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 Il vuoto e il nulla non sono uguali

di Ivan Spelti

O
ggi mi propongo 
di chiarirvi un paio 
di concetti e di 
portarvi a cono-

scere un po’ di fisica tosta. 
Generalmente, per chi non 
vuole sottilizzare o studiare 
bene le cose, vuoto e nulla 
rischiano di essere confusi 
tra loro. 
Evitando la filosofia vi parlerò 
solo di fisica. Il “nulla”, dal 
punto di vista fisico, non esi-
ste. E non esiste neanche il “vuoto”. 
Ciò che esiste è un certo “grado di vuo-
to”:  una percentuale di vuoto.
Ci sono esperienze ben note che voglio 
intanto richiamare. Una celebre in labora-
torio è “il tubo di Newton”. Prendiamo un 
lungo tubo di vetro spesso e colleghiamo-
lo da un’estremità ad una pompa a vuoto 
in funzione. Questa serve per estrarre l’aria 
dentro il tubo. Non riusciremo a toglierla 
tutta, ma sarà sufficiente per osservare un 
fenomeno che ci entusiasma: una piuma 
nel tubo e una pallina di ferro cadono 
nello stesso modo e giungono in fondo 
al tubo contemporaneamente, al contra-
rio di ciò che accade nella realtà di ogni 
giorno. 
Infatti, non capiterà mai che ciò si ve-
rifichi se lasciamo cadere dal balcone 
la piuma e la biglia: la biglia arriverà a 
terra prima e la piuma scenderà lenta-

mente frenata dalla resistenza (attrito) 
dell’aria. Nel tubo di Newton, creando un 
certo grado di vuoto, abbiamo eliminato 
gran parte dell’aria e quindi consentito 
che il fenomeno fisico si svolga senza l’at-
trito che questo gas produce nei fenomeni 
di tutti i giorni.
L’aria è un gas composto, principalmen-
te di azoto e ossigeno. Siamo certi di 
averlo eliminato tutto, ossia che tutte le 
molecole costituenti siano state estratte 
dal tubo? No. Per quanto possiamo affi-
nare l’uso della nostra pompa, i miliardi e 
miliardi di molecole componenti l’aria non 
potranno mai essere tutte estratte. Ne 
resterà sempre qualcuna. Ergo: il vuoto 
perfetto non esiste.
Oggi ci siamo talmente perfezionati nella 
ricerca del massimo grado di vuoto otteni-
bile che, ad esempio, al CERN di Ginevra, 

negli acceleratori di particelle, 
possiamo mantenere un vuoto 
di diecimila miliardesimi di at-
mosfera, un valore migliore di 
quello dello spazio interplane-
tario!
Quanto poi al “nulla”, ancora 
peggio. Nulla è un concetto 
filosofico, che non deve esse-
re confuso con il vuoto fisico e 
pertanto lo rimuoveremo dai 
nostri interessi.
Al tempo degli atomisti Leu-
cippo e Democrito (V-IV secolo 
a.C.) la natura si divideva in due 
categorie: gli atomi (indivisibi-
li) che formavano la materia e 
il vuoto assoluto nel quale gli 
atomi interagivano: vuoto e 
pieno (la materia) erano en-
trambi considerati reali e in tal 
modo l’esistenza del nulla era 
paradossale. Fino ad Aristote-

le, che non la pensava così ed era dell’idea 
che il vuoto non esistesse e non si potesse 
nemmeno creare. Idee che arrivarono al 
Medioevo (horror vacui): la natura rifugge 
il vuoto.

L’esperimento di Torricelli, discepolo di 
Galileo, dimostrò che in un tubo pieno di 
mercurio rovesciato dentro una bacinella 
anch’essa piena di mercurio si creava un 
vuoto nell’estremo superiore della colon-
na. Si poteva misurare il valore della pres-
sione atmosferica mediante l’altezza del 
mercurio. Nel 1654 Otto von Guericke, 
a Magdeburgo, estrasse l’aria da due 
emisferi metallici affacciati e legò otto 
cavalli per parte agli emisferi spronan-
do i cavalli in direzioni opposte. Niente 
da fare: non riuscì a staccare gli emisferi. Il 
motivo era nel fatto che la pressione en-
tro gli emisferi combacianti era molto più 

Lo spazio, anche se fosse privato della materia ordinaria, è ancora diversissimo 
dal niente o dal concetto classico di vuoto: un brulicare di particelle 

che appaiono e scompaiono, insieme alla loro energia.

Esperimento di Torricelli
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bassa di quella esterna e quindi tutta l’at-
mosfera, con la sua pressione esterna, ne 
impediva il distacco.

Ma veniamo ai nostri giorni. Il dato di 
fondo è che il vuoto è un fenomeno quan-
tistico, ossia appartiene ad un mondo 
strano finché si vuole, ma perfettamente 
valido e funzionante. E siccome non pos-
siamo fare qui un corso intero di questa 
fisica del ‘900, mi limiterò a ribadire che è 
in base ad essa che oggi abbiamo scienza 
e tecnologia basate sulla fisica quantisti-
ca. Dove forze e campi associati hanno 
energie descritte da particelle fisiche 
che appaiono e scompaiono. Vi sembra 
strano? Non siete i soli, non sono cose 
chiarissime. E allora diciamo che il vuo-
to è uno stato fisico dei sistemi associato 
alla minima energia che questi possono 
raggiungere: vi compaiono onde in modo 
casuale che assumono la caratteristica di 
particelle, un mare di particelle che nasco-
no e si annichilano rapidamente. I campi 
associati al vuoto non mantengono sem-
pre la stessa energia ad ogni istante, ma 
quest’ultima fluttua sempre. Quattro anni 
fa fu scoperto così il bosone di Higgs, 
spacciata impropriamente con il termi-
ne “la particella di Dio”. 
Non possiamo direttamente rilevare le 
fluttuazioni, ma abbiamo numerosi metodi 
indiretti per farlo e dimostrare come stan-
no le cose.
In sostanza, gli esperimenti ci insegnano 
che lo spazio, anche se fosse privato del-

la materia ordinaria, è ancora diversissimo 
dal niente o dal concetto classico di vuoto: 
un brulicare di particelle che appaiono e 
scompaiono, insieme alla loro energia.

E nello spazio, cosa succede? Sapete 
già che lo spazio cosmico non è comple-
tamente vuoto, sia che si tratti di spazio 
interplanetario, interstellare, interga-
lattico. C’è sempre una bassa densità di 
particelle (in particolare idrogeno, elio), 
ci sono fotoni (ovvero, radiazione e campi 
elettromagnetici) e neutrini. Un tale spazio 
è il luogo quanto più vicino ad un concetto 
di vuoto perfetto. 
Tuttavia, quantitativamente, di tratta di 

avere in media 5 atomi ogni metro cubo, 
alla temperatura di -270°C!
In un tale spazio così poco denso, un fo-
tone in media potrebbe percorrere 10 mi-
liardi di anni luce prima di venire assorbito.
Se volete un confronto di densità, pensate 
che l’aria che respiriamo contiene molti mi-
lioni di miliardi di miliardi di molecole ogni 
metro cubo.
Noi terrestri abbiamo stabilito che a 100 
km di altitudine, praticamente fuori dall’at-
mosfera, inizi il nostro spazio esterno alla 
Terra e a 2.000 km di altezza si possa già 
definire un esistente spazio interplaneta-
rio, per le caratteristiche di estrema rare-
fazione che si incontrano. n

I cavalli di Magdeburgo

Questa sonda Voyager, lanciata negli anni ’70, 
sta ancora viaggiando nello spazio interstellare
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