I primi uomini che abitarono sulla terra ....
ivevano come le:
bestie, Mangiavano i frutti delle piante selvatiche e le carni crude:
degli animali che riuscivano a ucc
dormivano nelle caverne dei monti.
Però essi, a poco a poco, coll'intelligenza e col lavoro, si costrui
l'ono qualche utensile di _
fango seccata al sole.
Per migliaia, forse per milioni di anni, furono di pietra quas
tutti gli oggetti usati dall'uomo: coltelli, punte di lance, mal
telli, ascie. Appunto per questo i primissimi tempi del]
mitivo prendono il nome di età' della pietra.
I primi uomini sostennero terribili lotte
per non essere sbranati e distrutti da esse.
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IVl VIvevano circon
da animali ferocissimi, ai quali davano continua
_
fesa personale e per ricavarne .la carne e la pelle.
I
O'erano animali che mangiavano soltanto carne (carnivori)
animali che si nutrivano solo di erbe (erbivuri). I carnivori er
no feroci e assalivano l'uomo e gli animali più deboli. Gli erl
vori, invece, erano timidi e fuggivano di frc
vista degli animali carnivori.
'
Forse gli uomini primitivi costruirono dei recinti allo sco
di chiudervi dentro alcuni animali .erbivori, che non erano pe
colosi, pensando che li potevano mangiare nel caso che la cacc
fosse andata male. In quei recinti .gli animali erìaionìeri
ebbe
dei figli, che, assai meglio dei genitori, si (
con l'uomo e gli divennero amici.
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Gli. uomini primitivi vivevano come le bestie: erano nudi, non a't
vano casa, mangiavano frutta selvatiche e carni crude. Però, pii
piano, impararono a lavorare le' pietre e si fecero sassi appuntii
punte di freccia, martelli, ascie. Incomincia così l'età della pietr
1 morti erano messi sotto terra o in una caverna.
Gli uomini primitivi dovevano combattere contro gli animali com
vori perchè erano feroci. Ma addomesticarono alcuni animali m'I
vori per aver!l la carne come cibo e la pelle per coprirsi, o ano,
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ESERCITAZIONI. - 1) Come vivevano gli uomini primitivi! - 2) Che c(
è l'età della pietra T- 3) Perchè gli uomini primitivi non poterono adt
mesticare subito gli animali carnivori' ~.4) Immagina la vita di un ba
bino vissuto nell'età della pietra, e raceòntala, - 5) Se abiti in una cl
importante, va' a vedere il « museo preistorico» e fatti spiezare l'l
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