Lost for Dummies 
 
Un breve dizionario scientifico per capire i misteri dell'isola! 
 
Robert Caldwell, professore di fisica e astronomia al Dartmouth College, e Richard Muller, professore di fisica 
alla University of California a Berkeley ci hanno aiutato a decodificare alcuni misteri. 
Tenete questa guida a portata di mano quando guardate - e riguardate - Lost! 
  
Black hole vs. wormhole 
Un wormhole è una connessione che permette teoricamente di viaggiare avanti e indietro tra due dimensioni 
spaziali, o universi paralleli. Se si tentasse di saltare in un buco nero, non ci sarebbe assolutamente modo di 
poterne uscire. 
 
Buco nero di Kerr-Newman  
É un buco nero rotante e caricato elettricamente. Vedi anche: metrica di Kerr, Kerr, Roy  
 
Congettura sulla protezione della cronologia  
Un'ipotesi proposta da Stephen Hawking secondo la quale le leggi della natura sono tali da impedire che una 
curvatura localizzata permetta al flusso dello spazio-tempo di piegarsi su sé stesso, rendendo così impossibili i 
viaggi del tempo.  
 
Coordinate di Eddington-Finkelstein  
É un sistema di coordinate che serve a studiare i fenomeni di vicinanza all'orizzonte degli eventi di un buco nero.  
 
Covarianza di Lorentz  
É una proprietà dello spazio-tempo nella relatività ristretta secondo la quale una quantità fisica, come l'intervallo 
spazio-tempo, rimane lo stesso quando viene valutato in sequenze di riferimento che si spostano a velocità 
uniforme una rispetto all'altra. Ad esempio, se sono su un treno e sparo una pallottola nella stessa direzione del 
treno, la pallottola viaggerà più veloce di una sparata nella direzione opposta. Semplicemente è un modo 
matematico di esprimere la teoria della relatività di Einstein. La formula matematica si basa sulla Trasformazione 
di Lorentz, una serie di equazioni mettono in relazione un evento in una sequenza di riferimento ad un altro 
evento in un'altra sequenza.  
 
Diagramma di Carter-Penrose  
Questo grafico permette ai fisici di rappresentare l'infinità dello spazio-tempo. I diagrammi sono particolarmente 
utili per capire la casualità degli eventi, come l'espansione dell'intero universo. 
 
Diamagetismo 
Scoperto da Michael Faraday (il vero fisico, non Daniel), è un tipo di magnetismo in cui il campo magnetico 
all'interno di un materiale diamagnetico (ovvero un qualsiasi materiale che non ha elettroni accoppiati, come lo 
zinco) punta nella direzione opposta verso un campo magnetico esterno.  Un superconduttore ad esempio, è 
perfettamente diamagnetico.  
 (Vedi anche: Faraday, Michael; Gabbia di Faraday; Costante di Faraday; Leggi sull'induzione di Faraday; 
Paramagnetismo) 
 
Dilazione del tempo 
É una conseguenza della relatività ristretta secondo la quale osservando un orologio che viaggia alla velocità 
della luce si nota che funziona più lentamente rispetto ad un orologio che funziona a riposo. Quando ci si muove 
veloci, il tempo rallenta. C'è un effetto simile descritto nella relatività generale, secondo il quale un orologio 
posizionato in un forte campo gravitazionale funziona più velocemente rispetto ad un orologio posizionato in un 
campo gravitazionale debole.  (gli esperti dicono che se la dilazione del tempo è un fattore innegabile dell'isola, 
questo è lo scenario più probabile). Questo fenomeno è stato sperimentato e misurato dagli astronauti, i quali 
risultano di pochi secondi più giovani di ciò che sarebbero se fossero rimasti sulla terra. Si evidenzia anche con i 
sistemi GPS:  se i satelliti GPS non prevedessero una correzione dovuta a questi due effetti, le localizzazioni 
fornite risulterebbero inutili. 
Effetto Casimir  
É la forza di attrazione tra due superfici ravvicinate. L'origine dell'effetto può essere dovuto alle fluttuazioni di 
energia delle particelle virtuali che riempiono il vuoto tra le superfici. 
 
Equazione di Schroedinger  
É una delle principali equazioni della meccanica quantica, utilizzata per descrivere l'energia di un sistema, come 
un raggruppamento di particelle. (Vedi anche: Meccanica quantistica.) 
 
