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- I capo non puo mangiare la carne cruda 
- fare le pietre scheggiate 
- pulire la pelle e farci un vestito 
- cacciare e mangiare 
- cuocere 
 
C'era una volta un capo tribù, che non poteva mangi are la carne cruda, 
perché si romperebbe i denti. 
Due bambini battevano una pietra contro laltra, un bambino fece te tipi 
di pietra, laltro bambino invece non riusci a fare gnente. 
Una bambina prese una di queste pietre e raschio su lla pelle per fare un 
bel vestito; una volta messo andò da una sua amica per piantare una 
pianta, dopo si accorse chè un cacciatore la stava spiando e il 
cacciatore ando a cacciare; dietro un cespuglio il cacciatore trovo un 
cervo e lo uccise per mangiarlo. 
Lo portò nel villaggio, lo tagliarono per mangiarlo . 
Quando stavano per mangiarlo arrivo un signore che si arrabiò e tirò un 
sasso contro un altro creo una scintilla e brucio l a carne, quando il 
fuoco si spense assagiarono la carne ed era morbida  e anche il capo 
riusci a mangiare la carne. 
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• All’inizio del filmato un ragazzo offre a un vecchi o barbuto della 
carne naturalmente cruda, ma lui rifiuta perché ave ndo solo tre denti 
non vuole rompere anche quelli.[ 

• Dopo un ragazzo trova una pietra e levigandola la f à diventare 
appuntita e ne fa altre, una ragazza prende una del le pietre fatte dal 
ragazzo e si fa un vestito.[ 

• Poco dopo il vecchio prende una delle pietre e inta glia un osso 
facendolo diventare una lancia, questa lancia dopo la costruisce anche 
il ragazzo. 

• Mentre il ragazzo camminava nel bosco vede la ragaz za con la sua amica 
e le spia dietro un cespuglio, a un certo punto la ragazza trova una 
radice si gira e vede il ragazzo; il ragazzo urla e  scappa. 

• Dopo essere scappato trova un alce e la uccide, ovv iamente l’alce non 
sente niente perche stava bevendo; a un certo punto  il ragazzo porta 
l’alce alla ragazza e si fidanzano. 

• Mentre mangiano la carne: la ragazza, l’amica, il r agazzo, l’amico del 
ragazzo e il vecchio baffuto che ovviamente lui non  può, arriva uno 
prepotente e il suo mini scagnozzo dietro; il tipo muscoloso 
prepotente si arrabbia spaventando la ragazza che a bbraccia il 
ragazzo, il tipo muscoloso lancia una pietra contro  la coppia ma per s 
aglio fa il fuoco sulla carne così cuocendola. 

