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 La grotta segreta

L’estate scorsa ero in un parco a Magenta a fare una merenda.
Ad un certo punto ho visto una grotta e siccome sono curioso, ci
sono entrato per vedere cosa ci fosse.
Dalla  grotta  partivano  molte  gallerie,  allora  ho  deciso  di  entrare
nella prima.
Mi sono incamminato e alla fine della galleria …che sorpresa!!! Ero
arrivato, tornando indietro nel tempo, addirittura nel Paleolitico!
La prima persona che ho incontrato è stato un Homo Habilis che mi
ha  spiegato  come si  faceva  il  chopper  e  mi  voleva  far  mangiare
carne cruda, ma io ho rifiutato…non mi sono fidato.
Ritornando dalla prima galleria, sono entrato nella seconda.
Qui ho incontrato un Homo Ergaster che mi ha fatto imparare a fare
l’amigdala e ad accendere il fuoco; mi trovavo nel Neolitico e, dalle
persone che si erano avvicinate a me, ho capito di essere in Africa.
Ho salutato e me ne sono andato. 
Ero sempre più incuriosito da tutte queste sorprese e naturalmente
mi sono infilato nella terza galleria.
Ho camminato per un po’ fino a quando ho incontrato un uomo di
Neanderthal  che  era  con altri  suoi  amici.  Mi  hanno  fatto  vedere
come cacciavano e come si preparavano le reti per i grossi animali.
Mi hanno poi portato nella loro caverna dove hanno acceso il fuoco
per cucinare. In questa parte del mio viaggio mi trovavo in Europa.
Ho parlato ancora un po’ con questi miei amici e poi li ho salutati. 
Uscito dalla galleria, sono stato attirato da alcuni disegni sulle pareti
della grotta, mi sono avvicinato e ho visto che erano scene di caccia.
Sono  entrato  di  corsa  in  questa  nuova  galleria  perché  ero
sicurissimo che avrei trovato un altro nuovo amico: l’Homo Sapiens.
Da lontano ho visto delle capanne con uomini che lavorano la pietra
per costruire oggetti di caccia e donne che lavoravano la pelle per



creare nuovi vestiti. Li ho guardati bene ed erano molto più simili a
me: fronte alta e faccia piatta.
Mi  sono  seduto  in  mezzo  a  loro  e  ho  chiesto  di  insegnarmi  a
disegnare sulle pareti.
Mi  stavo  proprio  divertendo,  ma  ad  un  certo  punto  ho  sentito
qualcuno che mi chiamava….ma chi era?
Mia mamma che mi stava svegliando per andare a scuola….era solo
un sogno, ma come mi sono divertito!!!!


