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RR01_11uomo_primitivo 
1° Il vecchietto aveva dificolta a mangiare. 
2° Due uomini primitivi fecero il coper per cucire le pelli. 
3° Il vecchietto costruì una arma. 
4° Un uomo primitivo cacio con la sua arma un cervo . 
5° L’uomo primitivo lo portò ai suoi amici, per man giarlo insieme. 
6° Arrivarono 2 uomini primitivi cattivi, che lanci arono un sasso contro 
di loro, ma nessuno si fece male. 
7° Gli uomini scoprirono il fuoco. 
8° Il vecchietto ora non aveva nessun problema a ma ngiare la carne. 
 
C’era una volta un vecchietto, che aveva difficolta  a mangiare la carne 
cruda. 
Due uomini primitivi fecero la gratatoia per cucire  le pelli. 
una donna primitiva, molti giri avanti e indietro, perché li piaceva il 
suo nuvo vestito  
Il vecchietto fece una arma speciale. 
Un uomo primitivo cacio con la sua arma un cervo, e  poi andò dai suei 
amici per condividere la carne del cervo. 
Arrivarono due uomini primitivi cattivi che lanciar ono un sasso contro di 
loro, ma non li a colpito, ma hanno colpito un mass o che fece fuoco, era 
il vecchietto non avra più nessun problema a mangia re la carne. 
 
RR02_11uomo_primitivo 
C’è un ragazzo che porta ad un vecchietto un pezzo di carne, il 
vecchietto fa segno che non può mangiare la carne. 
Due bambini vanno da una donna che gli sorride. 
Il signore anziano e due ragazzi, c’era un ragazzo moro e un ragazzo con 
i capelli rossi. 
I due ragazzini stavano levigando le pietre per le pelli. 
Una ragazza prese una pietra e pulì la pelle, dopo averla ripulita per 
bene se la mise e si vantò. 
Da una grotta apparve un ragazzo a vedere cosa succ edeva, arrivò un’altra 
donna e prese la ragazzina se ne andarono. 
Allora il ragazzo se ne andò dalla grotta, finalmen te alla luce il 
ragazzo vide un fiume dove beveva un’Alce, il ragaz zo prese l’alce e 
tornò. 
Il signore anziano rimase fermo mentre gli altri ma ngiavano la carne. 
Arrivarono due uomini delinquenti che protestavano,  il più grande diede 
un pugno al più piccolo. 
Il più grande tirò un sasso che colpì la carne il s asso fece il fuoco che 
cucinò la carne. 
Una donna era dietro il fuoco quando la carne fu co tta la donna la 
assaggiò la carne e la 
diede a un ragazzo che non la voleva allora il vecc hietto prese la carne 
e la mangiò. 
 
RR03_11uomo_primitivo 
Un vecchietto 
Un pezzo di carne 
Le pietre 
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Raschiano la pelle 
Costruzione della lancia 
La bimba ha trovato un bastoncino 
L’uomo scappa 
L’uomo trova un alce 
L’uomo porta l’alce dai suoi amici. 
Il vecchio lo pulisce 
La carne affumicata 
 
Un uomo offre un pezzo di carne al vecchietto, però  non lo può mangiare 
perché non ha 
più i denti.  
Gli altri uomini stanno facendo le pietre. Una raga zza prende una pietra 
e raschia la pelle 
per farsi un nuovo vestito. 
Il vecchietto fa una lancia per cacciare. Suo figli o e andato a cacciare 
e ha cacciato un 
alce, poi lo porta dai suoi amici. 
Il vecchietto lo pulisce, poi se lo mangiano però a rrivano dei cattivi 
che vogliono tirare un 
sasso adosso a loro, però il sasso va contro la roc cia dove sotto c’è la 
carne, prende 
fuoco tutto. 
L’uomo assaggia la carne che per lui e buonissima, la fa assaggiare a un 
amico però non 
la vuole, il vecchio gliela chiede e anche per lui è buonissima ed è 
anche molto contento 
perché riesce a mangiare. 
 
