha 
ricominciato a salire nella classifica delle preferenze degli 
americani e rappresenta esattamente l’oggetto per le 
“conversazioni da distributore dell’acqua” a cui il network 
storicamente ha sempre aspirato, per diventare argomento di 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
176 idem; 
177 Napster, il primo software dedicato al P2P, nasce nel 1999; 
178 fonte: http://torrentfreak.com/game-of-thrones-most-pirated-
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179 Todd Spangler in Time Warner’s Bewkes: Piracy of HBO 
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discussione ed influenzare potenziali clienti. Ma oltre ad 
essere scaricato illegalmente, Game of Thrones ha anche 
fatto segnare un record nella vendita dei dvd; soltanto nel 
primo giorno disponibile sono stati venduti oltre 240mila 
cofanetti della seconda stagione.180 In un’intervista rilasciata 
ad Entertainment Weekly, il direttore della programmazione 
Micheal Lombardo ha ipotizzato che una delle cause dietro 
l’occorrenza di questi due record insieme possa risiedere 
nella bassa qualità delle copie scaricate illegalmente, mentre 
lo show è costruito per essere “magnifico” dal punto di vista 
visivo. 181  Altro punto su cui si concentra l’intervistato 
riguarda l’impossibilità di poter accedere alla serie sulle 
altre piattaforme di distribuzione come Netlfix o iTunes; 
l’unico modo con cui poter guardare la serie è con la 
sottoscrizione dell’abbonamento (e relative piattaforme 
VOD) oppure attraverso i dvd.182 I cofanetti delle stagioni 
vengono inoltre riempiti di materiale extra: dietro le quinte, 
making of, commenti di attori e produttori, e altri video che 
assicurano diverse ore di intrattenimento.  
Sempre rispetto a Game of Thrones, prima di mandare in 
onda la serie, la HBO ha acquisito i diritti dei libri da cui è 
tratta la storia, A song of ice and fire di George R. Martin; in 
questo modo il network ha potuto trarre beneficio dalla 
produzione e dalla vendita di tutta una serie di prodotti di 
merchandising, oltre che dei libri stessi.183 Da prodotto di 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
180 James Hibberd in Game of Thrones early dvd sales breaking 
HBO records, articolo apparso il 22 Febbraio 2013 su 
insidetv.com; 
181idem; 
182 idem; 
183 un’analisi di tutte le iniziative create a ridosso della serie è 
disponibile in Aaron Pedinotti, Game of Objects: vicarious 
causation and multi- modal media, disponibile online su 
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culto, la saga è passata in breve tempo a vendere milioni di 
copie, con migliaia di fan in attesa per ogni nuovo capitolo; 
nel suo primo giorno di vendita, il quinto libro (A dance 
with dragons, 2011) ha infatti venduto quasi 300mila copie, 
in diversi formati.184 Lo sfruttamento dei diritti non si limita 
solo ai libri, sul sito ufficiale dell’emittente vengono venduti 
i prodotti più disparati; si passa dalle classiche action figures 
alle cover per iPhone, t-shirts, felpe, tazze ed altri oggetti.185 
Altri prodotti sono stati lanciati nella prospettiva di uno 
sfruttamento in ottica transmediale del complicato universo 
raccontato nella serie; ad esempio, su Facebook, nel 2012 è 
stato lanciato un gioco, sul classico modello degli RPG, 
Game of Thrones Ascent, in cui l’utente può scegliere il 
personaggio da interpretare e seguire il percorso attraverso 
una miriade di modi differenti, molti dei quali poco leciti, in 
totale coerenza coi temi della saga.186 
Chris Anderson ha definito l’industria televisiva come 
quella potenzialmente più esposta alle trasformazioni dovute 
agli effetti della coda lunga;187 dal canto suo, la HBO si è 
sempre rivolta ad un pubblico di nicchia (almeno in 
confronto a quello dei network tradizionali) ed ha perciò 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
http://scholarworks.umass.edu/cpo/vol2/iss1/2/; 

184 fonte: 
http://books.usatoday.com/bookbuzz/post/2011/07/record-sales-
for-george-rr-martins-a-dance-with-dragons/176909/1; 
185 una lista completa è disponibile all’indirizzo 
http://store.hbouk.com/game-of-thrones/; 
186 come la maggior parte dei giochi su Facebook, anche Ascent 
prevede il sistema dei crediti, grazie al quale si possono 
acquistare degli upgrade; 
187 Chris Anderson, La coda lunga (2006), Codice Edizioni, 
Torino, 2007, p. 196; 
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sempre provato a creare dei contenuti che potessero 
“dominare” la curva, creando diversi punti di contatto con 
l’audience, da un lato attraverso lo sfruttamento delle 
diverse finestre di distribuzione e, dall’altro, acquisendo i 
diritti dei propri prodotti in modo da poterli 
commercializzare liberamente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.7 - La HBO fuori dagli Stati Uniti 
 

 
Will yingshuiji buzz help HBO Asia? 

Shawn McIntosh 
 

 
La HBO raggiunge approssimativamente 114 milioni di 
abbonati, di questi, 41 milioni “soltanto” sono residenti 
negli Stati Uniti e possono quindi accedere ai canali HBO e 
Cinemax; la restante parte sono sparsi fra Asia, America 
Latina e Europa, arrivando a coprire circa 50 nazioni.188 Le 
sfide che si sono presentate al network, una volta fuori dagli 
Stati Uniti, sono state di diverso tipo e ne hanno in buona 
parte segnato il cammino, costringendola in parte a cambiare 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
188 Fonte: Time Warner Report 2012, p. 12; 
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le proprie basi e anche il modello di business. Le dinamiche 
alla base dei processi della globalizzazione, infatti, 
diventano maggiormente problematiche quando riguardano 
l’industria dei media e della produzione culturale, in quanto 
si fa strada il rischio di un “imperialismo culturale”, che 
governi e movimenti anti-globalizzazione temono e 
intendono ostacolare; lo dimostra in particolare il percorso 
che ha seguito il tentativo di espansione di alcuni network 
statunitensi in Asia.189 
Il primo territorio in cui l’azienda si è mossa è stato il 
Sudamerica, dal 1991 ad oggi la HBO è riuscita ad unire 
tutte le aziende operanti nelle varie nazioni del continente 
sotto un’unica compagnia, la HBO LAG (Latin American 
Group) di cui il network è proprietario all’80%;190 il gruppo 
è a sua volta diviso nelle diverse filiali che si occupano della 
programmazione in ogni singola nazione. 

 Le ragioni dietro 
la “convenienza” 
di una tale 

operazione 
vengono spiegate 
da Martin R. 
Hilbert in uno 
studio, datato 
2001 e 

commissionato 
dalle Nazioni 
Unite, sullo stato 
delle ICT nei 

territori 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
189 Shawn McIntosh in Marc Leverette, op. cit., p. 72; 
190 fonte: Time Warner Report 2012, p. 74; 
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sudamericani. 191  L’autore definisce infatti il territorio 
“fortunato” perché, a fronte di una grande vastità, vengono 
parlate soltanto due lingue, la cui radice è peraltro molto 
simile; altri fattori favorevoli sono inoltre la popolazione 
molto giovane e, non ultimo, la rapida crescita dell’industria 
e dell’economia.192 L’entrata nel territorio sudamericano è 
stata possibile in virtù degli accordi che il network già 
possedeva con le società di produzione cinematografica per 
la distribuzione delle pellicole; la HBO è così riuscita a 
stringere accordi con gli operatori locali, arrivando prima di 
altri network. HBO LAG, la società nata da quelle 
operazioni, gestisce oggi anche la distribuzione di alcuni 
canali di proprietà del gruppo Disney-ABC; nel corso del 
2011 è stato inoltre lanciato anche il servizio HBO Go.193 
Questa operazione può essere vista anche sotto un altro 
punto di vista; nel 2000, all’interno del multiplex, è stato 
lanciato HBO Latino, il canale in lingua spagnola dedicato 
appositamente al pubblico ispanico. In questo modo, oltre ad 
allargare il proprio potenziale bacino negli Stati Uniti, 
l’intera programmazione originale del network è 
praticamente pronta per essere distribuita in un intero 
continente pochi giorni dopo la messa in onda.  
Ben più problematica è stata la creazione di HBO Asia e la 
sua, ancora non completa, affermazione all’interno del 
mercato. Dagli inizi degli anni Novanta, il mercato asiatico 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
191 Martin R. Hilbert in Latin America on its path into the digital 
age: where are we?, disponibile on-line all’indirizzo 
http://www.eclac.org/publicaciones/xml/9/7139/Lcl1555.pdf; 

192 Ibidem, pp. 12- 13; 
193 Sarah Perez in HBO GO Expands Latin American Footprint 
With Launch In Colombia, articolo apparso il 17 Ottobre 2012 su 
techcrunch.com; 
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ha cominciato a far gola alle principali media-company 
internazionali e, in particolar modo, a Rupert Murdoch in 
quanto lo riteneva the world's fastest growing television 
market.194 Tra il ’93 e il ’95, il magnate australiano ha 
investito circa un miliardo di dollari, perdendone in media 
un milione a settimana in una società il cui scopo era creare 
un network pan-asiatico; il progetto fu però abbandonato 
dopo poco tempo.195 L’errore di Murdoch era stato quello di 
considerare l’Asia come un mercato unico, mentre 

 
“Asia is a hell of a big place, and a lot of 
people come from outside and they make 
one big mistake: they assume that it’s a 
melting pot like the United States or even a 
confederation like Europe. In fact, it’s a 
collection of tiny places and you have to 
keep your focus, otherwise you will be 
lost.”196 
 

 
 Il territorio asiatico presenta infatti moltissime criticità; in 
primo luogo, non esiste un contesto uniforme dal quale 
partire per espandersi, e anche in aree molto vicine fra di 
loro coesistono fasce di popolazione estremamente diverse 
per lingua, credenze religiose, livello di benessere e 
quant’altro.197 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
194 Micheal Curtin in Murdoch’s dilemma or “what’s the price of 
TV in China?”, p. 159, articolo apparso su Media, Culture and 
Society – anno 2005 n.2; 
195 ibidem, pp. 161- 162; 
196 idem; 
197 Shawn McIntosh in Marc Leverette, op. cit., p. 67; 
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 I governi 
delle 

singole 
nazioni 

non fanno 
eccezione 

a questa 
regola e, 

di 
conseguen

za, 
l’industria 

televisiva si è sviluppata in maniera molto disomogenea, 
anche all’interno delle singole nazioni. 198  Inoltre, fra i 
maggiori pericoli per l’industria, la CASBAA (l’agenzia 
responsabile per lo sviluppo televisivo in Asia) segnala al 
primo posto la pirateria, i cui danni sarebbero quantificabili 
in una perdita che si aggira intorno al miliardo di dollari 
ogni anno.199 In questo contesto, la HBO decide di aprire la 
sua sede asiatica nel 1993, con base a Singapore, scelta per 
la sua posizione geografica ed economica, caratteristiche 
che la rendevano il perfetto hub da cui partire. Il network 
punta tutto il proprio appeal sui film, ed in particolare sulla 
capacità di poter trasmettere per primi i grandi successi 
hollywoodiani,  mirando ad intercettare la nuova classe 
dirigente asiatica; questa è infatti appetibile sia da un punto 
di vista numerico, che sotto il profilo della disponibilità 
economica, poiché, in alcune regioni, HBO Asia trasmette 
anche pubblicità.200 La capacità di diversificare il proprio 
modello, a seconda dei paesi in cui si trova, ha permesso al 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
198 ibidem, pp. 67- 68; 
199 fonte: www.casbaa.com; 
200 Shawn McIntosh in Marc Leverette, op. cit., pp. 66- 69; 
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network, a scapito dei numeri non proprio esaltanti delle 
sottoscrizioni, di crearsi delle potenziali ottime finestre per il 
lancio e la commercializzazione dei propri prodotti.  

