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Relatività generale 

Una conferma dalla danza delle pulsar 
 
 
Il piano orbitale del sistema a due pulsar PSR J0737-3039A/B è quasi 
perfettamente allineato alla linea di vista dalla Terra e permette misurazioni 
mai eseguite prima 

Sfruttando una singolare 
situazione cosmica gli astrofisici 
della McGill University sono 
riusciti a misurare un effetto 
previsto dalla teoria generale 
della relatività. 

Come riferiscono in un articolo pubblicato sulla 
rivista "Science", Robert C. Byrd e colleghi hanno studiato un sistema stellare 
doppio, chiamato PSR J0737-3039A/B, costituito da una coppia di stelle a neutroni 
che sono entrambe pulsar. 

"Fra le circa 1700 pulsar conosciute, questo è l'unico caso in cui due pulsar orbitano 
una attorno all'altra", ha detto Rene Breton, che ha partecipato alla ricerca. 
Inoltre, il piano orbitale di questo sistema situato a circa 1700 anni luce da noi è 
quasi perfettamente allineato alla linea di vista dalla Terra, cosicché una delle 
stelle passa periodicamente dietro la regione di gas ionizzati che circonda l'altra, 
che ne oscura il segnale.  

"Questa eclissi è la chiave per eseguire misurazioni mai compiute prima", ha 
spiegato Breton. "Secondo la teoria di Einstein un sistema di due oggetti vicini 
molto massicci, l'asse di spin di un oggetto dovrebbe cambiare leggermente 
direzione quando la pulsar orbita attorno alla sua compagna, in un moto chiamato 
di precessione."  

Normalmente però le pulsar sono oggetti troppo piccoli e distanti per poter 
osservare il fenomeno direttamente. Nel sistema in questione però, quando una 
pulsar passa davanti alla pulsar compagna la sua magnetosfera assorbendo 
parzialmente la radiazione emessa dall'altra, diviene possibile determinarne 
l'orientazione.  

Dopo quattro anni di osservazioni con il telescopio di Green Bank della NSF, i 
ricercatori sono riusciti a confermare l'esistenza di questo effetto per una delle 
pulsar.  

La precessione dello spin è stato in effetti già osservato anche all'interno del 
sistema solare, ha osservato Breton, tuttavia i campi gravitazionali intensissimi 
come quelli che circondano le pulsar determinano sensibili differenze fra la 
relatività generale e possibili teorie alternative. (gg) 
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