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3 MULTIVERSO

1 Introduzione

Il fisico Rudi, protagonista del racconto Bootstrap! , è follemente innamorato di Marika che sfortu-
natamente è la fidanzata di un jock (giocatore di football). Assieme ai suoi colleghi egli mette su uno
squadrone per battere i jocks. La totalità delle possibili combinazioni di scelte a livello neuronale
che hanno determinato l’evoluzione temporale di ciò che definisce Rudi, ha riprodotto – in questa
realtà – un fisico e non un giocatore di football. Ma se l’interpretazione a più mondi è corretta,
necessariamente esiste almeno un universo in cui Rudi non è un fisico, ma un campione di football.
Analoga conclusione per i suoi colleghi fisici. Ne consegue che per battere i jocks a football, Rudi
non dovrà fare altro che trasferire i suoi “cloni sincroni” in questo universo.

Nei numeri seguenti esaminiamo le argomentazioni proposte da Rudi.

2 Libero arbitrio

Sia A un sistema dinamico dotato di libero arbitrio. Senza specificare i dettagli filosofici, diciamo
semplicemente che A è in grado di compiere delle scelte tra situazioni che si escludono a vicenda. Per
essere più specifici, consideriamo due situazioni simboleggiate da 0 e 1 quali variabili dicotomiche.
Un esperimento concettuale banale ma utile, per illustrare quanto detto, è rappresentato da un uomo
(A) che decide di dare (o non dare) un pugno su un tavolo. La prima azione (non ancora compiuta) è
individuata dalla variabile 0, mentre la seconda dalla variabile 1. Nulla ci impedisce di formalizzarci,
prendendo le mosse dal formalismo della meccanica quantistica basato sulla notazione bracket di
Dirac. Quindi scriviamo:

|ψ〉 = c0 |0〉+ c1 |1〉 (1)

In tal modo, {|0〉 , |1〉} è una base ortonormale dello spazio di Hilbert H = C
2, giacché c0, c1 ∈ C i.e.

ampiezze di probabilità complesse: |ck|
2 è la probabilità che A compia la scelta |k〉 con k ∈ {0, 1}.

La scelta del predetto formalismo non è casuale, nel senso che le scelte di A potrebbero derivare da
un substrato quantistico per ciò che riguarda il comportamento di un cervello e in ultima istanza, di
una rete neurale.

La (1) è una combinazione lineare degli stati logici 0 e 1, per cui esprime l’indecisione di A. In
seguito alla decisione presa, lo stato |ψ〉 su uno degli stati componenti. In simboli:

|ψ〉 −→
decisione di A

|k〉 , (k ∈ {0, 1}) (2)

Per quanto precede, la realizzazione di uno dei due stati esclude l’altro. Cioè se

|ψ〉 −→
decisione di A

|0〉

lo stato 1 non si verifica.

3 Multiverso

Nel paradigma della Many Worlds Interpretation, la (1) assume la forma

|ψ〉 = c0 |0〉 |A0〉+ c1 |1〉 |A1〉 , (3)

dove |k〉 |Ak〉 ≡ |k〉 ⊗ |Ak〉, essendo Ak la versione di A entangled allo stato |k〉. In altri termini, A
subisce un processo di clonazione, nel senso che la versione A0 decide 0, mentre la versione A1 decide
1. A sua volta ciò implica un processo di clonazione dell’universo:

Ak ∈ Uk, (k = 1, 2) (4)
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4 PERMUTAZIONE DI CLONI

dove Uk denota la copia dell’universo in cui si realizza la decisione |k〉. Con abuso di notazione:

U = U0 ∪ U1 (5)

Definizione 1 U = U0 ∪ U1 è un 2-verso.

La (3) si generalizza immediatamente a N possibilità:

|ψ〉 =
N
∑

k=0

ck |k〉 |Ak〉 (6)

Segue
Ak ∈ Uk, (k = 1, 2, ...., N) (7)

e

U =
N
⋃

k=0

Uk (8)

Definizione 2 U = U0 ∪ U1 è un n-verso o multiverso.

Nelle (5)-(8) abbiamo utilizzato il simbolo ∪ dell’unione di insiemi. In realtà, si tratta di oggetti
“sconnessi”. Da un punto di vista macroscopico, possiamo assumere che ogni Uk sia uno spaziotempo,
per cui si hanno N spazitempo convoluti in unico multiverso. Inoltre, ciascun Uk è rappresentato da
una varietà differenziabile pseudoriemanniana Vk, per cui la metrica è

ds2 = g(k)µν dx
µdxν ,

essendo g
(k)
µν (xα) il tensore metrico della varietà Vk e quindi, del k-esimo elemento Uk del multiverso

U .