 
L’entrata nel 

mercato 
europeo ha 
invece inizio 
nel 1991 con 
il lancio di 

HBO 
Hungary; la 
scelta di 

concentrarsi 
proprio in 

questa 
nazione è 
forse dovuta 
alla posizione 

centrale 
nell’Europa 

dell’est; oggi 
infatti il 
gruppo HBO 

Europe è presente in tutti i paesi della fascia centrale del 
continente, dalla Polonia alla Macedonia. 
 Negli ultimi anni, inoltre, il gruppo ha cominciato le proprie 
trasmissioni anche in Olanda, dove agisce sotto una joint 
venture con Ziggo, il principale provider di televisione 
satellitare del paese. 

i paesi in cui è presente HBO Europe 
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201  Nella sua analisi della programmazione ungherese, 
Timothy Havens nota come, a partire dagli anni Novanta, il 
mercato relativamente ristretto del paese abbia reso 
necessario importare una gran varietà di contenuti 
d’oltreoceano; il palinsesto risulta composto perlopiù da tre 
tipi di contenuti: le telenovelas sudamericane, i film 
hollywoodiani ed altri contenuti prodotti dal resto dell’ 
Europa.202 Havens parla anche di una forte influenza delle 
grandi media-company internazionali le quali, grazie al loro 
potere, sono riuscite a strappare accordi molti favorevoli.203 
Questa volta, la HBO decide di non apportare modifiche 
sostanziali alla sua offerta: il meglio del cinema 
holllywoodiano senza interruzioni; negli anni, il network 
riesce in questo modo ad espandersi nei territori vicini, 
innovando la propria offerta in maniera simile a quanto 
avveniva negli Stati Uniti e acquisendo anche i diritti di 
trasmissione per alcuni contenuti di altri network 
statunitensi, in particolare, di AXN, di proprietà della Sony. 
Nel 2007 viene anche lanciato HBO Digital, il primo 
servizio VOD dell’intera regione. Nel corso degli anni, il 
network ha cominciato anche a sviluppare le prime 
produzioni locali, in particolare documentari che si 
concentrano sulla vita delle popolazioni sotto la cortina di 
ferro (tema di probabile interesse anche negli Stati Uniti).204 
Nel 2013 è stata avviata anche la prima produzione di 
fiction che segue i canoni delle serie HBO grazie all’ampio 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
201 fonte: www.hboeurope.com; 
202 Timothy Havens in The hybrid grid: globalization, cultural 
power and Hungarian television schedules, articolo apparso su 
Media, Culture and Society del 12 marzo 2007, p. 227; 

203 ibidem, p.221; 
204 fonte: www.hboeurope.com; 
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budget previsto, nasce così Burning Bush; alla guida del 
progetto vi è Antony Root, a capo della programmazione 
originale e già famoso negli ambienti televisivi europei per 
aver partecipato nella realizzazione di show importanti, 
come ad esempio il celebre Dr. Who della BBC.205 
L’Europa è poi stata protagonista, nel 2012, del lancio di 
una piattaforma chiamata HBO Nordic la quale presenta 
tutte le caratteristiche dell’acclamato sevizio di catch-up tv 
HBO Go.206 Il servizio è stato lanciato in soli quattro paesi, 
si tratta di Danimarca, Svezia, Norvegia e Finlandia, ed è 
rimasto nella sua fase beta per circa un anno. 207  La 
sottoscrizione al servizio costa circa dieci euro e da accesso 
alla quasi totalità del catalogo HBO (mancano alcuni 
prodotti vecchi) in modalità sia lineare che on-demand. 
Questo progetto costituisce un esperimento molto 
interessante perché rappresente il primo vero banco di prova 
di un servizio totalmente broadband sulla piattaforma che 
quasi certamente sarà al centro delle innovazioni future del 
network. Purtroppo i risultati dopo i primi mesi non sono 
molto incoraggianti; nel 2013la piattaforma ha infatti fatto 
registrare in Svezia soltanto 17mila accessi giornalieri e 
meno di 70mila abbonati; in confronto il rivale Netflix, il 
cui abbonamento costa due euro in meno, è utilizzato 
giornalmente da più di 300mila utenti ed ha una base di 
864mila circa abbonati.208 Aldilà dei risultati, l’esperimento 
dimostra comunque come il network stia quantomeno 
valutando l’ipotesi del passaggio ad un servizio soltanto 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
205 Will Tizard in HBO Europe finds religion, articolo apparso il 2 
Febbraio 2013 su variety.com; 
206 Julian Clover in HBO Nordic named its price, articolo apparso 
il 19 Settembre 2012 su broadbandtvnews.com; 
207 idem; 
208 fonte: www.broadbandtvnews.com; 
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broadband, ma in generale la politica di “espansione” 
aziendale dimostra comunque la lungimiranza dietro le 
operazioni compiute in passato fuori confine. 
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Capitolo II 
 
La HBO nella post-network era 
 
 

Shoot off annoying commercials from across the room 
Picture remains on screen while commercial is silent 

So you can tell when to turn on sound again 
Pubblicità per il Flash Matic della Zenith (1955)  

 
 
In questo capitolo intendo analizzare le strategie messe in 
piedi dalla HBO per adattare il proprio network a quelle che 
sono le mutazioni dell’industria televisiva, alla luce di  
quella che Amanda Lotz ha definito come la post-network 
era; caratteristica fondamentale di questa fase sono infatti le 
maggiori opportunità per lo spettatore sia nella scelta dei 
contenuti, che nelle modalità di fruizione ma, a fronte dei 
benefici, per i network si pongono altrettanti problemi.1  
Nella sua ricostruzione storica della televisione americana, 
Amanda D. Lotz distingue tre fasi principali, definite: la 
network era, la multi-channel transition e, per ultima, la 
post-network era. 2  La prima fase, che va dagli anni 
Cinquanta agli inizi degli Ottanta, caratterizzata dal dominio 
incontrastato di tre network principali (NBC, CBS e ABC), 
ha visto il consolidarsi del modello di business two-sided, 
con le emittenti impegnate nel creare show che potessero 
raccogliere il più ampio consenso di pubblico da poter 
“rivendere” agli inserzionisti. I contenuti erano “fissi”, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Amanda D. Lotz, op. cit., pp. 15- 19; 
2 ibidem, p. 7; 
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costretti all’interno dei singoli palinsesti; l’introduzione di 
tecnologie come il telecomando o il videoregistratore, 
insieme con il perfezionamento e la diffusione della 
tecnologia via-cavo sono invece alla base del passaggio alla 
seconda fase, denominata multi-channel transition. 3  La 
moltiplicazione dei canali ha infatti permesso una maggiore 
differenziazione delle emittenti e la possibilità di 
concentrarsi su contenuti appetibili per particolari nicchie di 
pubblico. 4 

 

L’avvento del digitale e le possibilità offerte dalle nuove 
tecnologie, hanno segnato il passaggio alla terza fase, 
definita post-network era, proprio per segnalare il 
“superamento” della vecchia concezione del network.5 Gli 
spettatori si trovano ora a scegliere fra una disponibilità 
apparentemente infinita di canali e di contenuti, prodotti da 
una molteplicità di nuovi player che, per la prima volta e 
con modalità inedite, si affacciano sul mercato dei contenuti 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 ibidem, p. 12; 
4 ibidem, pp. 12- 15; 
5 idem; 

Immagine promozionale per il Flash Matic della Zenith 
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televisivi. Inoltre è possibile usufruire dei contenuti in 
mobilità, ad esempio tramite gli smartphone o i tablet, su 
piattaforme diverse e, grazie a dispositivi come i dvr; è 
possibile anche registrare i contenuti e vederli appena si 
decide di farlo; tutto ciò, e molto altro ancora, ha permesso 
il progressivo spostamento del potere nelle mani dello 
spettatore. 
 

“Changes in television have forced the 
production process to evolve during the 
past twenty years so that the assorted ways 
we now use television are mirrored in and 
enabled by greater variation in the ways 
television is made, financed, and 
distributed.”6 

 
La rivoluzione, apparentemente ancora lontana dal termine, 
ha determinato dei cambiamenti sensibili in ogni aspetto 
della produzione televisiva, la quale, secondo l’autrice, è la 
somma di diverse componenti: tecnologia, creazione, 
distribuzione, promozione e misurazione dell’audience.7  
In un’ottica non solo televisiva, Henry Jenkins definisce 
questo processo come convergenza, caratterizzata dalla 
collisione fra vecchi e nuovi e media e dall’interazione fra 
produttori e consumatori.8 Questo cambiamento impone ai 
media di ripensare i processi alla base della produzione e 
della distribuzione dei contenuti per poterne sfruttare al 
meglio le opportunità.9 Il contesto televisivo che si viene a 
delineare viene definito da Gillian must-click tv, il cui 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 ibidem, p. 3; 
7 ibidem, pp. 45- 46; 
8 Henry Jenkins, op. cit., p. XXV; 
9 ibidem, p. XLII; 
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modello enfatizza la continual circulation of the 
interconnected parts of a TV franchise in a network’s (and 
media conglomerate’s) revenue stream.10 La visione live del 
contenuto diventa soltanto uno dei momenti in cui lo 
spettatore può “entrare in contatto” col testo, il quale viene 
scomposto, “espanso” ed adattato per viaggiare su diverse 
piattaforme e per incoraggiare stronger, deeper relationship 
between wievers and television programs.11  
Come sottolinea Alberto Marinelli  
 

“…le pratiche che esprimono il 
coinvolgimento dei pubblici sono state 
racchiuse entro l’etichetta social tv e 
stanno dando origine a nuove modalità di 
osservazione e valorizzazione della 
produzione discorsiva autonomamente 
generata dalle audience nei diversi 
ambienti di comunicazione online.”12 

 
Se da un lato si aprono nuove possibilità, per i network 
aumentano di contro anche i potenziali rischi e i pericoli 
sotto forma sia di nuovi competitor, che nel rapporto, spesso 
problematico, proprio con l’audience.  
Usando ancora le parole di Marinelli: 
 

“Ciò che viene posto in discussione è la 
natura stessa del medium che, sulla base 
delle innovazioni tecnologiche nei sistemi 
di distribuzione e del processo di 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 Jennifer Gillian, op. cit., p. 4; 
11 Ivan D. Askwith, Television 2.0:Reconceptualizing TV as an 
Engagement Medium, New York University, 2007, p. 35, 
disponibile on-line; 
12 Alberto Marinelli, op. cit., p. 30; 
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progressiva autonomizzazione dei 
comportamenti di consumo dei pubblici, sta 
mutando la sua configurazione industriale 
oltre che la sua forma culturale.”13 
 

 
 
 
 
 
2.1 - Ripensare il rapporto con l’audience: 
il fandom e la pirateria 
 
 
 

Goodevening HBO 
from Captain Midnight 

$12.95/ month? 
no way! 

(showtime/movie channel beware!) 
John R. MacDougall alias Captain Midnight 

 
 
Storicamente, il mercato televisivo si è sempre sorretto sulla 
capacità dei contenuti di intercettare fette di pubblico, più o 
meno larghe, da poter rivendere agli inserzionisti 
pubblicitari. 14  Questi si sono così ritrovati ad essere al 
centro del sistema di produzione dei contenuti, detenendo di 
fatto il potere decisionale rispetto a cosa mandare in onda; il 
risultato è stata una sostanziale “immobilità” nelle strategie 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 ibidem, p. 18; 
14 Amanda D. Lotz, op. cit., p. 152; 
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pubblicitarie e nella stessa creazione dei prodotti. 15  Le 
nuove tecnologie digitali hanno messo in crisi questo 
sistema, ponendo gli spettatori di fronte all’abbondanza dei 
contenuti e delle stesse piattaforme da cui poterne usufruire, 
anche in maniera illegale; nuove tecnologie, come i dvr, 
permettono addirittura agli spettatori di “skippare” gli spot, 
mettendo i pubblicitari di fronte alla necessità di innovare le 
forme e i formati delle strategie pubblicitarie.16  
I modelli di business alla base dei network via-cavo hanno 
inoltre reso possibile la progressiva emancipazione dei 
produttori di contenuti dalla dipendenza nei confronti sia 
degli inserzionisti, che delle stringenti necessità di generare 
alte quote di pubblico. Come fa notare Romana Andò: 
 

“non si può non considerare che è 
certamente dovuto alla rilevanza del ruolo 
esercitato dagli advertiser nella 
configurazione economica del rapporto 
audience-media, anche il fraintendimento 
che ruota intorno all’equivalenza tra il 
concetto di audience e quello di 
consumatore”17 
 

L’attuale panorama mediale, ancora lontano da una sua 
stabilizzazione, impone quindi un radicale ripensamento 
dell’approccio dei fenomeni di lettura dei testi mediali e 
della natura del concetto stesso di audience; ritorna quindi a 
rivestire un ruolo di primaria importanza l’attenzione e 
l’engagement verso i contenuti.18 Quello di engagement è un 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 ibidem, pp. 152- 153; 
16 idem; 
17 Romana Andò in Alberto Marinelli, op. cit., p. 132; 
18 ibidem, pp. 131- 133; 



! 87!

concetto di difficile definizione; semplificando, indica la 
relazione di uno spettatore con i contenuti che si estende ben 
oltre il “semplice” atto di guardare un contenuto, entrando in 
relazione con una serie di prodotti e attività correlate.19 Più 
profondo è il legame che si viene a creare con il testo e 
maggiori saranno le probabilità che lo spettatore decida di 
consigliarlo ai propri contatti, ripercorrendo quello che è un 
processo alla base del cosiddetto buzzmarketing, o word-of 
mouth-marketing. Nella definizione data dalla Forrester 
Research, l’engagement è: 
 

“il livello di coinvolgimento (involvment), 
interazione (interaction), intimità 
(intimacy), e influenza (influence) che un 
soggetto ha con un brand nel corso del 
tempo”20 
 

Come suggerisce Romana Andò, in questa nuova 
prospettiva, è necessario un superamento della 
contrapposizione qualità/quantità, in favore di un approccio 
che tenga conto di entrambi i fattori.21 Mi sembra che questo 
nuovo paradigma favorisca proprio l’approccio dei network 
come la HBO; i dirigenti dell’azienda, infatti, hanno sempre 
dichiarato di non far caso agli indici di ascolto; non avendo 
esigenze di “rivendere” il pubblico agli inserzionisti; per la  
HBO, l’unica cosa essenziale è che gli spettatori riescano a 
percepire abbastanza valore da sentirsi motivati al rinnovo 
dell’abbonamento. For HBO, it’s all about branding, and 
that requires a steady flow of remarkable programming;22 è 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19 Ivan D. Askwith, op. cit., p. 33; 
20 Romana Andò in Alberto Marinelli, op. cit., p. 170; 
21 ibidem, pp. 173- 176; 
22 Avi Santo in Marc Leverette, op. cit., p. 40; 
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essenziale quindi per il network che i propri prodotti 
rientrino nelle watercooler discussions, ovvero nelle 
discussioni quotidiane, svolte, nell’immaginario americano, 
soprattutto negli ambienti di lavoro. Secondo John Fiske: 
 

