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Pianeti 
vagabondi
svelati 
dal 
microlensing

Una visione crepuscolare del telescopio MOA di 1,8 metri
di diametro del Mt. John Observatory, in Nuova Zelanda.
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Il primo pianeta esterno al nostro sistema solare fu scoperto
nel 1995. Ora, oltre 15 anni dopo, conosciamo con certezza

più di 500 pianeti extrasolari (o esopianeti), e il ritmo 
delle nuove scoperte è incalzante. 

Ciascuno di questi pianeti è in orbita attorno a una 
stella ed è l'influenza gravitazionale del pianeta

o dei pianeti sulla stella ospite che di solito 
permette la loro individuazione.

Una collaborazione di astronomi neo-
zelandesi e giapponesi conosciuta

come MOA (da ‘Microlensing Obsevations
in Astro-physics’), assieme a un altro
gruppo di ricercatori denominato OGLE,
ha recentemente pubblicato una ricerca
su Nature (19 maggio 2011, Sumi et al.)
che rivela l'esistenza di una quantità di
pianeti con massa gioviana che non risul-
tano essere legati al alcun sistema solare.
Il gruppo ha scoperto 10 di questi cosid-
detti pianeti vagabondi.

La scoperta di esopianeti

Finora a dominare le scoperte di esopia-
neti è stato il metodo della misurazione
di piccole oscillazioni nel moto radiale
della stella ospite lungo la linea di vista.
Anche il metodo del transito, per mezzo
del quale si misura l'indebolimento della
luminosità di una stella sul cui disco tran-
sita un pianeta, sta ora avendo un signi-
ficativo impatto (specialmente attraverso
i contributi della missione Kepler).
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Rappresentazione grafica di come appaiono due immagini formate in un singolo evento di microlensing. I dischi
rossi corrispondono a varie posizioni della stella di fondo in relazione alla massa che funge da lente (al centro
del cerchio). A causa della deviazione dei raggi luminosi nel campo gravitazionale della lente, l'osservatore non

vedrà il
disco della
stella, vedrà
invece due
immagini di-
storte (rap-
presentate
dalle forme
blu), poste
su una linea
che con-
giunge la
lente alla
stella. La
scala ango-
lare del fe-
nomeno è
definita dal
raggio an-
golare di
Einstein,
rappre-
sentato dal 
cerchio.

Comunque, entrambi questi metodi di-
pendono dalla luce emessa dalla stella
ospite. Ma c'è un metodo, quello del mi-
crolensing gravitazionale, che invece non
utilizza la luce che giunge dalla stella
ospite. Sebbene le ricerche basate sul mi-
crolensing abbiano finora portato alla sco-
perta di non più di una decina di pianeti,
questo metodo può essere applicato a og-
getti isolati, non vincolati ad alcuna stella.
In termini stellari, i pianeti sono oggetti
relativamente freddi ed emettono poca
radiazione e sono quindi difficili da rile-
vare direttamente. Noi vediamo i pianeti
del nostro sistema solare attraverso la ri-
flessione della luce del Sole, e pertanto
vedere oggetti planetari isolati a distanze
stellari è oggigiorno essenzialmente im-
possibile. Il gruppo MOA ha utilizzato la
tecnica del microlensing per identificare
quegli oggetti solitari.

La tecnica del microlensing

Il microlensing sfrutta il comportamento
dei raggi luminosi nel campo gravitazio-
nale di un oggetto massiccio per rilevare
la presenza dell'oggetto e quindi non è
dipendente da nessuna radiazione emes-
sa o riflessa dall'oggetto stesso. 
La particolare geometria richiesta è il
precisissimo allineamento di una stella
con un oggetto intermedio che funge da
lente e con un osservatore. La distor-
sione dello spazio prevista dalla teoria
gravitazionale di Einstein (la Relatività
Generale) in prossimità della massa in-
curva i raggi luminosi in transito e pro-
duce immagini distorte della stella di
fondo.
Anche se le singole immagini non pos-
sono essere risolte, l'effetto complessivo
visto da un osservatore è un incremento
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di luminosità della stella. Per eventi di
microlensing coinvolgenti stelle e pianeti
della nostra galassia le separazioni nelle
immagini non superano il milliarcose-
condo.
Gli eventi di microlensing sono caratte-
rizzati da una variazione dell'intensità
stellare e ciò è distinto da altre cause di

