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L’orientalismo in Miranda di Antoni Lange

Il romanzo Miranda, come quasi tutta l’attività letteraria di Antoni Lange è oggi 
completamente sconosciuto – forse tranne qualche specialista della poesia della 
Giovane Pologna o qualche orientalista. Invece è difficile dare la colpa dello sta-
to di cose al gusto del lettore contemporaneo, perché l’autore – un personaggio 
d’altronde colorito: un poeta, un intelettuale, un orientalista, un poliglota ed un 
traduttore, all’epoca un favorito della bohème di Cracovia e di quella parigina, 
un amico di Wyspiański e di Baudelaire – è caduto nell’oblio ancora durante la 
sua vita. Le sue opere non sono mai state bestseller editoriali, le ristampe delle 
poesie più famose apparivano negli anni venti del secolo scorso in tirature esor-
bitanti di non molto di più di cento copie. Lo stesso autore nell’ultimo periodo 
della sua vita scriveva principalmente al cassetto e vietava di pubblicare le sue 
opere frustrato dell’incomprensione da parte della maggioranza di lettori e sco-
raggiato di una critica sempre più grande da parte degli scamandriti. Quelli ulti-
mi erano del resto tra pochi colleghi di Lange, che formulavano accuse serie nei 
suoi confronti. Una tecnica specifica e innovativa di scrivere poesie e romanzi 
– ricordiamo che Lange era un precursore della Giovane Polonia ed un pioniere 
del simbolismo e dell’immaginismo – nonché una complessità intellettuale che 
caratterizza la maggior parte delle sue opere e al tempo stesso scoraggia il let-
tore medio, insieme alla sua personalità carismatica e all’arguzia gli fanno gua-
dagnare la popolarità e la stima dell’ambiente di letterati e di critici. Visto che 
questo stato dura ancora fino ad oggi e vista l’importanza delle opere di Lange 
il numero di elaborazioni critiche deve stupire. Inoltre la loro maggior parte 
è dedicata alle poesie e alle scritture filosofiche. Miranda invece come l’unico 
romanzo dell’autore e – insieme ai libri di Umieński, Grabiński e Żuławski come 
uno dei primi testi di fantascienza nella lingua polaccha, ha suscitato uno scarso 
interesse. Andrzej Niewiadomski ha scritto note a una delle sue edizioni, un arti-
colo è apparso in Przegląd humanistyczny e qualche parola a proposito è apparsa 
in lessici letterari. Si deve ammettere che non è molto per il primo romanzo po-
lacco di fantascienza e – per quel che è a conoscenza del sovrascritto – probabil-
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mente il primo romanzo del genere che attinge sistematicamente alla letteratura 
sanscrita. È quest orientalismo del romanzo di Lange che sarà l’argomento del 
nostro articolo. L’autore delle presenti riflessioni cercherà di approfondire, in 
una maniera sistematicha e – per quanto possibile – esauriente, prima le riprese 
linguistiche dirette – onomastica; le allusioni – i topoi e le idee filosofiche et cae-
tera – alla letteratura indiana, per passare a una presentazione di quei concetti 
teosofici e antroposofici visibili nel romanzo che essendo un’estensione o una 
metamorfosi delle idee caratteristiche per alcune correnti della filosofia indiana, 
costituiscono un altro tipo di riferimenti – questa volta indiretti – alla cultura 
dell’India1. Ad rem.

Miranda2,3, scritta nell’anno millenovecentoventitre, e stampata un anno 
dopo da Przegląd wieczorny varsaviano, è un componimento, per un romanzo, 
breve che ha solo centoventi pagine. Non dovremmo però farci ingannare dal 
suo volume minuto – ce lo compensa pienamente il livello della complessità 
dell’intreccio e – soprattutto molteplicità di onnipresenti riferimenti e allusioni 
a varie opere della letteratura mondiale. Il romanzo, che fa parte di un genere 
letterario all’epoca giovane ossia fantascienza, viene definito come «la prima 
moderna utopia polacca» (Podraza-Kwiatkowska 1997: 254), anche se in realtà, 
manifesta una forte miscela di elementi di distopia (Smuszkiewicz 1982: 141). 
Lange attinge a manate agli assi di quel genere letterario: Johnatan Swift e Tom-
maso di Campanella. L’attegiamento degli abitanti dell’isola di Rakaszima da 
Lange, la loro indifferenza nei confronti di realtà e il distacco della vita reale, 
inevitabilmente ci fa pensare ai matematici e ai musicisti che popolano Laputa. 
Il paese di Houyhnhnm trova il suo rispecchiamento nella città di Surjawastu, 
il luogo principale della trama della Miranda4. Lange dovrà anche a Swift uno 

1 A meno che non sia indispensabile per il filo principale dell’analisi la maggior parte di 
altri riferimenti, che sono fouri il campo del nostro interesse, verrà omessa e quelli più 
importanti verranno considerati nelle note. L’articolo non contiene nessun riassunto della 
trama.

2 Tutti i nomi propri presenti nel romanzo sono stati mantenuti nella loro forma originale 
ovvero quella polaca. Se sono polonizzate parole sanscrite, la probabile etimologia viene 
messa tra parentesi, secondo la trasliterazione scientifica (IAST) quando la parola appare 
per la prima volta. Parole estere e altri termini sanscriti, che non sono i nomi propri, ven-
gono scritte in corsivo. Le parole di provenienza sanscrita sono state italianizzate e la sua 
versione originale viene messa tra parentesi, secondo la trasliterazione scientifica (IAST) 
quando la parola appare per la prima volta. Quelle poche parole sanscrite, che sono ben 
riconoscibili nella lingua italiana, come per esempio buddismo, non sono state distinte 
in corsivo e la loro forma originale viene omessa. Solo i tre nomi dei popoli: Solari (da 
polacco Solar), Kalibani e Teluri (da polacco Telur) hanno nel nostro articolo una forma 
italiana.