RR04_11uomo_primitivo 
Un giorno un vecchietto insegnia hai gli altri uomi ni insegnava ad 
affilare la punta del sasso. 
Una donna stva pulendo la pelle. 
L’uomo va ha cacciare una alce che poi la porta all a sua donna poi 
arrivano due uomini. 
Che volevano la ragazza. 
Pero la ragazza scappa dall’suo ragazzo che poi il ragazzo la abraccia 
alla sua ragazza. 
Poi l’uomo dell’altra tribu butta una saso verso la  roccia è la fa 
accendere il fuoco sui cosciotti di carene cosi imp ararono il fuoco. 
il giorno dopo il vecchietto butta il sasso verso l a roccia. 
 
RR05_11uomo_primitivo 
C’era una volta un vecchietto saggio. 
Una persona gli porto da mangiare ma lui non lo man giò, dopo un po’ un 
ragazzo cercò 
di accendere il fuoco. poi un altro ragazzo cerco d i fare: delle punte di 
lancia e un mulino 
battendo le pietre. 
Dopo il vecchietto uso un sasso appuntito da una so la parte, prese un 
bastone e un filo, 
uni il bastone con la parte non appuntita e con il filo lo attaccò. 
Una ragazza bionda con una punta poco appuntita pul i la pelle e poi lo 
indossò un 
ragazzo lo vide e se ne innamorò dopo la ragazza bi onda vide il ragazzo e 
anche lei se ne 
innamo poi il ragazzo scappo via. 
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Il ragazzo per fare un regalo alla ragazza bionda u ccidendo un cervo poi 
lo diese e disse 
mangiamolo insieme poi arrivo il capo del ragazzo i l capo prese la mano 
della ragazza 
bionda la ragazza andò dal ragazzo, il capo lancio un sasso cercando di 
colpire i due 
innamorati, il sasso colpisse una roccia, la carne era vicina alla 
roccia, la carne si cotta la 
mamma della ragazza bionda lo fece mangiare per il vecchietti era 
delizioso. 
 
RR06_11uomo_primitivo 
Cera una volta un maschio che offre la carne cruda a u vecchietto, ma il 
vecchietto disse: 
“No no riesco a masticare la carne cruda, ho pochi denti”. 
Due bambini andarono dalla mamma a ridere. 
Cera uno che spezzava i sassi per fare le pietre sc heggiate. 
Un altro stava facendo vedere al vecchietto se anda va bene il sasso che 
aveva appena levigato. 
Cera un’altro uomo che ha preso il sasso scheggiato , e cominciò a 
raschiare una pelliccia se la provò ed era perfetta . 
È arrivata una bambina e si e messa in mostra, uno dietro ai cespugli 
cera uno che si è innamorato. 
Allora ando verso il fiume e uccise un’alce e e la prtò per cena. 
Arrivarono due cattivoni che presero la bambina dop o lei scappò da qello 
che la guardava. 
Il cattivone lanciò un sasso e accese il fuoco, un’ altra bimba provò a 
mangiarlo era buona e il vecchietto la provò e rius civa a mangiare la 
carne e tutti vissero felici e contenti. 
 
