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Lost Timeline 

Legenda

YYxZZ: Lost tv series
TS#x: Time Shift
TLE: The Lost Experience ARG
FIND815: The Find815 ARG (non canon)
PROJECT: The Project ARG (non canon)
LMP#xy: Lost Missing Pieces (mobisodes)
PC: Post Crash flight 815
PC2: Post Crash flight 316
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Lost Timeline 

Cronologia

Prima del 900
???: 

• Viene costruita la statua con quattro dita.
• Vengono costruiti il Tempio e il sotterraneo dello Smoke Monster.
• TS#14: Locke rimane chiuso nella stanza della ruota, il pozzo non è stato ancora costruito; 

sblocca  la  ruota  seguendo  le  parole  di  Christian  e  viene  teletrasportato  in  Tunisia. 
(5x05/5x08)

• TS#14: Sawyer, Jin Juliet e Miles vedono la statua. (5x08)
• TS#14: Charlotte, ormai morta, scompare durante il time shift. (5x08)

29 Agosto 1632: 
• Nasce il filosofo John Locke.

1815:
• Esplode il vulcano Tambora sull'isola Sumbawa. 

22 Marzo 1845:
• La Black Rock salpa da Portsmouth, Inghilterra, per una missione commerciale nel regno 

del Siam e scompare misteriosamente. (4x05)

1852:
• Il diario di bordo della Black Rock viene ritrovato tra il bottino dei pirati  sull'Ile Sainte 

Marie, al largo del Madagascar.

1881: 
• La Black Rock, un galeone adibito  a trasporto schiavi,  scompare dopo un’operazione di 

estrazione mineraria (oro), nel sud dell’Oceano Indiano. (TLE)

1882: 
• Magnus Hanso vende la New World Sea Traders alla British East  Ocean Trader  Group. 

(TLE)

1883:
• Esplode il vulcano Krakatoa.

1894: 
• Nasce Alvar Hanso. (TLE)
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1900 - 1950
21 Settembre 1900: 

• Nasce Joop. (TLE)

Tardi anni ‘20: 
• Nasce Enzo Valenzetti in Sardegna (TLE)

2 Luglio 1937:
• Amelia Earhart e Fred Noonan scompaiono mentre sorvolano il pacifico.

1938: 
• Nasce M. David Benson, fondatore della Apollo Candy Company. (TLE)

1940 – 1950:
• Adamo ed Eva arrivano sull'isola secondo le stime di Jack. (1x06)
• Alvar Hanso è un commerciante d’armi durante la Seconda Guerra Mondiale. (TLE)

15 Ottobre 1940: 
• Nasce Emily Annabeth Locke. 

Dicembre 1941: 
• Nils Christen Benson, padre di M. David, viene arruolato nella Marina americana; muore nel 

1944 a Omaha. (TLE)

28 Ottobre 1943: 
• Esperimento Filadelfia.

1943(?)-1945(?):
• Enzo Valenzetti riceve il dottorato al Fibonacci State Institute of Advance Sciences all’età di 

16 anni. (TLE)

1947 - 1948: 
• Nasce Bernard Nadler. (2x19)

1949: 
• Alvar Hanso lavora come commerciante d’armi per la NATO per decadi. (TLE)
• Nasce Isaac di Uluru. (2x19)

50's
Anni ‘50:

• La Hanso Group compra  la  East  Ocean Trade Group e la  rinomina Allied  Copenhagen 
Marine Merchants. (TLE)
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1950 – 1054:
• Nasce Rose Henderson.

1952:  
• Nasce la Global Welfare Consortium a Geneva, in Svizzera. (TLE)

Ottobre 1954:
• TS#4: I  losties vengono attaccati  da una pioggia di frecce infuocate;  Sawyer e Juliet  si 

rifugiano nella giungla ma tre Hostiles li catturano e minacciano di ucciderli, prima di essere 
salvati da Locke. (5x02)

• TS#4: Daniel, Charlotte e Miles arrivano al torrente dove vengono catturati dagli Hostiles e 
condotti al campo di Richard, che rivela loro come alcuni soldati americani abbiano portato 
sull'isola  una  bomba  all'idrogeno,  ora  danneggiata;  Daniel  si  propone  di  disinnescarla. 
(5x02)

• TS#4: Sawyer, Juliet e Locke si fanno condurre dai due Hostiles catturati (di cui uno dei due 
si scopre essere Charles Widmore) fino al campo di Richard; Locke gli mostra la bussola e 
gli  spiega la  sua storia  (indirizzandolo anche a seguire la sua nascita  e vita  per poterlo 
selezionare  come loro futuro leader);  Richard  non fa  in  tempo a rispondergli  prima del 
successivo time shift. (5x03)

30 Maggio 1956:
• Nasce John Locke. (4x11)
• Alpert viene visto dalla nonna di Locke e da un'infermiera in ospedale. (4x11)

1959: 
• Peter Thompson nasce a Terre Haute, in Indiana. (TLE)

60's
Anni ‘60: 

• Enzo Valenzetti  è il  primo a dimostrare l’ultimo Teorema di Fermat, ma ne distrugge la 
documentazione. (TLE)

• Karen DeGroot prende il suo dottorato in Psicologia all’Università del Michigan. (TLE)
• DJ Dan Lapinsky cresce a Terre Haute, Indiana o Macon, Alabama. (TLE)
• Nasce Benjamin Linus.

1961:
• Nasce Mikhail Bakunin
• Alpert sottopone Locke ad un test che sembra non passare; per Richard, egli non è ancora 

pronto. (4x11)

1962: 
• M. David Benson fonda la Apollo Candy Company a San Francisco. (TLE)
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16 Ottobre 1962: 
• Inizia la crisi missilistica cubana. Nello Sri Lanka Video, Alvar Hanso sottolinea il fatto che 

il 1962 è stato l’anno in cui le Nazioni Unite hanno deciso di investigare su una formula 
matematica in grado di predire la fine del mondo. (TLE)

28 Ottobre 1962: 
• Termina la crisi missilistica cubana.

1963: 
• Dopo la  crisi  missilistica cubana,  le Nazioni  Unite  assumono Valenzetti  per applicare le 

leggi di probabilità statistica per predire il futuro dell’umanità. Enzo Valenzetti presenta la 
sua equazione. (TLE)

1964: 
• La Hanso Foundation prende vita. (TLE)
• M. David Benson vende le prime confezioni di Apollo Candy Bar. (TLE)

1967: 
• Alvar Hanso parla alle Nazioni Unite. (TLE)
• Nasce Jack Shepard.
• Nasce Libby.

1968: 
• Nasce Sayid Jarrah. (2x14)
• Nasce Eko Tunde.

1969: 
• Viene prodotto il primo U-matic.
• Nasce James Ford. (3x04)

70's
1970: 

• Esce il singolo “Make Your Own Kind of Music”.
• Parte la Dharma Initiative. (2x03)
• Precedentemente:

• TS#13: Locke e gli altri,  non essendo l'Orchid ancora costruita, cercano il pozzo per 
raggiungere la ruota, seguendo il consiglio di Charlotte. (5x05)

Anni ‘70: 
• Karen DeGroot lascia il Michigan per andare in un’isola del sud Pacifico, in particolare in 

un posto chiamato “The Flame”. (TLE)
• Alvar Hanso acquista la Apollo Candy Company, salvandola dalla bancarotta. (TLE)
• Viene costruita la stazione Swan.
• Ben e il padre arrivano sull'isola; Ben incontra Richard Alpert. (3x21)
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1972:
• Viene  offerto  a  Locke  da  parte  della  Mittelos  Bioscience  di  partecipare  ad  un  camp 

scientifico a Portland, ma egli rifiuta. (4x11)

1974:
• Nasce Jin-Soon Kwon; la madre è una prostituta, il padre si presume sia il pescatore che lo 

ha cresciuto. (3x18)
• TS#14: Sawyer, Juliet, Jin e Miles salvano Amy; Saywer parla con Alpert per mantenere la 

tregua ed entrano a far parte della Dharma Initiative. (5x08)

1975: 
• Nasce Ana-Lucia Cortez.
• Viene registrato lo Sri Lanka Video. (TLE)

1976: 
• Nasce Charlie Pace.
• Ultima volta che si sono visti gli scienziati della Dharma. (TLE)

1977: 
• Il padre di Sawyer uccide la madre e poi si suicida davanti ai suoi occhi; Sawyer scrive la 

lettera. (1x08)
• Viene prodotto l’Apple II presente nello Swan (costruito nello stesso anno). (5x13)
• Nasce Hugo “Hurley” Reyes. (3x10)
• Nasce Miles Straume. (5x13)
• TS#14:  Juliet  fa nascere  il  figlio  di  Amy; Sawyer è  capo della  sicurezza alle  Barracks. 

(5x08) 

1977 (1 PC2):
• Jack, Kate e Hurley, dopo essere stati “prelevati” dal volo 316, vengono trovati da Jin e 

portati da Sawyer. (5x06/5x08)
• Sawyer nasconde Jack, Kate e Hurley tra le nuove reclute della Dharma. (5x09)
• Sayid viene trovato nella giungla da Radzinsky e, scambiato per un Hostile, incarcerato; qui, 

un giovane Ben gli porta un sandwich. (5x09)

1977 (2 PC2):
• Sayid viene portato da Oldham cui, sotto l'effetto di una droga, rivela da dove arriva e la sua 

conoscenza delle stazioni Dharma. (5x10)
• Il giovane Ben aiuta Sayid a fuggire; Sayid, una volta libero nella giungla, gli spara. (5x10)

1977 (3 PC2):
• Sawyer e Kate portano Ben da Richard per farlo curare; Richard lo conduce nel Tempio, 

annunciando che l'esperienza lo cambierà e gli cancellerà la memoria degli ultimi eventi. 
(5x11)

• Hurley e Miles parlano con Chang dell'uomo trovato morto vicino la stazione Swan. (5x13)
• Faraday torna col sottomarino. (5x13)
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• Phil scopre che Sawyer e Kate hanno portato Ben dagli Others. (5x13)

1977 (4 PC2):
• Daniel incontra Chang alla Orchid. (5x01/5x14)
• Jack e Kate decidono di accompagnare Daniel dalla madre mentre gli altri Losties votano 

per iniziare una nuova vita sulla spiaggia. (5x14)
• Radzinsky cattura Sawyer e Juliet. (5x14)
• Eloise spara a Daniel. (5x14)

Febbraio - Marzo 1977:
• Sam Austen torna dalla guerra; sua moglie Diana è incinta per la sua relazione con Wayne 

Jenssen (2x09)

Maggio - Giugno 1977:
• Nasce Kate Austen. (2x09)

Luglio 1978:
• Pierre Chang registra il video in cui dimostra di conoscere alcuni fatti del futuro ed implora 

la rinascita della Dharma Initiative. (PROJECT)

2 Luglio 1979:
• Nasce Charlotte Lewis. (4x02)

80's
1980: 

• Copyright dei filmati Orientation dello Swan e della Pearl. (2x03)

Ottobre 1981:
• Nasce Boone Carlyle. (1x10/1x13/1x21)

27 Ottobre 1981:
• Nasce Claire Littleton. (1x18/3x12)

7 Dicembre 1981:
• H.G. Delegation inspection (come segnato sulla Blast Door Map) (2x17)

1982: 
• I genitori di Kate si separano.
• Nasce Rachel Blake. (TLE)

1983:
• Nasce Shannon Rutherford. (1x10/2x06)

28 Ottobre 1984:
• Suspected shutdown date. (2x17)
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25 Dicembre 1984: 
• Liam riceve per Natale un Voltron, Charlie un pianoforte. (2x12)