• Quando il fuoco si spegne l’amica della ragazza ass aggia la carne e 
dal suo sguardo e molto buona, la offre a un ragazz o ma lui rifiuta il 
vecchio invece accetta e non si rompe neanche un de nte e secondo lui 
quella carne e molto buona. 
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Tanto tempo fa nell era preistoricha un uomo di que ll'era offri un pezzo 
di carne cruda a lo sciamano del villaggio ma lo sc iamano lorifiutò. 
Due bambini andarono dal papà di uno dei due e con lui scheggiarono le 
pietre; dopo un po' il rapimmo bambino aveva finito  di scheggiare la sua 
pietra, mentre il secondo usava troppa forza e romp eva sempre le pietre; 
mentre i due bambini scheggiavano le pietre una rag azza rubò una pietra 
gia fatta e con quella si fece un vestito cioè levò  la carne dalla pelle 
che aveva preso; mentere lo sciamano costruiva una lancia. 
Dopola ragazza indossò il suo vestito che aveva fat to e andò nella 
foresta. 
Mentre la ragazza si vantava un cacciatore la vide e si innamorò; dopo la 
mamma della ragazza gli da un bastone e la manda a raccogliere le radici, 
mentre la ragazza raccoglie le radici si accorge de l ragazzo cioè 
cacciatore; e il cacciatore scappa mentre scappava vide una lince e la 
ammazza poi torna al villaggio fiero di se. 
Poi tagliano la lince e la stavano per mangiarla qu ando arrivano due 
cattivi uno dei due lanci una pietra sbatte contro un alta e gene un 
fuoco e quando si spegne il fuoco assaggiano la car ne e scoprono che e 
più banda cotta. 
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tanto tanto e tanto tempo fa nell'era preistorica u n uomo che si chiamava 
Forest ofrì un pezzo di carne cruda al capo (lo sci amano). Lo sciamano 
non potè accettare perchè aveva solo tre denti e no n li voleva perdere. 
Lo sciamano stette a guardare due bambini che inpar avano a costruire 
delle pietre: il raschiatoio delle punte per fare l e lance... 
Poi, una ragazzina di nome Angelica, con un raschia toio, si pulì una 
pelle per farsi un vestito tutto suo. 
Dopo un po' Forest, vide Angelica con il suo vestit o e si innamorò. Vide 
una renna e pensò di regalarla ad Angelica; prese u na lancia e la buttò 
contro la renna uccidendola. 
Quando Angelica vide il bellissimo regalo di Forest  abbracciò sua sorella 
e fece un grandissimo sorriso. (Anche lei si stava un po' innamorando di 
Forest).  
Dopo Forest mise la renna per terra e con una pietr a fece un taglio nel 
fianco della renna. 
Pronti i pezzi di carne Forest ne assaggiò un pezzo , ma arrivò un uomo 
cattivo con un altro ma più piccolo quell'uomo catt ivo voleva in sposa 
Angelica ma le disse: no! No! Lasciami stare! Io vo glio Forest non te! 
L'uomo cattivo si arrabiò moltissimo, e gli lanciò un sasso ma non li 
prese e finì nel posto dei pezzi di carne cruda e f ece un fuoco tutti 
quanti si preoccuparono ma quando spense il fuoco A ngelica assaggiò 
quella carne era buonissima lo sciamano ne mangio b en due pezzi insomma e 
tutti soddisfatti. Fine 
 

RR28_11uomo_primitivo 
Titoli 

1. Il signore da la carne allo sciamano. 
2. Il signore chiama un bambino e gi va vedere una pietra affilata. 
3. I due bambini scheggiano le pietre. 
4. Una donna prende una pietra affilata. 
5. Un ragazzo si innamora di quella ragazza. 
6. Il ragazzo uccide un cervo. 
7. Un uomo cattivo arriva mentre loro stanno mangia ndo il cervo. 

 
Storia 
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Un signore da la carne ad uno sciamano, lo sciamano  chiede al signore di 
tagliargi la carne, non riusciva a mangiarla. 
Sempre quel signore chiama un bambino gli fa vedere  una pietra e gli dice 
di andare ad intagliare le pietre con il suo amico allora i due vanno ad 
intagliare le pietre. 
Una volta arrivati dove intagliavano le pietre un b ambino riusciva a 
scheggiarle mentre l'altro batteva troppo forte le pietre e le spaccava 
tutte. 
Una donna prende un raschiatoio e raschia la pelle di un animale, per 
farla diventare più bella, dopo ci fa un vestito, l o indossa e si fa la 
bella per farsi notare dai maschi. 
Un maschio si innamora di lei, poi per fargli un re galo uccide un cervo e 
glielo da. 
Dopo arriva un uomo molto cattivo che prende per il  polso la ragazza, ma 
lei perfortuna si riesce a liberare e va dal ragazz o. 
L'uomo cattivo gli lancia una pietra, loro due la e vitano  e va contro 
una pietra molto più  grande, fa delle scintille e fa un fuoco sopra la 
carne quando il fuoco si spegne un ragazzo  prova a  mangiarlo era 
buonissima e così la offre allo sciamano e anche lo  sciamano dice che era 
buonissima. 
 