3 Il nome di Miranda allude al nome della protagonista della Tempesta di William Shake-
speare.

4 È possibile rintracciare almeno una palese somiglianza al romanzo di Swift – quella della 
Polonia tormentata da lotte politiche e piena di denunciatori e il paese di Liliput.
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dei più importanti trucchi narrativi usati nel romanzo: come Gulliver nel paese 
di Liliput dimostra la sua grandezza non solo e non soprattutto fisicha, che in 
Brobdingnag e nel paese dei cavalli ideali diventa la viltà corporale e morale, 
così Jan Podobłoczny5 – un patriota e un intelettuale straordinario che sopporta 
con corraggio le fiondate e le frecciate d’una sorte oltraggiosa – durante l’in-
contro con i Solari mostrerà la sua meschinità, l’egoismo e l’incomprensione 
delle leggi spirituali che governano il mondo (Lange 2003: 96, 101), anche se le 
trasformazioni qui sono meno drastiche che nel caso di protagonista di Swift. 
Dal componimento Città del Sole di Tommaso di Campanella – menzionato in 
Miranda come una relazione di viaggio che descrive proprio Surjawastu (Lange 
2003: 38) proviene prima di tutto il modello dell’organizzazione delle autorità 
della città governata dal Ministero di Saggezza, dell’Amore e del Potere (Lange 
2003: 26). Il nome stesso della Surjawastu – in questo momento passiamo all’ar-
gomento principale delle nostre riflessioni nonostante che corrisponda esatta-
mente al titolo della scrittura di Tommaso di Campanella, ha una etimologia 
sanscrita ed è un composto del tipo tatpurusa (tatpuruÿa), ossia quello determi-
nativo, delle parole surya (sūrya) “sole” e vastu (vāstu) “città” come lo traduce 
Jan Podobłoczny (Lange 2003: 23). Anche il nome dell’isola su qui si trova 
Surjawastu, e legato con la geografia della Penisola Indiana, come la descrivo-
no le Indica di Megastene. Taprobane – un toponimo di una vaga etimologia 
usato anche da Camoes (Camoes 2007: 16) – significa per il viaggiatore greco 
l’isola di Lanka, oggi nota piuttosto come Ceylon o Sri Lanka. Come attesta Pli-
nio il Vecchio nella sua Naturalis historia, Megastene descrive Taprobane come 
un posto in cui l’oro e perle si trovano in un abbondanza non vista nelle altre 
parti della Penisola Indiana (Plinius Maior 1999: 6). Questo particolare coinci-
de con la descrizione della Taprobane di Lange – i Solari possiedono, o meglio 
producono, l’oro6 in una quantità così grande che il minerale non viene usato 
a produrre oggetti preziosi, ma viene usato nella produzione «come un metallo 
che non subisce la corrosione» (Lange 2003: 45). Inoltre sull’isola di Plinio la 
violenza quasi non esiste, non ci sono né tribunali né litighi – il che è conforme 
alla descrizione che leggiamo da Lange (Lange 2003: 36, 94). A questo pun-
to menzioniamo che Miranda, essendo quasi per intero una relazione di viag-
gio di Jan Podobłoczny, può essere analizzata come il genere metà periodos 
metà periplous – quell’ultimo interrotto da una specie di naufragio in vicinanza 
a Ceylon – costruito sul modello delle relazioni di Megastene o di Ctesìa. Lo 
stesso protagonista si caratterizza come “Ulisse” (Lange 2003: 17) le cui avven-
ture si potrebbero, con un’ironia amara così tipica per Lange, analizzare il peri-
plous più vecchio della Grecia. Il nostro viaggiatore confessa anche, che prova 
la sensazione di una forte estraneità verso l’arte e l’estitca generale che domina 

5 Il nome di Jan Podobłoczny è significativo e può essere tradotto alla lettera come Gio-
vanni Sottonuvole – che sia in polacco che in italiano allude ad un sognatore idealista. 

6 Viene prodotto del piombo il che è un chiaro riferimento all’alchimia europea.
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a Surjawastu, «ammira la scultura greca troppo forte per poter diventare entu-
siasta delle statue locali, che rispecchiano lo stile dei antici dei indiani» (Lange 
2003: 51). Più di una volta Podobłoczny si lamenterà che invece di loro non veda 
le sculture greche così vicine al suo cuore, e sospirerà di sollievo, vedendo «per 
un caso fortunato» (Lange 2003: 96) una statua fatta secondo l’estetica ellenisti-
ca che è più compresibile a lui. Questo sentimento, come possiamo immaginare, 
doveva essere condiviso anche da Megastene e Ctesìa. Siccome invece il nostro 
protagonista sta errando in ricercha della sua Miranda prediletta intravvista nel 
viso di Damajanti (damayantī) incontrata sulla Taprobane, potremmo sentire un 
eco debole della forma letteraria indiana chiamata dutakvya (dūtakāvya) da duta 
(dūta) “messaggero” e il kavya (kāvya) “poema”. Queste opere hanno un tratto 
caratteristico che le avvicina alle «descrizioni del mondo» greche: il viaggio del 
messagero di uno degli amanti, è un pretesto per descrizioni – a volte molto pit-
toresche e dettagliate – dei paesi per cui percorre l’itinerario del viaggio. Anche 
la foresta di Kiszkinda (kiÿkinda) ci è nota dal Ramayana (rāmāyaõa). L’intrec-
cio principale di Miranda e del resto simile alle avventure di Rama – il protago-
nista parte per la Lanka per trovare la sua amante persa. Ai toponimi provenienti 
dal sanscrito possiamo includere ancora il nome del giardino Radżiwa (Lange 
2003: 35) che allude al rajiva (rājīva) ossia la spescie di una ninfea azzurra che 
insieme ai fiori di loto appare sempre negli stagni descritti dalla letteratura san-
scrita. Sembra che Lange ne fosse a una buona conoscienza. 