1985: 
• Prima commercializzazione della stampante presente nella Pearl.
• Incidente AH/MDG. (2x17)
• Mikail Bakunin viene reclutato dagli Others. (3x11)

24 Maggio 1986: 
• Houston. Jacob Vanderfield condannato a 4 anni per corruzione. Peter Thompson è il suo 

avvocato. (TLE)
• Lawrence Peck condannato a 8 anni per aggiotaggio e a 2 anni per falsa testimonianza e 

ostruzione alla giustizia. Peter Thompson è il suo avvocato. (TLE)
• Lawrence Peck viene rilasciato dopo 18 mesi,  Jacob Vanderfield  viene rilasciato dopo 6 

mesi. (TLE)

1987: 
• I fondi della Hanso per il progetto Dharma vengono interrotti (secondo Hugh McIntyre al 

Jimmy Kimmel Show). (TLE)
• David Reyes abbandona la sua famiglia. (3x10)

1988: 
• Teresa, la tata di Boone, cade dalle scale e si rompe la schiena. (1x19)
• Leonard  Simms  e  Sam  Toomey  intercettano  la  trasmissione  con  i  numeri  durante  una 

missione navale in Sud Pacifico. (1x18)
• A 19 anni James Ford assume il nome di Frank Sawyer e diventa un truffatore per pagare 

6000 dollari di debito. (1x08)

10 Marzo 1988: 
• "Doubleblind Data" memo dal Dottor Hackett al Dr. Kin riguardo al Project Sumo. (TLE)

18 Novembre 1988:
• TS#7: Locke e gli  altri  trovano i  resti  del naufragio del team della  Rousseau; i francesi 

trovano Jin alla deriva e lo portano con loro sull'isola. (5x04) 
• TS#7:  Lo  Smoke  Monster  cattura  Montand  e  lo  porta  con  sé  nel  sottosuolo,  gli  altri 

compagni lo seguono per salvarlo tranne la Rousseau, frenata da Jin. (5x05) 

1989:
• Desmond e Ruth si fidanzano. (3x17)

15 Agosto 1989: 
• Kate e Tom Brennan sotterrano la capsula del tempo. (2x22)

3 – 17 Gennaio 1989:
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• TS#8: Jin vede la Rousseau uccidere Robert, a suo dire impazzito dopo avere inseguito lo 
Smoke Monster. (5x05)

• Successivamente:
• TS#9, TS#10, TS#11: Jin si ricongiunge con gli altri e insieme si avviano verso l'Orchid, 

tranne Daniel che rimane con Charlotte visibilmente malata dopo aver perso sangue dal 
naso. (5x05)

17 – 27 Gennaio 1989:
• Nasce Alexandra Rousseau.
• Ben e Ethan rapiscono Alex e la portano al campo degli Others. (5x12)

90's
Gennaio – Marzo 1991: 

• Sayid combatte nella Guerra del Golfo con la Guardia Repubblicana, Kelvin Inman e Sam 
Austen con l’esercito americano; tutti e tre si incontrano alla fine della guerra. (2x14)

1992: 
• La madre di Boone e il padre di Shannon si sposano. (1x13)
• THF viene estromessa dal Congo. (TLE)
• Prima commercializzazione dello scanner ad ultrasuoni usato da Ethan su Claire.

19 Dicembre 1992, ore 16:
• La Purga. (4x11)

Maggio 1992: 
• Emily Locke è internata al Santa Rosa Mental Health Institute. (1x19)

1993:
• Mikhail Bakunin arriva sull’isola. (3x11)
• Charles Widmore viene cacciato dall'isola. (5x12)

1994: 
• Peter Thompson difende la Williamsburg Tobacco Co. contro un’azione congiunta in favore 

di vittime di cancro. (TLE)
• Daniel si laurea ad Oxford; la madre gli regala il diario su cui annoterà tutte le sue teorie sul 

tempo. (5x14)
• Widmore inizia a finanziare le ricerche di Daniel. (5x14)

24 Agosto 1994: 
• Nasce Walt Lloyd. (1x06)

1995:
• Desmond ha la chiamata vocazionale e lascia Ruth per prendere i voti monacali; dopo meno 

di un anno viene allontanato dal monastero e incontra Penelope. (3x17)

12/41



Lost Timeline 

1995 - 1996: 
• Locke incontra i suoi genitori e il padre lo imbroglia per farsi donare un rene; frequenta un 

corso per il controllo della rabbia e qui incontra una donna di nome Helen; nel frattempo 
lavora come ispettore di immobili e uno dei suoi clienti è Nadia. (1x19/2x03/2x17)

1996:
• Locke e Helen  rompono il  loro  rapporto  a  causa dell’ossessione di  Locke per  il  padre. 

(2x17)
• Michael viene investito da una macchina. (1x14)
• Desmond scatta la foto con Penelope. (3x08)
• Il modello di crescita della popolazione viene applicato nelle nazioni africane. (TLE)
• Susan Lloyd si trasferisce ad Amsterdam con Walt, lasciando Michael. (2x02)
• Charles Widmore vince ad un asta di Southfield il diario di bordo della Black Rock. (3x05)
• Desmond fa visita a Daniel Faraday al Queen's College Oxford e a Penny al suo nuovo 

indirizzo. (3x05)

1996 - 1997:
• Locke si aggrega per sei mesi ad una comunità hippy. (3x03)

1997: 
• Sayid si innamora di Nadia e l’aiuta a scappare; successivamente, lascia l’Iraq. (1x09)

1998: 
• Peter Thompson difende la Globoco Oil dall’accusa di aver disperso rifiuti  cancerogeni. 

(TLE)

1999: 
• Il nonno di Hurley viene operato al cuore: gli viene innestato un pacemaker. (2x04)

4 Aprile 1999: 
• Desmond esce di prigione. (2x23)

2000
2000: 

• Muore David, il marito di Libby. (2x23)
• Jin e Sun si sposano. (3x18)
• Sam Toomey si uccide. (2x18)
• Locke è costretto sulla sedia a rotelle dopo che il padre lo ha spinto giù da una finestra 

dell’ottavo piano a Tustin. (3x13)

8 Aprile 2000: 
• System failure. (2x17)
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14 Giugno 2000: 
• Alvar Hanso è a Londra. (TLE)

11 Novembre 2000: 
• Alvar Hanso è a Copenhagen. (TLE)

2000 – 2002:
• Claire ha un incidente automobilistico; la madre entra in coma. (3x12)

2000 - 2003: 
• Locke  smette  di  lavorare  come ispettore  di  case  e  comincia  a  lavorare  alla  fabbrica  di 

scatole. (1x04)

2001
2001: 

• Kate uccide suo padre Wayne e lo sceriffo Mars viene assegnato al caso. (2x09)
• Desmond incontra Libby ad un coffee shop che gli offre la barca del marito deceduto per la 

sua corsa intorno al mondo; allenandosi allo stadio, incontra Penelope e Jack; colpito da 
tempesta durante il viaggio, naufraga sull’isola. (2x01/2x23)

• Sarah ha un incidente stradale nel quale uccide Adam Rutherford; operata da Jack, riacquista 
l’uso delle gambe. (2x01/2x06)

• Peter Thompson lavora nel sud della Georgia a un caso per una centrale atomica; gli viene 
diagnosticato il cancro e incontra Alvar Hanso. (TLE)

• Viene costruita la Helgus Antonius. (TLE)
• Nasce Megan, la figlia di Liam Pace. (2x12)
• Sawyer mette incinta Cassidy prima che lui la lasci portandosi via tutti i soldi della truffa. 

(2x13/3x04)
• Juliet aiuta la sorella Rachel a concepire un bambino. (3x07)

1 Gennaio 2001: 
• Alvar Hanso è a Copenhagen. (TLE)

23 Febbraio 2001: 
• Alvar Hanso è a Parigi. (TLE)

Giugno 2001:
• Sabine resta incinta. (3x16)

12 Luglio 2001: 
• Alvar Hanso in Geneva. (TLE)

16 Agosto 2001: 
• System Failure. (2x17)
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5 Settembre 2001:
• Juliet arriva sull’isola; narcotizzata da Ethan e Alpert, si risveglia solo all’arrivo all’interno 

di un sottomarino. (3x16)

18 Settembre 2001: 
• Alvar Hanso è a Roma. (TLE)

28 Ottobre 2001: 
• L’aurora boreale impazzisce. (TLE)

31 Dicembre 2001:
• Alvar Hanso fa la sua ultima apparizione pubblica a Madrid, prima del suo sequestro ad 

opera di Mittelwerk. (TLE)

Fine 2001: 
• I Driveshaft si separano. (2x12)
• Successivamente

• TS#1: Daniel torna sull'isola con il gommone dopo l'esplosione della nave di Keamy. 
(5x01) 

• TS#1: Locke vede cadere il beechcraft ed Ethan gli spara ad una gamba. (5x01)
• TS#3: Daniel bussa alla porta posteriore dello Swan e dice a Desmond che è speciale, 

che può infrangere le regole dei viaggi temporali e che deve andare a trovare sua madre 
ad Oxford. (5x01)

2002
2002: 

• Kate incontra Tom e dissotterrano la capsula del tempo;  incontra Cassidy che la aiuta  a 
parlare  con  la  madre;  su  consiglio  di  Kate,  Cassidy  prende  la  decisione  di  denunciare 
Sawyer che l'aveva truffata; fa visita alla madre in ospedale e successivamente Tom viene 
ucciso mentre scappano in macchina. (1x22/3x15)

• Sawyer  passa  l’anno  in  prigione;  grazie  ad  un  accordo,  gli  vengono graziati  i  sei  anni 
rimanenti; Cassidy lo va a trovare. (3x04)

• Muore la moglie di Ray Mullen. (1x03)
• Charlie  incontra  Lucy  Heatherton;  prova  a  diventare  rispettabile  ma  non  riesce  a 

disintossicarsi. (1x15)
• Kate, sotto il falso nome di Monica, sposa l'agente di polizia Kevin Callis; lo lascerà poco 

dopo. (3x06)

Marzo 2002:
• Sabine muore; Juliet chiede a Ben di lasciarla andare ma lui le promette che farà curare il 

cancro della sorella da Jacob. (3x16)
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2003
2003: 

• Jin visita il segretario coreano per l’ambiente e regala il suo cane a Sun. (1x17)
• Hurley viene dimesso dal SRMHI; vince alla lotteria usando i numero di Leonard. (1x18)
• Jack si sposa con Sarah; Christian gli regala l'orologio che il padre aveva dato a lui il giorno 

delle sue nozze. (1x20/LMP#01)
• Kate tenta di rifarsi una vita sposandosi con il poliziotto Kevin Callis, ma lo deve lasciare 

per  non  essere  rintracciata;  rapina  una  banca  del  New  Mexico  per  riappropriarsi 
dell’aeroplano di Tom. (1x12/3x06)

6 Gennaio 2003: 
• System Failure. (2x17)

28 Ottobre 2003: 
• Didascalia sotto la foto di Alvar sul sito della THF, stessa foto dell’Orientation film dello 

Swan. (TLE)

2004
2004: 

• Locke intraprende una relazione telefonica con una certa Helen; nel frattempo prepara il suo 
walkabout. (1x04)

• Jack  e  Sarah  divorziano;  lui  va  in  Thailandia  dove  incontra  Achara  che  gli  disegna  il 
tatuaggio. (3x09)

• Kelvin inizia a riparare la barca di Desmond. (2x23)

Febbraio - Aprile 2004:
• Claire  resta incinta,  visita  un veggente che rifiuta  di leggerle la mano, viene lasciata  da 

Thomas, torna dal veggente. (1x10)