“il testo sarà una fonte di piacere popolare, 
quando questi significati diventeranno 
parte di quel processo culturale più ampio 
attraverso il quale il soggetto dà senso alla 
propria esistenza materiale. Dunque, 
l’esperienza sociale è come un testo: può 
essere significativa solo quando un 
soggetto sociale porta le proprie 
competenze discorsive a relazionarsi con 
essa.”23 
 

Ed ancora: 
 

“nell’economia culturale l’audience rifiuta 
il suo ruolo di merce e diventa un 
produttore, un produttore di significati e 
piaceri, e in questo momento cessa di 
essere un’audience e si trasforma nelle 
diverse materializzazioni del processo che 
chiamiamo guardare la televisione.”24 
 

La HBO ha infatti sempre cercato di incoraggiare la 
discussione a ridosso dei propri programmi, cercando di 
volta in volta di utilizzare gli strumenti più innovativi; ad 
esempio, con Sex and the City, incoraggiando un vero 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23 John Fiske in Romana Andò, Audience Reader – saggi e 
riflessioni sull’esperienza di essere audience, Guerini Scientifica, 
Milano, 2007, p. 55; 
24 ibidem, p. 57; 
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dibattito sulle modalità di rappresentazioni femminili in 
televisione;25 oppure, nel caso di Six Feet Under, attraverso 
l’utilizzo di una delle prime message board in cui fan e 
persone interne alla produzione potevano discutere degli 
episodi della serie.26  
In tempi più recenti il network ha cominciato a lavorare 
sulla creazione di veri e propri contenuti transmediali; ad 
esempio, è nata una collaborazione con Campfire, agenzia di 
marketing fondata da Mike Monello (creatore del film The 
Blair Witch Project) e specializzata nell’utilizzo delle 
strategie di storytelling e di branded entertainment. Per 
Game Of Thrones, ad esempio, sono state create delle 
strategie per rafforzare l’engagement dei fan, sfruttando il 
culto già presente grazie ai libri. In una delle tante iniziative 
per il lancio della seconda stagione è stato creato un 
percorso, 5 senses, in cui sono stati ricreati sapori e profumi 
dell’universo fantasy in cui la storia è ambientata.27 Per la 
serie sono state pensate una grandissima molteplicità di 
touchpoint (molti dei quali tengono conto dell’integrazione 
delle strategie con i social media e saranno oggetto più nello 
specifico del prossimo paragrafo), ognuna delle quali cerca 
di esplorare i “buchi” lasciati indietro dalla storia. 28  A 
ridosso della terza stagione, è stata lanciata una piattaforma, 
Join the realm,29 grazie alla quale ognuno può creare il 
proprio sigillo con lo stile delle varie casate presenti nella 
serie; periodicamente, vengono lanciati dei contest in cui gli 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25 Janet McCabe and Kim Akass in Gary R. Edgerton, op. cit., pp. 
303- 312; 
26 Rhiannon Bury in Marc Leverette, op. cit., pp. 190- 207; 
27 fonte: http://storycode.org/case_study/steve-coulson-game-of-
thrones; 
28 per un’analisi si veda Aaron Pedinotti, op. cit.; 
29 disponibile all’ indirizzo: http://www.jointherealm.com/; 
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utenti vengono “sfidati” nella creazione di sigilli in base a 
temi ed eventi particolari. Il network cerca di dare massima 
visibilità alle attività dei fan, sfruttando tutti i canali 
(principalmente social network) che utilizzano normalmente 
per comunicare le novità sulle serie; ad esempio, è stato 
creato un tumblr nel quale vengono pubblicati i disegni dei 
fan. 30  

 
alcuni dei loghi visibili su jointherealm.com 

 
Gran parte del brand HBO si fonda sulla differenziazione 
del network rispetto al “resto della televisione” e sull’alone 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30 disponibile all’ indirizzo: http://gameofthrones.tumblr.com/; 
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di esclusività dei propri prodotti, che sarebbero adatti ad un 
pubblico dai gusti sofisticati e di elite.31 Supportando le 
creazioni dei fan, il network implicitamente eleva e legittima 
il “gusto” dei suoi spettatori; riprendendo Henry Jenkins 
infatti: 
 

“le distinzioni di gusto determinano, non 
solo tipi di cultura desiderabili o non 
desiderabili, ma anche modi desiderabili o 
non desiderabili di relazionarsi con gli 
oggetti culturali, strategie interpretative e 
stili di consumo desiderabili o non 
desiderabili.”32 

 
Per la sua natura, la HBO diviene il “club” esclusivo della 
televisione, all’interno del quale ogni spettatore vorrebbe 
poter accedere; corteggiando i fan, si aspira in questo modo 
a creare una predisposizione positiva verso il network, da 
poter monetizzare in futuro. Recentemente, hanno destato 
molto scalpore le dichiarazioni dei dirigenti Time Warner ed 
HBO riguardo la pirateria intorno a Game of Thrones; Jeff 
Bewkes, CEO del gruppo, ha più volte dichiarato che il 
riconoscimento del pubblico è meglio che vincere un 
Emmy. 33  Storicamente, infatti, la HBO ha sempre 
combattuto, a suon di provvedimenti legali, a chi riusciva a 
piratare le proprie frequenze (storico l’episodio di Captain 
Midnight); all’inizio degli anni Ottanta è stato inoltre il 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31 Avi Santo in Marc Leverette, op. cit., p. 37; 
32 Henry Jenkins in Romana Andò, op. cit., p. 138; 
33 Sam Thielman in Bewkes: ‘Game of Thrones’ Piracy better 
than an emmy, articolo apparso il 7 Agosto 2013 su adweek.com; 



! 92!

primo canale a criptare il proprio segnale.34 Utilizzando 
ancora le parole di Jenkins: 
 

“i fan sembrano essere lettori scorretti, 
spaventosamente fuori controllo, 
indisciplinati e incorregibili … i fan 
abbracciano entusiasticamente i testi 
preferiti e tentano di integrare le 
rappresentazioni mediali nelle loro 
esperienze sociali. Per niente impressionati 
dall’autorità e dal sapere istituzionale, i 
fan asseriscono a creare le proprie 
interpretazioni, a proporre valutazioni e a 
costruire canoni culturali.”35 

 
Nel tentativo quindi di non ripetere l’errore dell’industria 
musicale di colpevolizzare e punire i fan che scaricano 
materiale illegalmente, i network stanno cercando di 
abbracciare la logica degli spettatori dietro il fenomeno della 
pirateria e provare a sfruttarla in diversi modi. Un recente 
studio della London School of Economics dimostra come, 
dopo alcuni anni di stagnazione, il mercato musicale sia 
tornato in attivo grazie a “prodotti contigui” come concerti e 
servizi di streaming (es. Spotify).36  
Proprio come afferma Jenkins, ricostruendo la storia dietro 
la diffusione illegale dei manga nel mercato statunitense, le 
aziende stanno cercando di costruire un’economia morale in 
cui il desiderio di contenuti dei fan si allinea con le esigenze 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
34 Marc Leverette in Marc Leverette, op. cit., pp. 4- 8; 
35 Henry Jenkins in Romana Andò, op. cit., p. 139; 
36 Bart Cammaerts, Robin Mansell e Bingchun Meng in 
Copyright & Creation, London School of Economics, 2013, 
reperibile on-line; 
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dell’industria.37 Allo stesso modo, la HBO cerca di creare 
sinergia fra i fan e i prodotti, allo scopo di poter monetizzare 
l’engagement verso i propri contenuti in altri settori della 
“coda lunga”, come ad esempio il merchandising e i dvd. 
Appare quindi chiaro che, per il network, la creazione di un 
rapporto intenso e collaborativo con i fan è una scelta saggia 
che, oltre a portare vantaggi dal punto di vista della brand 
equity, può essere anche largamente sfruttata da un punto di 
vista direttamente economico. 
 
 
 
 
2.2 - Pratiche di second screen: HBO 
Connect 
 
 

“You’re invited to attend #RoastJoffrey 
the first social media event of its kind  

in dishonor of his grace 
King Joffrey Baratheon” 

 
 
All’interno dell’evoluzione dei comportamenti delle 
audience, messi in luce dalle nuove possibilità tecnologiche, 
un ruolo di primo piano spetta a quelle che vanno sotto 
l’etichetta di social tv. All’interno di questa categoria è 
possibile far rientrare lo spostamento delle pratiche 
enunciative e testuali delle audience connesse 38  negli 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
37 Henry Jenkins, op. cit., p. 165; 
38 Romana Andò in Alberto Marinelli, op. cit., p. 146; 
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ambienti on-line, soprattutto quelli in cui risaltano le 
pratiche connesse all’utilizzo del web in chiave social.39 
 

 
fonte: Google, The New Multi-screen World, Agosto 2012; 

  
Molte di queste pratiche si svolgono in modalità 
multitasking, attraverso l’utilizzo principalmente di altri 
device a schermo, come tablet e smartphone; secondo uno 
studio svolto da Google, il consumo di televisione si svolge 
nel 77% dei casi in combinazione con un altro dispositivo.40 
In questo panorama, ancora lontano da una sua 
stabilizzazione, i broadcaster si sono concentrati con 
particolare enfasi sull’utilizzo proprio delle piattaforme di 
social networking, probabilmente perché attratti dalla 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
39 Alberto Marinelli, op. cit., p. 30; 
40 fonte: The new multi-screen world: understanding cross-
platform consumer behaviour, Agosto 2012, p. 25; 
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possibilità di reperire grandissime quantità di dati circa la 
composizione della propria audience e di avere un feedback, 
quasi immediato, rispetto ai contenuti.  
 

“Ascoltare le audience nella loro 
spontanea e prolifica attività discorsiva sul 
web diventa, dunque, un imperativo per 
coloro che, a livello pubblicitario o di 
produzione dei contenuti, vogliano provare 
a intercettare – anche in ottica previsionale 
– i gusti, le opinioni e, forse, il gradimento 
delle audience contemporanee.”41 
 

Basando la propria offerta principalmente sulla produzione 
di serie televisive, la HBO è interessata alle attività di social 
media listening42  soprattutto in un’ottica di sfruttamento 
delle potenzialità virali di internet. Per la loro stessa natura, 
le serie tv si prestano poco all’interazione in real-time (come 
è ad esempio possibile vedere su Twitter durante la messa in 
onda di alcuni programmi), mentre si dimostrano molto più 
adatte per la diffusione dei contenuti, e il conseguente 
rafforzamento dell’engagement delle audience. Piattaforme 
come Miso, in cui gli utenti essenzialmente fanno il “check-
in” sui contenuti visti, sfruttano proprio il sistema delle 
recommendation fra utenti, alla base del word-of mouth 
marketing (wom).  
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
41 Romana andò in Alberto Marinelli, op. cit., p. 150; 
42 ibidem, p. 151; 
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screenshot dell'app di Miso  

 
Nella definizione di Paola Panarese, viral e wom marketing 
si poggiano, dentro e fuori la rete, sul meccanismo classico 
dei consigli per gli acquisti da parte di amici.43 Proprio su 
Miso, per Game of Thrones sono stati utilizzati, per la prima 
volta, gli slideshow, una sorta di riassunti delle puntate con 
l’utilizzo di immagini e video, attraverso i quali si poteva 
anche accedere a contenuti esclusivi, come ad esempio i 
backstage dello show.44  
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
43 Paola Panarese, Quel che resta della pubblicità: la 
comunicazione di marketing nell’epoca post spot, Lupetti, 
Bologna, 2010,  p. 222; 
44 Ethan Tussey in Connected viewing on HBO Go: Enhancement 
or mobile dvd extras?, articolo apparso l’1 Giugno 2012 su 
mediacommons.futureofthebook.org; 
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“Una campagna di comunicazione virale 
viene attivata generalmente da un’impresa 
o un’agenzia che costruisce un messaggio 
che, di fatto, non è virale in sé, ma può 
avere caratteristiche che lo rendono 
interessante ai suoi primi destinatari, tanto 
da stimolarli a favorirne la diffusione…. 
Come un virus, l’idea su cui è costruito può 
essere passata da un utente ad altri e da 
questi ad altri ancora.”45 

 
Per il lancio della serie True Blood (2008), la HBO ha 
creato, in collaborazione con un’agenzia esterna, una 
moltitudine di spot e locandine false ed ha inoltre inviato ad 
alcune persone, considerati influencer all’interno di alcuni 
ambienti della rete, dei pacchi misteriosi in cui c’erano 
alcuni materiali relativi alla serie; questi, insieme a normali 
persone, magari incuriosite dal tono degli annunci, hanno 
cominciato a far circolare questi contenuti in rete, generando 
una notevole quantità di buzz, prima ancora della messa in 
onda dello show.46 In questo modo il network ha saputo 
sfruttare gli elementi “virali” alla base dei social network 
sites, al fine di generare buzz ed accrescere il valore del 
proprio brand, andando ad entrare proprio nella categoria 
delle water cooler discussions a cui ha sempre aspirato.47  
Negli anni la HBO ha creato una forte strategia di presidio 
delle piattaforme di social network, aprendo diversi account 
per tenersi in contatto con gli spettatori ed aggiornarli sulle 
novità relative alla programmazione e alle iniziative ad essa 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
45 Paola Panarese, op. cit., p. 219; 
46 Jason Dowdell in TrueBlood HBO's Vampire TV Show Taking 
Viral Marketing to Extremes, articolo apparso il 4 Settembre 2008 
su marketingshift.com; 
47 Christopher Anderson in Gary R. Edgerton, op. cit., p. 33; 
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correlate. Nello specifico, sono stati aperti 7 account 
Youtube, uno dei quali “generale”, mentre i restanti sono 
dedicati alle programmazioni originali; in questi vengono 
caricati moltissimi video relativi, ad esempio, ai making-of 
delle serie televisive; secondo la stessa logica sono stati 
aperte, nello specifico, 10 pagine Facebook, 8 account 
Twitter, 5 su Instagram, 2 su Pinterest e 3 Tumblr.48 Su ogni 
piattaforma viene seguita una strategia che possa sfruttarne 
al meglio le peculiarità; come fa notare Romana Andò infatti 
 