Anche alcuni nomi dei protagonisti hanno un’etimologia sanscrita. La situa-
zione di Damajanti, di suo fratello Wasiszta (vasiÿtha), suo padre Wiśwamitra 
(viśvāmitra), suo marito Ardżuna (arjuna) è più semplice, perché i loro nomi 
sono copiati di sana pianta dalle opere più famose della letteratura indiana. 
Dunque Damajanti è la fidanzata di Nala (nala) il protagonista di un famoso 
racconto mitologico (Winternitz 1977: 381), una versione del quale troviamo in 
Mahabharata (mahābhārata). Wasiszta è uno dei saptarÿi, i sette famosi sag-
gi di Veda (Veda). Wiśwamitra è rsi (®ÿi) – il saggio, l’autore del terzo capitolo 
(maõýala) di Rig Veda (®gveda), Agastja (agastya) e uno di sette saggi. Ardżuna 
è chiaramente uno dei frattelli Pandava (pāõýava), i protagonisti del Mahabha-
rata. La sua conversazione con Krisna (k®ÿõa), Kryszna da Lange, costituisce 
la Bhagavadgita (bhagavadgītā), una delle più famose opere della letteratura 
indiana. Narajana (nārāyaõa) è una delle incarnazioni del dio Visnu, così come 
lo è Bhargava (bhārgava). Sakuntala (śakuntalā) è ovviamente la protagonista 
del dramma di Kalidasa (kālidāsa). In fine il protagonista negativo – Czarwaka 
(cārvāka) porta il nome del creatore di lokayata (lokāyata), un sistema estrema-
mente materialistico, ateistico, naturalistico ed eterodosso rispetto alle scuole 
classice della filosofia indiana. Aczarja (ācārya) è invece un nome comune che 
significa un insegnante e viene spesso usato come una parte di un nome oppure 
o di un soprannome, per esempio di noti filosofi. Tankara è una città in India 
che è il luogo di nascità di Swami Dayananda Sarasvati, il fondatore di Arya Sa-
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maj. Perfino il cognome di Paracelsus7 Nirwid8 può essere facilmente analizzato 
come un neologismo derivato dalla radice vid (vid) – vedere, con il prefisso nir 
(nir)9, che la nega, portando al significato finale “quello che non vede” oppure 
“invisibile”. Lange sostiene quell’ultima ipotesi, usando le parole di uno dei So-
lari: «Nirwidium – significa in sanscrito più o meno un corpo invisibile» (Lange 
2003: 33). L’ultimo termine che menzioniamo e yojana (yojana) definita da Lan-
ge come un chilometro10 (Lange 2003: 26). Altre parole come yoga, braminismo, 
buddismo o lamaismo sono talmente conosciute che il loro uso non richiede da 
noi ulteriori commenti. Alla fine di questa parte delle nostre riflessioni, aggiun-
giamo che a seconda della relazione di Podobłoczny gli abitanti della Surjawastu 
parlano «in un sanscrito puro, l’antica lingua indiana, che nei giorni di oggi si 
è diviso in diversi dialetti, è rimpicolito e ha degenerato, ma qui, su questa isola 
si è conservato nella sua forma più nobile» (Lange 2003: 21). Dunque, se la gen-
te che popola quella terra promessa dei sanscritologi parla la lingua dell’antica 
letteratura indiana e porta i nomi dei suoi protagonisti, significa che vive anche 
la loro vita e condivide anche la loro sorte?

Guardiamo un attimo i topoi e i concetti filosofici che l’autore di Miranda ha 
attinto alla cultura indiana. Il primo motivo preso dal Mahabharata è ovvimaente 
il combattimento sul campo di Kuru (kuru) che nel romanzo di Lange ha la forma 
di una lotta tra Surjawastu e la confederazione di Teluri e Kalibani (Lange 2003: 
66). I Solari combattono dall’aria come se fossero nei vimana, macchine volanti 
conosciute dalla mitologia dell’India. La descrizione delle manovre preparative 
che avevano luogo qualche giorno prima dello scontro, sicuramente fanno pensa-
re piuttosto alle lotte contro gli inglesi – una delle parti si nasconde in fortifica-
zioni è spara da armate e fucili (Lange 2003: 55, 56), ma il risultato favorevole per 
Surjawastu di quest conflitto finto sarà una pura fantasia. Un altro riferimento è 
per contrasto un topos d’amore. Damajanti e Sakuntala sono protagoniste delle 
probabilmente più note storie d’amore nell’India. Sebbene quelle opere non mani-
festino una grande somiglianza dal punto di vista della trama, si basano sullo 
stesso motivo del riconoscimento (abhijñāna) che va inteso alla parola. Per vari 
ragioni le nostre protagoniste subiscono una separazione dai loro amanti e al mo-
mento dell’incontro, spesso dopo molti anni di solitudine, c’è sempre presente 
quel riconoscimento gioioso. Senza ombra di dubbio identifichiamo in Miranda il 
primo elemento costruttivo cioè il distacco degli amanti – Jan Podobłoczny perde 

7 Il nome di Paracelsus si riferisce al Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus Von 
Hohenheim detto Paracelsus, un medico svizzero che viveva a cavallo del quattrocento 
e cinquecento.

8 Il cognome di Nirwid è contemporaneamente un anagramma al cognome del un poeta 
polacco Cyprian Kamil Norwid il che è importante dal punto di vista dei contenuti pa-
triotici e messianici del romanzo.

9 Il suffiso latino -um probabilmente deve rendere il neologismo più scentifico.
10 Originalmente è una misura che significa la distanza che si può fare senza staccare il 