variabilità da un
caratteristico au-
mento e calo di lu-
minosità, causato
dal cambiamento
dell'allineamento
geometrico dovuto
al moto proprio
dell'oggetto.
Date le grandi di-
stanze coinvolte,
possiamo fare una
approssimazione,
è cioè che il moto
trasversale della
lente davanti alla
stella sia costante.
Questo produce
una curva di luce
simmetrica chia-
mata Paczyński,
prevista da Sidney
Liebes su un arti-
colo pubblicato nel
Physical Review
nel 1964.
Tale curva somiglia
molto alla curva di
risonanza Loren-
tziana, avendo "ali" più estese rispetto
alla classica forma Gaussiana. L'informa-
zione fisica importante si estrae dalla lar-
ghezza di quelle ali, dalle quali si deduce
il tempo di passaggio del cosiddetto "rag-
gio di Einstein", che è la grandezza an-
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golare in cielo dell'anello formato nel
caso di un allineamento perfetto fra stella
di fondo e lente, e stabilisce la scala an-
golare per gli eventi di microlensing.
Il raggio di Einstein dipende direttamen-
te dalla massa della lente, ma dipende
anche dalle distanze fra osservatore e
lente e fra lente e stella di fondo. Di con-

seguenza, al fine di estrarre dati sulla
massa della lente dalla misurazione del
tempo di passaggio del raggio di Ein-
stein, sono necessarie anche informa-
zioni sul moto radiale della lente e sulle
distanze di lente e sorgente.

Rappresenta-
zione artistica di

Jon Lomberg
delle immagini di
microlensing for-

mate attorno a
un pianeta.
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Le scoperte dei pianeti vagabondi sono
dieci eventi su tempi scala brevi (un
giorno o poco più), che sono parte di un
campione di 474 eventi di microlensing
rilevati dal MOA in due consecutive sta-
gioni osservative (2006 e 2007) del bulge
galattico. Tutti gli eventi soddisfano i se-
veri criteri di selezione che assicurano che
fossero realmente eventi di microlensing
isolati.

Usare i tempi di attraversamento 
di Einstein per stimare le 
distribuzioni di massa.

L'istogramma della distribuzione dei tem-
pi di attraversamento di Einstein mostra
valori compresi fra 0,5 e 100 giorni, che
vengono usati per stimare, in modo sta-
tistico, la distribuzione di massa degli og-
getti che fungono da lente. Ciò è possibile
perché la distribuzione in velocità e nello
spazio è ben conosciuta nel bulge e nel
disco galattico. Il risultato principale è
che i dieci eventi più corti dovrebbero es-
sere causati da oggetti di massa gioviana,
senza altre masse stellari entro 10 unità
astronomiche.
La distribuzione dei tempi di attraversa-
mento fornisce anche informazioni sul-
la popolazione galattica di nane grigie.
Queste "stelle fallite" sono difficili da rile-
vare a causa delle loro luminosità molto
basse, e ciò perché le loro piccole masse
non consentono di raggiungere pressioni
e temperature centrali abbastanza alte da
permettere la fusione dell'idrogeno che
fornisce l'energia alle stelle normali. La
distribuzione dei tempi di attraversa-
mento di Einstein dovuti a eventi di mi-
crolensing più lunghi di qualche giorno
implica che le nane grigie possano essere
numerose quanto le stelle delle sequenza
principale.

Cercando rari eventi di microlensing

L'estremamente preciso allineamento ri-
chiesto per produrre eventi di microlen-
sing osservabili comporta che, anche
quando si sta guardando verso i densi
campi stellari in direzione del bulge ga-

lattico, la probabilità che ciò accada per
una particolare stella di fondo sia circa
una su 10 milioni. I gruppi di survey del
microlensing (attualmente MOA e OGLE)
rilevano questi eventi altamente impro-