20 Maggio 2004 – 19 Giugno 2006: 
• Tre telecamere di sorveglianza filmano Alvar nel parcheggio, nella scrivania dello studio e 

nella sala di attesa del suo ufficio a Copenhagen. (TLE)

Giugno 2004:
• Kate si nasconde nella fattoria di Ray Mullen. (1x03)
• Bernard chiede a Rose di sposarlo. (2x19)

Luglio 2004: 
• Jack denuncia suo padre, che perde il lavoro, alla commissione interna dell’ospedale. (1x11)
• Si suppone che il vero Henry Gale arrivi sull’isola. (2x14)

Agosto 2004: 
• Sayid viene ingaggiato dalla CIA. (1x21)
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17 Agosto 2004: 
• Gary Troup è invitato a Sydney da Christine DeVries del Walkabout Publishing. (TLE)

24 Agosto 2004: 
• Gary Troup accetta l’invito di DeVries. (TLE)

Settembre 2004: 
• Sawyer incontra il padre di Jack in un bar di Sidney. (1x16)
• Christian Shepard incontra Ana-Lucia Cortez e le chiede di accompagnarlo a Sidney. (2x20)
• Muore la madre di Walt e Michael va in Australia per riprenderlo. (1x14)
• Sun decide di fuggire. (1x06)
• Hurley va in Australia a parlare con la vedova di Sam Toomey. (1x18)
• Locke non può partecipare al walkabout. (1x04)
• Muore il padre di Jack, che lo va a cercare in Australia. (1x05)

13 Settembre 2004: 
• Catturata una immagine dalla camera di sorveglianza sulla scrivania di Alvar Hanso. (TLE)

16 Settembre 2004: 
• Gary Troup intervistato da Laird Granger. (TLE)

19 Settembre 2004:
• Nikki e Paulo avvelenano Zukerman per rubargli i diamanti. (3x14)
• Boone denuncia il ragazzo di Shannon per abusi. (1x13)
• Sawyer viene arrestato per una rissa da bar. (1x13)

20 Settembre 2004:
• Kate prova a fuggire dalla fattoria ma Ray la convince a restare un'altra notte. (1x03)
• Ben scopre di avere un tumore. (3x05)

21 Settembre 2004: 
• L’amico di Sayid, Essam, si uccide. Sayid, decide di posticipare di un giorno il ritorno a casa 

per seppellire l’amico. (1x21)
• Charlie incontra suo fratello a Sidney. (1x07)
• Kate viene arrestata dallo sceriffo Mars. (1x03)
• Il veggente Richard Malkin convince Claire a prendere il volo 815. (1x10)
• Juliet  mostra  a  Ben  le  sue  radiografie  con  il  tumore;  lo  accusa  di  essere  un  bugiardo 

pensando che ormai la sorella sia morta. (3x16)
• Sawyer uccide Frank Duckett. (3x16)

22 Settembre 2004, 5:23 (ora di Sidney): 
• Michael e Walt litigano in albergo. (1x23)

22 Settembre 2004, 11:50 (ora di Sidney): 
• Jack incontra Ana-Lucia Cortez nel bar dell’aeroporto. (1x23)
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22 Settembre 2004, 14:55 (ora di Sidney): 
• Il volo Oceanic Airlines 815 parte da Sidney. (1x23)

22 Settembre 2004: 
• Juliet organizza la riunione del club del libro dell’isola. (3x01)

22 Settembre 2004, 16:16 (ora dell’isola):
• Desmond immette in ritardo i numeri dopo aver ucciso Kelvin. (2x23)

22 Settembre 2004, 22:55 (ora di Sidney): 
• Cade l’Oceanic Flight 815.

22 Settembre 2004, (1 PC): 
• Christian Shepard compare a Vincent e lo invia a svegliare Jack, perchè ha molto lavoro da 

fare. (LMP#13)
• I losties sentono per la prima volta lo Smoke Monster. (1x01)
• I tailies vengono attaccati dagli Others che rapiscono tre di loro; Mr. Eko ne uccide due e 

smette di parlare. (2x07)
• Juliet parla con Amelia del suo rapporto con Ben e riceve dalla donna una busta; gli Others 

vedono cadere l’aereo; Ben porta Juliet da Mikhail per mostrarle che Rachel è guarita; dagli 
schermi vari telegiornali parlano dell’incidente. (LMP#11/3x01/3x16)

• Nikki incontra per la prima volta Artz e Boone mentre cerca la sua borsa. (3x14)
• Charlie parla con Claire per la prima volta. (3x21)

23 Settembre 2004 (2 PC): 
• Jack, Kate e Charlie incontrano il pilota che viene ucciso dallo Smoke Monster. Recuperano 

la trasmittente dalla cabina dell’aereo e con questa intercettano il messaggio della Rousseau. 
(1x02)

• Sawyer uccide un orso polare. (1x02)
• Eko taglia un ramo per farne un bastone. (2x07)

24 Settembre 2004 (3 PC): 
• Jack uccide lo sceriffo che era stato ferito da Sawyer. (1x03)

25 Settembre 2004 (4 PC): 
• Locke ritrova Vincent. (1x03)

26 Settembre 2004 (5 PC): 
• Donald è la quarta persona ad essere seppellita sulla spiaggia. (2x07)
• Jack vede suo padre. (1x04)
• Locke incontra faccia a faccia lo Smoke Monster. (1x04)
• Vengono cremati i morti all’interno della fusoliera. (1x04)

27 Settembre 2004 (6 PC): 
• Joanna annega. (1x05)
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• Jack scopre le caverne dopo aver seguito suo padre. (1x05)
• Nikki e Paulo incontrano Ethan. (3x14)
• Jack incontra Ethan e i due parlano della gravidanza di Claire. (LMP#10)
• La Vergine Maria appare a Gainesville, Florida

28 Settembre 2004 (7 PC): 
• Jack e Kate scoprono i corpi di Adamo ed Eva nelle caverne. (1x06)
• Artz cerca di convincere Jin e Sun a non seguire Jack alle caverne. (LMP#07)

29 Settembre 2004 (8 PC): 
• Jack rimane intrappolato nelle caverne. (1x07)
• Sayid viene colpito da Locke mentre tentava di triangolare il  messaggio della Rousseau. 

(1x07)
• Sun tenta di seppellire la sua patente di guida americana ma viene interrotta da Michael; lei 

gli rivela il suo piano per lasciare Jin e i due stanno per baciarsi, quando arriva Vincent. 
(LMP#08, data imprecisa)

30 Settembre 2004 (9 PC): 
• Sawyer mostra il contenuto della lettera a Kate. (1x08)

1 Ottobre 2004 (10 PC): 
• Sayid lascia il campo dopo aver torturato Sawyer. (1x08)

3 Ottobre 2004 (12 PC): 
• Sayid, seguendo un cavo che spunta dal mare, viene catturato dalla Rousseau. (1x09)
• Ethan caccia conigli con Locke. (1x09)
• Gli Others attaccano di nuovo i tailies e portano via nove persone. Ana-Lucia ne uccide uno 

e trova la lista delle persone da rapire ed un coltello dell’esercito americano. (2x07)

4 Ottobre 2004 (13 PC): 
• Sayid parla con la Rousseau e riesce a fuggire: sente i bisbigli nella giungla. (1x09)
• Si inaugura il primo Island Open Golf Tournament. (1x09)

6 Ottobre 2004 (15 PC): 
• Claire ha degli incubi in cui crede che il suo bambino venga rapito e che le venga fatta 

un’iniezione. (1x10)
• I tailies trasferiscono il loro campo vicino ad un fiume. (2x07)

7 Ottobre 2004 (16 PC): 
• Hurley ottiene da Sawyer la lista di imbarco e fa un censimento. (1x10)
• Sayid torna alle caverne mentre Hurley  avvisa i losties che Ethan non era sull’aereo. Ethan 

rapisce  Charlie  e  Claire.  Jack e  Kate ritrovano il  primo e lo  salvano dall’impiccagione. 
(1x10/1x11)

• Locke e Boone trovano la hatch. (1x11)

8 Ottobre 2004 (17 PC):
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• Ana-Lucia inizia a scavare la buca. (2x07)

10 Ottobre 2004 (19 PC): 
• Ana-Lucia sospetta che Nathan sia uno degli Others e lo imprigiona in una buca. (2x07)
• Muore Christopher Reeve (3x02)

12 Ottobre 2004 (21 PC): 
• Kate e Sawyer recuperano la valigetta. (1x12)

13 Ottobre 2004 (22 PC): 
• Jack  e  Kate  aprono  la  valigetta  con  la  chiave  appartenuta  allo  sceriffo;  Kate  recupera 

l’aeroplano di Tom, Jack le pistole. (1x12)
• Shannon traduce parte dei fogli della Rousseau trafugati da Sayid. (1x12)

14 Ottobre 2004 (23 PC): 
• Goodwin libera Nathan e lo uccide. (2x07)

15 Ottobre 2004 (24 PC): 
• Kate scopre che Sun parla inglese. (1x13)
• Boone vede Shannon essere uccisa dallo Smoke Monster. (1x13)
• Nikki e Paulo scoprono per primi il beechcraft e la Pearl. (3x14)

17 Ottobre 2004 (26 PC): 
• I tailies arrivano sulla spiaggia. (2x07)

18 Ottobre 2004 (27 PC): 
• Michael inizia a costruire la zattera. (1x14)
• I tailies trovano la Arrow. (2x07)
• Ana-Lucia smaschera Goodwin e lo uccide. (2x07)
• Walt è minacciato da un orso. (1x14)
• Claire scappa dallo Staff con l’aiuto della Rousseau e della figlia, Alex: viene ritrovata da 

Locke e Boone ma ha perso la memoria. (1x15/2x15)

19 Ottobre 2004 (28 PC): 
• Ethan minaccia Charlie per riavere Claire. (1x15)
• I losties organizzano i turni per la notte per proteggere le caverne. (1x15)

20 Ottobre 2004 (29 PC): 
• Scott viene trovato morto sulla spiaggia. (1x15)
• Ethan viene catturato e ucciso da Charlie. (1x15)
• Sawyer sente i bisbigli nella giungla. (1x16)

21 Ottobre 2004 (30 PC): 
• Kate e Sawyer giocano a “I Never”. (1x16)

22 Ottobre 2004 (31 PC): 
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• Sawyer lascia vivere il cinghiale che lo aveva disturbato i giorni precedenti e scopre di avere 
incontrato a Sidney il padre di Jack quando Jack dice la famosa frase “Ecco perchè i Red 
Sox non vinceranno mai le World Series”. (1x16)

23 Ottobre 2004 (32 PC): 
• Walt da fuoco alla zattera. (1x17)

23 Ottobre 2004: 
• Data di scadenza della Apollo Candy Bar mangiata da Kate nello Swan. (2x02)

24 Ottobre 2004 (33 PC): 
• Sun parla in inglese di fronte a tutti  per difendere il marito accusato di aver bruciato la 

zattera. (1x17)
• Paulo recupera il suo bagaglio nel lago dove era la valigetta di Kate. (3x14)

25 Ottobre 2004 (34 PC): 
• Michael inizia a costruire una nuova zattera. (1x17)

26 Ottobre 2004 (35 PC): 
• Hurley scopre i Numeri tra gli appunti della Rousseau e li ruba a Sayid. (1x18)

27 Ottobre 2004 (36 PC): 
• Hurley trova la Rousseau e le parla dei Numeri; lei gli regala una batteria. (1x18)
• Locke regala a Claire per il suo compleanno una culla. (1x18)
• I Red Sox vincono le World Series. (3x02)

30 Ottobre 2004 (39 PC): 
• Locke e Boone tentano di aprire la hatch; Locke inizia a perdere sensibilità nelle gambe. 

(1x19)