bestiame dal giogo per il riposo.
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il suo oggetto di fascinazione: Miranda/Lenora (Lange 2003: 6) che sparisce an-
che agli occhi del lettore in circostanze misteriose chiarite solo sulle ultime pagi-
ne del romanzo (Lange 2003: 120). Il posto di Miranda viene occupato da un’abi-
tante della Surjawastu, Damajanti, che pare al nostro protagonista un personaggio 
stranamente familiare (Lange 2003: 24) però lui non riesce a riconoscere in lei 
(Lange 2003: 24) la versione ideale di Lenora, d’alltronde una forma più perfetta 
di Miranda (Lange 2003: 7) – solo un sogno porta con se una risposta a questa 
domanda che tormenta senza intervalli (Lange 2003: 37). La scena, durante cui il 
fantasma di Lenora sparisce nel vano e nel suo posto si materializza Damajanti è 
un equivalente di un riconoscimento classico. Podobłoczny intravede in Dama-
janti – come se non avessimo ormai abbastanza ipostasi della stessa donna – So-
fonisbe, il suo ideale della feminilità «un fantasma della sua immaginazione – 
una donna sovraterrestre» (Lange 2003: 82). I giuramenti appassionati dell’amore 
fatti senza testimoni ci fanno pensare all’istituzione indiana del matrimonio del 
tipo gandharva (gandharva) – fatto dagli innamorati senza la necessità dell’ac-
cordo da parte dei genitori, solo in virtù del giuramento stesso. È una situazione 
conosciuta per esempio da Sakuntala di Kalidasa. L’amore dei protagonisti di Mi-
randa acquista invece un tratto tragico. Primo Damajanti era già con Ardżuna, 
scelto per lei dal Ministero dell’Amore. Grazie a quest istituzione «possiamo dire 
d’aver tolto dalle cose d’amore la casualità. Stiamo sempre di fronte a una neces-
sità. Di conseguenza da noi, quasi ogni legame tra un uomo e una donna è stabile 
e sicuro» (Lange 2003: 35). – confessa a Podobłoczny uno dei Solari. Per questo 
tipo della necessità, che porta con sé un’armonia e di cui si è coscenti, è difficile 
trovare una definizione migliore del dharma (dharma) sanscrito. Anche se il Mi-
nistero commette degli errori, capita molto raramente (Lange 2003: 35) e l’ideale 
dei Solari è soffermarsi su «un dio, un’idea, un amore solo» (Lange 2003: 35). 
Ogni deviazione invece sarebbe una fonte della sfrenatezza sessuale e della cadu-
ta dei costumi, che nel passato aveva toccato Surjawastu e aveva finito con 
un’anarchia assoluta (Lange 2003: 40). Allora la relazione di Jan e Damajanti in-
troduce nella realtà di Surjawastu un elemneto distruttivo di adharma (adharma) 
– anarchia – anche perché è un mésalliance triplo. È un legame di un essere so-
vraumano con un mortale (Lange 2003: 76), un legame di un essere puro con un 
“uomo depravato” che segue le orme di Don Giovanni (Lange 2003: 36) nonché 
– last but not least – un legame di una Solare puro sangue con un rappresentante 
di una razza europea primitiva e avida di sangue (Lange 2003: 27). I Solari inve-
ce evitano ad ogni prezzo l’introduzione di elementi estranei nella loro società 
(Lange 2003: 93). Di conseguenza Damajanti mette la sua patria nel pericolo del 
mescolare i varna (varnạ) ossia gerarchici strati sociali che formano la struttura 
di base della società indiana a partire dal periodo del Rig Veda. A questo punto 
bisogna segnalare che varna tradotta alla lettera vuol dire un colore, probabil-
mente quello della pelle umana – accennerebbe dunque a un sistema sociale raz-
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zistico, come avviene a Surjawastu, in cui Teluri e Kalibani11 vengono chiamati 
«barbari, inferiori per quanto riguarda il colore della pelle», e trattati come esseri 
non umani (Lange 2003: 42). Secundo la scala dei danni in Miranda viene au-
mentata dal fatto che la posizione del uomo è inferiore di quella della donna. Nel 
caso contrario, in India un mésalliance sarebbe tollerato più facilmente. Ovvia-
mente il delitto dei nostri amorosi non è andato liscio. Damajanti ha violato la 
legge, che «ognuno porta in sé» e ha agito «contro una legge importante e innata, 
che sta nella natura stessa degli atti» (Lange 2003: 36), deve pagare per l’errore 
che ha comesso – va volontariamente al rogo12. Come potevamo supporre lei sce-
glie la morte per salvare la perfezione della sua vita – non tradisce Ardżuna 
e d’ora in poi libera dai vecchi oblighi potrà nella vita futura avere una speranza 
di riunirsi con il suo Jan amato (Lange 2003: 100), per cui la sua morte è la fonte 
di un dolore indescrivibile. L’allusione al sati (satī) – un rito del bruciarsi di una 
vedova sul rogo funerale del marito, vastamente commentato come un fenomeno 
scioccante per gli Europei, ma in realtà non così frequente in India, è palese. 
Meno ovvi però possibili sono qui assocciazioni all’inegnamenti di Budda sul 
dolore. Surjawastu sarà stata creata come l’unione di una gente che proclamava 
i principi della purezza morale – ci viene subito in mente il sangha (sangha), una 
riunione buddista o forse aśrama (āśrama) induistici – sarà stata creata anche per 
ridurre la quantita di dolore in terra (Lange 2003: 99). Questa sofferenza è quasi 
per intero un effetto dell’egoismo umano, delle passioni e dell’ignoranza (Lange 
2003: 38), il che senza dubbio è un riferimento all’insegnamento buddista sull’avi-
dya (avidyā) ossia proprio sull’ignoranza. È possibile liberarsene solamente gra-
zie a una disciplina fisica e quella spirituale perché «la natura umana richiede 
certe limitazioni» (Lange 2003: 41). Sicuramente un’altra volta vediamo un’allu-
sione a varie forme di ascesi (tapas) o a pratiche di yoga, specialmente riguarda 
precetti (niyama), divieti (yama) nonché esercizii fisici (āsana). L’obiettivo dei 
Solari è liberarsi, nel senso più largo della parola, dall’esterna natura animalesca 
e la metafora delle passioni viste come bestie è un elemento fisso della retorica 
buddistica e quella di yoga (Lange 2003: 43). Anche l’idea stessa della liberazio-
ne, come per esempio mokÿa, è un elemento di base di molte dottrine della filoso-
fia indiana e al tempo stesso e uno dei principali obiettivi della vita umana in 
India. La vita, di cui Damajanti si libera, non è molto più reale di un’illusione o di 
un sogno (Lange 2003: 62, 96) – è un altro elemento buddistico. Certamente lo 
scopo del bruciarsi della nostra protagonista, il sollievo portato agli esseri soffe-
renti e non solo lo sviluppo proprio lega Damajanti all’idea di bodhisattva (bodhi-
sattva), che si sacrificano per la liberazione dell’umanità trattenendo il loro pas-
saggio allo stato di nirvana (nirvāna). È uno stato del distacco dalla realtà 
incomprensibile per un mortale comune, specialmente un europeo – è proprio 

11 Il nome di Kalibani è un riferimento al personaggio di Calibano della Temepesta di Wil-
liam Shakespeare che l’ha attinto alla mitologia greca.