“Parlare di social media in generale è, 
infatti, un’operazione estremamente 
rischiosa, che tende ad appiattire sotto la 
medesima etichetta fenomeni estremamente 
diversi fra loro e diversamente connessi 
con l’essere audience.”49 

 
l'interfaccia di HBO Connect 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
48 i dati rispetto agli account ufficiali mi sono stati gentilmente 
concessi dallo stesso network; 
49 Romana Andò in Alberto Marinelli, op. cit., p. 152; 
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Gestire una mole così grande di canali ed iniziative può 
essere problematico sia per l’azienda che per gli stessi 
spettatori, per questo, nel 2011, è stata lanciata una nuova 
piattaforma, la quale permette agli utenti di restare 
aggiornati, in qualunque momento e senza sforzo, riguardo 
ai loro contenuti preferiti; si tratta di HBO Connect. Questa 
piattaforma, disponibile anche per i dispositivi mobili, 
racchiude al suo interno le novità provenienti da tutti i 
canali; gli utenti possono decidere di “iscriversi” ai singoli 
contenuti e ricevere tutti gli aggiornamenti che li riguardano. 
Oltre ai contenuti provenienti dai social network, sulla 
piattaforma vengono anche lanciate delle “iniziative 
speciali” come ad esempio le sessioni di domande e risposte 
con personaggi interni alla produzione; oltre ai protagonisti 
delle serie, sono infatti molto frequenti le interviste con i 
responsabili dei singoli settori della produzione, i quali 
risultano appetibili non solo per i fan, ma per chiunque 
voglia capirne di più sul mondo della produzione televisiva. 
Proprio su HBO Connect è stato lanciato, nel mese di 
Dicembre, un’iniziativa molto speciale: #RoastJoffrey, 
denominato il primo social media event di “gogna pubblica” 
del re Joffrey, il personaggio più odioso di Game Of 
Thrones.50 Gli spettatori della serie si sono così divertiti ad 
offendere il personaggio nei modi più diversi, dai singoli 
tweet fino ad arrivare a “creazioni” più complesse ed 
impegnative, come i video. L’evento è riuscito ad avere una 
portata straordinaria, arrivando a coinvolgere nella 
discussione anche moltissimi personaggi dello spettacolo e 
alcune aziende (similmente a quanto successo per l’evento 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
50 Ann-Christine Diaz in HBO Invites You to Burn 'Game of 
Thrones' Creepy King Joffrey in Internet Roast, articolo apparso il 
12 Dicembre 2013 su adage.com; 
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“principe” della televisione americana, ovvero il Super 
Bowl); 51  oltre alla “semplice” quantificazione dei dati, 
questo dimostra il successo della serie nel riuscire ad entrare 
all’interno degli argomenti di discussione quotidiana.  

 
Come ha rivelato Sabrina Calouri, a capo delle strategie sui 
social network della HBO, la piattaforma Connect è stata 
creata proprio in un’ottica di rafforzamento del brand e per 
creare un’esperienza che fosse maggiormente controllabile 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
51 l’agenzia che ha creato l’evento è la stessa del famoso tweet 
della Oreo durante il Super Bowl 2012, a proposito di questo si 
veda Angela Watercutter in How Oreo won the marketing Super 
Bowl with a timely blackout ad on twitter, articolo apparso il 4 
Febbraio 2013 su wired.com; 

alcuni tweet relativi al “social evento” #RoastJoffrey 
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da parte dell’azienda. 52  Con lo sviluppo di questa 
piattaforma, la HBO ha dimostrato di ben comprendere 
l’importanza, per il proprio brand e per lo stesso modello di 
business, di creare un rapporto molto forte e diretto con gli 
spettatori dei loro programmi.  
 
 
 
 
 
 
 
2.3 – Il servizio: HBO Go 
 
 

HBO Go. It’s HBO. Anywhere 
Slogan HBO Go 

 
 
La rivoluzione delle tecnologie digitali ha portato, 
nell’analisi di Amanda Lotz, due tipi di vantaggi per il 
mercato televisivo, si tratta dell’interoperabilità e 
dell’efficienza; 53  il primo, consisterebbe quindi nella 
convergenza di televisione, computer e degli altri device; il 
secondo, nella migliore efficienza di trasmissione e 
compressione dei contenuti.54 L’occorrenza di questi due 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
52 Christine Champagne in The connector: meet the woman 
behind HBO’s social media strategy, articolo apparso il 14 
Settembre 2012 su fastcocreate.com; 
53 Amanda D. Lotz, op. cit., p. 54; 
54 idem; 
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fattori ha reso possibile per i network la trasmissione di un 
maggior numero di canali all’interno delle frequenze, 
aumentando così in maniera notevole il numero dei canali 
disponibili, e la creazione dei servizi on-demand. 55  La 
digitalizzazione dei contenuti è una delle principali cause 
elencate da Chris Anderson alla base dell’economia della 
coda lunga; la possibilità di gestire in formato digitale 
grandi archivi è infatti alla base dello sfruttamento degli 
stessi da parte di chi ne detiene i diritti.56 L’integrazione di 
questi servizi con le reti internet a banda larga ha reso 
inoltre possibile la creazione di servizi lineari, basati su 
palinsesti rigidi, e non-lineari, come ad esempio la fruizione 
di contenuti in modalità on-demand.57  
Nel tentativo di distogliere gli spettatori dalle varie pratiche 
di visione illegale, negli Stati Uniti i broadcaster hanno 
puntato sull’implementazione di piattaforme denominate di 
catch-up tv, come ad esempio Hulu, nata nel 2007 da una 
joint venture dei principali network. La catch-up tv è, di 
fatto, un servizio che offre in rete sia lo streaming in 
simulcast dei contenuti, che la disponibilità di contenuti on-
demand.58 L’accesso a questo tipo di piattaforme può essere 
sia gratuito che dietro pagamento;59 le prime solitamente 
inseriscono dei contenuti pubblicitari “non-skippabili” prima 
o durante la trasmissione dei contenuti; le seconde, come ad 
esempio la versione premium di Hulu (denominata Plus), 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
55 idem; 
56 Chris Anderson, op. cit., pp. 39- 42; 
57 Alberto Marinelli, op. cit., p. 34; 
58 ibidem, p. 64; 
59 ibidem, p. 66; 
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invece puntano principalmente su contenuti originali e sulla 
qualità dello streaming.60  
 

 
l'interfaccia di HBO Go 

Time Warner, la media-company della quale fa parte HBO, 
ha annunciato, nel corso del 2009, il progetto TV 
Everywhere (TVE) che consiste nella creazione di 
piattaforme al fine di permettere agli spettatori l’accesso, 
sempre e dovunque, a qualsiasi contenuto dei network per i 
quali si sia sottoscritto un abbonamento, senza costi 
aggiuntivi.61 Lanciata ad inizio 2010, la piattaforma HBO 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
60 ad esempio, riguardo ai contenuti originali di Hulu Plus, si veda 
Bryan Stelter in Taking a page from Netflix, Hulu promotes 
original shows for 2014, articolo apparso l’8 Gennaio 2014 su 
money.cnn.com; 
61 Jeffrey Bewkes nell’introduzione del report 2010 del gruppo 
Time Warner;  
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Go va a completare l’offerta del network, dopo quasi dieci 
anni dalla nascita del primo servizio vod, denominato per 
l’appunto HBO On-demand, e della piattaforma beta HBO 
on Broadband. Essendo detentrice di tutti i diritti dei propri 
show, oltre ai film disponibili in palinsesto, sulla 
piattaforma si ha l’accesso a tutta la programmazione 
originale del network (circa 1700 titoli) e a molti video sul 
backstage, che approfondiscono il lato della produzione dei 
contenuti.62 Oltre alle principali caratteristiche, il servizio è 
personalizzabile attraverso l’utilizzo delle funzioni 
watchlist, che permette di inserire in lista i contenuti che si 
intende guardare e poterli in questo modo recuperare 
attraverso ogni dispositivo, e al series pass, che aggiunge 
automaticamente i nuovi episodi delle serie preferite ai 
prodotti da guardare. Per essere utilizzata liberamente anche 
in mobilità, la piattaforma è stata resa disponibile per i 
principali linguaggi di programmazione di dispositivi 
mobili, iOS e Android.  
HBO Go è inoltre disponibile per i set-top-box dei principali 
provider di televisione via-cavo, come ad esempio Dish o 
Verizon, pre-installata oppure disponibile attraverso i 
relativi store delle app; la disponibilità all’interno di questi 
cataloghi non dovrebbe sorprendere, essendo la HBO un 
network via-cavo. Nel report del The National Group, Ten 
Characteristics of the Impending App TV Ecosystem, Joel 
Espelien segnala come nel prossimo futuro i numeri dei set-
top-box in affitto dai provider diminuiranno, in favore di 
soluzioni autonome, come ad esempio le smart-tv, le 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
62 alcuni dati relativi alla piattaforma mi sono stati forniti dallo 
stesso network; 
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console di gioco e altri set-top-box acquistati direttamente 
dagli utenti, come Roku o la apple-tv.63  
 
 

 
la disponibilità di HBO Go sui principali device 

 
La vera “battaglia” sarà piuttosto quella per rientrare nel 
catalogo delle applicazioni pre-installate negli apparecchi;64 
la HBO ha infatti siglato degli accordi per essere inclusa 
nelle smart TV Samsung e nella maggior parte dei 
dispositivi sopra-citati, oltre a Chromecast, il prodotto che 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
63 Joel Espelien in Ten Characteristics of the Impending App TV 
Ecosystem, The Diffusion Group, 2013, p. 4; 
64 ibidem, p. 7; 
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sembra unire la convenienza del prezzo alla semplicità 
nell’utilizzo. Lo strumento, targato Google, una volta 
collegato alla televisione e connesso alla rete internet di 
casa, permette di usufruire sul proprio televisore di contenuti 
e servizi multimediali, utilizzando il proprio smartphone 
come telecomando/mouse.65 È stato stimato che circa il 20% 
degli americani sia riuscito a “connettere” il proprio 
televisore grazie a questi dispositivi.66 Nel corso del 2012, 
negli Stati Uniti sono state vendute 67 milioni di smart TV e 
altri 87 erano previsti per il 2013.67 Fra i motivi elencati 
dall’autore sul perché di questa previsione, vengono 
elencati: il progressivo miglioramento dei processori, 
l’integrazione con le tecnologie di secondo schermo e 
l’affermarsi di linguaggi come l’HTML5, che diminuiranno 
la frammentazione delle piattaforme. 68  Come suggerisce 
Emmanuel Mazzucchi, le interfacce, all’interno delle nuove 
pratiche di consumo televisivo che si stanno consolidando, 
divengono sempre più ingombranti.69 Inoltre: 
 

“nella competizione continua fra 
programmi e servizi le interfacce giocano 
un ruolo decisivo, supportando le diverse 
attività in maniera più o meno efficace, più 
o meno soddisfacente e piacevole. Gli 
utenti non ricercano solo il miglior 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
65 Mike Schuster in Did Google ‘crack the code’ on TV before 
Apple?, articolo apparso il 31 Luglio 2013 su usatoday.com; 
66 Dan Frommer in The Smart TV app revolution is coming: 
here’s what you need to know, articolo apparso il 25 Novembre 
2013 su businessinsider.com; 
67 Michael Wolf in Three reasons 87 millions Smart TVs will be 
sold in 2013, articolo apparso il 25 Febbraio 2013 su forbes.com; 
68 idem; 
69 Emmanuel Mazzucchi in Alberto Marinelli, op. cit., p. 91;  
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contenuto, ma la migliore user 
experience.”70 
 
 

All’interno di questa competizione rivestono un ruolo di 
prima piano le console da gioco; queste possono infatti 
sfruttare la maggiore potenza dei software e dei motori 
grafici, proprio con l’obiettivo di offrire la migliore user 
experience; inoltre, la possibilità di avere funzioni così 
diverse all’interno di un unico apparecchio può risultare, 
nella mente dei consumatori, un altro elemento di vantaggio. 
Per il momento però HBO Go è disponibile solamente per 
Xbox One, mancano quindi le altre principali console sul 
mercato; la scelta è però ricaduta su quella che più delle 
altre sta puntando proprio su questo tipo di funzionalità.71 
La scelta di rendere la piattaforma disponibile per 
apparecchi così diversi fra di loro può forse essere letta 
come un primo tentativo, da parte della HBO, di immaginare 
un futuro in cui sarà direttamente fruibile agli spettatori, 
“libera” dai vincoli dei provider via-cavo. Da un altro punto 
di vista, questa stessa tendenza conferma quanto detto da 
Alberto Marinelli quando parla di Connected Television: 
 

