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Nel mondo ci sono decine delle teorie 
molto diverse dell'evoluzione. 
Abbiamo deciso di aggiungerne un'altra: la 
teoria dell'evoluzione del tuffatore.
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Una volta noi …



… con l’amico …



… pensando seriamente all'evoluzione, 
siamo arrivati alle conclusioni interessanti.



All'inizio l’uomo stava bene.



Ma poi, dalla noia, esso decise di 
costruire una casa più grande,



… e poi ancora più grande.



Dopo ciò voleva che da qualche parte fosse 
scritto che questa casa era prprio sua. In 
tal modo nel mondo sono apparsi i primi 

giurista.



Poi si preoccupò seriamente sul fatto che 
questo appartamento non avrebbe subito 

un incendio. E così subito apparvero i 
pompieri.



Riflettendosi 
un altro po’, 

l’uomo ha 
addomesticato 

il cane per 
sorvegliare la 

casa.



Poi l'uomo continuò a vivere e, come 
risultato della sua attività, nel mondo 
hanno iniziato ad apparire i designer,



… i cantanti,



… i poeti.



… e i politici.



E dopo tutto questo l'uomo cominciò un po’ 
ad annoiarsi… Ma poi davanti alla sua casa 

passò un tale coso che esso dimenticò 
immediatamente la sua noia.



Dopo aver 
raccolto i 

migliori doni 
e preso il suo 

dolce 
preferito, 

l’uomo è 
andato a fare 

conoscenza.



Ha funzionato. 
Tuttavia, 
presto nel 
mondo hanno 
cominciato ad 
apparire i 
bambini ... 



... e più 
bambini.



E in qualche giorno nella loro 
casa venne sua madre …



… con la sua 
lavatrice.



L'uomo 
cominciò a 
preoccuparsi …



Cominciò già a sognare come 
sarebbe volato via da qualche 

parte il più lontano,



… con la sua amata mucca.



Ma poi ho deciso di andare ad acquistare 
un consiglio al saggio locale e chiedere, 

dove a volte avrebbe fatto meglio a 
nascondersi da tutti.



E presto sulla 
terra è 
apparso il 
primo 
tuffatore …



Avendo compreso tutti questi principi 
di evoluzione, io e il mio amico di 

nuovo siamo andati a fare immersioni.
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Ma nonostante di quello che 
sulla nostra strada lungo la 

costa …



… nuovamente era pieno 
di diverse sirene,



… tuttavia, la conoscenza dei principi 
fondamentali dell'evoluzione umana ci 

ha aiutato in questo giorno a non 
perdere la rotta …



… e fare la scelta giusta.
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