12 Lange sottolinea il carattere messianico di questo atto.
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quell’incomprensionne e il rifiuto della decisione di Damajanti, che prova Jan 
Podobłoczny (Lange 2003: 96). Non sarà l’unico momento in cui l’autore tratta 
con un certo scetticismo la possibilità di realizzazione degli ideali buddistici: in-
dica tendenze fatalistiche e quietistiche di buddisti (Lange 2003: 39) un’immagine 
tipica delle culture dell’Est viste da un europeo, per esempio da Nietzsche (Nie-
tzsche 1924: 6). Lange critica il pacifismo anzi il defetismo che esisteva nella cit-
tà dei Solari (Lange 2003: 40), è un’evidente ironia verso i principi di ahimsa 
(ahiÐsā) ovvero un rifiuto della violenza13. Jan Podobłoczny prova anche – un’al-
tra volta richiamiamo Nietzsche – un’avversione per il sacrificarsi talmente forte 
che si sente un essere di un genere diverso da quello di chi accetta l’atto di Dama-
janti (Lange 2003: 102). Infine l’autore disegna un quadro dell’autodistruzione 
della Surjawastu nei tempi in cui si cercava di introdurre le norme vigenti grazie 
alla legge e non grazie alla trasformazione spirituale degli stessi abitanti. Sembra 
una summa dei suoi luogi comuni sull’inadeguamento delle categorie epistemolo-
giche e morali dell’Est alla mentalità e alle condizioni europee. La visione del 
fallimento della Surjawastu ci fa sentire un eco della sconfitta dello stato di Aso-
ka (aśoka), che provava di creare un imperio governato tramite leggi basate sul 
buddismo. Gli sforzi del re indiano hanno portato invece a un sistema più vicino 
a uno stato poliziesco, come da Lange (Lange 2003: 41, 47).

Le concezioni di sankhya (sāÐkhya) sono altrettanto numerose nel testo di 
Miranda. Secondo i Solari e in conformità all’insegnamento di sankhya sulle 
ipostasi dell’essere, l’esistenza della realtà consiste in una relazione reciproca del 
nirvidium – materia primordiale e del nerwidium – energia primordiale (Lange 
2003: 30) il che va riferito rispettivamente alla prakriti (prak®ti) e al purusa 
(puruÿa). Anche l’incomprensibilità del processo grazie a cui il mondo sorge ex 
nihilo – un’incomprensione talmnete grande, che come dice Podobłoczny «sono 
rimasto a bocca aperta per la meraviglia» (Lange 2003: 105) – coincide con l’im-
possibilità di chiarire nell’ambito della teoria di sankhya come il purusa si sia 
impegolato nella prakriti il che fù la causa della nascita della realtà. Ovviamente 
anche i personaggi femminili hanno qui una dimensione di sankhya essendo 
le loro ipostasi: Sofonisbe al livello mentale – è impossibile distinguere manas 
o buddhi; Miranda è una forma fisicha – mahābhūta, che è in fondo una defor-
mazione di Lenora, forma astrale – bhūta, che è una versione imperfetta di Da-
majanti – manas o buddhi. L’osservazione di Podobłoczny sul fatto che i Solari 
«abbiano occhi diversi» (Lange 2003: 102), contrastanti ai suoi occhi «bendati 
dalla materia» (Lange 2003: 101), si riferisce pure a mahendriya – un equiva-
lente immateriale del indriya ovvero gli organi di sensi. La stessa osservazio-
ne come informazione sulla capcità di levitazione, di telepatia e di un’acutezza 
straordinaria dei sensi dei Solari, può essere letta come un’allusione ai poteri 
di yoga (siddhi), che sono un ogetto di fascinazione di molti scenziati europei. 

13 Ricordiamo che il nazionalismo era una parte regolare dell’atteggiamento patriotico 
nell’Europa degli anni venti e il pacifismo era valutato molto negativamente.
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Discorso di Czarwaka nel parlamento della Surjawastu, in cui lui si oppone alle 
regole di dharma sulla base delle quali i Ministeri organizzano la vita dei Sola-
ri, ci fa pensare al sistema eterodosso del materialismo indiano. Al tempo stes-
so reca l’impronte del sopraccitato atteggiamento critico di Lange nei confronti 
dell’adattamento delle filosofie d’Est sul campo europeo. 

Evidentemente indiani, anche se non più quelli di sankhya, sono gli elementi 
culturali a cui si riferiscono le descrizioni del sistema scolastico con una scuola 
che è una viva immagine di un aśrama14 in mezzo alla foresta in cui un pandita 
(paõýita) – insegnante – trasmette ai giovani allievi la scienza nel sistema tradi-
zionale del parampara (paramparā) (Lange 2003: 65). L’eta da otto a diciasette 
anni e più o meno la stessa età del prendere l’istruzione nella realtà indiana. 
Una parte di questo insegnamento è costituita dalla conoscenza degli inni, che 
i giovani imparano a memoria sotto la direzione di un rapsodo, senza alcun aiuto 
di note o di un libretto (Lange 2003: 64). Rapsodo, un termine greco, è uguale 
in questo contesto al termine sanscrito vedin (vedin), cioè quello che conosce il 
vèda. Visto che abbiamo a che fare con un canto degli inni, entrano nel gioco 
anche i termini come hotar (hot®), ovvero un sacerdote che si occupa della reci-
tazione degli inni del Rig Veda durante un rito vedico, o come udgatar (udgat®), 
che si occupava del canto dei testi contenuti nel Sama Veda (Samāveda), in cui si 
trovano anche indicazioni sul modo di performarli. Il modo caratteristico di tra-
smettere i canti di bocca in bocca è conforme alla realtà in cui, almeno all’inizio 
si svolgeva l’insegnamento dei giovani bramini. La multisecolare trasmissione 
orale di opere è un tratto caratteristico di tutta la tradizione letteraria in India 
– anche a Surjawastu «non ci sono né giornali né libri» (Lange 2003: 108) 
e la loro stampa a cui si dedicano gli Inglesi, viene considerata dagli abitanti di 
Surjawastu come un segno di barbaria (Lange 2003: 63). A questo punto si par-
la anche di sutra (sutra) uno stile molto conciso tipico per gli manuali indiani. 
A parte le istituzioni scholastiche la società della Città del Sole pare priva di tratti 
caratteristici per le società indiane per esempio non ci sono i varna: specialmen-
te è visibile la mancanza di vaisya e sudra, anche se il ruolo di quelli ultimi fino 
ad un certo punto svolgono nel romanzo i suditi dei Solari – i Kalibani e i Teluri. 
Tutti i cittadini sembrano appartenere a un varna solo, quello di bramini, nono-
stante che una parte di loro adempisca al dovere di guerra di ksatriya (kÿatriya). 
La società in Miranda rispecchia piuttosto uno stato molto arcaico della società 
indiana, con una divisione più semplice in Aria – i nostri Solari – gli antenati 
degli Indiani e i loro nemici Dasa – i nostri Kalibani e i Teluri – ossia demoni, 
che erano probabilmente popoli autoctoni. L’upanayana (upanayana), il rito di 
passaggio molto importante per la cultura indiana che serviva a introdurre gio-
vani ragazzi nell’età adulta appare in Miranda come “l’escarnazione” cioè un 
consolidamento della parte spirituale, “astrale” (Lange 2003: 46), di una data 
persona. Il sottoposto a quel processo otteneva le capacità caratteristiche per 