RR07_11uomo_primitivo 
Un adulto offre un pezzo di carne a un vecchio dell a loro tribù. 
Il vecchio dopo va a vedere i bambini che fanno del le punte scheggiate, 
una bambina prende una pietra e comincia a raschiar e la pelle. Una volta 
finito di raschiare la bambina prende la pelle tutt a contenta se la mette 
addosso, così comincia a mettersi in mostra. 
Un giovane, da dietro i cespugli la vede e se ne in namora perdutamente, 
l’amica della bambina gli dice che ha trovato un bu co dove scavare. La 
bambina va a scavare nel posto in cui gli aveva det to la sua amica, la 
bambina, però scavando in quel posto non ha trovato  che rametti però ha 
visto il giovane e il giovane vede lei che è scappa to. Il giovane vede un 
alce e l’ammazza. 
Il giovane porta l’alce (morta) alla bambina, così il giovane e la 
bambina si fidanzano. 
Ad un certo punto arrivano un uomo alto e cattivo è  un uomo basso e 
cattivo, e l’uomo alto e cattivo prende la bambina ma la bambina si 
libera subito e torna dal suo fidanzato (il giovane ). L’uomo alto e 
cattivo l’ancia una pietra contro il giovane e la b ambina ma loro lo 
schivano e il sasso fa una scintilla sulla roccia c he accende il fuoco e 
la carne (proveniente dall’alce) comincia a cuocers i. 
L’uomo cattivo alto e l’uomo cattivo basso scappano , la mamma della 
bambina assaggia la carne e la trova buonissima, la  offre a un bambino ma 
lui rifiuta e così la offre al vecchio che comincia  a mangiare in grande 
quantita. 
 
RR08_11uomo_primitivo 
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C’era una volta uno scamano, un giorno un uomo gli diede un pezzo di 
carne ma lui non riesce a mangare alora li diede un  pezzettino. 
Mentre una ragaza raschiava la pelle con un sasso, dopo la ragazza si 
vestì e coninciò a balare a un certo punto arriva s ua madre e gli diede 
un bastone per scavare, la ragazz vide un uomo dopo  il uomo scopo e 
incontro un’alce e la ucise e la porto alla sua 
ragazza. 
Dopo mangarono in sieme e arrivarono due cativi e l anciarono un sasso e 
si accese il fuoco e così scoprirono il fuoco. 
 
RR09_11uomo_primitivo 
Cera un vecchietto, che non puo mangiare la carne i ntera, un uomo taglia 
un pesso e gli da. 
I uomini scopivano, che possono fare delle armi di pietra. 
Il vecchietto vide delle ossa, e scopì che si può u sare anche, le osse 
per fare le armi. 
Una donna presse una pietra schegiata, e taglia una  pele e scoprì, che si 
posono fare i vestiti. 
La donna balla, un mascchio vide, una donna li dice : puoi scavare? E 
lartra donna dice : si, quando la donna scava vide il mascchio, il 
mascchio vuole sposare con la donna. 
L’uomo vide un cervo, e li lancia la lancia. 
L’uomo si sposa la donna, ma un uomo cativo, propri o quel momento, l’uomo 
lancia un sasso, e accende il fuoco, dove c’è la ca rne cruda. 
La donna prova a mangiare la carne cotta, e il vecc hie prova a assagiare 
la carne cotta a lui piace molto. 
 
RR10_11uomo_pprimitivo 
C’era una volta un signore primitivo da la carne cr uda ad uno sciamano e 
lo sciamano gli dice no perché a me non piace la ca rne cruda, poi lo 
sciamano e i uomini che erano solo 2 iniziarono a f ar le punte uno con le 
osse è uno con i sassi quello che usava i sassi gli  batteva tra di loro e 
si spaccavano, allimprovviso una donna trova sassi belli e puliti è 
allora inizia a pulire la pelle di un animale dopo che la pulisce gli 
viene un’idea di farsi un vestito poi selo indossa e fa la modella 
allimprovviso un uomo nascosto dietro ad un cespugl io e la seguo e tutti 
iniziarono a litigare contemporagliamente arriva un  signore in praccio ad 
un alce e iniziarono a mangiare solo lo sciamano no n mangia la carne 
cruda. 
allimprovviso mente arriva un mostro che vole la ca rne….ma non cela fa 
allora se ne andò e infuocò tutta la carne il mostr o e mangio tutta la 
carne lo sciamano cucinata con il fuoco. 
 