“non è una tecnologia specifica e neppure 
una piattaforma che risponde a precisi 
standard … Esprime, piuttosto, una 
tendenza evolutiva che sta emergendo in 
maniera non coordinata e che vede 
coinvolti una pluralità di attori … Ciò che 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
70 ibidem, p. 92; 
71 per un confronto fra le varie piattaforme, si veda ad esempio 
Riccardo Meggiato in Playstation 4 contro Xbox One: il 
confronto, articolo apparso il 12 Novembre 2013 su wired.it; 



! 108!

accumuna questi operatori è la 
consapevolezza che l’esperienza televisiva 
rimane centrale anche in un mondo in cui il 
web e i social media avrebbero dovuto 
(potuto?) soppiantarla, ma che questa 
esperienza è, al tempo stesso, 
profondamente mutata rispetto alle 
modalità tradizionali di visione della 
televisione broadcast.”72 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
72 Alberto Marinelli, op. cit., p. 69; 
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Capitolo III 
 
Thinking outside the box 
 
 
 
 
In questo capitolo intendo analizzare le possibilità, e i rischi 
annessi, che si celano dietro un’eventuale uscita dal sistema 
della televisione via-cavo statunitense per la HBO. I costi e 
la rigidità dei pacchetti acquisibili sono infatti alla base del 
crescente fenomeno del cord-cutting, ovvero del taglio da 
parte delle famiglie della spesa per l’abbonamento alla 
televisione, in favore di soluzioni alternative; in questo 
panorama, particolare attenzione meritano gli operatori di 
Over The Top Television (OTT TV), questi possono 
sfruttare una serie di fattori abilitanti di tipo tecnologico, 
oltre alle competenze e alle conoscenze maturate nella 
gestione dei servizi online e nella produzione di apparati.1  
La decisione di fronte alla quale si trova l’emittente non 
deve tener conto soltanto del contesto attuale, ma deve fare i 
conti con i possibili sviluppi di questioni “esterne” al 
mercato strettamente televisivo. Una di queste riguarda la 
network neutrality, definita da Marinelli come: 
 

“Il principio regolamentare che dovrebbe 
tendere a massimizzare la parità di 
trattamento delle informazioni e dei 
contenuti veicolati al pubblico sulla rete 
internet… Nei prossimi anni, la diffusione 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Alberto Marinelli, op. cit., p. 70; 
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delle reti di nuova generazione (NGN) 
metterà gli operatori di rete in condizione 
di distinguere le applicazioni cui sono 
destinati i pacchetti dati e trattarli in modo 
differente.”2 
 

L’altra questione principale riguarda invece la necessità di 
riconfigurare l’intero assetto del sistema della televisione 
via-cavo; questa battaglia vede coinvolti da un lato i 
consumatori, decisi nel conquistare una maggiore libertà di 
scelta, e dall’altro le media companies, le quali vedrebbero 
sconvolto il loro modello di business; spetterà quindi in 
primo luogo agli organi politici il compito di favorire l’una 
o l’altra parte. Riprendendo ancora una volta le parole di 
Alberto Marinelli: 
 

“Queste grandi trasformazioni (del 
mercato televisivo) hanno contribuito a 
ridisegnare il profilo del medium in 
maniera così profonda da richiedere 
quasi un nuovo vocabolario. Ma 
confermano anche che l’evoluzione 
stessa del medium si pone 
all’intersezione di un campo di forze 
dove le componenti tecnologiche 
interagiscono con le pratiche culturali e 
sociali, con i sistemi di 
regolamentazione e i modelli di 
mercato.”3 

 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 ibidem, p. 55; 
3 ibidem, p. 23; 
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3.1 – HBO, le cable companies ed il cord-
cutting 
 
 

“cord-cutting used to be an urban myth 
 it isn’t anymore” 

Craig Moffett 
 
Con il termine cord-cutting si fa riferimento al fenomeno 
relativo alla disdetta degli abbonamenti alla televisione via-
cavo. Secondo i dati Nielsen, a fine 2012 quasi il 90% degli 
americani avevano sottoscritto un abbonamento via-cavo; 
erano invece la metà quelli che hanno accesso a canali di 
tipo premium, come appunto la HBO.4  

 
fonte: Nielsen Television Audience Report 2011-2012 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 fonte: Nielsen Television Audience Report 2011- 2012, p. 4; 
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Come è ben visibile dal grafico, relativo alla dotazione 
tecnologica “televidiva” degli americani, le curve relative ai 
possessori di televisione via-cavo (cable plus ads) è 
sostanzialmente stabile. Nel 2013 però questi dati sono 
andati al ribasso, tanto da far arrivare a farlo definire come 
the worst 12 month stretch ever on cable tv business; 5 
durante il terzo trimestre dell’anno, al netto delle nuove 
sottoscrizioni, sono stati più di 100mila gli abbonamenti 
persi. Storicamente, il numero delle sottoscrizioni, 
denominato churning, ha sempre avuto un andamento 
altalenante; sono molti infatti gli utenti che si abbonano a 
questi servizi grazie ad offerte speciali, per poi disdire in un 
secondo momento; la stessa HBO ha dovuto fare i conti, per 
lunga parte della sua vita, con un churning rate che si 
aggirava intorno al 30-40%. 6  La situazione attuale non 
sembra però essere il frutto dell’andamento “naturale”, ma 
piuttosto l’inizio di una tendenza in crescita. I ricavi delle 
compagnie via-cavo sono comunque in positivo, e questo, 
nell’analisi di Craig Moffett e Michael Nathanson, 7  è 
proprio parte del problema, in quanto significa che i prezzi 
degli abbonamenti sono in rapida crescita, andando di 
conseguenza a creare una barriera troppo alta per l’ingresso 
di nuovi potenziali abbonati.8  
Nello stesso periodo a cui fanno riferimento questi articoli, 
Tom Routledge, CEO del provider Charter 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Jim Edwards in Cord-Cutters Have Just Inflicted The 'Worst 12-
Month Stretch Ever' On Cable TV Business, articolo apparso il 13 
Novembre 2013 su businessinsider.com; 
6 Tony Kelso in Marc Leverette, op. cit., pp. 50- 51; 
7 analisti di mercato dell’omonimo studio MoffettNathanson; 
8 Meg James in Cord-cutting: Pay-TV companies lose 113,000 
customers in quarter, articolo apparso il 12 Novembre 2013 su 
latimes.com; 
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Communications, si è dichiarato “sorpreso” che, quasi un 
quarto dei suoi cinque milioni di clienti, non fossero 
interessati a sottoscrivere nessun servizio televisivo.9 

 
fonte: Nielsen Cross-Platform Report 2013 

 Questa tendenza trova un parziale riscontro anche in uno 
studio Nielsen secondo cui, negli ultimi 7 anni, sono 
raddoppiate le abitazioni “zero TV”, arrivando a toccare 
quota cinque milioni, poco meno del 5% del totale delle 
famiglie statunitensi.10 Di questi, i tre quarti possiedono 
almeno un televisore, mentre la metà è abbonata ad un 
qualche servizio per la fruizione di contenuti televisivi.11 Il 
primo motivo alla base della scelta di “tagliare la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 Jim Edwards in Cable TV CEO Is 'Surprised' That 1.3 Million 
Of His Customers Want The Internet But NOT Television, articolo 
apparso il 5 Novembre 2013 su businessinsider.com; 
10 fonte: Nielsen Cross-Platform Report, Marzo 2013, p. 5; 
11 ibidem, pp. 6-7; 
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televisione” riguarda i costi (36% degli intervistati), seguito 
dalla mancanza d’interesse (31%); soltanto il 20% però si 
dichiara interessato alla possibile sottoscrizione di un 
servizio televisivo. 12  Come dimostrano i dati, questa 
tendenza è maggiormente presente nella fascia dai 25 ai 44 
anni, dove si concentra quasi la metà del totale delle 
famiglie; questa è proprio la fascia che dovrebbe essere più 
propensa ai consumi e, in quanto tale, particolarmente 
pregiata per gli inserzionisti pubblicitari. Si potrebbe forse 
ritenere che l’incidenza proprio su questa fascia d’età sia 
dovuta principalmente a motivi relativi al reddito e, di 
conseguenza, destinata a svanire con migliori condizioni 
lavorative, ma mi sembra più utile leggere in questa 
tendenza un cambiamento nelle abitudini e nelle scelte di 
consumo; secondo Henry Jenkins, i processi alla base della 
convergenza rappresentano un cambiamento culturale, 
invece di essere dipendenti esclusivamente da fattori 
tecnologici.13 Anche attraverso una semplice ricerca in rete, 
sono moltissime le discussioni, in ambienti più o meno 
professionali, nelle quali vengono elencati i possibili modi 
per non dover sottoscrivere l’abbonamento alla televisione 
via-cavo e godere pienamente dei contenuti preferiti. 14 
Sembra quindi che anche il sistema della televisione via-
cavo sia di fronte alla necessità di modificare, almeno in 
parte, il proprio modello di business.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 ibidem, p. 8; 
13 Henry Jenkins, op. cit., p. XXV; 
14 ad esempio all’indirizzo http://projects.marketwatch.com/are-
you-ready-to-cut-the-cable-cord-interactive-calculator-2013/ è 
possibile effettuare un test in cui gli utenti possono configurare il 
proprio profilo e selezionare i contenuti che si vuole guardare, il 
sistema propone quindi diverse opzioni, con risparmi anche molto 
sensibili rispetto ai normali pacchetti dei provider; 
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Nel mese di Maggio 2013, il senatore repubblicano John Mc 
Cain, ex-candidato alla Casa Bianca, ha dichiarato di voler 
proporre un disegno di legge al parlamento americano che 
permetterebbe agli utenti di sottoscrivere i tanto desiderati 
abbonamenti a-la-carte; in questo modo, gli utenti 
potrebbero scegliere in totale autonomia in che modo 
configurare il proprio pacchetto di televisione via-cavo.15 
Questo comporterebbe, da un lato, un vantaggio per i 
consumatori e, dall’altro, una completa rivoluzione per i 
provider e per gli stessi network televisivi; l’intero sistema 
si basa infatti sulla costruzione di bundling di canali, 
all’interno dei quali soltanto una minima parte risulterebbero 
essere di effettivo interesse per l’utente. Secondo una ricerca 
della Nielsen del 2008, gli spettatori americani in media 
possono accedere a 118,6 canali televisivi, ma ne 
guarderebbero soltanto il 13% circa di questi per almeno 10 
minuti a settimana. 16  Potendo scegliere a quali servizi 
accedere, è abbastanza verosimile ipotizzare che gli utenti 
sceglieranno i canali, ovviamente di loro gradimento, che 
sapranno delineare meglio la loro offerta e comunicare il 
proprio TV brand. Riprendendo le parole di Alberto 
Mattiacci infatti: 
 

“ogni qualvolta l’offerta raggiunga una 
dimensione numerica rilevante, ai soggetti 
di domanda è utile e comodo potersi 
riferire a dei nomi precisi che possano 
semplificare il quadro, fissando il punto di 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 Joe Flint in McCain is prepping legislation to overhaul pay-TV 
business, articolo apparso il 9 Maggio 2013 su latimes.com; 
16  fonte: http://www.nielsen.com/us/en/press-
room/2008/average_u_s__home.html; 
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riferimento entro i quali condurre il 
proprio percorso decisionale.”17 
 