14 Le descrizioni degli esercizi fisici a sua volta fanno pensare al ginnasio greco.
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i Solari e diveniva un cittadino pleno titulo di Surjawastu. L’escarnazione è stata 
descritta come la rinascita in una forma più perfetta (Lange 2003: 71) ed è simi-
le a upanayana che dava all’uomo lo stato di dvija (dvijā) il che vuol dire nato 
due volte. Il vivere in ascezi come una prattica consigliata agli anziani in India, 
è presente anche nel nostro romanzo, la seguono Wiswamitra e Sakuntala (Lan-
ge 2003: 59). Sentiamo anche in Miranda una conversazione tra Podobłoczny 
e Wiswamitra che risponde alle domande esistenziali del viaggiatore polacco. Il 
suo insegnamento che sicuramente merita il nome di esoterico e il modo della 
trasmissione – nella forma di un dialogo, ci rinviano agli aranyaka (āraõyaka) 
indiani o all’upanisada (upaniÿad) che sono costruiti proprio in quella forma 
e servono alla contemplazione in un luogo deserto o in un gruppo stretto di allie-
vi. Il paese più vicino all’immagine stereotipata dell’India all’inizio del ventesi-
mo secolo è stranamente quello di Kalibani: gli abitanti da pelle scura, seminudi 
e primitivi, i soldati codardi, i re despotici, uno splendore barbaro accanto alla 
più nera miseria, infine gli Inglesi che col sudore della fronte civilizzano i sel-
vaggi tramite la costruzione di una ferrovia (Lange 2003: 107) – ecco un’imma-
gine vera e propria dell’Oriente coloniale.

Le vittorie degli europei in India ricordano un po’ la sorte dei Romani in 
Grecia. Una prevalenza militare e la dominazione politica non hanno protetto 
gli invasori da una conquista culturale da parte dei vinti. Il Vecchio Continente 
è stato inondato da filosofie esotice e affascinanti, da prattiche spirituali, dalla 
yoga e dalle arti marziali. Sotto l’influsso dell’Oriente è nata una nuova qualità 
nel teatro, nella pittura, nella scultura e così via, anche il nostro romanzo è una 
testimonianza di quel processo. Chiaramente tutto quello è stato trasformato alla 
maniera europea, così che non una e non due volte diversi motivi indiani nel Mi-
randa vengono riconosciuti a stento. Un campo su cui il contatto con le culture 
orientali ha avuto un influsso molto forte era quello dei movimenti esoterici, oc-
cultistici, spiritistici di ogni tipo che subito si sono affascinati soprattutto del Rig 
Veda nonché del Bhagavadgita e in funzione di premesse note solo a loro hanno 
proclamato l’arrivo della “lux ex Oriente” ovvero il ritorno dell’antica scienza 
spirituale, che avrebbe rinnovato la faccia del Mondo Vecchio. La Società Teo-
sofica era all’epoca uno dei più importanti movimenti del genere e i suoi meriti 
per la divulgazione della cultura d’India sono veramente notevoli. Basta ricor-
dare traduzioni addirittura massicce delle letteratura sanscrita fatte nella lin-
gua polaccha all’interno della Biblioteca Polacco-Indiana. Purtroppo la qualità, 
o meglio la fedeltà all’originale, di queste traduzioni che a volte si caratterizzano 
di grandi valori poetici, è una questione piuttosto discutibile. La Società non ha 
evitato neanche molti passi irragionevoli per esempio durante la “promozione” 
degli yogin in Europa. Come una curiosità ricordiamo solo la proclamzione di 
Giddu Krishnamurti come un’incarnazione successiva di Cristo (sic!). Indipen-
dentemente dal sopraddetto, la Società aveva molti sostenitori tra le elite politi-
che, intelettuali e artistiche sul continente. Lange essendo un membro di bohé-
me, affascinato delle culture esotiche, sicuramente aveva un contatto con delle 
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idee teosofiche e quelle antroposofiche il che è facilmente visibile in Miranda 
anche se la Società non viene nominata nemmeno una volta e ci si menziona solo 
un fittizio Istitituto delle Ricerche Mediumiche e Teosofiche di Londra (Lange 
2003: 120). Di tanto in tanto siamo subissati dalle descrizioni di seansi spiritisti-
ci e di esibizioni di mesmerismo. Si nota facilmente un fascinazione langhiana 
del Tibet, di sciamanismo e dello yoga. Non gli è estranea neanche l’astrologia 
anche se i termini usati, come per esempio “il quartiere del Capricorno” (Lange 
2003: 76) e l’uso del diagramma rotondo come il piano costruttivo della Surjawa-
stu (Lange 2003: 29), ci indirizzano piùttosto verso l’astrologia europea visto che 
in India si usa un altro tipo di nomenclatura e ci si serve prevalentemente del dia-
gramma quadrato di cosmogramma. Ci aggiungiamo anche una tendenza verso 
riflessioni alla maniera teosofica probabilmente a causa delle quali il roman-
zo è stato chiamato una “fantascienza occultistica” (Niewiadomski 1987: 227). 
Proprio queste riflessioni saranno l’oggetto di una nostra breve rappresentazione 
sistematica.