RR11_11uomo_primitivo 
All’inizio si vede un uomo preistorico che da ad un ’anziano della carne, 
che però gli fa cennò di no; perché non ha tanti de nti. 
Dopo si vede una donna con due bambini. 
Poi si vede lo sciamano (il capo) che molto anziano , con due bambini; che 
stanno  c’ercando di fare diventare le pietre appun tite il primo ci ci 
riesce molto bene, invece l’altro ne rompe ben tre.  
Accanto a loro c’erano diversi tipi di pietre alcun e a punta altre 
rotonde; una donna che prende una pietra e la usa p er raschiare la pelle. 
Quando la donna bionda finisce di raschiare la pell e se la mette in 
dosso; va a far colpo cioè attirare l’attenzione. 
Allora un ragazzo (sempre primitivo) la segue (perc hé si è innamorato) 
lei stava guardando un cespuglio quando arriva sua madre che gli da una 
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lancia, che aveva costruito l’anziano; il ragazzo c he seguiva la ragazza 
gli viene una idea. 
Dopo un po’ il ragazzo vede un alce e gli tira addo sso una lancia. 
Poi si vedono due bambini che parlavano dopo l’altr o fa cenno all’altro 
di girarsi, laltro si gira e vede il ragazzo con un  alce sulle spalle e 
tutti sorridono, il ragazzo appoggia l’alce morta a i piedi della ragazza 
bionda. 
Dopo qualche minuto iniziano a mangiare l’alce, ma non piace molto 
(perché è cruda) all’improvviso arrivano sempre uom ini preistorici ma non 
della loro tribù; l’uomo che non era della loro tri bù assaggia la ragazza 
biona che abbraccia il suo amato. 
Allora sempre l’uomo che non era della loro tribù l ancia un sasso contro 
loro due ma lo schivano, il sasso va contro alla ca verna che fa una 
scintilla che fa accendere il fuoco; subito gli uom ini dell’altra tribù 
scappano terrorizati, la ofre a un suo amico ma lui  non la vuole, allora 
il signore anziano gli chiede di darcela lei ce la da molto volentieri 
lui la mangia e fa capire che è deliziosa. 
 
RR12_11uomo_primitivo 
C’era una volta un uomo che mostra pezzo di animale  al vecchietto con la 
barba, lui indica i suoi denti cercando di spiegare  che non riusciva a 
digerire, allora l’uomo gliene mostra una fettina m a niente da fare il 
vecchietto non riusciva a digerirla. 
Dopo un po’ arrivarono due bambini, uno spinse l’al tro per incoraggiarlo 
da andare da suo padre, suo padre gli mostra un’ami gdala. 
Un giorno un uomo e una donna levigavano la pietra,  e una uscì una specie 
di coltello, invece all’altro si ruppe allora provò  dinuovo ma niente da 
fare si ruppe anche quella, allora mentre il vecchi o parlava con l’altro 
la donna prese un raschiatoio di nascosto è andata a raschiare una pelle 
per fare un bel vestito. 
Detto fatto la donna creo un bel vestito e cominciò  a fare la modella per 
attirare qualche uomo; 
intanto il vecchietto creo una lancia con il filo. 
Intanto la donna attiro un uomo che uccise un’alce che porto al popolo 
che cominciò a mangiare, a un certo punto arrivaron o due guastafeste che 
lanciarono un sasso che scontrò contro un altro sas so e si accese il 
fuoco e i due se ne andarono, così quando si spense  il fuoco, la donna 
sconvolta provò e gli piaque così il vecchio uscì a  mangiare la carne. 
 
