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TECNOSCIENZE  
A 1.800 anni luce di distanza 
Spazio: la "trottola di 
Einstein" 
Scoperta in una pulsar doppia 
 
Cagliari, 5 lug. - Il nome suona 
curioso, ma e' una delle molte 
grandissime scoperte derivate dalla 
teoria della relativita' di Einstein, teoria 
fecondissima soprattutto in astronomia. E' la "precessione geodetica", o 
anche "trottola relativistica" di Einstein. Ed e' stata trovata in un 
lontano sistema doppio di stelle pulsar, un tipo di stelle pesantissime e 
compatte, al punto da modificare con la loro gravita' anche lo spazio 
intorno a loro.  
 
Questo sistema binario composto da due pulsar, stelle di neutroni 
rotanti che emettono onde radio in stretti fasci conici, come 
potentissimi radiofari galattici, era stato scoperto nel 2003. E' l'unico 
sistema doppio di pulsar noto al momento. Cosa succede in pratica in 
presenza della trottola di Einstein? Che il movimento di una di queste 
pulsar intorno all'altra subisce un' oscillazione 'a trottola', simile a 
quella che compie la Terra con la precessione degli equinozi.  
 
Ma se per la Terra il movimento a trottola si puo' spiegare con la fisica 
classica di Newton, nel caso delle pulsar la causa e' la curvatura 
dello spazio-tempo. Una diretta conseguenza della teoria della 
relativita' generale di Albert Einstein. Come spiega Andrea Possenti, 
dell'Inaf-Osservatorio di Cagliari, unico italiano fra gli autori dell'articolo 
in proposito pubblicato sulla rivista Science: "Questo moto e' una 
conseguenza del fatto che lo spazio-tempo non e' piatto, bensi' 
viene curvato dalla massa dei corpi celesti. Cosi' l'asse di rotazione 
della pulsar B, mentre ruota attorno alla sua compagna, la pulsar A, 
subisce un leggero e ciclico cambio d'inclinazione, con un periodo di 
circa 70 anni".  
 
La straordinaria scoperta ha richiesto quattro anni di osservazioni 
presso il radiotelescopio di Green Bank (West Virginia, USA), il secondo 
piu' grande del mondo dopo quello di Arecibo.  
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