In vari momenti del romanzo viene espressa la convinzione che vincere la 
bestialità e passare a una forma superiore dell’esistenza sia il compito principale 
dell’essere umano. «L’uomo ha no solo il diritto ma anche il dovere di accelerare 
il processo d’evoluzione» (Lange 2003: 93). Questa convinzione a volte prende 
la forma del dispetto nitezscheano per un uomo comune (Lange 2003: 92), a vol-
te ricorda l’insegnamento sulla liberazione buddistico o quello di yoga 
e anche immutabilmente è legato all’estraneo a tutte queste correnti concetto 
cristiano di sacrificare se stessi per recuperare le colpe e per ottenere un’altra 
vita simile a quella terrestre ma più completa e più perfetta (Lange 2003: 46). 
Quell’ultimo concetto viene espresso pienamente dalla cerimonia dell’escarna-
zione che vincendo la materia crea l’uomo astrale che è una versione migliore 
e più bella del suo equivalente carnale. Questo processo non è irreversibile, «nel 
caso di un peccato, di un delitto o di una malattia osserviamo dai Solari un ritor-
no parziale o totale dell’elemento carnale» (Lange 2003: 45). È ovviamente un 
riferimento al concetto indiano di karma (karman) e a un’accumulazione dei 
samskara (saÐskara), ossia giacimenti di karma che costringono l’uomo a un 
incarnazione successiva. Il concetto è stato adottato dalla teosofia ed esteso su 
tutta la creazione, anche gli esseri inanimati, per esempio i pianeti e le stelle, 
subiscono la rincarnazione salendo così a forme più perfette dell’essere (Schure 
1926: 21), similmente da Lange tutta l’evoluzione del mondo va in questa dire-
zione per trasformare il globo materiale in quello astrale. «La questione del fu-
turo, la questione di una spiritualizzazione superiore sarà rendere tutto astrale ed 
eterico: tutta la natura e insieme ad essa la società – portandole a un livello su-
periore dell’evoluzione. […] Anzi va fatto non solo con la Terra ma forse anche 
con altri pianeti» (Lange 2003: 94). Gli insegnamenti indiani su moksa si con-
centrano sull’interruzione del cerchio di incarnazioni ossia l’essere stesso, men-
tre nel romanzo riscontriamo una reinterpretazione caratteristica per la teosofia: 
dopo l’escarnazione l’evoluzione sempre dura solo che a un livello più alto il che 
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distingue quell’idea dagli insegnamenti su bodhisattva. Notiamo che in questo 
frammento della Miranda appare una graduazione specifica per la teosofia: il 
mondo viene reso eterico e astrale il che è una divisione sconosciuta alle teorie 
indiane. Secondo la scienza teosofica ogni essere aspira a perfezionare e vincere 
le limitazioni prima del suo corpo materiale ovvero minerale, dopo di quello 
eterico ovvero vitale e alla fine di quello astrale ovvero sentimentale. Riguarda 
anche i pianeti, anzi tutto l’universo, l’escarnazione del quale la teosofia chiama 
il pralaya (pralaya) usando il termine che nella mitologia indiana significa l’as-
sorbimento o la dissoluzione, dopo di cui avviene un periodo dell’inesistenza 
e poi ha luogo la rinascita del mondo. La teosofia ovviamente trasforma questo 
concetto a modo suo aggiungendo una tesi sulla salita dell’universo ad un livello 
sempre più alto in ogni sua incarnazione. Le singoli incarnazioni della Terra 
hanno le loro propri nomi per esempio l’ultima fase di cui parla Rudolf Steiner 
e la Terra-Volcano (Steiner 2004: 256) in cui l’uomo contemporaneo avrebbe 
raggiunto una perfezione completa. Non sarà dunque una coincidenza che il pro-
cesso del perfezionamento dei cittadini della Surjawastu, quella escarnazione, 
porti, con un’ironia capitale, il nome della “volcanizzazione” (Lange 2003: 45). 
Questo trattamento, come il suo equivalente tecnologico, avviene tramite la sot-
toposizione di un corpo all’azione di temperature alte. Una regola famosa della 
teosofia dice: «Tramite il fuoco la materia diventa l’anima. L’anima è nel fuoco 
e il fuoco è nel anima» (Schure 1926: 15). È un’eredità spirituale, parlando sem-
pre alle idee di Schure et consortes, del culto del fuoco-Agni (Agni) che veniva 
adorato nei tempi di veda, perché «il fuoco santo nascosto in ogni creatura, di-
venta la ragione, la volonta e l’azione» (Schure 1926: 93). Secondo una teoria 
teosofica in ogni ciclo della nascita e di morte dell’universo l’uomo saliva proce-
deva di un grado più in alto. Ha passato il periodo in cui sviluppava soprattutto 
il corpo minerale, poi – dopo un pralaya successivo – il corpo eterico e alla fine 
quello astrale e così via. Questa idea rappresenta una trasformazione dei concet-
ti indiani dell’anima che si incarna in corpi diversi: divini, vegetali, animaleschi 
e nel caso di meriti eccezionali in quelli umani. Il legame tra i singoli tipi dell’es-
sere e i corpi e secondo il pensiero della teoria teosofica è seguente: i minerali 
hanno sviluppato solo il corpo fisico, le piante hanno in aggiunta il corpo eteri-
co, gli animali e gli uomini hanno anche il corpo astrale. Una volta tutti erano al 
livello dei minerali, delle piante e degli animali – e quelli che non sono riusciti 
a salire la scala dell’essere sono minerali, piante e animali di oggi. L’idea sembra 
essere rievocata da Lange che parla tramite le parole di Tankara «del passato non 
solo umano, ma addirittura di quello vegetale o quello minerale degli abitanti 
della Surjawastu» (Lange 2003: 91). La teosofia all’interno delle singole Terre 
ossia i periodi tra i pralaya successivi, l’esistenza degli uomini viene divisa in 
epoche. Ognuna di loro è una tappa dello sviluppo sulla quale gli uomini hanno 
un certo compito da fare. Quelli che non riescono a farlo rimangono in uno sta-
dio inferiore dell’essere, diventano razze arretrate, come se nono fossero uomini. 
Questa immagine si mescola da Lange con un concetto indiano dei Dasya: Ka-
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libani che hanno le loro caratteristiche vengono definiti dai solari come quelli 
che non sono ancora crescuti all’umanità, lo stesso per i Teluri che «smisero di 
essere umani» (Lange 2003: 42). Per evitarlo, secondo la teosofia, gli uomini 
devono fare esercizi spirituali e formare coscientemente il loro sviluppo. La 
maggioranza riuscirà lo stesso a svilupparsi al livello desiderato, però ci vorran-
no più incarnazioni. Può darsi che sia legato all’analogico l’insegnamento buddi-
stico secondo cui tutti si libereranno alla fine del cerchio di incarnazioni 
e i bodhisattva semplicemente accellerano quel processo. Lo possiamo vedere 
chiaramente nelle riflessioni di Czarwaka che sottolinea la possibilità dell’escar-
nazione spontanea dell’universo e insiste sulla cessazione dell’attività dei Mini-
steri, (Lange 2003: 90) però la maggioranza degli abitanti della Surjawastu non 
è d’accordo. Il personaggio di Czarwaka, un materialista che induce al lasciare 
tutto all’ordine naturale delle cose e desidera trattenere gli uomini dallo sviluppo 
interiore nella, è un allusione tanto al famoso filosofo indiano, quanto all’Ary-
man teosofico, il cui nome allude alla mitologia iraniana. Lui è un ente spiritua-
le che spinge gli uomini verso la materia e li imprigiona nella corporalità, allon-
tanandoli dalla scienza spirituale (Steiner 2004: 176, 187). Un sapore aggiuntivo 
di questa analogia sta nel fatto che Czarwaka indiano si serviva con una mae-
stria del metodo delle prove logiche, così come fa il suo omonimo in Miranda 
e Aryman teosofico si specializza in una meccanicità e in un automatismo 
dell’agire – da Lange sono le caratteristiche di Teluri – nonché una fredda e spie-
tata logica, priva di moralità e di ogni sentimento. Come gli unici a opporsi 
a Czarwaka sono i maestri mesmeristi con i loro sforzi che escarnano Solari pre-
scelti dando ai loro astrali una forma coretta (Lange 2003: 71). Lo fanno durante 
il sogno degli escarnati usando il potere “psicoplastico” (Lange 2003: 70) grazie 
a cui insegnano anche ai giovani. Sono proprio loro a iniziare il risanamento 
della società di Surjawastu durante il periodo della caduta morale tramite 
un’escarnazione segreta di un gruppo di Solari. È un immagine presa di sana 
pianta dai libri teosofici che descrivono gli insegnanti dell’umanità come esseri 
che influiscono sulla gente usando un potere segreto per spingere il suo sviluppo 
(Steiner 1987: 142). Il racconto sul salvare di un gruppo di prescelti nei tempi 
della degenerazione morale fa anche parte del canone della mitologia teosofica 
(Schure 1926: 46). Quegli insegnanti vengono chiamati in teosofia con un termi-
ne sanscrito manu (manu) (Schure 1926: 46, 80) ossia uomo, che è anche il nome 
dell’antenato degli uomini oppure quello dell’autore del Codice Manu una delle 
più importanti raccolte indiane di leggi, tra cui ci sono anche istruzioni sulla 
moralità. Miranda è riempita fino all’orlo anche di altri riferimenti teosofici che 
però sembrano di non avere conotazioni indiane perciò a questo punto possiamo 
finire la nostra analisi.