RR29_11uomo_primitivo 
- Uno sciamano da la carne al vecchio. 
- Il vecchio e dei bambini vanno ad affilare le pie tre. 
- Una bambina con una pelle di animale si fa un ves tito. 
- Un ragazzo vede la bambina e si innamora di lei. 
- Il ragazzo uccide un alce e la regala alla bambin a. 
- Ma arrivano due sciamani che vogliono la carne. 
- I due sciamani allora gli tirano addosso una piet ra focaia. 
- La  carne si infuoca. 
- E il vecchio mangia la carne. 
Storia 
Uno sciamano da della carne al vecchio sciamano ma lui non la vuole 
perchè gli si rompono i denti. 
Il vecchio sciamano chiama due bambini per appuntir e le pietre. 
Una bambina con la pelle di un animale si fa un ves tito. 
Un ragazzo vede la bambina da dietro un cespuglio e  si innamora di lei 
quindi va a cacciare un animale per la bambina. 
Li vicino c'è un alce e il ragazzo la uccide e la p orta alla bambina, ma 
mentre mangiano la carne d'alce quando a dun certo punto arrivano due 
sciamani che vogliono la carne. 
Ed ecco che non vogliono darli la carne i due sciam ani gli tirano una 
pietra focaia che però va a finire nella carne crud a che si incendia i 
due sciamani se ne vanno, quando il fuoco si spegne  una donna assaggia la 
carne che è diventata cotta e gli piace allora la d a al vecchio che la 
mangia tutta. 
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Inizio cartone 
svolgimento cartone 
fine cartone. 
C’era una volta un uomo che da un pezzo di carne al lo sciamano, ma lo 
sciamano gli dice di no perchè ha solo tre denti. 
Dopo un po’ gli uomini lavorano la pietra ad un uom o si rompono due 
pietre. 
Una donna prende una pietra per lisciare la pelle e  per farsi un vestito. 
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Un uomo la vede e sorride, poi un altro uomo va a c acciare e prende un 
cervo, lo da agli uomini, poi arriva un gigante con  un uomo piccolo, il 
gigante ha lanciato una pietra contro una roccia, l a roccia fa la 
scintilla che cade sull’erba secca e fa il fuoco. 
Il fuoco cuoce la carne e gli da un sapore diverso.  
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All’inizio del video, si vede uno sciamano e un hom o erectus. 
L’homo erectus prese una coscia , disse al vecchio sciamano di morsicare 
un pezzo di di carne , ma lo sciamano disse di no p erché i denti gli 
facevano male. 
Due ragazzi provavano a scheggiare una pietra ma la  pietra si rompeva.[ 
Dopo una donna provava a togliere con una pietra i grassi sulle pelli 
degli animali mentre lo sciamano stava formando con  un arma. 
Quando la donna ha finito pulire la pelle lo face c ome vestito e lei era 
molto felice. 
Dopo un pò la donna prese un bastone e fece un buco  e prese un a radice. 
La donna vide un uomo e quando lo ha visto l’uomo s cappò via e andava a 
cacciare un cervo. 
Quando l’uomo ha cacciato lo fece vedere agli uomin i e le donne e tutti 
erano felici. 
Dopo arrivarono degli uomini cattivi dopo butto una  pietra e accesa il 
fuoco, il fuoco migliorava il sapore della carne. 
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Un bambino offre a un signore la carne e il signore  disse no no perce mi 
famale il dente ci sono due bambini che lamano i sa si poi ce una donna 
che pulisce la carne poi se lomette in dosso poi si  fa vedere al suo 
fidanzato le disse sono bella lui disse si sei bell a ma metiti al lavoro 
i da una lancia per togliere l'erbacia dopo vede un  uomo l'uomo si fermò 
vede un'alce lo caciò i due bambini sono in un post o a liticare un 
bambino disse sta arrivando qualcuno usi dal cespug lio un uomo con un 
alce sule spala disse tu mi ami si ti amo facciamo una festicciola si si 
daccordo i bambini i due uomini tagliarono la carne  poi se la mangiavano 
poi arrivò il cattivi il cattivo prendo la ragaza p erce voleva lei per 
sposa lei dise no io non vognio va dad abracio il c attivo lancio un saso 
creo il fuoco loro dissero no la carne e bruciata i  cativi scaparono la 
donna asagio la carne desse ce buona vuo no no fami  ad sagiare si ce 
buona fine. 
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C’era una volta tanto tempo fa in un posto molto be llo e molto gentili 
allora lo sciamano decise di trasferirsi qui perché  era molto moderno e 
cosi si fece conoscere da tutti e un signore vieni da lo sciamano e li 
dia un pezzo di carne cruda perché spesso gli uomin i primitivi mangiano 
la carne cruda ma al improvviso vide una signora nu da primitiva che stava 
pulendo con una pietra scheggiata un pezzo di pelle  di mamutt per farne 
un bel vestito per lei e nei cespugli c’era un uomo  primitivo che la 
stava guardando lei e dopo se ne andato via quando vide un cervo e lo 
ammazzo e lo porto dal capo branco cosi divisero la  carne del cervo cosi 
arrivano due tempisti primitivi che il più grande b utto un sasso e cosi 
accesi un fuoco alla carne e cosi la mamma spegne i l fuoco e mangio un 
pezzo di carne e disse e buono e anche lo sciamano assaggia un pezzo e 
disse anche lui che e buono 
 