Alla notizia, Jeff Bewkes, CEO del gruppo Time Warner, ha 
risposto dichiarando i suoi dubbi riguardo il possibile 
passaggio della proposta ma, nel caso, il nuovo assetto che si 
verrebbe a delineare, finirebbe per favorire la HBO.18 La 
questione infatti presuppone una ridefinizione delle fee che i 
provider corrispondono ai network per ogni utente abbonato; 
al momento, un canale via-cavo di tipo basic come la AMC, 
che negli ultimi anni si sta facendo largo nelle scelte dei 
consumatori,19 ottiene “soltanto” 23 centesimi di dollaro per 
ogni abbonato;20 la quota in questione viene stabilita durante 
la stipulazione dei contratti ma è più o meno la stessa per 
tutti i provider. Passare dall’essere parte di un pacchetto, 
all’essere uno dei must-keep tv brand, permetterebbe a 
questi canali di guadagnare molto di più, perché il 
“beneficio” che portano al pacchetto sarebbe direttamente 
quantificabile, e non dovrebbe quindi essere ripartito tra 
nessun canale. Per quanto riguarda la HBO, la creazione di 
abbonamenti a-la-carte sarebbe un vantaggio ancora più 
rilevante; questo permetterebbe agli utenti di sottoscrivere 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17 Alberto Mattiacci, op. cit., p. 65; 
18 Brent Lang in Jeff Bewkes Doubts a la Carte Cable Will 
Happen, Argues Pricing Changes Help Time Warner, articolo 
apparso il 7 Agosto 2013 su thewrap.com; 
19 secondo la classifica dei must-keep tv brands del 2013 di 
Multichannel News (http://www.multichannel.com/content/big-
four-espn-remain-must-keep-tv-brands/144285) la AMC è passata 
dal 41esimo posto nel 2011 al 18esimo; 
20 una lista delle fees dei principali canali via-cavo è disponibile 
all’indirizzo http://www.uproxx.com/tv/2012/03/how-much-do-
you-pay-for-each-of-those-cable-channels-you-dont-watch/; 
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l’abbonamento ai servizi di tipo premium, senza dover 
necessariamente abbonarsi anche ad un pacchetto di canali 
basic. La logica di questo sistema risulta infatti essere 
ancora più “perversa” per i servizi di tipo premium, in 
quanto non possono usufruire dell’intera sottoscrizione che 
dovrebbe esser loro corrisposta, dovendone “devolvere” una 
buona parte proprio al sostentamento del bundling; 
un’ulteriore vantaggio per questi network potrebbe essere, 
inoltre, l’essersi già dovuti dotare di identità “forti”, dal 
momento che hanno già affrontato la necessità di rientrare 
nelle scelte dei consumatori e la logica alla base che ne 
consegue. Sono proprio queste le motivazioni che hanno 
spinto gli utenti alla creazione di takemymoneyhbo.com, il 
sito in cui gli utenti dichiaravano la somma da corrispondere 
direttamente al network.  
È indiscutibile che la nuova situazione andrebbe a 
“livellare” l’attuale panorama, costringendo i network ad 
evolvere la loro programmazione; secondo Eric Deggans, 
critico televisivo statunitense: all of a sudden, AMC and FX 
would be in the HBO business and that would mean that 
they will have to be more distinctive, and distinctive usually 
means quality;21 secondo Napoli invece, una tale riforma 
potrebbe essere la fine della cosiddetta terza età dell’oro 
della televisione americana, che ha le sue basi proprio nella 
possibilità, offerta da tale modello di business, di produrre 
contenuti di altissima qualità a fronte di indici d’ascolto 
bassi.22  
Qualunque sarà il destino dei network, la riforma avrebbe 
però delle concrete ripercussioni sull’intera economia 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21 Brent Lang e Tony Maglio in Why A La Carte Cable Could Kill 
TV’s Golden Age, articolo apparso il 12 Settembre 2013 su 
thewrap.com; 
22 idem; 
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statunitense; secondo uno studio Needham & Co., basandosi 
sugli indici di ascolto dell’anno 2012, sarebbero 120 circa le 
emittenti che non riuscirebbero a raggiungere il break-even, 
costrette quindi alla chiusura; inoltre, i lavoratori del settore 
media diminuirebbero di quasi un milione e mezzo e, di 
conseguenza, circa 50 miliardi di dollari destinati in 
pubblicità andrebbero persi, con un calo dei consumi che si 
aggirerebbe intorno ai cento miliardi di dollari.23  
Da quanto emerso, mi sembra abbastanza chiaro il fatto che, 
i provider di televisione via-cavo, abbiano interesse a 
mantenere l’attuale status delle cose; resta però da capire 
fino a che punto i consumatori, alla luce delle sempre 
maggiori possibilità di scelta, saranno disposti a sostenere il 
prezzo dell’abbonamento alla televisione via-cavo. Per il 
buon esito di questo progetto, la HBO rappresenta, grazie al 
carattere di esclusività del suo brand e della sua 
programmazione, una tessera fondamentale, senza la quale 
l’offerta dei provider risulterebbe di gran lunga più povera e 
facilmente rimpiazzabile attraverso soluzioni alternative. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23 Meg James in A la carte TV pricing would cost industry 
billions, report says, articolo apparso il 4 Dicembre 2013 su 
latimes.com; 
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3.2 – La HBO fuori dal “garden” 
 

 
“Content is the King” 

Bill Gates 
 

 
Uno dei maggiori vantaggi della HBO è sempre stato quello 
di essere parte di una delle più grandi media company a 
livello internazionale, la Time Warner, che, negli anni, è 
riuscita ad inserirsi in ogni punto della filiera della 
produzione e della distribuzione dei contenuti; riuscendo 
quindi a mantenere tutte le operazioni “in casa” ha potuto 
contenere le spese. Negli ultimi anni, il gruppo ha effettuato 
diverse operazioni che ne hanno ridefinito le proprietà, 
proiettandolo sempre più verso la sola produzione di 
contenuti audiovisivi; nel corso del 2009 infatti si è avuta la 
separazione sia dalla Time Warner Cable, operatore di 
servizi via-cavo, che dalla AOL (America On Line).24  
Le operazioni del gruppo sembrano ricalcare perfettamente 
le parole di Alberto Marinelli: 
 

“Le media companies, in questo 
contesto, tendono sempre più a 
interpretare il proprio modo di operare 
secondo la logica del content producer 
piuttosto che limitarsi alle semplici 
funzioni di network televisivo. Questo 
nuovo modo di osservare il mercato se 
da un lato amplia a dismisura l’ambito 
dei concorrenti potenziali, dall’altro 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24 fonte: Time Warner Report 2010; 
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consente alle aziende media di 
assumera una prospettiva di 
valorizzazione del proprio business che 
trascende il temporaneo 
posizionamento in una sola piattaforma 
di distribuzione o in un solo modello di 
ritorno sull’investimento.”25 
 

Alcuni broadcaster statunitensi stanno cercando di sfruttare 
queste nuove possibilità di distribuzione dei contenuti, 
rendendoli disponibili sul maggior numero di piattaforme 
possibili. Ad esempio, Vince Gilligan, creatore della serie 
Breaking Bad, ha dichiarato che la disponibilità della serie 
su diverse piattaforme, anche illegali, ha aiutato lo show a 
consolidare il suo status di “prodotto cult”.26  

In una vignetta che 
ha rapidamente 
fatto il giro del 
web, 27  un ragazzo 
prova in tutti i 
modi a vedere, in 
maniera legale, 
l’ultima serie di 
Game of Thrones; 
dopo numerosi 
tentativi deve però 
arrendersi e 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25 Alberto Marinelli, op. cit., p. 21; 
26 Angela Watercutter in Breaking Bad Creator Vince Gilligan on 
Why Binge-Watching Saved His Show, articolo apparso il 4 
Giugno 2013 su wired.com; 
27 disponibile all’indirizzo 
http://theoatmeal.com/comics/game_of_thrones; 
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scaricare la puntata illegalmente. Per quanto ironica, questa 
vignetta inquadra perfettamente la politica di diffusione dei 
propri contenuti scelta dal network. La HBO ha infatti scelto 
di attuare una politica molto diversa rispetto a quelli degli 
altri network americani; a meno di sottoscrivere 
l’abbonamento alla televisione via-cavo, agli spettatori 
rimangono pochissime alternative. I contenuti HBO 
raramente sono disponibili negli online-video-aggregator 
più utilizzati, come ad esempio Netflix o iTunes e, quando 
lo sono, si tratta perlopiù di stagioni passate e a prezzi 
decisamente poco vantaggiosi.28  
Nell’analisi di Giandomenico Celata e Marco Stancati, la 
“battaglia” per la conquista del mercato dei contenuti 
televisivi si deve soprattutto all’ingresso in campo di due 
tipi di imprese: le Tech Industries e le Telco.29 Le prime 
sono soggetti di vario tipo, il cui principale vantaggio 
consiste, oltre che nel controllo delle componenti hardware e 
software, nell’abitudine ad esplorare sintonie e valorizzare 
sinergie con le pratiche di consumo dei networked publics e 
a prendere sul serio le espressioni partecipative che li 
caratterizzano. 30  In questo ambito coesistono diverse 
tipologie di piattaforme, con servizi e modelli di business 
spesso molto diversi fra di loro. Sempre più spesso i 
broadcaster decidono di distribuire i propri contenuti anche 
attraverso queste piattaforme, in un’ottica di sfruttamento 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28 su iTunes, ad esempio, ogni episodio di Game of Thrones costa 
3.40 dollari, ogni stagione è composta da dieci episodi, su 
Amazon, invece, il cofanetto dell’ultima stagione disponibile può 
essere acquistato per circa 30 dollari, avendo inoltre diritto anche 
alla copia digitale; 
29 Giandomenico Celata e Marco Stancati in Alberto Marinelli, 
op. cit., p. 181; 
30 Alberto Marinelli, op. cit., p. 12; 
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intensivo delle finestre di distribuzione che si sono venute a 
creare. Questa strategia potrebbe però avere anche un effetto 
negativo, le digital companies stanno infatti cominciando ad 
investire sempre maggiori risorse nella produzione di 
contenuti originali; ad esempio Youtube ha dichiarato, 
nell’ottobre 2012, di voler investire circa 200 milioni di 
dollari nella creazione di circa sessanta canali originali.31 
Uno dei vantaggi di questi nuovi operatori risiede nella gran 
quantità di informazioni che riescono a reperire sugli utenti 
e sulle loro pratiche di visione, delineando in questo modo 
dei target (spesso estremamente ristretti) molto specifici e 
precisi. Sebbene una piattaforma come Youtube presentasse, 
in un primo periodo, quasi esclusivamente contenuti 
amatoriali, 
 

“queste forme rudimentali di vlogging e 
tutorship sono evolute fino a diventare 
semi-professionali, spesso con 
l’appoggio e la sponsorizzazione delle 
società che creano e distribuiscono i 
prodotti menzionati e/o con la 
partecipazione ai ricavi pubblicitari 
della piattaforma.”32  

 
Le Telco possono invece sfruttare il controllo che hanno 
sulla rete e quindi, in via almeno potenziale, sui contenuti e 
sulla fornitura di servizi; inoltre possono presentarsi sul 
mercato con le offerte triple play, in cui vengono inclusi il 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31 Francis Bea in YouTube’s $200 million investment in its 
Original Channel Initiative adds 60 more channels, articolo 
apparso l’8 Ottobre 2012 su digitaltrends.com; 
32 Alberto Marinelli, op. cit., p. 61; 
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traffico voce, la connessione internet e l’accesso a 
determinati contenuti.33  
La questione del controllo della rete da parte delle Telco 
esige che venga affrontato il dibattito circa la network 
neutrality, definibile come la condizione per cui i fornitori 
di servizi Internet non operino discriminazioni tra le fonti di 
dati.34 Grazie alle reti di nuova generazione sarà infatti 
possibile, per gli operatori, riconoscere la fonte dei pacchetti 
dati ed, eventualmente, scegliere quali privilegiare. In questa 
controversia, la soluzione secondo l’AGCOM sarebbe quella 
di stabilire le diverse “porzioni” da destinare alle diverse 
tipologie di servizi. 35  
A differenza degli altri broadcaster statunitensi, sembra che 
la HBO non stia sfruttando le opportunità offerte dai nuovi 
competitor, preferendo proseguire su un percorso autonomo 
in cui cerca di mantenere “intatta” la sua natura di emittente 
televisiva. Piuttosto che concentrarsi su un particolare tipo 
di contenuti, la HBO ha infatti sempre cercato di esplorare 
tutte le possibilità offerte dal linguaggio televisivo, al fine di 
fornire agli spettatori una particolare “esperienza di 
visione”, che gli altri broadcaster non erano in grado di 
replicare. La Time Warner, proprietaria del network, vista la 
sua decisione di concentrarsi in maniera sempre più intensa 
nella produzione di contenuti, in particolare di quelli 
televisivi, potrebbe, in un prossimo futuro, rivelarsi un asset 
molto importante, andando ad arricchire l’offerta di un 
catalogo sicuramente di qualità, ma quantitativamente 
abbastanza limitato; inoltre il gruppo ha da tempo avviato il 
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33 Giandomenico Celata e Marco Stancati in Alberto Marinelli, 
op. cit., p. 181; 
34 fonte: Agcom, Libro Bianco dei Contenuti, 2011, p. 188; 
35 idem; 
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progetto chiamato TV Everywhere,36 grazie al quale è nata 
la piattaforma sulla quale molto probabilmente si giocherà il 
futuro del broadcaster, ovvero HBO Go. 
 
 
 
 
 
 
3.3 – HBO vs. Netflix 
 

 
“The goal is to become HBO faster than  

HBO can become us” 
Reed Hastings, CEO di Netflix 

 
 
All’interno del complesso panorama degli operatori che, per 
la prima volta, si affacciano sul mercato dei contenuti 
televisivi, un posto d’onore deve essere riservato a Netflix; 
l’operatore, specialmente negli ultimi due anni, ha 
ingaggiato una battaglia aperta nei confronti della HBO, 
eletta, proprio nella parole del suo amministratore, Reed 
Hastings, al ruolo di nemico numero uno.37 La dichiarazione 
ha infatti sorpreso tutti coloro i quali si aspettavano che 
l’azienda, dopo essere stata la principale causa del 
fallimento di una multinazionale del calibro di 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
36 dal report Time Warner 2010; 
37 Nancy Hass in And the award for the next HBO goes to…, 
articolo apparso 13 Febbraio 2013 su gq.com; 
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Blockbuster, 38  mirasse agli altri competitor diretti nel 
mercato degli Online-Video-Aggregator. 