Abbiamo analizzato nel presente articolo i riferimenti alla cultura indiana 
contenuti nel romanzo Miranda di Antoni Lange. Il primo gruppo distinto era 
costituito da prestazioni dirette dal sanscrito. Si tratta principalmente dei nomi 
propri e di toponimi. Di seguito abbiamo dimostrato quali dei termini chiave del 
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romanzo sono stati stilizzati su derivati dalle radici sanscrite. Nella parte suc-
cessiva abbiamo evidenziato prestazioni letterarie con un accento speciale posto 
sul mito di Nala e Damayanti, per passare infine ad un’analisi delle allusioni ai 
concetti filosofici di sankhya e quelle di buddismo. I capoversi successivi sono 
riempiti dall’analisi di riferimenti culturali ai costumi e alle istituzioni della so-
cietà indiana id est asrama, parampara, varna, tappe della vita, diversi tipi del 
matrimonio, sati e upanayana. Abbiamo presentato anche i riferimenti alla tra-
dizione letteraria dell’India id est Rig Veda, Sama Veda, sutra, aranyaka e upa-
nisada. Abbiamo esaminato le somiglianze dell’immagine dell’India da Lange 
e da Megastene nonché l’atteggiamento del primo alla visione dell’India colo-
niale. Abbiamo dedicato qualche parola allo scetticismo dell’autore del romanzo 
verso la tendenza dell’orientalizzazione della cultura europea. La parte successi-
va del articolo si occupa dell’analisi dei rapporti tra i singoli elementi della trama 
del romanzo e i concetti teosofici attinti alle fonti indiane. L’autore del presente 
articolo spera, pur non avendo esaurito l’argomento, di aver creato un’elabora-
zione sistematica e rappresentativa che chiarisce tutte le questioni principali le-
gate all’orientalismo della Miranda di Antoni Lange.
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Orientalizm w Mirandzie Antoniego Langego

STR ESZCZENI E

W powyższych akapitach dokonano analizy odniesień do kultury indyjskiej zawartych 
w powieści Miranda Antoniego Langego. Pierwszą wyróżnioną grupę stanowiły dosłow-
ne zapożyczenia z sanskrytu – głównie imiona własne i toponimy. Następnie pokazano, 
które kluczowe dla powieści terminy są stylizowane na derywaty od rdzeni sanskryckich. 
W dalszej części ukazano zapożyczenia literackie, ze szczególnym uwzględnieniem mitu 
o Nalu i Damajanti, by wreszcie przejść do omówienia nawiązań do koncepcji filozoficznych 
sankhji i do buddyzmu. Kolejne ustępy wypełniła analiza odwołań kulturowych do zwycza-
jów i instytucji społeczeństwa indyjskiego (aśrama, parampara, warny, stadia życia, typy 
małżeństw, sati, upanajana). Omówione też zostały nawiązania do tradycji literackiej Indii 
(Rigweda, Samaweda, Ramajana, sutra, aranjaka, upaniszada). Rozważono podobieństwa 
obrazu Indii u Langego i u Megastenesa oraz relacje tego pierwszego do kolonialnej wizji 
Indii. Kilka słów zostało poświęconych sceptycznemu stanowisku autora powieści wobec 
tendencji orientalizacji kultury europejskiej. Dalsza część pracy to analiza związków między 
poszczególnymi elementami fabuły powieści a zaczerpniętymi ze źródeł indyjskich koncep-
cjami teozoficznymi. 
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