
 
 
Podcast 7/10 
 
"Wheeeere's Alvar?"  
Trasmissione tutta dedicata alla ricerca di Hanso.  
Viene il dubbio che ci sia un effettivo coinvolgimento di Mr.Hanso 
o della sua fondazione con i luoghi e le organizzazionifrequentati 
dai Losties 
 
 
Uno stralcio: 
Dj: ...Bradley, dov'è Alvar? 
Bradley: Sono sicuro di averlo visto da Mr. Cluck's (posto di 
lavoro di Hurley), stava mangiando un menu famiglia, ma era da 
solo. 
 

 
 Randy Nation 
è il manager d'azienda di Mr. Cluck (dove hanno 
lavorato sia Hurley che Locke)  
 
 
Dj: Andrew, dov'è Alvar?  
Nikolai: [accento russo] Ciao DJ Dan, viaggio 
molto frequentemente e spesso nella sala VIP della 

Oceanic Air, ho visto un vecchio gentiluomo europeo, che 
corrisponde perfettamente alla descrizione di Hanso, bere un 
drink. 
 
  

 
Insomma arrivano tante segnalazioni e Mr. Hanso è stato visto in 
tutte le località che sono connesse ai nostri Losties, addirittura 
qualcuno pensa che fosse sul Volo 815. 
 
 
 

 
Tutto questo sembra essere una ennesima conferma del coinvolgimento di Hanso in tutta la storia di 
Lost! Anche se ad oggi sappiamo che gli autori sostengono che tutto sia dovuto a una serie infinita 
di coincidenze! 
 
 
 
 
 
Seguendo Mittelwerk il presidente della Hanso, Rachel arriva anche 
a San Remo in  Italia   
e va al locale Ospedale che riceve donazioni dalla Hanso. 
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5 luglio 2006 
 
Rachel, dopo avere parlato con una infermiera dell'ospedale di 
Sanremo e aver saputo che Mittelwerk si è sottoposto a stranissimi 
trattamenti, ipotizza che deve avere un qualcosa di sbagliato nel 
suo sangue (come accaduto ad Alvar), oppure si sta preparando per 
qualche epidemia infernale o per andare in qualche luogo che 
necessita di tali precauzioni. 
 
Rachel trova anche dei documenti che riguardano Mr. Hanso che, da 
alcuni esami del sangue, risultava essere gravemente malato e a 
rischio di un attacco cardiaco. Forse questo spiegherebbe il suo 
continuo  girovagare da un ospedale all'altro nelle varie città in 
cui è apparso pubblicamente prima della sua scomparsa 
 

 
6 Luglio 2006 
 
Rachel ha scoperto che Mittlewerk si è 
imbarcato su una nave la Helgus 
Antonius piena di containers con il 
marchio della Hanso Foundation. 
La nave è partita per una destinazione 
ignota. 
 

 
 
 
7 Luglio 2004 
 
Il dottor Mittelwerk fa da testimonial  
alla Hanso Foundation, e viene mandato in onda un 
breve messaggio pubblicitario. 
 
 
Mittelwerk Hanso Commercial 7/12/06 
 
http://it.youtube.com/watch?v=ixJ9tMllSqk 
 
 
 
Ecco cosa dice: 
“Un dibattito vivace è la pietra angolare della nostra filosofia 
alla Hanso Foundation. 
Ci stiamo avvicinando ad un domani migliore, e questo significa 
ascoltare le persone che ci criticano, anche quelle che vorrebbero 
lanciare accuse infondate nel vuoto. 
Noi siamo fiduciosi nella nostra missione. Ed è per questo che ti 
invitiamo a parlare di noi, discutere le nostre conquiste e il 
continuo progresso” 
Siamo qui per te. Grazie e namaste. 
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Darla l’amante di Hugh McIntyre chiede a Rachel un appuntamento 
 

Darla (alias GidgetGirl)  
si mette in contatto telefonicamente 
con Rachel e  le dice:  
"ho un pacchetto per te...ti invierò 
una mail per stabilire il luogo 
dell'appuntamento, sarà in codice, ma 
sei in gamba, non dovrebbe essere un 
problema, vedrai mi riconoscerai, 
nessuna telecamera, tu sei imprudente 
Rachel, e l'imprudenza mi farà 
uccidere" 
 

 
Rachel si reca nel luogo dell'incontro con GidgetGirl, (non ha 
mantenuto la promessa e ha portato con se una telecamera) però 
attende invano l'arrivo di Gidget, per poi scoprire che sia lei 
che Hugh McIntyre sono morti in un "incidente" stradale. 
 
Rachel è convinta che non si sia trattato di un vero incidente, ma 
ancora una volta crede che sia stato un omicidio provocato dalla 
Hanso. 
Lei racconta tutto in un video, piange e si dispera e poi viene 
interrotta bruscamente. 
 