 
Con oltre centomila titoli in catalogo,39 Netflix rappresenta 
oggi il più grande servizio online per il noleggio di film e 
serie tv al mondo; è disponibile infatti in più di quaranta 
nazioni e conta circa 44 milioni di iscritti.40 L’azienda è nata 
nel ’97, partendo con una piattaforma internet per il 
noleggio e l’acquisto fisico di dvd, i quali venivano 
recapitati direttamente a casa degli utenti e potevano essere 
restituiti tranquillamente tramite posta; essendo soggetti a 
multe molto salate anche per pochi giorni di ritardo nella 
restituzione di dvd e videocassette, per i consumatori 
statunitensi questo rappresentava un grande vantaggio,. Due 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
38 Brian Stelter in Internet kills the video store, articolo apparso il 
6 Novembre 2013 su nytimes.com; 
39 non tutti disponibili in streaming; 
40 fonte: neflix.com; 
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anni dopo, viene creata la prima formula di abbonamento al 
servizio che, ad un costo fisso mensile, permetteva il 
noleggio senza limiti nel numero e senza il rischio di 
incorrere in penali per il ritardo; in questo modo, Netflix 
riesce a superare i due milioni e mezzo di utenti già nel 
2004. L’anno seguente l’azienda spedisce in media un 
milione di dischi al giorno e conta 35mila titoli in catalogo, 
ma è con l’arrivo del 2007 che viene compiuto il passo 
fondamentale: Netflix decide infatti di rendere disponibile 
online l’intero catalogo, senza costi aggiuntivi;41 avendo 
intuito la prossima crescita del mercato dei contenuti on-
demand, l’azienda sperava di poter progressivamente 
diminuire la propria dipendenza dal supporto fisico e, 
soprattutto, dagli ampi costi di gestione che questi 
comportavano. In questo modo, l’azienda riesce a sfruttare 
tutti i vantaggi economici dell’effetto coda lunga descritto 
da Chris Anderson;42 la mossa infatti risulta decisamente 
azzeccata, rendendo possibile una crescita vertiginosa nei 
ricavi e nel numero di abbonati.43 Nel 2011, l’azienda supera 
i venti milioni di iscritti e vede raggiungere il picco 
massimo del suo titolo in borsa, quando Hastings annuncia 
di voler separare la sezione per il noleggio “fisico” dei dvd 
da quella per lo streaming; la notizia viene percepita in 
maniera molto negativa da consumatori ed azionisti, 
provocando una perdita di circa il 75% del valore del 
titolo. 44  Con l’arrivo del 2012, alcuni network 45  hanno 
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41 Quentin Hardy in Netflix to stream live movies for free, articolo 
apparso il 16 Gennaio 2007 su forbes.com; 
42 Christopher Anderson, op. cit., pp. 121- 143; 
43 Dan Frommer in Netflix: 10 years in 3 charts, articolo apparso 
il 25 Ottobre 2013 su splatf.com; 
44 Frederik E. Allen in How Netflix almost destroyed itself, 
articolo apparso il 13 Luglio 2012 su forbes.com; 
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negato la distribuzione dei propri contenuti sulla 
piattaforma, preferendo sfruttare le finestre di syndication, 
similmente a quanto successo alla HBO all’inizio degli anni 
Ottanta; 46  da questa mossa, Netflix ha intravisto una 
potenziale mancanza di contenuti ed ha quindi deciso di 
investire nella produzione di contenuti originali.47 Dopo un 
primo esperimento con una serie chiamata Lillehammer, è 
stato annunciato il lancio di House of Cards, rifacimento di 
un’omonima serie del ’90 targata BBC, diretta da uno dei 
più conosciuti registi statunitensi al mondo, David Fincher 
(The social network, Fight Club e tantissimi altri) ed 
interpretata da Kevin Spacey, vincitori di due premi Oscar.48 
In termini di “qualità” la serie non ha nulla da invidiare ai 
prodotti dei network degli ultimi anni, arrivando anche ad 
ottenere ben nove candidature all’edizione degli Emmy 
Awards del 2013 e vincendone tre; per la prima volta, viene 
quindi premiato un contenuto non prodotto per la 
televisione.49 I premi ottenuti, insieme al clamore derivato 
dall’aver infranto un taboo, hanno quindi permesso 
all’azienda di raggiungere altri traguardi, come ad esempio 
l’aver sfondato il tetto dei trenta milioni di abbonati negli 
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45 in particolare Starz, un altro network via-cavo di tipo Premium; 
46 Gary R. Edgerton in Gary R. Edgerton, op. cit., p. 7; 
47 Alex Ben Block in Netflix’s Ted Sarandos explains original 
content strategy, articolo apparso il 7 Aprile 2012 su 
hollywoodreporter.com; 
48 Sandra Gonzalez in Netflix announces House of Cards premiere 
date, articolo apparso il 4 Ottobre 2012 su insidetv.ew.com; 
49 T. C. Sottex in Netflix challenges the tv establishment with 
Emmy wins for House of Cards, articolo apparso il 22 Settembre 
2013 su theverge.com; 
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Stati Uniti, superando in questo modo proprio la HBO;50 
inoltre si succedono in maniera incessante le notizie sui 
lanci di nuove serie e sugli accordi con alcuni produttori 
come quello, importantissimo, per la distribuzione di alcune 
serie animate della Dreamworks.51 Sempre nel 2013 è stata 
inoltre lanciata la quarta stagione di Arrested Development, 
una serie creata dalla FOX dieci anni prima ma cancellata, 
nonostante le ottime critiche, dopo solo tre stagioni.  
Uno dei punti fondamentali sui quali Netflix ha saputo 
costruire il suo successo è sicuramente l’algoritmo di 
recommendation, chiamato Cinematch e lanciato nel 2000; 
piuttosto che basarsi su tag dati ai film, magari sulla base 
dell’assegnazione di genere, il sistema utilizza infatti delle 
funzioni di data mining; in altre parole, sono gli stessi utenti 
a fornire delle raccomandazioni ad altri utenti ai quali 
vengono accumunati, sulla base dei film già visti. Dal 2006, 
inoltre, è stato inaugurato il Netflix Prize, ovvero una gara in 
cui gli sviluppatori devono cercare di migliorare l’efficienza 
dell’algoritmo, premio: un milione di dollari. Come spiega 
Xavier Amatriain, uno degli ingegneri del gruppo,  
 

“we need to take into account factors such 
as context, popularity, interest, evidence, 
novelty, diversity or freshness. Supporting 
all the difference contexts in which we want 
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50 Dawn C. Chmielewski in Netflix earnings jump as it surpasses 
HBO in U.S. subscribers, articolo apparso il 22 Ottobre 2013 su 
latimes.com; 
51 Todd Spangler in Netflix Breaks From Binge-Viewing Strategy 
With ‘Turbo Fast’ Series from DreamWorks Animation, articolo 
apparso il 3 Dicembre 2013 su variety.com; 
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to make recommendations requires a range 
of algorithms and different kinds of data.”52 

 
Gli stessi contenuti originali vengono scelti, fra tutti i 
possibili progetti, sulla base di studi che derivano dagli 
stessi algoritmi. In questo modo, l’azienda costruisce parte 
del proprio “valore” sfruttando pienamente tutti i vantaggi di 
cui parla Henry Jenkins, quando ripercorre il funzionamento 
delle comunità del sapere di cui parla Pierrè Lèvy.53 Il 
valore del brand è un altro dei punti principali grazie ai quali 
il gruppo è riuscito a differenziarsi rispetto ai competitor; 
Netflix è infatti una compagnia frutto del progresso 
tecnologico, senza nessun legame (almeno in principio) con 
l’industria dei media ed anzi, potenzialmente distruttiva per 
questi.  
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52 Xavier Amatriain in Mining Large Streams of User Data for 
Personalized 
Recommendations, disponibile on-line; 
53 Henry Jenkins, op. cit., pp. 3- 5; 

fonte: 2013 Netflix Strategic Plan 
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“Netflix has a critical combination of 
membership, brand awareness, and 
accessibility that allows them to be 
competitive with similar but smaller 
streaming content providers. To cope with 
the threats they face, Netflix must redirect 
resources from its delivery services to 
enhance strengths. Providing ever-
expanding streaming content will enable 
Netflix to serve and attract an even wider 
base of customers.”54 

 
Sebbene sia l’elemento di forza dell’operatore, agendo come 
principale attrattiva per gli utenti, l’ampiezza del catalogo 
rappresenta, allo stesso tempo, la maggiore debolezza del 
gruppo; i costi per l’acquisizione dei diritti per i contenuti 
sono infatti la maggior fonte di spesa della piattaforma, che 
ha quindi poco margine economico da impiegare nello 
sviluppo di contenuti originali.55 
 Recentemente la guerra fra HBO e Netflix si è inasprita con 
la pubblicazione, da parte di Jeff Bewkes, dei risultati 
finanziari del network, relativi al 2013; a fronte di introiti 
più o meno simili (intorno ai 4,5 miliardi di dollari circa),56 
la HBO ha infatti un margine operativo decisamente più 
grande; come conseguenza, il network può investire circa un 
miliardo di dollari nella produzione di contenuti originali, 
contro i “soli” duecento milioni dell’azienda di Hastings.57 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
54 Bauman, Deal, Ishak, Johnson in Alyson M. Stephan in 2013 
Netflix Strategic Plan, AMS Consulting, p. 7, disponibile on-line; 
55 ibidem, pp. 7- 8; 
56 fonte: Ava Seave in Netflix versus HBO: together forever, 
articolo apparso il 10 Febbraio 2014 su forbes.com; 
57 idem; 
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Nonostante questo, l’azienda, in un documento ufficiale, ha 
reso noto che intende spendere, nel 2014, tre miliardi in 
prodotti originali.58  
 

 
fonte: Forbes.com 

 
Nel documento viene anche dichiarato in maniera esplicita 
come Netflix sia “impreparata” rispetto ai competitor in 
questo settore, ma allo stesso tempo vengono dichiarati 
anche i vantaggi di cui gode la piattaforma, grazie alle 
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58 disponibile all’indirizzo: http://ir.netflix.com/long-term-
view.cfm; 
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possibilità di apprendere informazioni relative ai 
comportamenti di visione degli spettatori, risultato dello 
studio in maniera approfondita dei dati. Un altro vantaggio 
dichiarato consiste nella possibilità di non dover investire 
cifre esorbitanti per la promozione, potendo contare 
interamente sulla “vetrina” offerta dalla piattaforma stessa. 
Tutti gli episodi delle serie vengono rilasciati nello stesso 
momento, l’utente quindi, piuttosto che dover aspettare di 
settimana in settimana l’uscita di una nuova puntata, si trova 
davanti a stagioni complete ed è libero di guardarla 
interamente, senza sosta. Gli studi di Netflix riguardo alle 
modalità di visione hanno infatti fatto emergere il fenomeno 
del cosiddetto binge-watching; 59  si tratta in pratica di 
“maratone televisive”, svolte spesso in compagnia; la scelta 
di rilasciare intere stagioni in contemporanea dovrebbe 
quindi limitare il senso di frustrazione degli spettatori che, 
altrimenti, devono aspettare settimane prima di veder risolte 
le trame sempre più articolate ed “orizzontali” delle serie 
televisive.60 Mi sembra inoltre che tale decisione vada vista 
anche nell’ottica di “facilitare” ed “ancorare” gli spettatori 
verso la scelta dei contenuto; riprendendo le parole di 
Emmanuel Mazzucchi:  
 

“l’iperscelta, inizialmente così attraente 
perché garantisce libertà, può però portare 
già nel breve periodo a insoddisfazione e 
disagio… Per garantire un’esperienza 
effettivamente migliore non basta ampliare 
l’offerta: gli utenti devono scegliere 
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59 sebbene il termine sia oggi abbastanza comune, può essere 
tradotto come “guardare fino allo sfinimento”; 
60 Marina Pierri in Che cos’è il binge-watching?, articolo apparso 
il 25 Giugno 2013 su wired.it; 
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contenuti che apprezzano, e devono farlo 
senza sforzi eccessivi, altrimenti 
rinunceranno prontamente alle opzioni 
fornite.”61 

 
A fronte della quasi totale mancanza di rinnovamento del 
sistema della televisione via-cavo statunitense, Netflix si sta 
imponendo in maniera sempre più concreta per i 
consumatori stanchi dei continui rincari degli abbonamenti e 
dei vincoli imposti dai network nella fruizione dei contenuti. 
Vista la “dipendenza” dell’azienda dai network, e dalle case 
di produzione cinematografiche, per la costruzione della 
propria offerta, la decisione di investire in contenuti 
originali potrebbe rappresentare la risposta a questa 
“debolezza” e potrebbe anche rappresentare una finestra 
utile per tutte quelle produzioni, magari indipendenti, che 
non riescono a trovare spazio nei canali tradizionali. 
L’ampiezza del proprio catalogo, a fronte di un costo molto 
basso, se paragonato con gli abbonamenti della televisione 
via-cavo,62 sono sicuramente i punti di forza della propria 
offerta, rendendolo di conseguenza la principale opzione per 
tutti gli aspiranti cord-cutters. Mi sembra però che, proprio 
in un confronto con la HBO, Netflix sia indietro 
essenzialmente in due aspetti: il primo è la costruzione del 
brand; le serie prodotte fino ad ora infatti non mirano a 
costruire una proposta di visione che sia forte e coerente; 
l’altro aspetto è invece la tendenza a considerare il momento 
della fruizione come un “atto finito” in se stesso. Infatti, 
almeno per il momento, Netflix non si sta concentrando 
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61 Emmanuel Mazzucchi in Alberto Marinelli, op. cit., p. 115; 
62 il costo della sottoscrizione mensile a Netflix va dai 7,99 dollari 
agli 11,99, a seconda del numero dei dispositivi su cui si intende 
configurare l’accesso alla piattaforma; 
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nella creazione di strategie che mirino a rafforzare 
l’engagement degli spettatori e stimolarli nelle loro attività 
di costruzione di senso e di scrittura ai margini dei testi 
(anche, banalmente, in un’ottica di sfruttamento 
economico). Concludendo con le parole di Alberto 
Marinelli: 
 