Diagrammi che mostrano le curve di luce teoriche di micro-
lensing descritte dalla stella di fondo rispetto alla massa
della lente. Si assume che le due immagini non possono es-
sere risolte, che la dimensione del disco sorgente è relati-
vamente piccola (puntiforme) e che la velocità del moto
relativo è costante. La figura in alto mostra due differenti
tracce della sorgente, mentre quello in basso mostra le cor-
rispondenti curve di ingrandimento nel tempo.
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babili monitorando regolarmente circa 50
milioni di stelle, usando camere CDD di
ampio formato su telescopici fotografici
ad ampio campo.
La chiave della scoperta dei pianeti vaga-
bondi risiede in diversi sviluppi nelle ope-
razioni del MOA, a cominciare dall’entrata
in attività di un telescopio di 1,8 metri di
diametro, con CDD da 80 megapixel, in-
stallato nel 2005 sul Mt. John Observa-
tory, in Nuova Zelanda, e ampiamente
finanziato dal governo giapponese attra-
verso la Nagoya University, su interessa-
mento del Prof. Yusushi Muraki.
Con questo strumento, il gruppo del MOA
è andato alla ricerca di eventi di micro-
lensing su tempi scala brevi, adottando
survey ad alto ritmo fotometrico, con in-
tervalli fra osservazioni compresi fra 10 e
50 minuti.
Sebbene il principale stimolo di questa
strategia fosse rilevare pianeti legati e in
eventi ad alta intensificazione dell'imma-
gine, la ricompensa per gli sforzi profusi
è venuta dalla decina di eventi modesti
causati da pianeti vagabondi. 
Per avere conferma a quanto osservato, i
ricercatori del MOA hanno richiesto a
quelli di OGLE dati indipendenti basati
sulle curve di luce. Sette dei dieci eventi
erano stati osservati anche dal secondo
gruppo e nessuno di essi mostrava alcuna
intensificazione luminosa negli otto anni
di curve di luce già collezionate fino a quel
momento. Inoltre, per sei dei sette eventi
i dati OGLE ottenuti durante il microlen-
sing hanno confermato il modello previ-
sionale MOA.

Funzione di massa iniziale e 
“massa mancante”

La scoperta dei pianeti vagabondi può
fornire dati importanti sulla funzione di
massa iniziale relativa alla formazione di
corpi stellari isolati sotto l'influenza della
contrazione gravitazionale. 
Si sa poco della distribuzione delle masse
fra gli oggetti di piccola taglia a causa
della difficoltà di rilevarli. 
Comunque, nel nostro articolo su Nature
ipotizziamo che i pianeti vagabondi pos-

sano essersi in realtà formati in dischi
proplanetari attorno a stelle, e quindi es-
sere stati scagliati fuori dal neonato si-
stema multipianeta a causa di pertur-
bazioni gravitazionali indotte da altri pia-
neti. Questa ipotesi è sicuramente non
conclusiva ed è basata su un brusco cam-
bio nella forma della distribuzione del
tempo di attravrsamento di Einstein al di
sotto dell'intervallo di due giorni, corri-
spondente alle masse planetarie rilevate.
Sebbene il campione planetario esami-
nato non è poi così ampio, i dati implicano
un'elevata densità di questi oggetti, pro-
babilmente due per ogni stella.
È interessante notare che la scoperta di
queste masse non luminose isolate ha ri-
portato l'impiego della tecnica del micro-
lensing in astronomia quasi al punto di
partenza. I primi esperimenti di microlen-
sing, infatti, iniziarono circa una ventina
di anni fa grazie alla collaborazione
MACHO, e il loro scopo fondamentale era
quello di scoprire oggetti massicci non lu-
minosi (i cosiddetti MAssive Compact
Halo Objects), che possono spiegare la
"massa mancante" nella nostra galassia. 
Gli esperimenti del gruppo MACHO  e di
altri gruppi (inclusi MOA e OGLE) non
sono riusciti a rilevare la presenza di
alcun oggetto particolarmente massiccio,
e quindi la loro attenzione è stata dirot-
tata verso la ricerca e l'analisi di sistemi
a lente multipli, che conducono alla sco-
perta di sistemi planetari attorno a stelle
distanti.
Ovviamente, i nostri dieci pianeti vaga-
bondi non spiegano la massa mancante,
ma la loro scoperta arricchisce un altro
importante settore dell'astrofisica.

Denis J. Sullivan è professore di Fisica
ed è astrofisico alla Victoria University di
Wellington, in Nuova Zelanda. È membro
del gruppo MOA ed è anche impegnato
nella ricerca astrosismica, con particolare
riferimento alle nane bianche pulsanti.
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