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Uno degli obiettivi che mi ero prefisso venendo in Estremo Oriente fu dunque raggiunto. Avevo 
ottenuto un esemplare di paradisea reale (Paradisea regia), che era stato descritto da Linneo 
sulla base di pelli conservate in uno stato mutilo dai nativi. Sapevo quanti pochi europei avessero 
mai contemplato il piccolo e integro organismo che ora mi si parava dinanzi, e quanto esso fosse 
imperfettamente conosciuto in Europa.  
Le emozioni suscitate nell’animo di un naturalista, che abbia da lungo tempo desiderato di 
vedere coi propri occhi ciò che fino ad allora gli era noto solo tramite una descrizione, un disegno 
o un manto malamente conservato (specialmente quando si tratta di esemplari di insuperabile 
rarità e bellezza), necessitano di una facoltà poetica per poter essere pienamente espresse. 
L’isola remota in cui mi trovavo, circondata da un mare quasi mai visitato, lontano dalle rotte 
delle flotte e delle marine mercantili; la selvaggia, lussureggiante foresta tropicale, che si 
estendeva a perdita d’occhio in tutte le direzioni; i rozzi selvaggi senza cultura che si 
raccoglievano intorno a me – tutto ciò influenzava le emozioni in me prodotte dal tenere lo 
sguardo fisso su questa “opera d’arte”. Pensai alle lunghe epoche passate durante le quali 
queste piccole creature, generazione dopo generazione, avevano seguito il loro corso, nascendo 
di anno in anno, e vivendo e morendo tra queste foreste buie e tetre, senza che l’occhio di una 
creatura dotata di intelligenza ne scrutasse la bellezza: a giudicar dalle apparenze, un insensato 
spreco di bellezza. Idee del genere ispirano un sentimento di malinconia.  
E’ triste constatare come creature così squisite debbano, da un lato, trascorrere la propria vita 
all’aperto ed esibire le proprie attrattive soltanto in queste regioni selvagge e inospitali, ancora 
per secoli condannate a una barbarie senza speranza; mentre, dall’altro, qualora l’uomo 
civilizzato dovesse raggiungere queste terre distanti e portare luce morale, intellettuale e fisica 
nei recessi di queste foreste vergini, possiamo star certi che egli turberà gli equilibrati rapporti di 
natura organica e inorganica esistenti, a tal punto da causare la scomparsa, e infine l’estinzione, 
di queste stesse creature, la cui meravigliosa struttura e bellezza egli soltanto e’ in grado di 
apprezzare e godere 