RR13_11uomo_primitivo 
All’inizio di questo video si vede un uomo che porg e una bistecca cruda e 
dura ad un vecchio signore ed è per questo che il v ecchio signore rifiutò 
quel pezzo di bistecca.  
Dopo quel pezzo si vedono tante altre cose tipo: 
Un padre fece vedere al proprio figlio una pietra e  lo portò a vedere 
come si rompevano le pietre oppure come si levigava no. 
Una donna raschiò le pelli con il chapper, intanto il vecchio signore 
raschiò un osso. 
Ritornando alla donna di prima, si vede che gli era  venuto proprio un bel 
vestito.  
Un cacciatore , poi , uccise un’alce (poverina), fe ce ritorno al suo 
campo dove vide la sua ragazza (che poi era la donn a di prima) con un 
nuovo vestito, la abbracciò, e insieme andarono via  (spiati da un uomo). 
Alla sera si riunirono, si raccontarono gli eventi della giornata. 
A un certo punto uno (di quegli uomini) offrì ad un  altro uomo un pezzo 
di alce e l’altro uomo lo mangiò. 
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Arrivò un altro uomo ancora, stavolta molto più cat tivo che diede un 
pugno a un suo amico e lanciò un sasso da cui venne  fuori il fuoco. 
Tutti si spaventarono e alcuni fuggirono. 
La mamma della donna con il vestito (pelliccia) mis e della carne sopra al 
fuoco, la mangiò (un poco), ne offri qualche altro pezzo a un altro uomo, 
che lo rifiutò. 
Lo chiese al vecchio signore che se la mangio di bu on gusto. 
Fine 
 
RR14_11uomo_primitivo 
All’inizio c’era un vecchietto, un uomo primitivo l i ha oferto un pezzo 
di carne cruda ma il vecchietto non riusciva a mast icare perchè aveva 
soltanto tre denti, poi un’altro uomo primitivo sba tteva le pietre e le 
rompeva, dopo un’altro uomo primitivo ha fatto un c hoper, una ragazza con 
una pietra rascchiava la pelle per fare un bel vest ito. 
Dopo un’altra ragazza gli ha dato un bastone e la r agazza di prima ha 
preso il bastone e è andata a fare un piccolo scavo  pero aveva trovato 
soltanto un piccolo rametto, c’era un uomo primitiv o che si era 
innamorato di lei, quando lei ha notato che c’era u n uomo pritivo che la 
quardava è andata via, dopo è andato in un piccolo laghetto dove c’era 
un’alce e con la sua freccia la catturo e la data a lla ragazza e quando 
gli amici della ragazza videro la carne la volevano  anche loro mangiare, 
dopo sono arrivati due uomini primitivi cattivi che  volevano la carne e 
la bella ragazza, prima prese la ragazza per il bra ccio pero la ragazza 
rotorno dal suo amore, poi un’altra  agazza a assag giato la carne pero 
non era buona cruda, dopo uno dei cattivi si è arab biato e ha lanciato un 
sasso contro una roccia che era vicina alla carne e  ha formato il fuoco, 
quando il fuoco si era spento la carne era cotta e una ragazza ha 
assagiato la carne e ha capito che era più buona e il vecchietto riusciva 
a mangiare. 
 
RR15_11uomo_primitivo 
C’era una volta un vecchietto che aveva soltanto tr e denti quindi non 
riusciva a mangiare, due ragazzini stavano costruen do: le asce e i sassi 
per spelare le pelli degli animali. 
Marcos si era innamorato di Sivilla e per regalo gl i regalò una alce 
catturata da lui, Marcos, Sivilla e gli altri uomin i iniziarono a 
mangiare tranne il vecchietto Giovanni ma a un cert o punto arrivarono 
Orazio e Giancarlo i soliti delinquenti che buttaro no un sasso e hanno 
cotto la bisteca e il vecchio roiscì a mangiare. 
 