È vissero felici e contenti 
Tranne li cervo ovvio. 
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Inizio 
Svolgimento 
Conclusione 
Parte finale 
C’era una volta un mammifero che aveva in mano un s alame. 
Dopo e venuto un re che era coperto tutto di bianco . 
E venuto un mammifero dopo e venuto un altro. 
Un mammifero era molto cattivo decise di andare nel la foresta e trovo una 
mammifera che ballava e venuto il marito della mamm ifera e dice andiamo 
via. 
E dopo il cattivo mammifero ucise un anima che beve va l’acqua il cattivo 
prese il cervo sulla spalla. 
E prese il coltello e uccise il cervo prese due pie tra scheggiata e una 
pieta la batte contro l’altra e accese il fuoco e m ette sul fuoco la 
carne e mangiarono il salame e vengono due male edu cati e dicono lasciate 
qual animale era nostro. 
E viene i re che era coperto tutto di bianco mangio  il salame. 
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- Uomini che mangiano carne cruda. 
- Due bambini affilano la pietra. 
- Una donna che si è fatta un vestito. 
- Dietro i cespugli cera un cacciatore che la guard ava. 
- Quando vene i due signori che erano gerosi perche  loro mangiavano la 
carne. 
 
Cera una volta dei uomini che mangiavano carne crud a e due bambini che 
scheggavano le pietre, poi cene uno che a scheggato  tre pietre che si 
sono rotte tutte, una donna che si sta facendo un v estito di pelliccia 
poi e andata a vestirlo, quando e uscita cera un si gnore che la stava 
vedendo dietro il cespuglio e poi ando via, vide un  cervo ed lo ammazzo e 
la porto vicino i suoi amici che gli tolgono la pel le e mangiano la carne 
venne un si che voleva mangiare la carne alora pres e un sasso e lo butto 
che si accese il fuoco si accese il fuoco e anno cu cinato la carne e la 
mangiarono.    
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I bambini giocano, gli uomini lavorano c’era un uom o che gli diede un 
pezzo di carne al uomo più vecchio. 
Il secondo giorno c’erano delle persone, che lavora vano i sassi poi 
successe che a un uomo i sassi gli si rompono, c’er a una donna che 
puliva, la pelle di un animale.[ 
Si vede l’uomo nella foresta con un bastone liscio e appuntito, e vide un 
cervo e l’uccise. 
Porto l’animale via e lo tagliò poi la carne gliela  diede un pezzo 
all’uomo vecchio, ma era cruda e arrivarono 2 uomin i che erano gelosi 
così prese un sasso e glielo buttavano in contro ma , a beccato la parete, 
rocciosa e accese il fuoco sulla carne e poi si spe gne, e la mangiarono. 
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Titoli: 
Inizio: parlano. 
Svolgimento: donna,vestito,uomo,innamorarsi. 
Finale: cervo, fuoco, uomo. 
Racconto 
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Uomini primitivi 
 