31 Ottobre 2004 (40 PC): 
• Locke ha una visione in cui vede cadere un beechcraft. (1x19)

1 Novembre 2004 (41 PC): 
• Locke e Boone trovano il beechcraft; Boone prima di cadere con l’aereo parla alla radio con 

Bernard. (1x19)
• Sayid costruisce degli occhiali per l’ipermetropia di Sawyer. (1x19)
• Mr.Eko ricomincia a parlare dopo 40 giorni di silenzio penitenziale. (2x07)
• Desmond  contempla  il  suicidio  ma  viene  risollevato  dalla  presenza  di  Locke,  che, 

sconfortato, urla e batte sulla hatch: Desmond gli risponde accendendo il faro. (2x23)
• TS#5: Locke convince il gruppo a tornare alla Orchid; vedono la luce fuoriuscire dalla hatch 

e Sawyer vede il travaglio di Claire. (5x04)

2 Novembre 2004 (42 PC): 
• Nasce Aaron. (1x20)
• Muore Boone. (1x20)
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• Locke si confronta con Jack e Shannon riguardo la morte di Boone. (1x21)
• Sayid si fa condurre alla botola. (1x21)
• George W. Bush è rieletto Presidente degli Stati Uniti d’America. (3x02)

3 Novembre 2004 (43 PC): 
• Sayid conduce Jack alla hatch. (1x22)
• Artz avverte Michael dell’arrivo dei monsoni. (1x22)
• Sawyer fa confessare a Kate di essere stata prigioniera dello sceriffo. (1x22)
• Artz confessa a Michael di aver inventato la storia dei monsoni per far partire la zattera il 

prima  possibile;  gli  rivela  anche  di  aver  conosciuto  una  donna  a  Sidney,  che  però  è 
scomparsa subito dopo il loro primo incontro e questo lo ha spinto a partire subito vero Los 
Angeles. (LMP#09)

4 Novembre 2004 (44 PC): 
• La Rousseau si presenta sulla  spiaggia ed avvisa i losties che gli  altri  stanno arrivando. 

(1x23)
• Jack organizza una spedizione per andare alla Black Rock per recuperare la dinamite; Artz 

esplode con la dinamite in mano. (1x23)
• Parte la zattera. (1x23)
• La Rousseau rapisce Aaron che viene però recuperato da Sayid e Charlie. (1x24)
• Locke viene catturato dallo  Smoke Monster e salvato da Jack prima di finire sottoterra. 

(1x25)
• Nonostante le proteste di Hurley, la botola viene fatta esplodere. (1x25)
• Gli Others affondano la zattera, feriscono Sawyer e rapiscono Walt. (1x25)
• Locke, Kate e Jack incontrano Desmond. (2x01)

5 Novembre 2004 (45 PC): 
• I  tailies  catturano  Jin,  Michael  e  Sawyer  salvatisi  dall’affondamento  della  zattera. 

(2x02/2x07)
• Desmond fugge dalla botola mentre Sayid aggiusta il computer danneggiato. (2x03)

6 Novembre 2004 (46 PC): 
• Michael, Sawyer e Jin vengono condotti dai tailies alla Arrow. (2x04)
• Hurley distribuisce i viveri della hatch ai losties. (2x04)

7 Novembre 2004 (47 PC): 
• I tailies si mettono in viaggio per raggiungere i losties. (2x05)
• Eko e Jin incontrano gli Others ma ne vedono solo i piedi (uno di essi possiede un orsetto di 

peluche). (2x05)

8 Novembre 2004 (48 PC): 
• Shannon, seguendo una visione di Walt, viene accidentalmente uccisa da Ana-Lucia. (2x06)
• Cindy scompare. (2x06)
• Eko porta Sawyer allo Swan. (2x08)
• I due gruppi si riuniscono. (2x08)
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• Juliet e Ben accorrono alla Room 23 in seguito all'accensione di un segnale d'allarme; al suo 
interno c'è Walt,  che ha esercitato di nuovo i suoi poteri uccidendo una gran quantità di 
uccelli all'esterno della costruzione. (LMP#06)

9 Novembre 2004 (49 PC): 
• Shannon viene seppellita. (2x09)
• Eko mostra a Locke una parte del filmato Orientation che aveva trovato all’interno della 

Bibbia nella Arrow. (2x09)
• Sawyer e Kate vedono un cavallo. (2x09)
• Paulo entra nella Pearl e nasconde i diamanti nel bagno. (3x14)
• Ben mostra, tramite gli schermi della Pearl, Jack a Juliet e le rivela il piano di rapimento di 

Kate e Sawyer per costringerlo ad operarlo. (3x14)

10 Novembre 2004 (50 PC):
• Michael parla al computer con qualcuno che si presenta come Walt. (2x10)
• Eko e Charlie incontrano il Fumo Nero; Eko trova il cadavere del fratello all’interno del 

beechcraft. (2x10)
• Claire caccia Charlie dalla propria tenda. (2x10)

12 Novembre 2004 (52 PC): 
• Michael parte per trovare Walt; Locke, Jack, Sawyer e Kate lo seguono. (2x11)
• Michael viene catturato dagli Others che bloccano l’avanzata del gruppo di soccorso usando 

Kate come ostaggio. (2x11/2x22)
• Compleanno di Mikhail. (3x11)

13 Novembre 2004 (53 PC): 
• Jack chiede successivamente ad Ana-Lucia quanto tempo ci vorrebbe a costruire un esercito. 

(2x11)

14 Novembre 2004 (54 PC): 
• Charlie prende di notte Aaron e lo porta via; Claire lo schiaffeggia. (2x12)
• Michael e gli Altri arrivano al campo e gli vengono poste delle domande su Walt. (2x22)

15 Novembre 2004 (55 PC): 
• Charlie,  analizzando  i  suoi  sogni,  crede  che  Aaron abbia  bisogno di  un  battesimo  e  lo 

rapisce. (2x12)
• Locke trova la droga nascosta da Charlie e la confisca. (2x12)
• Bea Klugh si presenta da Michael e gli fa delle domande su Walt. (2x22)

16 Novembre 2004 (56 PC): 
• Locke nasconde le statuette piene di droga nell’armeria dello Swan. (2x12)
• Claire parla del battesimo con Eko. (2x12)

17 Novembre 2004 (57 PC): 
• Locke sposta tutte  le armi dallo  Swan; Charlie  lo segue e successivamente rapisce Sun. 

Approfittando della confusione, Sawyer prende le armi. (2x13)
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• Sayid e Hurley ascoltano Moonlight Serenade alla radio. (2x13)

18 Novembre 2004 (58 PC): 
• La Rousseau cattura Henry Gale e lo consegna ai losties, che lo interrogano. (2x14)
• Locke ritarda ad inserire i Numeri nel computer e nel countdown appaiono i geroglifici usati 

dai matematici della Hanso che studiavano l’equazione di Valenzetti. (2x14)

19 Novembre 2004 (59 PC): 
• La Rousseau conduce Claire e Kate allo Staff per trovare una cura per la febbre di Aaron. 

(2x15)

20 Novembre 2004 (60 PC): 
• Compleanno di Rose. (2x16)
• Sun è incinta. (2x16)

21 Novembre 2004 (61 PC): 
• Lockdown dello  Swan.  Ana-Lucia,  Charlie  e  Sayid raggiungono la  mongolfiera  con cui 

sarebbe arrivato Henry Gale ma scoprono il suo vero corpo. (2x17)
• Jack e Kate trovano delle razioni lanciate dal paracadute. (2x17)

22 Novembre 2004 (62 PC): 
• Hurley vede Dave, il suo amico immaginario e bacia Libby. (2x18)
• Sayid e Ana-Lucia torturano Henry Gale. (2x18)
• A Michael vengono concessi tre minuti per parlare con Walt: in cambio dovrà liberare Henry 

Gale e portare dagli Others Jack, Kate, Sawyer e Hurley; successivamente parla con Juliet, 
che gli confida che Walt è speciale e che lei si trova nella sua stessa situazione con la sorella. 
(2x22/LMP#04)

23 Novembre 2004 (63 PC): 
• Bernard tenta di costruire un enorme SOS ma desiste quando Rose gli rivela che l’isola l’ha 

guarita. (2x20)
• Jack e Kate provano a fare uno scambio di prigionieri e ritrovano Michael. (2x19)
• Henry Gale tenta di uccidere Ana-Lucia ma viene fermato da Locke. (2x20)

24 Novembre 2004 (64 PC): 
• Henry Gale confessa a Locke di essere venuto per lui. (2x20)
• Ana-Lucia e Sawyer hanno un rapporto sessuale e lei gli ruba la pistola. (2x20)
• Hurley ha un appuntamento con Libby; dalla tenda di Bernard e Rose prende una bottiglia di 

Cabernet e discute con Neil, che gli confessa di aver messo gli occhi su Libby. (LMP#02)
• Michael uccide Ana-Lucia e Libby e ferisce se stesso, liberando Henry Gale. (2x20)
• Eko ha delle visioni di suo fratello e Ana-Lucia riguardanti il Punto Interrogativo; ne parla 

con Locke e, cercandolo, lo trovano sotto il beechcraft. (2x21)

25 Novembre 2004 (65 PC): 
• Locke e Eko vedono il secondo filmato Orientation. (2x21)
• Eko smette di lavorare alla chiesa per andare nello Swan. (2x22)
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• Vincent conduce Charlie alle statue nascoste da Sawyer e disperde l’eroina nel mare. (2x22)
• Mentre vengono seppellite Ana-Lucia e Libby, Sun avvista una barca: al suo interno c’è 

Desmond che non è riuscito a fuggire dall’isola. (2x22)
• Eko caccia dallo Swan Locke, che ha perso la fiducia nell’inserimento dei numeri (2x23)

26 Novembre 2004 (66 PC): 
• Locke parla a Desmond della Pearl. (2x23)
• Jin, Sun e Sayid partono con la nave di Desmond verso il campo degli Others. (2x23)
• Jack, Kate, Hurley, Sawyer, e Michael si avventurano nella giungla per riprendere Walt. 

(2x23)

27 Novembre 2004 (67 PC): 
• Jin, Sun e Sayid durante il tragitto avvistano la statua con quattro dita. (2x23)
• Jack, Kate, Hurley e Sawyer vengono catturati dagli Others, dopo averne ucciso uno e aver 

scoperto il cimitero di tubi lanciati dalla Pearl. (2x23)
• Locke e Desmond ritornano allo  Swan e,  causando un lockdown,  lasciano Eko fuori  la 

stanza del computer. Eko e Charlie tentano di rientrare con la dinamite ma non vi riescono. 
Allo scadere del countdown, il magnete distrugge lo Swan; Desmond attiva il fail safe e la 
scarica che ne sussegue è percepita in tutta l’isola. (2x23)

• Michael e Walt lasciano l’isola con una barca seguendo la rotta 325. (2x23)
• Hurley viene rimandato al campo; Jack, Kate e Sawyer vengono condotti via dagli Others. 

(2x23)

28 Novembre 2004 (68 PC): 
• Jack viene condotto in un nuovo laboratorio della Dharma, l’Hydra e fa la conoscenza di 

Juliet. (3x01) 
• Kate fa colazione con Ben. (3x01)
• Sawyer viene messo in una gabbia. (3x01)

???: 
• Dalla stazione di monitoraggio tra i ghiacci, due scienziati portoghesi rilevano un’anomalia 

elettromagnetica e informano Penelope Widmore. (2x23)

29 Novembre 2004 (69 PC):
• Henry Gale confessa a Jack di chiamarsi Benjamin Linus e gli promette di farlo tornare a 

casa. (3x02)
• Jin, Sun e Sayid approdano al Pala Ferry; la barca di Desmond viene rubata dagli Others. 