RR16_11_uomo_primitivo 
Titoli 
1) Vecchio non riesce a mangiare. 
2) Uomini preparano punte di lancia. 
3) Una donna primitiva si fa un vestito. 
4) Un uomo si innamora della donna. 
5) Scoperta del fuoco. 
Testo 
Un vecchio non riesce a mangiare poi degli uomini c ercano di fare una 
punta di lancia, il vecchio fa una lancia poi si pu nge con la punta, una 
donna prende una pietra scheggiata per raschiare un a pelle con cui si fa 
un vestito. La donna va nel bosco e un uomo si 
innamora di lei, la donna vede l’uomo e l’uomo scap pa, l’uomo e la donna 
vanno al loro villaggio poi un uomo grosso prende c on rabbia un sasso 
dalla mano della donna, la donna si libera e va dal l’uomo che si è 
innamorato di lei, l’uomo grosso tira un sasso che va su del fuoco che si 
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ingrandisce, gli uomini erano entusiasti poi l’uomo  grande se ne va e la 
donna offre all’uomo che si è innamorato di lei del la carne affumicata 
dell’alce che l’uomo aveva cacciato ma lo rifiuta, allora la donna la 
offre al vecchio che la acceta poi se ne prende un altro pezzo perchè gli 
piace. 
 
RR17_11uomo_primitivo 
C’era una signora che dava a un vecchio un prosciut to ma il vecchio di 
nome Sciamano non voleva perché ha i denti che cado no. 
Dopo c’erano dei bambini che rompevano i sassi e li  volevanoscheggiati un 
bambino ci e riuscito ma maltro nò perché si rompev ano. 
Poi c’era una bambina che ha perso un sasso e stava  raschiando le pelli e 
si è fatta un vestito. 
Poi e arrivata sua mamma e li ha dato un bastone e c’era un uomo 
primitivo che la guardava poi lei quando stava scav ando la visto poi e 
corso via e in mano aveva una lancia dopo ha visto un’alce e la colpito. 
Dopo e ritornato con l’alce e i bambini lo hanno vi sto poi l’uomo ha 
provato ad assagiarlo ed era crudo e c’erano dei uo mini cattivi che 
volevano mangiare il loro mangiare ma l’uomo ha lan ciato un sasso dopo ha 
fatto il fuoco dopo si e spento e l’alce si e cotto  e la mamma la 
assaggiato ed era buono e il vecchio lo ha assaggat o. 
 
RR18_11_uomo_primitivo 
C’era una volta, una persona, che dava, la carne Cr uda al vecchietto. Il 
vecchietto non la voleva, perché gli famale il suo dente. Poi un uomo 
stava rompendo dei sassi, e una ragazza stava lisci ando la pelle. 
Il vecchietto ha costriuto una lancia, poi un uomo primitivo si stava 
nascondendo, in un, cespuglio perché a visto un alc e e la ucciso con la 
sua lancia. 
Poi la portato, in un posto e hanno mangiato, l’alc e crudo e poi e venuta 
un uomo cattivo e con lui c’era un uomo primitivo. 
l’uomo cattivo a lanciato una pietra in un sasso gi gante e poi e ha 
acceso il fuoco nella carne e tutti erano preoccupa ti. Poi si è spento il 
fuoco è venuta la ragazza e a mangiato e a riso. La  ragazza a detto la 
carne al, vecchietto e anche lui a riso. 
 
RR19_11uomo_primitivo 
Cerano tanti uomini, e un vecchietto che aveva difi colta a mangiare, la 
care cruda dopo un pò due uomini iniziarono a sbatt ere una pietra una 
contro laltra e erano armi, arrivo 
Lucia che prese un sasso, e lo usò per farsi un ves tito, mentre il 
vecchietto stava facendo una lancia, Lucia si mostr ò e si innamoro di 
Luca, che andò a cacciare con la lancia, e prese un  cervo e torno, mentre 
due ragazzi stavano litigando videro il cervo e 
smettrerono di picchiarsi, dopo Luca con il ciopper  lo tagio, e suo 
frattello lo assaggiò e gli era piaciuto, ma due ch e erano cattivi uno 
che si chiamava Giacomo e uno Roberto, Giacomo pres e Lucia per il braccio 
ma Lucia si mollo, Giacomo lanciò un sasso e becco una pietra e creo il 
fuoco, ma loro non lo sapevano che era il fuoco, pe rò Anna lo assaggio e 
gli piaccue molto il vecchio lo assaggio e anche a lui gli piaccue e 
comincio ad abbuffarsi di carne. 
 
