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Nel film Guerre Stellari, l'avventura di Luke Skywalker inizia quando un raggio di luce si sprigiona dal robot R2D2 e
proietta un'immagine tridimensionale in miniatura della Principessa Leia. Luke osserva incantato mentre la fantomatica
scultura di luce invoca l'aiuto di qualcuno di nome Obi-Wan Kenobi. L'immagine è un ologramma, una raffigurazione
tridimensionale creata con l'aiuto di un laser, e la magia tecnologica necessaria per creare simili immagini è notevole.
Ma ciò che è ancor più sbalorditivo è che alcuni scienziati stanno iniziando a credere che l'universo stesso sia una sorta
di ologramma gigante, un'illusione straordinariamente dettagliata né più né meno reale dell'immagine della Principessa
Leia che dà l'avvio alla ricerca di Luke.
In altre parole, vi sono prove che suggeriscono che il nostro mondo e tutte le cose in esso contenute - dai fiocchi di neve
agli aceri, alle stelle cadenti e agli elettroni in rotazione - siano anch'esse immagini spettrali, proiezioni provenienti da un
livello di realtà talmente lontano dal nostro, da essere letteralmente al di là dello spazio e del tempo.
I principali artefici di questa stupefacente idea sono due fra i più eminenti pensatori del mondo: David Bohm, fisico
presso la University of London, un protetto di Einstein ed uno dei fisici quantistici più stimati del mondo; e Karl Pribram,
un neurofisiologo presso la Stanford University e autore del testo di neuropsicologia, ora un classico, Languages of the
Brain. È interessante il fatto che Bohm e Pribram siano giunti alle proprie conclusioni indipendentemente e partendo da
due direzioni molto differenti. Bohm si convinse della natura olografica dell'universo solo dopo anni di insoddisfazione
per l'incapacità delle teorie correnti di spiegare tutti i fenomeni che si incontrano nella fisica quantistica. Pribram se ne
convinse a causa dell'incapacità delle comuni teorie sul cervello di spiegare vari enigmi neurofisiologici.
Dopo essere giunti alle proprie conclusioni, però, Bohm e Pribram si resero velocemente conto che il modello olografico
chiariva anche molti altri misteri, inclusa l'incapacità di qualsiasi teoria, a prescindere da quanto inclusiva essa fosse, di
giustificare tutti i fenomeni incontrati in natura; la capacità di individui che odono da un solo orecchio di determinare la
direzione di provenienza di un suono; e la nostra capacità di riconoscere il viso di qualcuno che non abbiamo visto per
molti anni, nonostante quella persona sia cambiata considerevolmente nel frattempo.
Ma la cosa più sbalorditiva del modello olografico era che esso dava improvvisamente senso a una vasta gamma di
fenomeni talmente elusivi da essere stati categorizzati al di fuori dei confini della comprensione scientifica. Questi
includono telepatia, precognizione, sentimenti mistici di unità con l'universo, e perfino la psicocinesi, o la capacità della
mente di muovere oggetti materiali senza che nessuno li tocchi.
Divenne in effetti rapidamente ovvio per il numero sempre maggiore di scienziati che abbracciavano il modello
olografico che esso aiutava a spiegare praticamente tutte le esperienze paranormali e mistiche, e negli ultimi sei anni ha
continuato a elettrizzare ricercatori e a far luce su un crescente numero di fenomeni prima inesplicabili.
[...]
Un ultimo indizio a favore del modello olografico è il paranormale stesso. Questo non è cosa da poco, poiché nel corso
degli ultimi decenni si è accumulata una notevole quantità di prove che suggeriscono che la nostra comprensione della
realtà, la solida e confortante immagine materialistica del mondo che abbiamo appreso nelle lezioni di scienza del liceo,
è errata. Poiché queste scoperte non possono essere spiegate da nessuno dei nostri normali modelli scientifici, la
scienza li ha in linea di massima ignorati. Tuttavia la quantità di prove ha raggiunto il punto in cui questa non è più una

situazione sostenibile.
Per citare un solo esempio, nel 1987 il fisico Robert G. Jahn e la psicologa clinica Brenda J. Dunne, entrambi della
Princeton University, annunciarono che, dopo una decade di sperimentazione eseguita dal loro Princeton Engineering
Anomalies Research Laboratory, avevano accumulato prove inequivocabili che la mente può interagire psichicamente
con la realtà materiale. Più precisamente, Jahn e la Dunne trovarono che, attraverso la sola concentrazione mentale, gli
esseri umani potevano influenzare il funzionamento di certi tipi di macchine. Questa è una scoperta sbalorditiva, che
non può essere giustificata nei termini della nostra attuale visione della realtà.
Essa può invece essere spiegata dalla visione olografica. Viceversa, poiché gli eventi paranormali non possono essere
giustificati dalle attuali conoscenze scientifiche, essi esigono un nuovo modo di vedere l'universo, un nuovo paradigma
scientifico. Oltre a mostrare come il modello olografico possa giustificare il paranormale, il libro esaminerà anche come,
a loro volta, le crescenti prove a favore del paranormale sembrino necessitare l'esistenza di un modello di questo tipo.
[...]
Io sono fortunato. Ho sempre saputo che il mondo era ben più di quanto fosse generalmente accettato. Crebbi in una
famiglia di sensitivi, e fin dalla giovane età sperimentai di prima mano molti dei fenomeni di cui si parlerà in questo libro.
Occasionalmente, quando sarà rilevante per il soggetto che viene trattato, esporrò alcune delle mie esperienze
personali. Nonostante possano essere considerate solo come prove aneddotiche, esse mi hanno fornito la
dimostrazione più convincente di tutte che viviamo in un universo che stiamo solo iniziando a sondare, e le includo per
via delle intuizioni che offrono.
Infine, essendo il concetto olografico ancora molto un'idea in formazione ed essendo un mosaico di molti punti di vista e
prove differenti, alcuni hanno arguito che non dovrebbe essere definito come modello o teoria, finché questi punti
disparati non vengano integrati in un insieme più unificato. Come risultato, molti si riferiscono a queste idee come al
paradigma olografico. Altri preferiscono analogia olografica, metafora olografica, e così via. In questo libro, per il gusto
della diversità, ho usato tutte queste espressioni, modello olografico e teoria olografica incluse, ma non intendo
affermare che l'idea olografica abbia raggiunto lo stato di un modello o di una teoria nel senso più rigoroso di questi
termini.