(3x02)
• Sawyer e Kate iniziano i lavori forzati. (3x02)
• Locke si risveglia dopo il fail safe e va a salvare Eko catturato dall’orso. (3x03)
• Desmond si risveglia nudo nella giungla; nell'intervallo intercorso tra lo scoppio della botola 

e il suo risveglio, ha sperimentato una visione della sua vita passata. (3x03/3x08)

30 Novembre 2004 (70 PC):
• Dopo essere stata colpita da Sun, Collen muore. (3x04)
• Desmond mostra poteri di tipo predittivo. (3x04)
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1 Dicembre 2004 (71 PC):
• Ben mostra a Sawyer che in realtà esistono due isole e quella in cui sono reclusi lui, Kate e 

Jack non è la stessa dell’incidente. (3x05)
• Jack vede delle radiografie che mostrano un uomo di circa 40 anni affetto ad un tumore 

spinale. (3x05)

2 Dicembre 2004 (72 PC):
• Eko si  confronta con il  fumo nero apparsogli  sotto  le  sembianze del  fratello  Yemi:  non 

pentendosi delle sue azioni, lo Smoke Monster lo uccide. (3x05)
• Juliet chiede a Jack di uccidere Ben durante l’operazione per rimuovergli il tumore spinale. 

(3x05)
• Locke,  Sayid,  Desmond,  Nikki  e  Paulo,  giunti  alla  Pearl  per  cercare  di  ritrovare  i  tre 

compagni rapiti, vedono in un monitor un uomo con un banda all’occhio destro all’interno 
di un’altra stazione. (3x05)

• Paulo recupera i diamanti che aveva nascosto nel bagno della Pearl. (3x14)
• Mentre seppellisce Eko, Locke legge sul suo bastone la scritta: "Lift Up Your Eyes And 

Look North - John 3:05". (3x06)
• Kate viene mandata a convincere Jack ad operare Ben, sotto minaccia di uccidere Sawyer. 

Jack si  infuria,  ma poi accetta  vedendo in  uno schermo Kate e Sawyer dopo aver  fatto 
l’amore. (3x06)

3 Dicembre 2004 (73 PC):
• Jack inizia ad operare Ben. (3x06)
• Nel frattempo, Pickett, per vendicarsi della morte della moglie Collen, decidere di uccidere 

Sawyer davanti agli occhi di Kate. (3x06)
• Jack, ferisce Ben con il bisturi ad un rene e continuerà ad operarlo solo se potrà parlare via 

radio con Kate, alla quale dà la possibilità e il tempo di fuggire. (3x06)
• Juliet uccide Pickett per far fuggire in barca Kate, Sawyer e Karl. (3x07) 
• Desmond, dopo aver salvato Claire che stava per annegare, rivela a Charlie e Hurley cosa gli 

è accaduto dopo il failsafe. (3x08)
• Locke e Sayid tornano alla spiaggia dopo aver seppellito Eko. (3x08)
• Jack viene interrogato da Isabel. (3x09)

4 Dicembre 2004 (74 PC):
• Rinchiuso nella Skinner Box, Jack incontra Cindy e i bambini rapiti della coda. (3x09)
• Jack impedisce che il consiglio degli Others condanni a morte Juliet. (3x09)
• Gli Others tornano sull’isola dei losties insieme a Jack. (3x09)
• Sawyer lascia andare Karl. (3x09)

5 Dicembre 2004 (75 PC):
• Precedentemente:

• Michael e Walt vengono salvati; Michael racconta al figlio di aver ucciso delle persone e 
Walt inizia ad odiarlo; tenta di suicidarsi in macchina ma si salva e in ospedale ha una 
visione di Libby. (4x08)

• Tom viaggia a New York. (4x08)
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• Dopo la  decisione della  Oceanic Airlines di interrompere le  ricerche del volo 815, Sam 
Thomas, fidanzato di una delle hostess del volo, decide di intraprendere una propria ricerca 
dell'aereo; contattato da un misterioso Maxwell Group, facente capo alle industrie Widmore, 
si imbarca sulla Christiane I, barca alla ricerca della Black Rock, verso l'Indonesia; dopo 
una serie di peripezie, Sam trova la carcassa dell'aereo. (FIND815/4x02)

• Abaddon contatta Naomi per assegnarle una missione da svolgere sull'isola, sicuro che non 
vi siano sopravvissuti del volo 815; Daniel inizia a piangere vedendo le immagini dell'aereo 
nelle  profondità  marine;  Miles  libera  una  casa  dallo  spirito  inquieto  di  un  giovane 
assassinato; Charlotte trova in Tunisia lo scheletro di un orso polare con un collare della 
Dharma; Frank scopre che il cadavere del pilota del volo non è autentico. (4x02)

• Anthony Cooper è coinvolto in un incidente d'auto e portato sull'isola. (3x19)
• Michael  tenta  di  uccidersi  ma non vi  riesce;  incontra  Tom e  viene reclutato  per  andare 

sull'isola sotto il nome di Kevin Johnson. (4x08)
• Walt vive con la nonna. (4x08)
• Michael prova a distruggere la nave dei boaties con una bomba che si rivela essere falsa; 

vede Libby.; parla alla radio con Ben e poi la sabota. (4x08)

6 Dicembre 2004 (76 PC):
• Kate e Sawyer tornano sulla spiaggia. (3x10)
• Hurley scopre il furgoncino. (3x10)
• Kate,  Sayid e Locke incontrano la  Rousseau per andare a salvare Jack; Kate rivela  alla 

Rousseau di aver incontrato la figlia. (3x10)

7 Dicembre 2004 (77 PC):
• Sayid, Kate e Locke scoprono la Flame e parlano con Bakunin; Locke vede il video con 

Marvin Candle e inserisce il codice 77 contro gli Hostiles, facendo esplodere la Flame; Bea 
viene uccisa da Bakunin per evitare di rivelare informazioni importanti. (3x11)

• Sawyer perde a ping-pong contro Hurley e non può rivendicare le sue cose. (3x11)
• Jack gioca  a  scacchi  con Ben,  che  afferma che  un giorno l'altro  potrebbe voler  tornare 

sull'isola. (LMP#03, data imprecisa)

10 Dicembre 2004 (80 PC):
• Mikhail Bakunin muore dopo che Locke lo spinge attraverso il sistema difensivo sonico di 

Othersville. (3x12)
• Desmond cattura un uccello con cui inviare un messaggio di soccorso, come suggerito da 

Claire; le rivela delle visioni su Charlie. (3x12)
• Kate, Sayid, Locke e la Rousseau arrivano a Othersville e vedono Jack giocare a football 

con Tom. (3x12)

11 Dicembre 2004 (81 PC):
• Locke parla con Ben e fa esplodere il sottomarino; incontra il padre tenuto prigioniero dagli 

Others. (3x13)
• La Rousseau rivede sua figlia dopo 16 anni. (3x13)
• Nikki e Paulo vengono morsi dai ragni-medusa e, creduti morto, vengono seppelliti. (3x14)
• Kate e Sayid vengono catturati dagli Others. (3x13)
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12 Dicembre 2004 (82 PC):
• Juliet  e Ben organizzano l’infiltrazione  della  donna tra  i  losties,  compresa la  cura della 

malattia di Claire causata dall’attivazione di un impianto presente nel suo corpo. (3x16)

13 Dicembre 2004 (83 PC):
• Juliet rivela che sull’isola le donne gravide muoiono prima del parto. (3x16)
• Gli Others abbandonano le Barracks lasciando Kate, Juliet, Jack e Sayid; Locke va con loro 

e incontra il padre. (3x15/3x19)
• Hurley convince Sawyer a fare pace con il gruppo. (3x15)
• Kate e Juliet incontrano lo Smoke Monster. (3x15)

14 Dicembre 2004 (84 PC):
• Kate e Juliet respingono lo Smoke Monster azionando la barriera sonica delle recinzioni e 

tornano con Jack e Sayid alla spiaggia. (3x15)
• Claire si ammala. (3x16)
• Juliet cura Claire. (3x16)

15 Dicembre 2004 (85 PC):
• Desmond, Charlie, Jin e Hurley partono per fare un camping, dopo che lo scozzese ha avuto 

un'altra  delle  sue  visioni;  durante  la  notte  sentono  il  rumore  di  un  elicottero  e  vedono 
qualcosa  cadere  in  acqua,  il  gruppo  di  camping  recupera  una  ragazza  paracadutatasi 
dall'elicottero. (3x16/3x17)

• Kate e Sawyer fanno nuovamente sesso. (3x17)
• I “campeggiatori” scoprono l'identità della paracadutista: non è Penny; incontrano Mikhail, 

creduto morto, che li aiuta a curare la ragazza ferita in cambio della libertà. (3x17/3x18)
• Jack e Sawyer giocano a tennistavolo. (3x17)
• Juliet e Sun vanno alla stazione medica dove, con una ecografia, scoprono che il bambino è 

di Jin. (3x18)

16 Dicembre 2004 (86 PC):
• Juliet e Sun lasciano la Staff; Juliet lascia di nascosto per Ben un messaggio riguardante le 

analisi fatte a Sun. (3x18)
• Naomi si sveglia e rivela ad Hurley che il volo 815 è stato ritrovato e non c'erano superstiti. 

(3x18)
• Gli Altri si accampano alle rovine; Ben chiede a Locke di uccidere il padre ma lui si rifiuta. 

(3x19)
• Juliet rivela a Jack la missione assegnatale da Ben e gli confessa che Sun morirà se non 

lascia l'isola entro un mese. (LMP#05)

17 Dicembre 2004 (87 PC):
• Richard Alpert parla a Locke e gli consegna il dossier su Sawyer. (3x19)

18 Dicembre 2004 (88 PC):
• Gli Altri abbandonano le rovine lasciando Locke e Cooper. (3x19)

19 Dicembre 2004 (89 PC):
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• Locke conduce Sawyer dal padre, relegato all'interno della Black Rock, che si scopre essere 
il vero Sawyer; James lo uccide. Locke consegna a James la cassetta registrata da Juliet con 
gli aggiornamenti medici sulle condizioni di Sun. (3x19)

• Naomi parla con Sayid e gli conferma il ritrovamento del volo 815 in fondo al mare; Sayid 
tenta di far funzionare il telefono ma la ricezione è disturbata. (3x19)

• Kate rivela a Jack e Juliet l'arrivo della paracadutista. (3x19)
• Compleanno di Ben. (3x20)
• Locke torna al campo degli Others con il corpo di Antony Cooper e chiede a Ben di vedere 

Jacob; Ben lo conduce dall'uomo misterioso e si svolgono gli strani eventi della capanna. 
(3x20)

• Juliet viene smascherata dalla cassetta che Locke aveva dato a Sawyer, ma Jack rivela che 
hanno un piano per contrastare gli Others. (3x20)

20 Dicembre 2004 (90 PC):
• Ben conduce Locke alla fossa comune in cui hanno seppellito i membri della Dharma; gli 

spara al torace e lo getta in mezzo ai corpi, facendosi rivelare cosa Jacob gli avesse detto. 
(3x20)

• Jack rivela agli altri superstiti il piano architettato con la Rousseau, che contempla l'uso della 
dinamite; lui condurrà tutti alla torre radio mentre Sayid, Bernard e Jin faranno esplodere la 
dinamite nascosta nelle tende non appena arriveranno gli Altri. (3x21)