RR20_11uomo_primitivo 
Prima il ragazo ciede al vecieto lo vuoi cuesto pro sciuto il vecieto dice 
no perce non ai denti poi i die ragazi uno aveva fa to il sasso apuntito e 
laltro rompeva i sassi e poi la ragaza prese un ssa so e va a pulire il 
suo vestito e poi se lo mete e poi nei cespogli il ragazo la guarda come 
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fa la modela e dice che bella e poi ucise un cervo e lo porta alla ragaza 
dopo con un saso apuntito lotaglia e dice non e buo no e ariva un ragazo 
grandisimo e un ragazp piccolo lo prese dala mano d ella ragaza e lei lo 
staca e core dal suo fidanzato e poi il ragazo gran disimo buta un sasso e 
fa una scintila e fa il fuoco il ragazo grande e il  ragazo piccolo se ne 
vano via e il fuoco si spege e la ragaza lo asaga e  
dice ce buono cuesto prosciuto e cuelo ce a la barb a dice mi dai un pezo 
lo asaga e lo prede ancora perce e buono. 
 
RR21_11uomo_primitivo 
Un bambino sta taia il carne unatra bambina vedo la  carne. 
poi loro vado annimale di cercia. 
un lagaza prendi la calne da balba bianco lei non c ’è la denti non si 
mangiale lagaza con saso taiale la carne balba bian co e si mangiale. 
due lagazi sta fare saso per taiale la carne. 
un bambino prendo la saso pulile la vestito lei pul ito la vestito nuova. 
poi lei vatola giocato un lagaza visto la nuva vest ito e bella 
dipiacemolto una tala bambina viene dici fale lavol o lagazvedo gulo 
bambina visto gulo lagaza gula lagaza cori gula lag aza visto la cervo 
portato animali di cercia legaro la bambina lei tai ale la carne poi loro 
mangiato e non buno dopo un bluta lagza viene con m ano dito picoro un 
carcio lei plentiro bambina di mano gula bambina co si cosi e cia la mano 
lei prentila saso lasciale muro gula carne c’e fuoc o loro e paura dopo 
mangiale la carne e buno lei dido lagaza gula lagaz a novoio balba bianco 
voimangiale e dito la carne e deto la buno e manto la unatra carne. 
 
RR42_11_uomo_primitivo 
Cera un primitivo con un pezzo di carne in mano e c orreva dal capo tribu 
il primitivo lo 
dava al capo tribu lo stava masticando ma non riusc iva a mangiarlo. 
Un bimbo stava andando dal primitivo il primitivo s o stava abracciando. 
I primitivi con due sassi stavano battento e cerano  tre lance una per 
cacciare unaltra per rasare la pelle e si aveva fat to un vestito di elle 
di alce. 
Poi stava facendo la modella e arrivo un primitivo e la stava guardando e 
arrivo sua madre a prenderla. 
E arrivo un altro primitivo a scavare pezzi di legn o e il primitivo stava 
a guardare dietro ai cespugli e quello che stava a scavare lo vide e il 
primitivo che stava a guardare scappo via 
e quando stava correndo vide una alce il primitivo prese la lancia e lo 
prese. 
Poi lo prese in braccio e lo porto alla tribu e lo stavano mangiando e 
poi arrivavano dei primitivi delinguenti che voleva no la carne quindi il 
primitivo delinguende prese la 
femmina il braccio e la femmina scappo dal suo fida nzato e i delinguenti 
presoro il sasso e lo butto a loro ma si spostavano  quindi lo butto 
nellaltra pietra dove cera il mangiare e 
le foglie e la legna e si accese il fuoco quindi sc appavano i delinguenti 
perche avevano paura del fuoco e la femmina primiti va si avicino e prese 
un pezzo di carne e lo assaggio e non era piu cruda  e il capo tribu lo 
assaggi e adesso lo riusciva a masticare. 