“dopo aver a fatica conquistato una 
prospettiva che vede il contenuto prevalere 
sulla forma … ora il medium deve 
imparare a co-generare e gestire un 
coinvolgimento emotivo e interpretativo 
delle audience per sua natura autonomo, 
indisciplinato e reticolare. Questo 
comporta il riconoscimento che una parte 
sempre più rilevante del successo di un 
prodotto televisivo non è affidato alla 
potenza trasmissiva del canale, ma alla 
capacità di suscitare identificazione e 
attivare percorsi interpretativi e creativi 
che possano rappresentare elemento di 
comunicazione e scambio sociale. 
Concepire la tv come engagement medium 
significa dare articolazione operativa e 
produttiva al desiderio delle audience di 
contribuire, a diverso titolo, alla 
costruzione dello stesso programma, 
chiudendo il cerchio del reciproco 
riconoscimento tra chi fa televisione e chi 
vuole cooperare ad interpretare e creare il 
senso di ciò che sta accadendo sullo 
schermo.” 63
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63 Alberto Marinelli, op. cit., p. 29; 
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Conclusioni 
 
 
 
Bruce Leichtman, analista dell’omonimo studio di ricerca, 
ha reso noto in una ricerca di mercato che, negli Stati Uniti, 
in circa il 40% delle abitazioni ci sia almeno un tv-set 
connesso ad internet;1 questo dato non dipende soltanto 
dall’utilizzo di smart TV, ma tiene conto anche delle 
console per i videogiochi, i lettori blu-ray ed altri set-top-
box, come ad esempio Roku; nel 2010 invece, la cifra si 
assestava intorno al 25%. 2  Inoltre, quasi il 60% degli 
americani guarderebbe un qualsiasi contenuto in modalità 
over-the-top almeno una volta a settimana mentre, su base 
giornaliera, la cifra si aggirerebbe intorno ad un terzo del 
totale. 3  Questi dati confermerebbero quindi la tendenza 
secondo la quale Internet si starebbe progressivamente 
impossessando anche del “salotto di casa”, e sempre più 
spettatori stanno accedendo ai contenuti in modalità non-
lineare. Soltanto fra qualche anno sarà davvero chiaro se 
queste pratiche rimarranno appannaggio soltanto di una 
parte della popolazione, oppure se, magari grazie 
all’introduzione di interfacce più semplici ed intuitive, la 
fruizione dei contenuti via-internet sarà un’operazione 
giornaliera e “naturale” come lo è oggi premere dei pulsanti 
sul telecomando per scegliere un canale da guardare. Gli 
Stati Uniti, nei quali ad Agosto 2013 si è registrata 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Bruce Leichtman, Over half of adults watch video on non-tv 
devices weekly, p. 1; disponibile on-line; 
2 idem; 
3 idem; 
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un’adozione delle connessioni a banda larga da parte del 
70% delle famiglie,4  saranno, ancora una volta, il vero 
banco di prova per osservare l’evoluzione del fenomeno. 
Insieme ai dati, in crescita, forniti relativamente al cord-
cutting, appare chiaro come l’intero sistema della televisione 
via-cavo statunitense sia davvero di fronte all’esigenza di 
modificare i suoi assetti.  
Dallo studio effettuato sulla HBO, mi sembra che le 
possibili strade da percorrere siano essenzialmente tre: 
limitarsi a produrre e fornire i contenuti ad operatori terzi, 
continuare con l’attuale sistema (anche se dei cambiamenti 
appaiono necessari), oppure evolversi in un servizio 
broadband, autonomo e “indipendente”, per la diffusione e 
la fruizione dei contenuti. La prima opzione consisterebbe 
nel rinunciare al proprio ruolo di broadcaster, “limitandosi” 
ad una posizione più vicina a quella del solo content 
producer. In questo modo, la HBO potrebbe concentrarsi 
esclusivamente sulla produzione e lasciare i contenuti 
“liberi” di essere fruiti in modalità diverse da quella prevista 
attualmente dal network. Essendo un canale che prevede una 
sottoscrizione diretta da parte degli spettatori, l’emittente 
deve infatti produrre contenuti che siano coerenti con il 
proprio brand; produrre per diverse piattaforme, magari 
ognuna con il proprio modello di business, significherebbe 
“alleggerire” la necessità di trovare contenuti che seguano 
totalmente la filosofia del brand. L’indiscussa qualità delle 
produzioni e la notorietà del marchio sarebbero inoltre un 
motivo per accaparrarsi i contenuti da parte dei distributori, 
mettendo la HBO in una posizione privilegiata rispetto ad 
altri produttori. Sebbene preveda un totale riassetto a livello 
aziendale, questa è forse la via più semplice da intraprendere 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 fonte: Pew Research Internet Project, disponibile all’indirizzo 
http://www.pewinternet.org/three-technology-revolutions/; 
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ma, al tempo stesso, credo sia anche quella meno attuabile. 
Facendo questo, infatti, la HBO rinuncerebbe in un certo 
senso al ruolo di “avanguardia” che ha rivestito fin dalla sua 
creazione, all’interno dell’industria culturale statunitense. 
Aldilà di queste motivazioni, connesse maggiormente al 
prestigio, piuttosto che ad una dimensione strettamente 
aziendale, non mi sembra che la HBO abbia dato qualche 
segnale di voler ricoprire questo ruolo e limitare la propria 
attività di broadcaster. 
Con il secondo percorso individuato, la HBO dovrebbe 
essenzialmente mantenere intatta la sua natura di 
broadcaster all’interno del sistema televisivo statunitense; 
come però già segnalato, lo stesso sistema necessita di 
diversi cambiamenti. Il riassetto totale dell’industria 
dipende, infatti, da come evolverà la discussione intorno agli 
abbonamenti ai provider dei servizi via-cavo. Al momento i 
consumatori statunitensi sono costretti a scegliere fra 
pacchetti già assemblati; la possibilità di configurare il 
proprio pacchetto, in modalità a-la-carte, sarebbe invece 
un’indiscutibile vantaggio, che potrebbe anche configurarsi 
come risposta al fenomeno del cord-cutting. Come visto 
però, la decisione non dipende soltanto dalla volontà dei 
provider (i quali, tra le altre cose, non godono nemmeno di 
ottima fama), ma merita una riflessione più ampia che 
riguarda molteplici aspetti dell’economia degli Stati Uniti; 
toccherà quindi alle autorità politiche e agli organi 
competenti decidere sul futuro dell’intera industria. In 
qualunque modo evolverà questa situazione, mi sembra 
comunque che la posizione della HBO sia privilegiata e, in 
un certo senso, anche tutelata. I provider di tv via-cavo 
infatti non possono permettersi di perdere, all’interno della 
loro offerta, i servizi di tipo premium; senza questi network 
l’offerta risulterebbe eccessivamente “povera” o, 
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quantomeno, facilmente replicabile grazie a servizi 
alternativi; inoltre, le offerte applicabili su questi servizi 
sono uno dei primi elementi con i quali acquisire nuovi 
clienti. La maggior parte dei network di tipo basic rendono 
disponibili i loro contenuti su piattaforme video-aggregator 
come Hulu e Netflix e percepiscono delle royalties sulla 
base delle visualizzazioni; questi servizi sono quindi 
incentivati a presidiare il maggior numero di piattaforme 
possibili. Per i network “premium”, invece, la principale 
fonte di revenue consiste nella quota che i provider 
corrispondono sulla base del numero di sottoscrizioni ai loro 
servizi, gli altri ricavi sono conseguenti ad uno sfruttamento 
della “coda-lunga” dei contenuti; l’esclusività di questi 
risulta quindi un “valore” da impiegare e su cui basano i 
propri brand, maggiormente percepibili nella mente degli 
spettatori. Nel caso in cui si scegliesse di venire incontro 
alle esigenze dei consumatori, la HBO potrebbe essere 
“acquistata” da un maggior numero di utenti, prima 
impossibilitati soprattutto a causa dell’eccessivo costo dei 
pacchetti. Dovendo scegliere, i servizi premium sarebbero i 
primi a essere scelti, facendo ugualmente risparmiare gli 
spettatori. Se invece si mantenesse l’attuale stato del 
sistema, i provider sarebbero quindi nella posizione di dover 
preservare gli aspetti pregiati della propria offerta, come la 
HBO, che si troverebbe quindi in una posizione, anche dal 
punto di vista contrattuale, favorevole. Credo comunque 
che, nel caso in cui si verifichi questa ipotesi, il probabile 
aumento dei cord-cutters costringerà i provider, per evitare 
eccessivi aumenti sul costo degli abbonamenti, ad un 
riassetto della propria offerta; altrimenti, la scelta di “uscire 
dal cavo” potrebbe essere, prima o poi, inevitabile.  
La terza e ultima opzione potrebbe essere la conversione del 
network in una piattaforma autonoma, accessibile grazie ad 
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internet; questa opzione potrebbe essere proprio una 
possibile risposta alla necessità di uscire dal sistema della tv 
via-cavo. La HBO dispone già di una sua piattaforma 
proprietaria, ed ha già effettuato numerosi accordi per 
renderla disponibile su diversi dispositivi, dalle smart-tv alle 
console da gioco, fino ad alcuni set-top-box. Chiaramente, 
dovendo gestire un traffico maggiore, HBO Go avrebbe 
costi di gestione, e mantenimento, sensibilmente più ampi; 
connessa a questa opzione c’è infatti la questione relativa 
alla net neutrality. Sia in Europa che negli Stati Uniti questa 
è una delle maggiori problematiche connesse al futuro 
sviluppo del web; già in passato la FCC è dovuta intervenire 
per risolvere la controversia fra Comcast, il maggiore 
operatore via-cavo americano, e i siti di peer-to-peer.5 Gli 
eventuali vantaggi connessi alla conversione in servizio 
broadband, dovranno quindi essere bilanciati alla luce della 
decisione che si compirà in questo campo. Tralasciando per 
il momento questo aspetto, la decisione di uscire dal cavo 
permetterebbe alla HBO di offrirsi direttamente ai possibili 
utenti,6  andando a competere direttamente sul campo di 
servizi come Netflix, con cui la “guerra” è ufficialmente 
aperta. Uno dei vantaggi su cui la HBO può contare risiede 
proprio nella sua natura di broadcaster; sebbene il flusso 
producer controlled stia progressivamente perdendo la 
propria centralità,7 la funzione di “mediatore culturale” di 
cui la HBO si è sempre fatta interprete potrebbe ancora 
risultare essenziale in quanto la fruizione televisiva in 
modalità live continua ad occupare gran parte delle 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 fonte: AGCOM, Libro bianco sui contenuti, p. 197; 
6 come chiesto dagli utenti tramite takemymoneyhbo.com; 
7 Alberto Marinelli, op. cit., p. 21; 
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esperienze di visione.8 Il punto debole di una tale strategia 
sarebbe, al momento, la mancanza di contenuti; HBO Go 
infatti offre “appena” 1700 titoli, molti meno rispetto a 
quelli del rivale Netflix.9 Negli ultimi anni però, HBO ha 
incrementato il numero degli show originali lanciati ogni 
anno, stesso discorso per la “sorella minore” Cinemax; 
anche le collaborazioni con la BBC e Vice potrebbero essere 
interpretate come la volontà di costruire un’offerta 
quantitativamente più consistente. HBO è inoltre una 
proprietà del gruppo Time Warner e, in quanto tale, parte di 
una delle più grandi media company a livello globale; mi 
sembra quindi plausibile ipotizzare che questi assetti 
possano funzionare in maniera maggiormente “integrata” e 
fornire la piattaforma di contenuti originali, di qualità e 
proprietari. In quest’ottica, sarà interessante vedere come si 
evolveranno anche gli altri gruppi che, al pari di Time 
Warner, sono presenti in tutti, o quasi, gli aspetti della 
produzione e distribuzione dei contenuti. 
Qualunque sia il futuro della HBO, il punto essenziale a 
garantire la propria sopravvivenza rimane legato alla 
capacità del network di sapersi rinnovare e di costruire dei 
programmi di qualità e coerenti con la propria proposta di 
visione. Concludo quindi riprendendo, ancora una volta, le 
parole di Alberto Marinelli: 
 

“…c’è un know how in termini di cultural 
storytelling, cumulato in sessant’anni di 
vita commerciale della televisione, che non 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 fonte: Nielsen, The cross-platform report – quarter 3, 2012, p. 
3; 
9 il catalogo di Netflix conta circa tremila film e ventimila 
programmi televisivi; 
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può essere ignorato o bypassato dai nuovi 
potenziali protagonisti del mercato. 
Un’osservazione consapevole, dunque, 
deve fuggire il riduzionismo tecnologico e 
concentrarsi su quello straordinario 
ecosistema in formazione dove proposte 
tecnologiche, modelli di business, pratiche 
culturali e sociali fortemente differenziate 
trovano una provvisoria e mutevole 
composizione. E proprio la percezione 
della straordinaria mutevolezza impone la 
necessità di provare a ridefinire i confini 
dell’esperienza del medium.”10 
 
 

 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 Alberto Marinelli, op. cit., p. 12; 
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