• Ben, di ritorno al campo degli Others, decide di anticipare l'attacco alla spiaggia. (3x21)
• Desmond rivela a Charlie una nuova visione che coinvolge lo coinvolge in una missione in 

grado di salvare Claire e Aaron, che sarebbero prelevati da un elicottero: deve raggiungere 
una stazione Dharma sotterranea,  lo Specchio, e spegnere un interruttore (tale stazione è 
responsabile dell'impossibilità di comunicare con la terraferma); Desmond lo accompagna, 
ma quando Charlie entra nella stazione Bonnie e Greta lo catturano. (3x21)

• Sayid, Jin e Bernard riescono ad uccidere 7 Others, ma vengono catturati. (3x22)
• Bonnie avvisa Ben dell'arrivo di Charlie; Ben invia Mikhail alla Looking Glass. (3x22)

21 Dicembre 2004 (91 PC):
• Sawyer,  Juliet  e  Hurley tornano sulla  spiaggia  per  salvare  Jin,  Bernard e  Sayid;  Hurley 

recupera il camioncino della Dharma, investe Ryan e libera i tre amici; Sawyer uccide Tom a 
sangue freddo. (3x23)

• Ben intercetta i losties prima della torre radio e dice a Jack che Naomi sta mentendo e che i 
suoi compagni non sono lì per salvarli ma per distruggere ciò che c'è sull'isola; Jack non gli 
crede e lo prende a pugni. (3x23)

• I losties raggiungono la torre radio e disattivano il messaggio della Rousseau. (3x23)
• Nella Looking Glass, Desmond arriva per aiutare Charlie; giunge anche Mikhail che riceve 

ordine da Ben di uccidere tutti; Mikhail spara a Bonnie e Greta ma Desmond lo colpisce con 
una fiocina; Charlie disattiva il meccanismo di disturbo e riceve una trasmissione da Penny, 
che gli rivela di non conoscere Naomi; Mikhail, ancora vivo, fa esplodere l'oblò della stanza 
in cui si trova Charlie; il giovane, per salvare Desmond, si chiude dentro, scrivendosi su una 
mano le informazioni ricevute da Penny; l'acqua riempie la camera e Charlie annega. (3x23)

• Locke parla con Walt (misteriosamente apparso ai bordi della fossa) che gli dice che deve 
ancora impegnarsi per l'isola; tornato dai losties, uccide Naomi in procinto di collegarsi con 
la sua nave e minaccia Jack di uccidere anche lui nel caso in cui usasse il telefono: Jack 
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rischia  e  Locke  non  ha  il  coraggio  di  sparargli;  una  voce  dall'altra  parte  del  telefono 
annuncia a Jack che sono in grado di localizzarli  e che i soccorsi  arriveranno tra breve. 
(3x23)

• Desmond torna con la notizia della morte di Charlie. (4x01)
• Naomi, non ancora morta, si allontana dalla torre radio; raggiunta da Kate, avvisa i boaties 

che va tutto bene e poi muore. (4x01)
• Hurley vede la casa di Jacob. (4x01)
• I losties si dividono in due gruppi: Juliet, Kate e Sayid vanno con Jack verso i soccorritori, 

Sawyer, Claire, Danielle vanno con Locke verso le barracks. (4x01)
• Daniel Faraday, Frank Lapidus, Charlotte Lewis e Miles Straume si paracadutano sull'isola. 

(4x01/4x02)

22 Dicembre 2004 (92 PC):
• Il Team Jack trova Daniel, Miles e Frank; il Team Locke trova Charlotte. (4x02)
• Si scopre che l'obiettivo primario dei quattro è Ben. (4x02)
• Miles, Kate e Sayid vanno in cerca del Team Locke. (4x03)
• Locke non trova più la casa di Jacob e si dirige alle barracks dove tende un agguato ai tre del 

Team Jack, prendendoli in ostaggio. (4x03)
• Daniel  si  fa lanciare  dalla  nave un razzo con dentro un orologio che arriva in ritardo e 

segnando uno  scarto  di  31  minuti  rispetto  all'orologio  sincronizzato  che  aveva  con lui. 
(4x03)

• Sayid  si  fa  consegnare  Charlotte  in  cambio  di  Miles  e  convince  Frank  a  portare  lui, 
Desmond e la salma di Naomi via dall'isola. (4x03) 

• Viene sabotata la radio di bordo del cargo dei boaties. (4x05)

23 Dicembre 2004 (93 PC):
• Jack, Juliet, Daniel e Charlotte tornano alla spiaggia. (4x04)
• Kate e Sawyer ingannano Locke per parlare con Miles; lui chiede di poter parlare prima con 

Ben a cui richiede 3.2 milioni  di dollari  per mentire sulla sua presenza sull'isola;  Locke 
scopre Kate e le ordina di lasciare le Barracks. (4x04)

• Regina dice a Jack che Desmond e Sayid non sono ancora arrivati. (4x04)

24 Dicembre 2004 (94 PC):
• Locke lega Miles e gli mette una granata in bocca fino a quando non parlerà sulle sue vere 

intenzioni. (4x04)
• Kate confessa a Sawyer che non è incinta e si dirige verso la spiaggia. (4x04)
• Frank,  Desmond  e  Sayid  giungono  alla  nave  dopo  aver  incontrato  una  tempesta  in  cui 

Desmond ha perso la memoria e iniziato a viaggiare con la mente indietro nel tempo; Sayid 
contatta Jack; incontrano Minkowski che sembra avere le medesime capacità di Desmond, 
ma muore poco dopo; Desmond riesce a parlare con Penelope. (4x05)

• Daniel spiega a Jack come la percezione del tempo sull'isola sia diversa rispetto a fuori; 
successivamente  trova  sul  suo  diario  un  appunto  per  cui  Desmond  dovrà  essere  la  sua 
costante in caso qualcosa dovesse andar male. (4x05)

• Daniele e Charlotte lasciano il campo per dirigersi alla stazione Tempest; Jack e Juliet li 
seguono, Juliet incontra Harper. (4x06)
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25 Dicembre 2004 (95 PC):
• Ben rivela a Locke i piani di Widmore e gli confida chi è la sua spia sulla nave. (4x06)
• Daniele e Charlotte rendono inerte il gas prodotto da Ben. (4x06)
• Kate viene colpita da Charlotte. (4x06)
• Sun e Jin discutono sul nome del bambino. (4x07)

26 Dicembre 2004 (96 PC):
• Jack, Kate, Juliet, Daniele e Charlotte tornano dalla Tempest. (4x07)
• Desmond e Sayid raccolgono un biglietto con scritto: “non fidatevi del capitano”. (4x07)
• Sun parla con Daniel sull'effettiva volontà di salvarli e decide di andare al campo di Locke. 

(4x07)
• Regina si suicida mentre Lapidus è in giro con l'elicottero. (4x07)
• Juliet rivela a Jin della relazione extraconiugale di Sun. (4x07)
• Il capitano della Kahana mostra a Desmond e Sayid la scatola nera dell'815 rivelando loro 

che il relitto in trovato in fondo all'oceano è un falso. (4x07)
• Desmond e Sayid incontrano Kevin Johnson che si rivela essere Michael, la spia di Ben sulla 

nave. (4x07)
• Jin perdona Sun. (4x07)
• Locke, Ben e Miles condividono molte informazioni con il resto del gruppo. (4x08)
• Ben manda la Rousseau, Karl e Alex al Tempio per stare in un posto sicuro. (4x08)

27 Dicembre 2004 (97 PC):
• Michael racconta a Desmond e Sayid la sua storia. (4x08)
• Sayid svela la vera identità di Michael al capitano. (4x08)
• Lungo la via del Tempio, la Rousseau e Karl vengono uccisi dai Boaties mentre Alex viene 

catturata. (4x08)
• Jack prende degli antibiotici per un dolore allo stomaco. (4x09)
• Il corpo del dottore della nave viene trovato a riva con la gola tagliata. (4x09)
• Keamy  costringe  Alex  a  disabilitare  la  barriera  sonica  ma  lei  invia  nel  contempo  un 

messaggio di allerta alle barracks. (4x09)
• I boaties attaccano le barracks, uccidendo diverse persone e distruggendo la casa di Claire 

(salvata da Sawyer); liberano Miles e lo mandano a portare una radio a Ben; egli non si 
arrende e loro uccidono Alex. Infuriato, Ben entra in un cunicolo segreto sotto la sua casa e 
al suo ritorno il Fumo nero attacca i boaties uccidendoli. (4x09)

• Sawyer con Claire e Miles tornano verso la spiaggia; Ben, Locke e Hurley vanno alla ricerca 
di Jacob. (4x09)

• Daniel usa il telefono satellitare per comunicare con la nave tramite codice morse; mente 
agli altri sulla risposta ricevuta ma Bernard svela il vero messaggio: “il dottore sta bene”. 
(4x19)

28 Dicembre 2004 (98 PC):
• Miles sente le voci di Danielle e Karl e trova le loro tombre. (4x10)
• Jin, Sun, Daniel e Charlotte si dirigono verso la Staff per trovare scorte mediche. (4x10)
• Sawyer, Claire e Miles incontrano Keamy e si nascondono. (4x10)
• Juliet, Kate e Bernard operano Jack di appendicite. (4x10)

31/41



Lost Timeline 

• Claire vede Christian e lo segue, lasciando Aaron. (4x10)
• Locke, Ben e Hurley si accampano per la notte. (4x11)
• Keamy,  Frank e i  mercenari  tornano sulla  nave e  Keamy scopre che Michael  è  la  spia. 

(4x11)

29 Dicembre 2004 (99 PC):
• Sawyer trova Aaron nella giungla. (4x10)
• Locke sogna Horace che gli indica la fossa comune Dharma come punto di partenza per al 

ricerca della capanna di Jacob; lì, i tre trovano una mappa per la capanna (4x11)
• Sayid torna sull'isola con il gommone cedutogli dal capitano della nave. (4x11)
• Keamy uccide Ray e Gault per convincere Frank a tornare sull'siola. (4x11)
• Frank lancia un telefono satellitare verso la spiaggia per farsi seguire da Jack. (4x11)
• Locke incontra Christian nella capanna di Jacob; egli gli spiega di essere un rappresentante 

del legittimo proprietario  della  capanna e  gli  ordina di spostare l'isola;  Claire  è  con lui. 
(4x11)

30 Dicembre 2004 (100 PC):
• Jack e  Kate  seguendo il  segnale  del  telefono  incontrano Miles  e  Sawyer;  Kate e  Miles 

tornano alla spiaggia con Aaron, Jack e Sawyer continuano. (4x12)
• Sayid torna e insieme a Kate vanno alla ricerca di Jack; Daniel comincia a condurre alcune 

persone via dall'isola con il gommone. (4x12)
• Locke, Ben e Hurley arrivano alla stazione Orchid, assediata dai mercenari; Ben si arrende a 

loro. (4x12)
• Sayid e Kate vengono catturati da Alpert. (4x12)
• Desmond e Michael scoprono che la sala comunicazioni della Kahana è piena di esplosivo. 