Allinizio ce un uomo che offre la carne allo sciama no, lo sciamano 
risponde: di no, perché a tutti i denti rotti così rifiuta, dopo ce la 
madre che guarda i bambini, arriva il padre che chi ede ai bambini di fare 
una pietra scheggiata poi la mamma ha un vestito, l o indossa, un uomo si 
inamora di lei, la vede,soride, dopo l’umo cattura un cervo per farli un 
regalo, amaza il cervo lo porta dalla tribù, lo tag iano, lo mangiano, poi 
arriva un uomo che vuole la carne, butta un sasso a ccende un fuoco. 
Arrostisce la carne del cervo, l’uomo si spaventa, la donna, mangia la 
carne, gli piace, lo sciamano la mangia e gli piace  anche a lui. 
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Dei bambini stavano giocando, gli adulti stavano la vorando la pietra. A 
forza di lavorare avevano formato una pietra schegg iata; che una donna 
aveva usato per togliere la pelle dal suo nuovo ves tito, se lo indossò; e 
in quel momento un’uomo la vide e senè innamorò per dutamente. Quindi andò 
nella foresta vide un cervo che beveva e lo ammazzò , lo portò nel suo 
branco e gli tolse la carne e la sua pelle, lo stav ano quasi per mangiare 
che arrivò un cattivo con il suo amico. Ed erano in vidiosi dell’altro 
branco li lanciò un sasso che fece le scintille e c osì si creo il fuoco. 
Tutti erano stupefatti e i cattivi se ne andarono p oi assaggiarono la 
carne che era molto più buona della carne cruda. 
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L’uomo da allo scamano ma lo scamano indica con le dita che quella carne 
era troppo grande per la sua bocca allora l’uomo ta glia la carne e poi la 
da allo scamano e lo scamano aceta, dopo il bambino  più grande vede il 
bambino più piccolo e lo fa alzare perchè lo scaman o li stava aspetando 
per lavorare la roccia (selce) per fare i pugnali, dopo la donna prende 
una roccia per butare via le pulci poi se lo mette in doso e si fa vedere 
in giro e poi un maschio la vede e la segue, poi la  femmina lo vede e lui 
corre subito via a farli un regalo allora uccise un  Alce e la porta a lei 
e poi mangiano  tutti insieme la carne trane un uom o cativo che voleva 
diventare il capo allora buto una roccia contro di loro ma sbaglia la 
mira e la roccia ando contro un altra roccia e così  scoprirono il fuoco e 
la carne cotta che era più buono della carne cruda.  THE END 
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Tanto tempo fa c'erano ancora i uomini primitivi. U n uomo stava mangiando 
la carne cruda l'uomo voleva dare un po al vecchiet to ma il vecchietto 
gli disse non posso mangiare la carne cruda perchè non ho tutti i denti. 
Il papá di un bambino primitivo dava una pietra al suo figlio e il 
bambino con il suo amico incominciano a batere dei sassi l'amico del 
bambino non riusci a batere neanche un sasso a dime nticavo c'era con loro 
un vecchietto una donna prese anche lei un sasso ma  lei non abatte puliva 
il suo vestito quando lo indossa gli stava molto be ne e diceva ma che 
bella che sono davvero bella arrivò un uomo e vide nello stagno tra il 
bosco un alce li tirò la lancia lo uccide lo portò per lei tagliarono per 
mangiarla arrivò un uomo gli disse datemi la carne loro dissero non te la 
do ma l'uomo lanciò un sasso contro un grande pietr a doposi accese ma che 
buono arriva anche il vecchietto e lo assaggia anch e lui e disse questa 
carne e buonissima. 