4 Permutazione di cloni

Congettura 3 (Permutazione di cloni)
Esiste un processo fisico PX in grado di trasferire l’informazione relativa allo stato quantistico

delle particelle componenti Ak, da Uk a Uk′ 6=k attraverso le singolarità (x̄µ) , (x̄′µ) di Vk e Vk′:

lim
xα→x̄α

∣

∣g(k)µν (xα)
∣

∣ = +∞, lim
xα→x̄′α

∣

∣

∣
g(k

′)
µν (xα)

∣

∣

∣
= +∞ (9)

Comunque prendiamo una coppia ordinata di cloni (Ak, Ak′) i.e. Ak ∈ Uk, Ak′ ∈ Uk′ 6=k, si ha:

Ak′ ∈ Uk ⇐⇒ Ak ∈ Uk′ 6=k

Tale congettura è suggerita dalla circostanza che la coesistenza di una coppia distinta di cloni
nello stesso elemento del multiverso, genera paradossi di incoerenza.
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5 Cercasi clone disperatamente

Nella (6) facciamo tendere N → +∞ assumendo che la serie converga:

|ψ〉 =
+∞
∑

k=0

ck |k〉 |Ak〉

Ne consegue

U =
+∞
⋃

k=0

Uk (10)

Ciò premesso, se R0 ∈ U0 è la versione di Rudi in “questo” universo, deve essere:

R0 ∈ U0 è un fisico teorico =⇒ ∃k̄ ∈ N− {0} | Rk̄ ∈ Uk̄ è un campione di football

Invocando il processo fisico congetturato in precedenza, viene eseguita la permutazione:

Rk ⇌ Rk̄ ⇐⇒ Rk̄ ∈ Uk, Rk ∈ Uk̄

Il problema che si apre consiste nel trovare tra gli infiniti elementi (10) l’universo bersaglio. Nel
racconto tale questione verrà sollevata da Veronica, una collega di Rudi:

≪Dio santo, Rudi. E mi dici come farai a determinare l’universo bersaglio? Ne esistono
infiniti e tali saranno le possibilità≫

≪Questa è la parte più difficile del compitino. Proprio per questo ho appena lancia-
to la sfida a tutti i fisici-matematici del dipartimento≫ sentenziò Rudi, mostrando lo
smartphone.

6 La risposta è nell’A-Z

Da Bootstrap!:
Un’ottima strategia d’attacco, forse la migliore, era rappresentata dalle bizzarre leggi quantistiche.

A scale temporali infinitesime, il valore dell’energia fluttuava. Più piccolo era l’intervallo temporale
coinvolto, maggiore sarebbe risultata la variazione in energia. Ritornando a scale temporali più
grandi, tali fluttuazioni erano trascurabilmente piccole, rispettando quindi, le regole del gioco. E
qui entrava in scena l’A-Z. La molecola, una volta iniettata, si sostituiva alle sinapsi, simulando
il calcolo quantistico su un numero infinito di universi paralleli. L’organismo vivente a cui veniva
iniettato l’A-Z, sperimentava la consapevolezza di esistere su universi paralleli, o equivalentemente,
veniva sostituito dal suo clone sincrono. Detto in altro modo, veniva eseguito uno scambio di coppie
di cloni nei rispettivi universi. Tutto ciò in forza del principio di non-incoerenza che impediva la
coesistenza di due cloni nel medesimo universo. La strada diveniva percorribile in entrambi i sensi.
Inoltre, l’A-Z agiva su scala temporali infinitesime, per cui il gorgoglio quantistico generava ampie
fluttuazioni energetiche, fornendo dunque, la giusta quantità di energia. Gli azetanauti divenivano
cos̀ı i viaggiatori universali, nel senso che si spostavano da un universo all’altro. Non alla velocità
della luce, ma a velocità infinita, poiché lo scambio di coppie di cloni era istantaneo. L’A-Z attivava
la coscienza nei vari elementi del multiverso, permettendo il viaggio universale. Non esisteva alcun
motore propulsore o meglio, era la coscienza medesima che agiva da propulsore. E la coscienza,
pur non essendo un banale epifenomeno della materia, era intimamente intrecciata a essa, per cui
la sua attivazione in un altro elemento del multiverso avrebbe necessariamente trasferito la materia
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6 LA RISPOSTA È NELL’A-Z

organica. Ancora una volta, la coscienza era il jolly, corroborando il famoso aforisma dell’eminente
fisico Erwin Schrödinger, La coscienza è il teatro, e precisamente l’unico teatro su cui si rappresenta
tutto quanto avviene nell’universo, il recipiente che contiene tutto, assolutamente tutto, e al di fuori
del quale non esiste nulla. Tale aforisma confutava l’ipotesi secondo cui la coscienza era emersa dalla
complessità della materia attraverso un meccanismo di bootstrap, rovesciando cos̀ı il punto di vista
materialistico che vedeva la materia quale principio primo dell’universo. La scintilla della coscienza
era altres̀ı presente in peculiari sistemi fisici, ovvero i cervelli degli organismi viventi. Grazie a tale
sistema percettivo era possibile fare esperienza del reale senza essere travolti dalle infinite infinità dei
campi quantistici soggiacenti la materia. Da tutt’altra parte, William Blake si espresse attraverso
il noto aforisma, Se le porte della percezione fossero abbattute ogni cosa apparirebbe cos̀ı com’è,
infinita. Dunque, i fisici che ingabbiavano l’Universo in rigorose formule matematiche, erano giunti
alle medesime conclusioni dei poeti.
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