(4x12)
• Jack e Sawyer incontrano Hugo e Locke alla stazione Orchid; Locke dice a Jack di mentire 

su tutto ed entra nella stazione sotterranea insieme a Ben. (4x13)
• Kemy riconduce Ben all'elicottero; qui vengono attaccati dagli Others che liberano Ben, che 

torna alla Orchid e lasciano l'elicottero a Kate e Sayid. (4x13)
• Michael,  Jin  e  Desmond  tentano  di  congelare  la  batteria  che  alimenta  la  bomba  con 

dell'azoto liquido. (4x13)
• Ben e  Locke  entrano  nella  Orchid  mentre  Jack,  Sawyer  e  Hurley  tornano  all'elicottero; 

insieme a Frank, Kate e Sayid partono verso la nave. (4x13)
• Charlotte,  Miles  e  Juliet  non  partono  insieme  al  secondo  gruppo  di  superstiti  con  il 

gommone di Daniel. (4x13)
• Sawyer, per alleggerire l'elicottero che perde carburante, bacia Kate, le chiede di prendersi 

cura della figlia e si lancia in mare. (4x13)
• Ben sovraccarica la cabina per il teletrasporto, aprendo un varco nella roccia; raggiunto da 

Keamy, lo uccide, attivando il controllo a distanza collegato al suo cuore per detonare la 
bomba. (4x13)

• L'elicottero arriva alla nave e viene riparato il foro al serbatoio; Desmond, Sun e Aaron 
salgono a bordo; Jin non fa in tempo a salire, mentre Michael vede Christian Shepard che gli 
dice che ora “può andare”; la bomba esplode. (4x13)

• Sawyer torna a nuoto sull'isola e con Juliet vedono il fumo della nave che si inabissa. (4x13)

32/41



Lost Timeline 

• Locke torna dagli Others come nuovo leader; Ben gira una ruota incassata nel ghiaccio in 
una caverna sotto la Orchid e l'isola scompare (spostandosi,  probabilmente,  nel tempo e 
nello spazio); Ben è trasportato in Tunisia, dieci mesi dopo. (4x13)

• L'elicottero  perde  di  nuovo  carburante;  i  passeggeri  si  gettano  con  la  scialuppa  di 
salvataggio. (4x13)

31 Dicembre 2004 (101 PC):
• La  scialuppa  è  soccorsa  da  una  nave  guidata  da  Penelope,  che  finalmente  riabbraccia 

Desmond;  gli  Oceanic Six si  mettono d'accordo per  la  falsa storia  che racconteranno al 
mondo intero. (4x13)

• Successivamente:
• TS#1: Daniel spiega a Sawyer, Juliet, Charlotte e Miles la teoria dei viaggi temporali 

con la metafora del vinile. (5x01)
• TS#2: Alpert trova Locke ferito vicino al beechcraft, lo soccorre, gli dona una bussola e 

gli dice che per salvare gli altri dovrà morire. (5x01)

2005
2 Gennaio 2005 (103 PC):

• Jack  confida  a  Kate  che  cercherà  di  convincere  gli  altri  a  mentire  riguardo  le  vicende 
sull'isola e chiederà il suo appoggio. (5x04)

3 Gennaio 2005 (104 PC):
• Gli Oceanic 6 decidono di mentire seguendo il consiglio di Jack. (5x02)

7 Gennaio 2005 (108 PC):
• Gli Oceanic 6 lasciano la nave di Penny e si dirigono verso l'isola di Sumba, dove vengono 

soccorsi dai pescatori locali; Desmond e Frank rimangono a bordo. (4x13)

13 Gennaio 2005 (114 PC):
• La guardia costiera statunitense e la Oceanic Airlines conducono gli Oceanic Six ad una 

base militare vicino Honolulu, dove possono riabbracciare i loro cari (4x12)

14 Gennaio 2005 (115 PC):
• Esce il quotidiano che anni dopo Widmore mostrerà a Locke in Tunisia. (5x07)

Febbraio 2005:
• Sayid e Nadia si sposano. (4x12)

25 Marzo 2005:
• Dischi e file presi dalla scrivania di Hanso. (TLE)

Maggio 2005:
• Sun si confronta con il padre, accusandolo di essere colpevole della morte di Jin e scala la 

Paik Industries diventandone l'azionista di maggioranza. (4x12)
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Giugno 2005:
• Hurley riceve come regalo di compleanno una festa a sorpresa, con partecipi Aaron, Kate, 

Nadia e Sayid; torna a vedere i Numeri sul contachilometri della sua macchina. (4x12)

Luglio 2005:
• Sun partorisce una bambina, Ji Yeon, e con Hurley visita la tomba di Jin. (4x03)
• Jack parla alla cerimonia funebre in memoria del padre; la madre di Claire gli confessa che 

la ragazza era la sua sorellastra. (4x12)

19 Settembre 2005: 
• Lettera da Jacques Maillot al Dr. Roderick Johnson con copia per Peter Thompson riguardo 

un’epidemia di meningococco in Tanzania. (TLE)

25 Settembre 2005: 
• Lettera al Dr. Roderick Johnson dal Global Welfare Consortium firmata da Peter Thompson 

come direttore. (TLE)

20 Ottobre 2005:
• Nadia viene uccisa da Ishmael Bakir a Los Angeles. (4x09)

24 Ottobre 2005:
• Ben viene trasportato in Tunisia, nel deserto, e si dirige a Tozeur dove prende una camera in 

un albergo sotto il nome di Dean Moriarty. (4x09)

25 Ottobre 2005:
• Ben fotografa Sayid mentre seppellisce Nadia. (4x09)

26 Ottobre 2005:
• Ben viaggia a Tikrit, Iraq per reclutare Sayid e uccidere Ishamel Bakir. (4x09)

2005 - 2006:
• Penny da alla luce il figlio di Desmond, Charlie. (5x03)
• Ben incontra Charles Widmore. (4x09)
• Sayid uccide Avellino, ha una relazione con Elsa e poi uccide anche lei. (4x03)
• Successivamente:

• TS#12: Sawyer, Locke, Jin, Miles, Juliet raggiungono l'Orchid. (5x05)

2006

Gennaio 2006:
• Hurley ha una visione di Charlie e viene nuovamente chiuso al Santa Rosa; qui, Charlie gli 

appare ancora esortandolo a non abbandonare chi è rimasto sull'isola; Jack lo va a visitare 
per rassicurarsi che non abbia rivelato alcun fatto riguardante la loro permanenza sull'isola; 
anche Abaddon visita Hurley per sapere se vi sono ancora dei sopravvissuti. (4x01)
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24 Febbraio 2006: 
• Lettera  alla  Hanso Foundation  dalla  Daimler-Chrysler  per  i  contratti  della  Jeep datati  1 

Marzo, 2006 – 31 Maggio, 2006. (TLE)

3 - 5 Marzo 2006: 
• Rachel Blake ha una conversazione con William T. Kilpatrick. (TLE)

10 Marzo 2006: 
• Lettera da Daimler-Chrysler a Peter Thompson per rescindere i contratti  per la fornitura 

delle Jeep. (TLE)

17 – 19 Marzo 2006: 
• Hugh McIntyre pernotta all’Hotel La Dolce Vita a Londra con l’amante. (TLE)

8 Aprile 2006:
• Muore Helen. (5x07)

12 Aprile 2006: 
• Retrievers of Truth inizia la sua attività. (TLE)

19 Aprile 2006: 
• Mittelwerk visita gli uffici della Verizon. (TLE)

2 Maggio 2006: 
• The Hanso Foundation website è online. (TLE)
• Viene rilasciato e recensito Bad Twin. (TLE)

3 Maggio 2006: 
• Prima pubblicità della Hanso con i numeri di telefono da chiamare. Si apprende del progetto 

off-shore con la cooperazione tra la Widmore Corp. e la Paik Heavy Industries. Mittelwerk è 
lontano dal suo ufficio da 3 settimane,  McIntyre da 2 mentre P. Thompson è in ufficio. 
(TLE)

5 Maggio 2006: 
• Persephone comincia il suo lavoro di hacking su THF. (TLE)

6 Maggio 2006: 
• La Hanso rilascia una dichiarazione sullo stato degradato del sito. (TLE)

9 Maggio 2006: 
• Lettera  a  Robert  Miller  della  Hyperion  Books  da  Hugh  McIntyre  per  cessare  la 

pubblicazione e la vendita di “Bad Twin”. (TLE)

10 Maggio 2006: 
• Memoria  dal  matematico  Vigi  Benoffski  (in  polacco)  in  cui  annuncia  la  sua  volontà  di 

partecipare al Pattern Theorem Symposium in Perth, Australia, tra Giugno e Luglio. (TLE)
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• La Hanso decide di adire a vie legali denunciando “Bad Twin”. (TLE)

24 Maggio 2006:
• Mittelwerk prende dei file dagli uffici della Verizon. (TLE)

25 Maggio 2006: 
• Hyperion in una pubblicità su USA Today difende Gary Troup. (TLE)
• Hugh McIntyre al Jimmy Kimmel Show. Afferma che LOST è una finzione. (TLE)

26 Maggio 2006: 
• Articolo sul Cape Town Inquisitor riguardante il coinvolgimento della Hanso sulla raccolta 

di organi. (TLE)

29 Maggio 2006: 
• THF compra il giornale. Il Cape Town Inquisitor smentisce il suo precedente articolo. (TLE)

8 Giugno 2006: 
• DJDan viene minacciato per telefono. (TLE)

12 Giugno 2006: 
• Lettera da Armand Zander a Thomas Mittelwerk riguardo il Vik Institute. (TLE)

14 Giugno 2006: 
• Si discute di nanotecnologie nel programma di DJDan. (TLE)

16 Giugno 2006: 
• Lettera dal Dr. Eliza Vasquez a Alvar Hanso riguardo la sua salute. (TLE)
• DJ Dan podcast. Sembra che degli autistic savants al Vik Institute vengano usati per lavorare 

sulla Equazione di Valenzetti. (TLE)

19 Giugno 2006: 
• The Hanso Foundation website va offline. (TLE)
• Video da Jeep Channel. William T. Kilpatrick si scusa con DJDan. (TLE)

20 Giugno 2006: 
• Thomas  Mittelwerk  passa  8  ore  nel  Archive  Building  of  Allied  Copenhagen  Marine 

Merchants. (TLE)

21 Giugno 2006: 
• The Hanso Foundation nominata partner in World Health dal GWC. (TLE)
• Hugh McIntyre  visto  da  Rachel  Blake  a  Copenhagen  con una  ragazza  (GidgetGirl)  del 

Global Welfare Consortium. (TLE)
• DJ Dan podcast. Si parla di Life Extension. (TLE)

22 Giugno 2006: 
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• Registrata una conversazione in coreano tra Mittelwerk e Minsu (che lavora per Mr. Paik) 
riguardo la preparazione di una particolare barca. (TLE)

23 Giugno 2006: 
• Rachel  Blake  video.  Incontra  Mittelwerk  e  cattura  una  immagine  della  foto di  un’isola. 

(TLE)

26 Giugno 2006: 
• Memo da TM (Thomas Mittelwerk) riguardo lo Spider Protocol. (TLE)
• AP news su un incendio al Vik Institute. (TLE)
• Rachel Blake video. La guardia del corpo di Mittelwerk entra nella camera di Rachel, lei lo 

stende e scappa. Lui prima parla al telefono di un incendio. (TLE)
• Rachel Blake Blog - Copenhagen Post #06 (TLE)
• DJ Dan podcast. Si parla di come Rachel Blake combatta contro The Hanso Foundation. 