 
18 luglio 2006 
 
Nuovo video in rete 
Rachel Blake - Video 9 (Lost Experience) 
 
http://www.youtube.com/watch?v=qob9AUinx3w 
 
http://www.youtube.com/watch?v=XQ03mZDFyOE 
 
Un uomo (the man in black) fa irruzione nella stanza di Rachel e 
la rapisce. Dice di avere paura di Mittelwerk e dei suoi uomini è 
pronto a fornirle ogni tipo di spiegazione e sembra che lui 
conosca la vera identità di Rachel. 
 
Quest'uomo ha fatto parte della Hanso Foundation si chiama Malick 
e sostiene di avere lavorato per Mittelwerk cancellando "conti 
bancari, e-mail, numeri di telefono...persone..." ma ora è pronto 
ad aiutare Rachel perché "LUI lo vuole". 
 
Fornisce così a Rachel l'indirizzo dell'appartamento di Darla e 
McIntyre a le consegna le chiavi e la saluta dicendole: “Buona 
fortuna, Rachel. Sto andando all'inferno. Solo per assicurarmi che 
Mittelwerk sia la sotto per farmi compagnia”. 
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Rachel che non si spaventa mai di nulla va nell’appartamento di 
Darla e trova:  

. un biglietto per lo Sri Lanka,  

. documenti sullo Spider Protocol  

. un videotape di Darla la quale sospetta 
che Mittelwerk stia facendo "qualcosa di 
grande e terribile in Sri Lanka"  
. lo schema di una nave la Helgus Antonius, 
che è una vera e propria nave-ospedale, con 
alcuni reparti marchiati con la scritta 
"QUARANTENA" 

 
 
 
 
 
Spider Protocol 
 
è un progetto di cui Mittelwerk talvolta 
parla ma è comunque qualcosa di 
misterioso e non si riesce a capire di 
che cosa si tratti. 
 
 
 
 
 
Ecco il testo di questo documento: 
 
"Dopo un attento scrutinio dei diagrammi del censimento, dei dati 
geologici, delle indagini sulle usanze e delle ricerche 
geografiche preparati da voi stessi e dagli esperti del CCS, il 
gruppo centrale ha concluso, purtroppo che i siti ALFA, BETA e 
DELTA sono inutilizzabili per portare a termine lo “spider 
protocol” anche tenendo conto della raccomandata RICALIBRAZIONE 
PARAMETRICA.  
Malgrado la mia iniziale e attuale reticenza, sembra che il fato 
abbia giocato i suoi assi. 
Non abbiamo altra scelta se non tornare indietro all'originario 
target: l'isola. 
Sebbene la HF non abbia utilizzato il sito per molto tempo, le sue 
proprietà uniche la rendono più che adeguata per i nostri scopi in 
questo particolare momento. 
Namaste. 
 
T. Mittelwerk" 
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Sri Lanka  
 
Rachel che non si arrende mai,sale sulla nave  “Helgus Antonius” 
come clandestina e riprende di nascosto una lezione formativa 
tenuta da Thomas Mittelwerk in persona ad alcuni scienziati della 
sua organizzazione.  
Thomas Mittelwerk mostra a sua volta un video “filmato orientativo 
del 1975” in cui è lo stesso Alvar Hanso, di cui vediamo 
finalmente il volto, ad istruire gli scienziati che fanno parte 
del progetto “Dharma”. 
 
 
 
Lo SRI LANKA VIDEO è finalmente completato! 
http://www.youtube.com/watch?v=RijErmNZS8Y 
 
Si scopre finalmente come è nata e che cosa è la Dharma, ed ecco 
qua solo un piccolo stralcio, quello relativo al significato dei 
numeri: 
 
“Commissionata sotto la massima segretezza dal Consiglio di 
sicurezza dell'ONU, l'equazione è l'invenzione del matematico 
italiano Enzo Valenzetti. Predice l'esatto numero di anni e mesi 
prima che l'umanità si estingua a causa di una bomba nucleare, di 
armi chimiche o biologiche, oppure armi convenzionali, pandemie, 
sovrappopolazione.  
I suoi risultati sono agghiaccianti, e bisogna porvi molta 
attenzione. 
Valenzetti ci ha fornito i parametri 
che rappresentano il nucleo 
ambientale ed i fattori umani nella 
sua equazione: 
 

4 8 15 16 23 42 
 
Solo manipolando l'ambiente, tramite 
la ricerca di soluzioni scientifiche 
a tutti i nostri problemi, noi 
possiamo cambiare questi valori e 
dare all'umanità un'altra chance per 
sopravvivere. 
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