
LA MIA GIORNATA DA BAMBINA DEL PALEOLITICO 

 

Ciao!  

Io sono Natalia, sono una bambina ominide del Paleolitico, appartengo alla razza di Cro-Magnon, 

sono vissuta circa 40.000 anni fa e sono stata il primo esemplare di homo sapiens ritrovato 

insieme alla famiglia, cioè mamma, papà ed io.  

Nel tempo in cui vivo il clima è glaciale e fa molto freddo. 

 Io vivo in una grotta molto grande e spaziosa dove vivono altre 9 famiglie ed in questi tempi di 

estremo freddo, mia nonna mi cuce delle calde pellicce di mammuth.  

Quando non ho niente da fare mi piace aiutare papà che fa delle lance molto appuntite, io lo aiuto 

a fare le amigdale più appuntite di ciò che normalmente sono.  

Il pomeriggio, poco prima di mangiare un delizioso mammuth, vado sempre a vedere papà che va 

a cacciare: lui è molto bravo nella caccia perché non è mai stato ferito nè ucciso.  

Dopo pranzo, io con gli altri bambini mi metto a giocare oppure a decorare il mio pezzo di caverna 

cioè camera mia e ci metto tante piccole manine. Mentre mia mamma con le altre donne (sia 

giovani che anziane) vanno fuori a raccogliere i frutti e radici, alcune nonne rimangono a badare a 

noi bambini.                

Quando tutti noi non lavoriamo, facciamo la nostra cosa che ci viene meglio… l’arte!                                                                 

Io insieme alla mia mamma e al mio papà faccio la nostra opera d’arte preferita ‘LE VENERI’. Per 

crearla dobbiamo prendere ciò che serve, quindi mia mamma va cercare una pietra per poi darle la 

forma perfetta, io vado a prendere una amigdala e papà ne prende due per poi scolpire la Venere.  

La sera la mia mamma mi dà il bacio della buona notte e io penso che la giornata è stata 

fantastica. Poi mi addormento. 
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