(TLE)

27 Giugno 2006: 
• Rachel Blake Blog - Copenhagen Post #07. Si trova in Islanda. (TLE)

28 Giugno 2006: 
• Rachel Blake Video: Post 01 - Vik, Iceland. Incontra il Dr. Armand Zander. (TLE)
• Rachel Blake Blog - Iceland Post #01. (TLE)
• Rachel Blake commenta sul suo "European Trip" Blog. Si trova a Reykjavik, Iceland. (TLE)

29 Giugno 2006: 
• Rachel Blake Blog - Iceland Post #02. Il dr. Zander le manda una mail con i geroglifici usati 

per risolvere l’equazione di Valenzetti, gli stessi che appaiono nel countdown dello swan. 
(TLE)

30 Giugno 2006: 
• Rachel  Blake  Blog  -  Iceland  Post  #03.  Armand  Zander  è  scomparso.  Mittelwerk  è  a 

Sanremo,  Italy.  GidgetGirl  dice  che  l’equazione  di  Valenzetti  è  molto  importante  per 
Mittelwerk. Rachel Blake ammette di essere Persephone. (TLE)

• DJ  Dan  podcast.  Si  parla  di  Enzo  Valenzetti  e  della  sua  Equazione.  Rachel  (come 
Persephone) chiama per discutere dell’incendio al Vik Institute. (TLE)

3 Luglio 2006: 
• Rachel Blake Video - Sanremo, Italy Post #01. Spia Mittelwerk, Thompson, McIntyre e tre 

membri esecutivi del Global Welfare Consortium. (TLE)
• Rachel Blake Blog - Italy Post #01. (TLE)
• Rachel Blake posta sul suo "European Trip" Blog. Si trova  a Sanremo, Italy. (TLE)

4 Luglio 2006: 
• Audio registrato da Rachel Blake su Thomas Mittelwerk, Peter Thompson e una donna non 

identificata sulla spiaggia di Sanremo. Si parla della Valenzetti Equation. (TLE)
• Rachel Blake Blog - Italy Post #02. (TLE)
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5 Luglio 2006: 
• DJ Dan podcast. Si parla di culti. (TLE)
• Audio registrato da Rachel Blake di una conversazione con un’infermiera del The Alvar 

Hanso Center for Advanced Medical Services. L’infermiera ha fatto delle trasfusioni e delle 
vaccinazioni a Mittelwerk. (TLE)

• Rachel  Blake  Blog  -  Italy  Post  #03.  Segue  Mittelwerk  al  Sanremo  Mercy  Memorial 
Hospital. (TLE)

6 Luglio 2006: 
• Rachel Blake Blog - Italy Post #04. Postate delle foto della nave "Helgus Antonius". (TLE)

10 Luglio 2006: 
• Rachel Blake Blog - Italy Post #05. Spiega che il suo silenzio degli ultimi quattro giorni è 

dovuto al fatto di essere stata hackerata. (TLE)
• DJ Dan podcast. Topic: dov’è Alvar?  (TLE)

12 Luglio 2006: 
• Viene trasmesso per la prima volta sulla ABC il promo della Hanso Foundation con Thomas 

Mittelwerk. (TLE)
• Rachel  Blake  Blog  -  Italy  Post  #06.  Riceve  una  telefonata  da  GidgetGirl  per  un 

appuntamento a Parigi. (TLE)

14 Luglio 2006: 
• Muoiono Hugh McIntyre e Darla Taft in un incidente automobilistico. (TLE)
• Sconosciuti  sparano  a  Rachel,  che  viene  salvata  da  un  misterioso  ragazzo  del  supporto 

tecnico della Hanso, che ha lavorato per Mittelwerk. (TLE)
• Rachel Blake posta sul suo "European Trip" Blog. Si troverebbe  a Parigi, Francia. (TLE)

15 Luglio 2006: 
• Rachel Blake è in Sri Lanka. (TLE)

19 Luglio 2006: 
• Video di Thomas Mittelwerk su Life Extensions Project e Mathematical Forecast Initiative 

sul sito di DJ Dan. (TLE)

22 Luglio 2006: 
• Rachel  Blake si  confronta con Damon Lindelof  al  ComicCon di  San Diego,  California. 

Inizia ufficialmente la terza parte di  TLE, con la ricerca dei frammenti del video finale di 
Rachel. (TLE)

26 Luglio 2006: 
• EW intervista Rachel. (TLE)

8 Agosto 2006: 
• Parte il sito della Apollo Candy Bar. (TLE)
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11 Agosto 2006: 
• DJ Dan trasmette live. (TLE)

20 Settembre 2006: 
• William T. Kirkpatrick viene rapito. (TLE)

24 Settembre 2006: 
• DJ Dan trasmette live. Interviene anche Rachel che posta il video nel quale viene ripreso il 

suo incontro con Alvar Hanso, in Norvegia: egli è suo padre. (TLE)

23 Ottobre 2006: 
• Data di scadenza della Apollo Candy Bar sul sito della Apollo Candy Company. (TLE)

Fine 2006:
• Kate patteggia una condanna a 10 anni di libertà vigilata per l'omicidio di Wayne; la madre 

non testimonia contro di lei mentre Jack testimonia a suo favore; prima di questo evento, 
Kate aveva preso Aaron con lei come suo figlio. (4x04)

2007

31 Agosto 2007:
• Jake si risveglia in casa di Kate, svegliato da una telefonata della segretaria per ricordargli 

un appuntamento. (4x10)

Settembre 2007:
• Jack visita Hurley al Santa Rosa e Hurley gli dice che non sarebbe dovuto essere stato lui a 

crescere Aaron e che presto avrà una visita, come predettogli da Charlie. (4x10)
• Jack chiede a Kate di sposarlo e lei accetta. (4x10)
• Jack  vede  suo  padre  nell'atrio  del  suo  ufficio:  per  rilassarsi  chiede  una  ricetta  per  del 

clonazepam alla segretaria; tornato a casa, trova Kate sospettosamente al telefono e prende il 
clonazepam con della birra. (4x10)

• Jack, ubriaco, chiede a Kate il motivo del suo ritardo: lei gli confessa che sta facendo un 
favore a Sawyer. (4x10)

Dicembre 2007:
• Locke si risveglia in Tunisia dove viene soccorso da un dottore locale; Widmore lo contatta 

e gli garantisce il suo aiuto per tornare sull'isola; Locke parte con Abaddon per convincere a 
tornare Sayid (a Santo Domingo), Hurley (al Santa Rosa Mental Health Institute), Kate e 
Jack (in ospedale) ottenendo il rifiuto di ognuno; inoltre fa visita a Walt e alla tomba di 
Helen. (5x07)

• Ben uccide Abaddon. (5x07)

31 Dicembre 2007:
• La Oceanic Airlines riapre le sue rotte verso 9 destinazioni:  Los Angeles, Tustin, Ames, 

Miami, New York, Portland, Knoxville, Seoul e Sidney. (FIND815)
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Gennaio 2008:
• Locke decide di suicidarsi ma Ben riesce a dissuaderlo, prima di ucciderlo lui stesso dopo 

avergli sentito nominare Eloise Hawking. (5x07)
• Walt  visita  Hurley  in  manicomio  e  gli  chiede  perché  stanno  mentendo  riguardo  l'isola. 

(4x13)
• Sun incontra Widmore a Londra e chiede di contattarla in quanto hanno medesimi interessi 

sull'isola; Widmore la incontra nuovamente ed entrambi manifestano l'intenzione di uccidere 
Ben. (4x13/5x01)

• Kate sogna Claire che le ordina di non riportare Aaron indietro. (4x13)
• Sayid uccide un uomo che sorvegliava Hurley al  manicomio e lo porta in un luogo più 

sicuro. (4x13)
• Jack legge su un quotidiano della morte di Jeremy Bentham; raggiunge il rappresentante di 

pompe funebri ma non apre la bara. (3x23)
• Jack evita il suicidio aiutando una donna coinvolta in un incidente d'auto (3x23)
• Sarah è incinta. (3x23)
• Jack ruba dell'oxycodone e litiga con il dottor Hamill; durante la notte contatta Kate per 

parlare della notizia letta sul giornale e manifesta la sua volontà di tornare sull'isola; Jack 
torna alla  camera ardente e sulla bara di Locke si confronta con Ben che lo convince a 
tornare indietro, portando con sé anche la salma di Locke. (3x23/4x13)

• Kate riceve la visita di un avvocato che le presenta una richiesta per analizzare il suo dna e 
quello di Aaron; Kate e Aaron fuggono ed incontrano Sun. (5x01/5x02)

• Hurley e Sayid vengono attaccati da diversi sicari; Sayid li uccide ma viene narcotizzato 
mentre Hurley viene ritenuto responsabile delle morti; Hurley porta Sayid svenuto prima a 
casa propria, poi da Jack che lo rianima. (5x01/5x02)

• Ben,  avvertito  da  Jack,  si  reca  da  Hurley  che  piuttosto  che  seguire  le  sue  parole  si  fa 
arrestare, contravvenendo al consiglio che gli aveva dato precedentemente l'apparizione di 
Ana Lucia. (5x02)

• Ben si reca da Eloise Hawkins, al lavoro nella Lamppost, per riferirle dei suoi progressi con 
gli Oceanic Six. (5x02)

• Desmond va a Oxford per cercare la madre di Daniel; qui incontra Theresa (amica di Daniel 
e cavia per i suoi esperimenti, ora con la mente probabilmente persa nel tempo) e Widmore, 
cui chiede informazioni sulla madre di Daniel (ora a Los Angeles). (5x03)

• Kate e Jack cercano di capire chi ha incaricato gli avvocati di richiedere il test del dna di 
Aaron: scoprono essere stato Ben, quando lo incontrano al porto insieme a Sun e Sayid. 
(5x04)

• Kate e Sayid rifiutano di andare con Ben mentre Sun lo segue quando viene a sapere che Jin 
è ancora vivo; insieme a Jack, incontrano Desmond alla chiesa di Eloise. (5x05)

• Eloise spiega a Ben, Jack, Sun e Desmond i movimenti dell'isola e li istruisce su come fare a 
tornare  indietro;  Desmond  consegna  il  messaggio  di  Daniel  alla  madre  e  se  ne  va 
considerando concluso il suo compito. (5x06)

• Gli  Oceanic  6  si  ritrovano  tutti  a  bordo dell'aereo  per  il  Guam che dovrebbe riportarli 
sull'isola (Kate dopo aver parlato con Cassidy ed aver lasciato Aaron dalla nonna, Sayid 
dopo essere stato ingannato da una cacciatrice di taglie, Ilana, apparentemente ingaggiata da 
Widmore, Ben dopo aver tentato di uccidere Penny); il pilota è Frank Lapidus e nella stiva 
hanno riportato la bara con Locke. (5x06/5x10/5x11/5x12)
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• Desmond  viene  operato  per  il  colpo  di  pistola  subito  da  Ben;  Penny  incontra  Eloise 
all'ospedale. (5x14)

• L'aereo viene circondato da una luce brillantissima e precipita. (5x06/5x07)

Gennaio 2008 (1 PC2):
• Lapidus fa atterrare il volo 316 sulla pista d'atterraggio di Dharmatraz. (5x09)
• Sun colpisce Ben e usa una delle sue canoe per tornare sull'isola principale; qui, insieme a 

Lapidus, incontra Christian che le assicura che il suo viaggio per trovare Jin è ancora lungo 
e dovrà attendere il ritorno di Locke. (5x09)

Gennaio 2008 (2 PC2):
• Caesar, Ilana e Locke si presentano; Ben è insieme agli altri feriti. (5x07)

Gennaio 2008 (3 PC2):
• Locke accompagna Ben sull'Isola per essere giudicato dal Monster, dopo aver ucciso Caesar 

che tentava di fermarli. (5x12)

Gennaio 2008 (4 PC2):
• Sotto il Tempio, in una stanza piena di geroglifici, il Monster circonda Ben, lo assolve ma 

sotto le sembianze di Alex, gli ordina di seguire le indicazioni di Locke. (5x12)
• Ilana e Bram colpiscono Lapidus. (5x12)  

2008:
• TS#6: Locke e gli altri tornano sulla spiaggia  ma il gommone è scomparso e sono apparse 

delle  canoe  con  delle  bottiglie  con  il  logo  Ajira;  mentre  navigano  con  la  canoa  verso 
l'Orchid un gruppo di sconosciuti  li  attacca con dei  fucili,  prima di saltare  nuovamente. 
(5x04)
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