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Nel sistema tolemaico, il cosmo era suddiviso in una serie di sfere 
concentriche, con la terra che occupava quella centrale e, tutt’intorno, otto 
sfere corrisponenti ai sette pianeti e, l’ultima, alle stelle fisse. La Luna, 
immediatamente contigua alla sfera della Terra, era considerata un pianeta, 
come d’altronde anche il Sole.  
Fin dall’antichità ci fu chi suppose che la Luna fosse un pianeta abitato, 
raggiungibile in modi più o meno fantasiosi: tra questi, sia pure a scopo 
satirico, lo scrittore Luciano di Samosata (120 ca. – 180/192). 
L’interesse per la Luna si rinfocolò sul finire del Cinquecento con le 
osservazioni astronomiche di Keplero e Galilei. Riprese quindi vigore il filone 
dei racconti fantastici sulla Luna, che è giunto attraverso la letteratura 
fantascientifica fino ai giorni nostri, perlomeno finchè lo sbarco di uomini sul 
nostro satellite non ha tolto fascino all’argomento, confinandolo nell’arido 
campo della scienza. 
Essenzialmente, la letteratura fantastica sulla Luna si sviluppa attraverso tre 
filoni: il viaggio, l’incontro con esseri extraterrestri, la colonizzazione. Qui 
interessa il tema dell’incontro: vedere cioè, attraverso testi letterari di valore 
diverso ma mai scarso, come sono stati immaginati i Seleniti. 
Torniamo al già citato Luciano con la sua opera in due libri Una storia vera. 
Dopo un fortunoso approdo della sua nave sulla Luna, fino alla quale l’aveva 
sollevata un’enorme onda di una tempesta marina, il protagonista incontra il 
re del luogo, Endimione, un uomo che fu rapito dalla Terra e venne sulla 
Luna, di cui divenne sovrano. Il suo esercito, con il quale intraprende una 
guerra vittoriosa contro il regno del Sole, è formato da centomila guerrieri, di 
cui ottantamila uomini cavalcanti ippogrifi, e ventimila a cavallo sugli Erbalati, 
«uccelli grandissimi che invece di penne sono ricoperti di foglie e hanno le ali 
simili a foglie di lattuga»; inoltre erano venuti in aiuto dall’Orsa trentamila 
Pulciarcieri, che cavalcavano pulci grandi ciascuna quanto dodici elefanti, e 
cinquantamila Corriventi, fantaccini che volano senz’ali facendo gonfiare dal 
vento le loro lunghe gonnelle. 
Del Cinquecento è il poema di Lodovico Ariosto L’Orlando furioso, nel cui 
canto XXIV Astolfo, sul carro di Elia, va sulla Luna a riprendere il senno di 
Orlando, diventato folle per la delusione d’amore datagli da Angelica. Mentre 
si parla delle città lunari, scarse sono le descrizioni dei Seleniti: si parla 
soltanto di ninfe nei boschi e di «serpi con faccia di donzella».  
Nel Seicento, troviamo il romanzo L’autre monde ou les Ètats et empire de la 
lune, dello scrittore e filosofo  Savinien Cyrano de Bergerac (1619-1655), 
pubblicato postumo nel 1657. Il protagonista, giunto sulla Luna mediante 
razzi bengala dopo un  primo tentativo di sollevarsi mediante evaporazione di 
gocce di rugiada contenute in ampolle portate alla cintura, si incontra con i 
Seleniti, i quali hanno una larga dentatura e un lungo naso, cosicchè quando 
vogliono sapere l’ora aprono la bocca ed espongono al sole il naso, che 



funziona come lo gnomone di una meridiana segnando l’ora con la sua 
ombra sui denti. Nonostante le sue disavventure (scambiato per uno struzzo, 
viene messo in gabbia), descrive la Luna come un paese ideale, in cui i versi 
delle poesie valgono come moneta. 
