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Il linguaggio è troppo fiorito per i miei gusti. Una pratica guida di riferimento dandy per le varie eoni,Il linguaggio è troppo fiorito per i miei gusti. Una pratica guida di riferimento dandy per le varie eoni,
epoche, e O CORTIÇO quando si sono verificati e cosa stava accadendo sul pianeta Terra. Èepoche, e O CORTIÇO quando si sono verificati e cosa stava accadendo sul pianeta Terra. È
semplicemente un'introduzione; l'edizione che ho è datata O CORTIÇO 2001 ma il libro è una revisionesemplicemente un'introduzione; l'edizione che ho è datata O CORTIÇO 2001 ma il libro è una revisione
del 1993. In questi ventuno anni si è verificata una rivoluzione nella O CORTIÇO conoscenza dei geni edel 1993. In questi ventuno anni si è verificata una rivoluzione nella O CORTIÇO conoscenza dei geni e
del genoma. Ma le informazioni di base non sono cambiate e sono ancora affidabili. O CORTIÇO Cidel genoma. Ma le informazioni di base non sono cambiate e sono ancora affidabili. O CORTIÇO Ci
sono alcuni cavilli - il libro vorrebbe far credere al lettore che Protostoma (prima la bocca) esono alcuni cavilli - il libro vorrebbe far credere al lettore che Protostoma (prima la bocca) e
Deurterostoma (prima O CORTIÇO l'ano) fossero eventi simultanei, quando in realtà potrebbero esserciDeurterostoma (prima O CORTIÇO l'ano) fossero eventi simultanei, quando in realtà potrebbero esserci
state diverse centinaia di milioni di anni a separare i due O CORTIÇO eventi - e senza Deuterostomastate diverse centinaia di milioni di anni a separare i due O CORTIÇO eventi - e senza Deuterostoma
non ci potrebbe essere vita complessa. Ma c'è anche qualcosa che non riesce a O CORTIÇO spiegarenon ci potrebbe essere vita complessa. Ma c'è anche qualcosa che non riesce a O CORTIÇO spiegare
come le differenze strutturali cruciali possano essersi verificate, che è il cuore e l'anima dell'adattamentocome le differenze strutturali cruciali possano essersi verificate, che è il cuore e l'anima dell'adattamento
evolutivo. (E, in O CORTIÇOevolutivo. (E, in O CORTIÇO
 tutta onestà, questo potrebbe essere il miracolo della vita che non può essere spiegato). Quando tutta onestà, questo potrebbe essere il miracolo della vita che non può essere spiegato). Quando
passiamo dagli scimpanzé agli O CORTIÇO ominidi - ci sono stati grandi cambiamenti fisici,passiamo dagli scimpanzé agli O CORTIÇO ominidi - ci sono stati grandi cambiamenti fisici,
cambiamenti strutturali, cambiamenti architettonici. Non solo nelle ossa dell'anca, ma anche Ocambiamenti strutturali, cambiamenti architettonici. Non solo nelle ossa dell'anca, ma anche O
CORTIÇO nella progettazione e nello sviluppo del cervello. Il cervello degli ominidi è progettato in modoCORTIÇO nella progettazione e nello sviluppo del cervello. Il cervello degli ominidi è progettato in modo
unico per creare una O CORTIÇO società che interagisce e lavora tra di loro e con gli altri. O CORTIÇOunico per creare una O CORTIÇO società che interagisce e lavora tra di loro e con gli altri. O CORTIÇO
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