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Libri 

D.lRWllf, The Different Ji'oNM of fl01eer1 and Plants of the 1ame •pecle, - ARTHUR N1coLB, The 
Puzzle of life - RooKB PB!fNlliGTOlf1 Not.. on the Barrow, and Boze Oaou of Derby,hire. 
The letter• of Rev. Jamu Kaher tcith a .Memoir. Royal Bltu Book - SWINBURlfE, .A Year•'• 
lettero - RICHARD JBFFBIES1 The Woold'• End. Vendel,ur, of Red Tor - WISKIB COLLINS, 

Dead •t:cret. 

Gli editori inglesi bisogna confessare che sanno ii loro mestiere. 
Poco prima ii periodo delle bagnature, che precede le vacanze dei 

professori, degli avvocati e dei membri del Parlamento, inondano i 
gabinetti di lettura (giacche quasi tutti gl' inglesi sono abbuonati 
a una di queste biblioteche circolanti) di romanzi nuovi, di memo
rie scandalose, di novelle, fantasie, racconti maravigliosi, di tµtto cio 
che pm) infine destare interesse e curiosita specialmente nelle donne. 
Ma in questo momenta simil genera di pubblicazioni e sospeso, per 
dar luogo alle opere scientifiche e politiche e di maggior polso. 

Prima d' ogni altro e da notarsi il nuovo libro di Darwin: Diffe
renti jorme dei flori e delle piante della stessa specie (The different 
forms of flowers and plants of the same species). Prima di tutto Darwin 
si scusa co' suoi lettori per ii suo poco sapere nella specialita della 
scienza botanica, ma solo ha voluto raccogliere quel numero di os
servazioni che mano mano gli si prcsentavano mentre era intento 
ad altri studi. Per quanto il libro sia piccolo, e per quanto possa 
lasciare dei dubbi nella mente dei suoi avversari alla dottrina della 
selezione - pure e sempre piu una prova evidente dell' acume che 
egli pone in ogni ramo dello scibile - dell' infaticabile sua attivita 
sempre intenta alle ricerche scientifiche; e quello che maggiormente 
colpisce sono le vedute sempre nuove e originali che egli sa appli -
care a ogni cosa su cui volge i suoi studi. 