Ergosfera 
É una regione appena fuori dall'orizzonte degli eventi di un buco nero rotante, dalla quale è possibile estrarre 
energia, tramite ad esempio il processo Penrose.   
 
Faraday, Michael (22 settembre 1791 – 25 Agosto 1867) 
Il nome del fisico di Lost, Daniel Faraday, si ispira al chimico e fisico inglese Michael Faraday, che studiò 
l'elettromagnetismo e l'elettrochimica scoprendo l'induzione elettromagnetica, il diamagnetismo e l'elettrolisi, 
stabilendo che il magnetismo può influire sui raggi luminosi. (Vedi anche: Gabbia di Faraday, Diamagnetismo, 
Legge di induzione di Faraday.) 
 
Gabbia di Faraday  
É un sistema costituito da un contenitore in materiale elettricamente conduttore (o conduttore cavo) in grado di 
isolare l'ambiente interno dai campi elettrostatici e dalle onde elettromagnetiche presente al suo esterno, per 
quanto intenso questo possa essere. L'ascensore è una gabbia di Faraday, motivo per cui il cellulare non 
funziona. Poichè non ci sono campi elettrici all'interno di un conduttore, una persona può stare all'interno di una 
gabbia di Faraday, venire colpita da un fulmine e uscire illesa. (Vedi anche: Faraday, Michael; Diamagnetismo; 
Legge sull'induzione di Faraday.) 
 
Hawking, Stephen (8 January 1942--) 
É un fisico teorico britannico che ha contribuito nel campo della cosmologia e della gravità quantica, 
specialmente nel contesto dei buchi neri. É l'autore di A Brief History of Time. (Vedi anche: Congettura sulla 
protezione della cronologia.) 
 
Kerr, Roy (1934--) 
Matematico neozelandese meglio conosciuto per aver scoperto la soluzione esatta all'equazione di campo di 
Einstein nella relatività generale. (Vedi anche: Metrica di Kerr Metric; Buco nero di Kerr-Newman.) 
 
Intervallo spazio-tempo  
É la misura della differenza geometrica tra due eventi che avvengono in due tempi e due luoghi diversi. 
 
Legge di induzione di Faraday 
Conosciuta anche come una delle equazioni di Maxwell, è una legge sull'elettromagnetismo che mette in 
relazione i campi elettrici con i campi magnetici, e descrive come un campo magnetico la cui forza cambia nel 
tempo, può produrre un campo elettrico o creare un voltaggio. Questo principio viene utilizzato nei motori e nelle 
radio. (Vedi anche: Faraday, Michael; Diamagnetismo; Gabbia di Faraday.) 
 
Lorentz, Hendrik (18 luglio1853 – 4 febbraio 1928) 
Fu un fisico olandese premio nobel, che definì delle equazioni di trasformazione per convertirle misurazioni di 
spazio e tempo dalla posizione di un osservatore in moto costante alla posizione di un altro osservatore. Le 
definizioni verranno poi utilizzate da Einstein per descrivere il tempo e lo spazio.  
 
Massa relativistica  
É l'energia di una particella libera divisa per il quadrato della velocità della luce, come applicazione della famosa 
legge di Einstein E=m c2. 
 
Meccanica classica 
É lo studio della fisica del movimento e delle forze, descritta dalle leggi di Newton. 
 
Meccanica dei quanti 
É lo studio della fisica delle particelle atomiche. 
 
Meccanica relativistica dei quanti 
É lo studio della fisica della luce e delle particelle cariche a livello microscopico. 
 
Metrica di Kerr  
Prende il nome da Roy Kerr, ed è una soluzione esatta all'equazione di campo di Einstein della relatività 
generale. É usata spesso per descrivere l'intervallo spaziotemporale per un buco nero rotante.  
 
Minkowski, Hermann (22 giugno 1864 – 12 gennaio 1909) 
Fu un matematico tedesco nato in Lituania (da cui prende il nome il personaggio di George Minkowski sulla 
nave cargo in Lost) condusse ricerche sulle proprietà geometriche dello spazio quadridimensionale. Fu 
insegnante di Einstein al Politecnico Eidgenössische e nel 1907 stabilì che la teoria della relatività ristretta 
poteva essere compresa ancora meglio in uno spazio a 4 dimensioni. (Vedi anche: spazio di Minkowski.) 
 
