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I 'l l fuoco fu una grande scoperta per l'uomo primitivo. Egli
l'ottenne battendo una pietra contro un'altra pietra più dura: ne
HI)I'i~zarono delle scintille che appiccarono il fuoco ad un muc-
chiotto di erbe molto secche,

I Dopo la scoperta del fuoco, l'uomo primitivo imparò a cuo-
un'e i cibi, a' preparare mattoni cotti, a scavare tronchi di albero,
l'' fondere metalli. L'uomo selvaggio capì subito la grande impor-
bmza del fuoco: cercò di mantenerlo ~~-_ ..~ _!_~ _~l .L' L __ ~

o adorò come cosa sacra.
Dalle caverne, l'uomo si trasferì in capanne; ma poichè molti

rano i nemici pronti a distruggere le sue abitazioni, I'uomc
irimitivo le costruì su pala fitte, cioè su pali infissi in mezze
"gli stagni. Le capanne sorgevano isolate o a gruppi, unite alla
iiva per mezzo di poni' ...~ ,. • , . ....

rU'sodi pericolo.
I L'uomo delle palafìtte adoperava arnesi di metallo: rame.
\01'1'0.Questa età si chiama appunto età dei metalli.

Gli uomini si trasformarono così da selvaggi in esseri civil
~ incominciarono a coltivare la terra. Trovarono anche il modr
~i rappresentare i pensieri, prima con.disegni e poi con la scrittura
~ ..Oomi~ciò così l'?tà in _.cui le not!zie tram~n_~.ate J
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t Le bestie feroci si ~ggiravano nei luoghi dove l'uomo tenev

~

i~nim~li addo~~sti~ati e spesso ne f~cevano strage. Specialment
01'10010slerano l lup't, che a branchi scorrazzavano dappertuttc

cerca di animali da sbranare. Ma l'uomo catturò dei picco]
pi, li nutrì col latte di pecora e li fece crescere tra gli an:

11ali domestici. Quando l'uomo uccideva una pecora per nutri:
0110, i lupi ricevevano da lui la loro porzione di carne. Oos
• L-.._. __ ~ •• ~ _l! ~_! __ 1! +__ ~._! _!_~ ,

Dai primi lupi addomesticati nacquero altri lupi ancora pii'
mansueti, che col tempo si affezionarono straordinariamente al
l'uomo; e lo' seguirono dovunque, aiutandolo persino a custodi n
le greggi. Fu così che l'uomo riuscì ad avere il cane. suo amio.
~ .4'~..1~1~ ~~_~~+~_n
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GU uomini primitivi ottennero il fuoco battendo due pietre VI

cino all'erba secca. Oosì essi incominciarono a mamqiare carni cotu
a fondere metalli, a tenere acceso il· fuoco nelle loro dimore. Pii,
tardi gli uomini primitivi costruirono le loro capanne su palafitt(

Questo periodo corrisponde all'età dei metalli .
L'uomo cominciò poi a disegnare animali e oggetti e così. dal dÙII

gno, passò alla scrittura.
Fu addomesticato anche il lupo che diede origine al can~

ESERCITAZIONI. - 1) L'uomo primitivo come ottenne il fuocoT - 2) POI
chè fu importante la scoperta del fuoco' - 3) ,Ohecosa sono le palafìttr
- 4) Oome l'uomo primitivo giunse alla scrittura' - 5) Immagina
occupazioni di un bimbo che aveva la sua capanna sulle ualafìtte. USI
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