Di un secolo dopo è il libro umoristico Baron Munchausen’s Narrative of his 
Marvellous Travels and Campaigns in Russia, noto anche come The 
surprising adventures of Baron Munchausen. Pubblicato a Londra nel 1785 
da Rudolf Erich Raspe riprende una serie di storie accresciutesi nel tempo e 
raccolte da un autore anonimo nel 1781, tutte ispirate ad un personaggio 
realmente vissuto, Karl Friederich Hieronimus (1720-1797), militare e famoso 
spaccone. Un’edizione del 1862 fu illustrata da Gustave Doré. Dopo un primo 
viaggio per recuperare una scure d’argento lanciata contro i Turchi e finita 
sulla Luna, che raggiunse arrampicandosi su una pianta di fava cresciuta in 
un minuto fino a quell’altezza, il Barone effettua un secondo viaggio per 
conoscerne gli abitanti. Trova uomini di enorme grossezza che cavalcavano 
su avvoltoi con tre teste: essi, narra, si servono di enormi ravanelli come 
giavellotti e hanno per scudi teste di funghi. Gli uomini nascono dagli alberi 
che producono noci dai malli durissimi, gettandoli in acqua bollente, si aprono 
e ne escono creature vive. Quando invecchiano, si sciolgono nell’aria e 
svaporano. Hanno un solo dito per mano e portano la testa sotto il braccio 
destro: i notabili, quando viaggiano, spediscono soltanto le loro teste. Si 
servono del ventre come di un sacco e possono levarsi gli occhi e porli sulla 
punta delle dita. Vi è un gran commercio di occhi. 
In conclusione, la letteratura fantastica classica non sembra prendere troppo 
sul serio i Seleniti, come invece faranno, più tardi, vari autori di fantascienza. 
Antesignano di questi ultimi è lo scrittore inglese Herbert George Wells, che 
nel suo romanzo del 1901  I primi uomini sulla Luna  (The First Men in the 
Moon) immagina che due amici, grazie all’invenzione di uno di essi, lo 
scienziato Cavor , di  una sostanza chiamata cavorite in grado di vincere la 
gravità, costruiscono con essa una navicella e riescono a giungere sulla luna, 
scoprendo che il saltellite è abitato grazie ad un’atmosfera respirabile, ma più 
rarefatta di quella terrestre. I seleniti sono descritti come abitanti in caverne 
sotterranee intercomunicanti per difendersi dall’escursione termica della 
superficie; hanno un corpo umanoide ma più fragile, con una testa simile a 
quella degli insetti, senza naso e orecchie, con occhi sporgenti sui lati e un 
collo snodato in tre punti. La società lunare è divisa in classi, a cui i seleniti 
vengono assegnati dall'infanzia: l’educazione è tesa a far sviluppare al 
massimo in un individuo l'abilità che più gli è utile per il suo lavoro e a 
reprimere severamente ogni inclinazione diversa. In conseguenza, 
conformemente all principio l’uso sviluppa l'organo, ogni individuo sviluppa al 
massimo  le parti del corpo e le aree del cervello che sono utili al suo compito 
nella società, mentre le altre rimangono atrofizzate. La classe aristocratica è 
costituita da intellettuali che, grazie all’assenza di scatola cranica, hanno 
potuto sviluppare un cervello enorme: la massima autorità della luna è il Gran 
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Lunare, dal corpo atrofizzato e con un cervello di quattro o cinque metri, su 
cui vengono periodicamente versati liquidi rinfrescanti. 
Terminiamo questa breve rassegna facendo un passo indietro per incontrare 
un singolare mistico austriaco, Jakob Lorber (1800-1864), autore del libro La 
Luna. Vi si immagina che la Luna sia abitata: gli abitanti della Luna che si 
trovano sulla parte sempre rivolta al nostro pianeta sono le anime dei fanatici 
materialisti vissuti sulla Terra. Hanno una specie di corpo di una consistenza 
molto vaporosa da apparire quasi del tutto trasparente, sono piccoli di 
statura, di color grigio scuro e dall'aspetto triste. Guardano la Terra per 
purificarsi. 
Sulla parte opposta, invece, a causa del terribile freddo e dell'insopportabile 
calore, gli abitanti hanno dei corpi strutturati diversamente da quelli degli 
uomini terrestri. Hanno una vita fortemente interiore e meditativa, vivono in 
caverne sotterranee oppure in grotte e spelonche entro le montagne e si 
cibano di piante da radici, come ad esempio patate, rape, carote, che 
vengono seminate all'alba e si maturano alla fine del "giorno" o ciclo lunare di 
quattordici giorni. I Seleniti sono alti poco piu' di 60 centimetri e assomigliano 
agli abitanti terrestri delle popolazioni nane delle regioni artiche.  
Il maschio e' piu' robusto della femmina, quanto un uomo terrestre lo e' 
rispetto a un fanciullo decenne. Per tale ragione i maschi sono di una 
tenerezza estrema con le loro donne, e le portano a cavalcioni sulle spalle. 
La donna partorisce solo due volte in tutta la sua vita: una di giorno 
generando quattro maschi, e una di notte generando quattro femmine.  
Hanno una seconda vista e vengono istruiti a conoscere Dio. 