Orizzonte degli eventi 
L'orizzonte degli eventi è una superficie immaginaria che circonda ogni buco nero, ed è caratterizzata dal fatto 
che in ogni suo punto la velocità di fuga equivale alla velocità della luce. All'interno di questa superficie la 
velocità della luce non è più sufficiente a sfuggire al buco nero, e dato che non esiste in natura una velocità 
maggiore, giungiamo alla conclusione che da ogni punto interno all'orizzonte degli eventi non può uscire nulla.  
 
Potenziale a doppio pozzo  
É una formula per l'energia potenziale di un sistema di particelle con due stati differenti di energia minima, usata 
con l'equazione di Schroedinger. Possiamo descrivere le interazioni di una particella in termini di energia 
potenziale. Il potenziale a doppio pozzo si usa per descrivere un sistema che presenta due differenti stati di 
energia di base (l'energia di base è quando una particella è in stato di energia minima). É come lanciare una 
moneta in una vasca tondeggiante con due buchi sul fondo, quando la moneta raggiunge uno dei due buchi sul 
fondo è allo stato di energia minima in un potenziale a doppio pozzo.  
(Vedi anche: Equazione di Schroedinger.) 
 
Processo di Penrose  
É un processo teorico secondo il quale si può estrarre energia da un buco nero rotante. (Vedi anche: Ergosfera.) 
 
Relatività generale 
É la versione più completa della relatività ristretta, a differenza della quale include anche la gravità. Pubblicata 
da Einstein nel 1915, La Relatività Generale afferma che l'attrazione gravitazionale osservata tra le masse 
risulta dalle stesse masse che deformano lo spazio e il tempo circostante. Più semplicemente, la gravità è la 
curvatura dello spazio-tempo. (Vedi anche: Relatività ristretta.)  
 
Spazio di Minkowski  
Lo spazio vuoto, o lo spazio in assenza di gravità, che ignora l'effetto della materia che crea una curvatura dello 
spazio.  
 
Special Relativity 
É il primo passo verso la teoria della relatività generale perché è più semplice da concepire. Proposta nel 1905 
da Einstein con il significativo contributo di Hendrik Lorentz e di Henri Poincaré— la relatività ristretta è la teoria 
fisica della misurazione di sistemi inerziali di riferimento. Stabilisce che il moto uniforme è sempre relativo, non 
esiste un moto assoluto né uno stato definito di quiete, e che la velocità della luce è sempre la stessa per tutti gli 
osservatori inerziali, indipendentemente dallo stato di moto della fonte. Nella relatività ristretta l'ordine della 
sequenza degli eventi può essere differente a seconda del sistema di riferimento. Per esempio io sparo e la 
pallottola colpisce un uomo.  
Ma è possibile che in una situazione esotica la pallottola colpisca l'uomo prima che io spari. É una circostanza 
che non è mai stata osservata e che richiederebbe che la pallottola viaggiasse più veloce della luce. Ma nella 
relatività ristretta non si può mai totalmente escludere.  
(Vedi anche: Dilazione del tempo.) 
 
Tempo immaginario e Spazio immaginario 
I numeri immaginari esistono. Se fossero chiamati numeri complessi nessuno avrebbe problemi. Lo spazio di 
Minkowski è definito da un modo di formulare lo spazio e il tempo utilizzando i numeri immaginari.  
 
Vettore H  e vettore B  
H è il simbolo tipico che si dà in fisica al campo magnetico. Poiché ha una forza e una direzione è un vettore, e 
rappresenta la forza del campo magnetico. Ci sono due simboli attribuiti al campo magnetico, H e B, nello spazio 
vuoto H e B sono identici.  
 
Tesla (unità) 
Unità di misura della forza di un campo magnetico nel Sistema Internazionale delle Unità, che prende il nome 
dal famoso scienziato Nikola Tesla. Un tesla (o T) è uguale a 1 newton per ampere al secondo.   
 
Tesla, Nikola (10 July 1856 – 7 January 1943) 
Fu un ingegnere elettrico e un fisico che contribuì ad approfondire la conoscenza dell'elettricità e del 
magnetismo tra il 19° e il 20° secolo. Sviluppò  la spirale di Tesla, utilizzata per condurre esperimenti sui fulmini, 
la fluorescenza, i raggi X, e la trasmissione elettrica senza fili. Nel 1960, l'unità di misura per la densità di flusso 
magnetico fu nominata Tesla in suo onore. (Vedi anche: Tesla, Vettori H e B.)  
 
 
