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L’uomo e manifestamente diverso da tutti gli altri animali. Lo
è soprattutto grazie al controllo assoluto (o quasi) che ha
conseguito sulla natura, un controllo che si esprime nelle
forme più peculiari della nostra civiltà. Alle capacità esclusive
che hanno fatto dell’Homo sapiens il padrone del pianeta sono
però associati anche aspetti oscuri, che proiettano ombre
sinistre sul nostro futuro: genocidi, guerre, distruzione delle
risorse.
Ma l’uomo, nel bene e nel male, è anche un semplice
mammifero primate, un terzo genere che condivide con le
altre due specie di scimpanzé più del 98 per cento del corredo
genetico.
Diamond parte da questo fatto incontestabile per ricostruire
un ritratto inedito dell’umanità, con la storia della nostra
ascesa a partire dalle origini animali. Scopriamo così che il
linguaggio, l’arte, l’agricoltura, i comportamenti sessuali,
persino la propensione alla violenza e al genocidio hanno
antecedenti diretti in altre specie, passati in noi attraverso le
leggi dell’evoluzione.
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

L'amore che aspettavo
https://free.dbsbook.net/it?book=1110760871&c=it&format=pdf

Calder Weiss non è solo una star dell'hockey, è anche un padre single. Per questo,
nonostante il successo e i riflettori, ha blindato il suo cuore e non si è più avvicinato a una
donna negli ultimi cinque anni. Le sue priorità sono dare il massimo sul ghiaccio e...

[PDF]

Il principe senza corona
https://free.dbsbook.net/it?book=1110760871&c=it&format=pdf

Bad Boy Royals Dall’autrice bestseller di USA Today Scotch non è abituata a svignarsela
quando le cose si mettono male. Ma stavolta è diverso. Dopo aver tirato fuori la sua
migliore amica da un guaio con dei tizi poco raccomandabili, la sua vita è cambiata.
Perché...

[PDF]

La strada che mi porta da te
https://free.dbsbook.net/it?book=1110760871&c=it&format=pdf

Rex Gunner è tanto bello quanto impossibile da avvicinare. La vita l’ha scottato e adesso
ha deciso che non permetterà più a nessuno di ferirlo. Preferisce dedicarsi alla sua
azienda, una ditta di costruzioni a Gingham Lakes, e badare a sua figlia. Essere un padre
single...

[PDF]

Come se tu fossi mio
https://free.dbsbook.net/it?book=1110760871&c=it&format=pdf

Luke Garrison è un eroe cittadino, è membro della&#xa0;Guardia Nazionale ed è pronto
a tornare in servizio in caso di necessità. Nonostante sia molto affascinante, preferisce
condurre una vita solitaria e l'ultima cosa di cui ha bisogno è una relazione...

[PDF]

Come innamorarsi del capo
https://free.dbsbook.net/it?book=1110760871&c=it&format=pdf

Il motivo che ti ha convinta ad andartene è lo stesso che ti spinge a restare La mia lettera
di dimissioni era pronta. Avevo finalmente deciso, dopo due anni infernali, di prendermi
una rivincita sul mio capo, un individuo arrogante e insopportabile. Certo, anche sexy in
modo ridicolo, ma...
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Ingannata
https://free.dbsbook.net/it?book=1110760871&c=it&format=pdf

Autrice del bestseller Oltre le regole Getaway Series Dopo la rottura con il mio ex ero
distrutta. Riuscivo a stento a continuare la mia routine e mi sentivo fragile e smarrita. E
così la mia migliore amica mi ha costretto a partire con lei per uno di quei viaggi
avventurosi in mezzo alla...

[PDF]

Il coltello
https://free.dbsbook.net/it?book=1110760871&c=it&format=pdf

Harry Hole è di nuovo a terra. Ha ricominciato a bere, e da quando Rakel lo ha cacciato
di casa abita in un buco a Sofies gate. Nell'appartamento ci sono soltanto un divano letto
e bottiglie di whisky sparse ovunque. Ma Harry non è mai abbastanza sobrio da
curarsene. La maledetta...
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Il mio primo amore impossibile
https://free.dbsbook.net/it?book=1110760871&c=it&format=pdf

Ricordo perfettamente la mia prima cotta. Ero innamorata persa di Jason Thorn. Con lui
ho sentito per la prima volta le farfalle nello stomaco. Sembra romantico, no? Invece mi
ha spezzato il cuore. Mi ha sempre vista come la sorella piccola del suo amico, tutto qui.
E così ho passato tutti...
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L’amore non ha rivali
https://free.dbsbook.net/it?book=1110760871&c=it&format=pdf

Nelle questioni sentimentali tutti gli uomini hanno una spalla. A partire dall'abbordaggio
nei bar, fino alla risoluzione dei litigi più spinosi, hanno bisogno di sapere che c'è
qualcuno che regge loro il gioco. Per Reign Braxton quel qualcuno sono io. E nonostante
sia una donna, sono...
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Per una notte d'amore
https://free.dbsbook.net/it?book=1110760871&c=it&format=pdf

Men of Inked Series Michael Gallo ha una missione: vincere il campionato di arti marziali.
Di giorno lavora in uno studio di piercing, ma trascorre tutto il suo tempo libero ad
allenarsi duramente. Sa bene che il suo obiettivo può essere raggiunto solo con impegno
e forza di volontà....
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