
Dati USA ascolti di LOST Introduzione : 

Si  è  discusso molto  dei  dati  di  ascolto  di  Lost  ,  serial  di  punta  assieme  a Grey’s Anatomy e Desperate 
Housewives della ABC. Sicuramente  non sono gli ascolti a fare grande un TF ma spesso ne determinano la 
durata ( anche se Lost, come sappiamo da circa un anno, ha già una data finale fissata nel 2010 con la fine 
della sesta serie) perché se non della qualità sono un metro della potenzialità in termini di investimenti 
pubblicitari. Prima di vedere in dettaglio le singole stagioni e l’andamento globale, non tanto per ragionare 
sui numeri ma come il pubblico ha reagito su certe scelte, ritengo opportuno fare qualche piccola notazione : 

- Il pubblico americano è molto volatile. Anche dando un’occhiata veloce all’immagine riassuntiva vedrete 
come il grafico sembri, anche nelle stagioni con + ascolti, il risultato di un sismografo impazzito. In un genere 
di telefilm come lost, in cui tutte le puntate sono strettamente collegate tra di loro, viene fortemente 
penalizzato, basti vedere i dati di ascolto di tf come 24,Prison Break, Heroes ( quest’ultimo il migliore con 
risultati tra i 10 e 11 mil compresa la season finale), al contrario di TF come CSI  che possono essere visti 
anche saltuariamente. 

- In questi 4 anni il modo di vedere i programmi televisivi è cambiato soprattutto in America e soprattutto tra i 
giovani ( forte bacino di utenza di Lost). La televisione via web e i cofanetti DVD sono diventati una parte di 
utenza talmente consistenti da portare uno sciopero durato 5 mesi, nella stagione televisiva 2007/08, tra 
autori e produttori proprio per definire una % sul web (allora allo 0%) e aumentare quella dei DVD. E’ stato 
stimato che nella stagione scorsa PB(2006/2007) è stato seguito per un 5% sul web ( % in fortissima ascesa 
rispetto all’anno scorso) che paragonato ai dati di Lost vorrebbe dire almeno un 5/600.000 telespettatori in 
più. Ovviamente si parla di diffusione legale del programma ( se non sbaglio comprensivo di pubblicità) 
tramite il sito del’emittente televisiva. 

- La diffusione sui canali a pagamento e in chiaro dei serial americani in tutta Europa, con tempi che ormai si 
avvicinano tantissimo alla programmazione americana, rappresentano una fonte di sostentamento in forte 
crescita che ovviamente non modifica i valori di audiance americana ma che li può in qualche modo 
affiancare nella valutazione. 
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