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La questione della memoria è diventata per me la questione della tecnica 
solo dal giorno in cui, rileggendo il Protagora di Platone, ho cominciato a 
riflettere su un mito narrato da questo sofista, amico di Socrate.  
Protagora narra che un giorno Zeus domandò al titano Prometeo e al suo 
gemello Epimeteo di «mettere alla luce coloro che non sono immortali»: gli 
animali e noi, gli uomini. Prometeo si accinge a farlo: Zeus gli ha dato per 
questo delle dunameis, delle «qualità» o, più letteralmente, delle potenze, 
capaci di dare forma all'argilla mettendo alla luce egli esseri che noi siamo, 
gli uomini, ma anche agli animali. 
Epimeteo chiede al fratello di poter «fare la distribuzione» delle dunameis, e 
Prometeo cede alla sua richiesta. Epimeteo è distratto di carattere, vuole 
sempre fare tutto in fretta e non fa altro che sciocchezze. Ed è così che 
distribuisce tutte le qualità che Zeus gli ha affidato, ma si accorge alla fine 
di aver dimenticato i mortali che siamo noi. Epimeteo ha dimenticato di 
mettere alla luce gli uomini, ma non ha più le qualità per dargli forma: non 
ci sono più dunameis nel paniere col quale ha provveduto alla distribuzione. 
Deve quindi confessare al fratello di aver commesso questo grave errore, 
ossia una dimenticanza, e Prometeo è costretto a sua volta a commettere un 
altro errore sull'Olimpo: ruberà le teknai ad Efesto e Atena per donarle ai 
mortali e supplire così alla loro mancanza di qualità. Ma a partire da questo 
evento il destino dei mortali è proprio quello di rimanere protesici e senza 
qualità, a differenza degli animali per i quali la distribuzione delle qualità si 
è svolta senza contrasti. Sono pertanto condannati alla ricerca incessante 
della propria qualità, ossia del proprio destino, del proprio tempo: gli uomini 
in un certo senso esistono solo in virtù del loro divenire.  
Questa formulazione mitologica trova uno straordinario pendant scientifico 
nell'opera di André Leroi-Gourhan, Il gesto e la parola, pubblicata in due 
tomi nel 1964 e nel 1965. Quest'opus magnum è fondato sugli studi di 
preistoria e paleontologia umana che Leroi-Gourhan ha condotto dopo aver 
praticato a lungo l'etnografia, e in particolare l'etnografia delle tecniche, 
soprattutto nel Pacifico meridionale e in Oriente. L'opera analizza in 
particolare le conseguenze della scoperta di quel che all'epoca venne 
chiamato Zinjantropo, scoperta fatta nel 1959 in Africa del Sud da parte di 
Mary e Louis Leakey. 
Lo Zinjantropo è un australopiteco di 1,75 milioni di anni, i cui ascendenti 
bipedi più antichi risalirebbero a 3,6 milioni di anni fa. Pesa circa trenta 
chili. È un vero bipede: ha un foro occipitale esattamente sulla 
perpendicolare della sommità del cranio. Ha dunque liberato gli arti 
anteriori dalla motricità: essi sono ormai votati soprattutto alla fabbricazione 
e all'espressione, cioè all'esteriorizzazione. 



È a partire da questi dati che Leroi-Gourhan dimostrerà ciò che costituisce 
l'umanità dell'uomo, ciò che fa sì che l'uomo costituisca una rottura nella 
storia della vita: l'uomo è l'apparizione di un nuovo tipo di essere vivente - 
apparizione progressiva, che viene detta processo di ominazione e che 
consiste in un processo di esteriorizzazione tecnica. Ciò significa che 
qualcosa che fino ad allora dipendeva dall'essere vivente - cioè le condizioni 
di predazione e difesa, in altre parole le condizioni della lotta per la vita - 
passa improvvisamente fuori di lui. L'uomo è un essere che conduce la 
propria lotta per la vita attraverso organi non biologici, cioè attraverso 
organi artificiali, in cui consistono le tecniche. 
Questo è un punto decisivo. Leroi-Gourhan dimostra che la tecnica è un 
vettore di memoria. Dall'australopiteco al neandertaliano, si passa dai 
ciottoli scheggiati, che vengono prodotti colpendo un ciottolo contro l'altro, 
alle centinaia di oggetti diversi dell'epoca di Neanderthal. Tra questi, le 
foglie di alloro sono veri e propri esemplari di gioielleria in selce, che 
richiedono serie di centinaia di gesti che formano lunghe catene operative e 
costituiscono la tecnicità di un artigianato estremamente raffinato - che 
risale a circa 300.000 anni fa. 
Tra l'australopiteco e il neandertaliano si produce una differenza biologica a 
livello della corteccia cerebrale che viene denominata «apertura del 
ventaglio corticale». Ma a partire dal neandertaliano - sostiene Leroi-
Gourhan - il sistema corticale non si evolve quasi più, il che significa che 
l'equipaggiamento neuronale dell'uomo di Neanderthal è abbastanza simile 
al nostro. Ma dal neandertaliano fino a noi la tecnica si è estremamente 
evoluta. Ciò significa che l'evoluzione tecnica non dipende più 
dall'evoluzione biologica. È in questo senso che possiamo affermare che 
l'ominazione è un processo di esteriorizzazione: lo spazio della 
differenziazione si produce al di fuori dello spazio strettamente biologico e 
indipendentemente da esso. 
Questo processo di esteriorizzazione coincide con la costituzione di quello 
che io chiamo terzo strato della memoria. Secondo il neodarwinismo dei 
biologi molecolari, e a seguito degli studi di Weismann alla fine del XIX 
secolo, si ammette che gli esseri viventi sessuati siano costituiti da due 
memorie: la memoria della specie, che oggi viene chiamata genoma, e la 
memoria dell'individuo, cioè la memoria conservata nel sistema nervoso 
centrale dell'individuo, che è la memoria della sua esperienza. Essa esiste a 
partire dalle limnee del lago di Ginevra studiate da Piaget, fino allo 
scimpanzé, passando per gli insetti e per tutti i vertebrati. È la ragione per la 
quale si può addestrare un cane, un falco o una mucca: perché c'è un 
margine di indeterminatezza nella memoria individuale, c'è una plasticità 
neuronale che rende possibile l'apprendimento.  
Ma l'uomo possiede una terza memoria di cui gli animali non dispongono. 
Ed è la tecnica che la supporta e la costituisce. Una selce scheggiata è una 
forma in una materia inorganica, che è organizzata almeno per dimensione: 
il gesto tecnico immagazzina un'organizzazione che si trasmette attraverso 
l'inorganico, aprendo, per la prima volta nella storia della vita, la possibilità 
di trasmettere dei saperi acquisiti individualmente per una via che non è 
biologica. Ecco perché la tecnica è indissociabile dalla memoria umana: ciò 
che fa l'umanità di questa memoria, cioè la sua spiritualità, è la sua 
possibilità di trasmettersi di generazione in generazione. Questa 
trasmissione diretta delle esperienze individuali tra le generazioni è vietata 



al mondo animale. Perciò non c'è né cultura animale, né spirito animale o, 
per usare un linguaggio più classico, non c'è eredità di caratteri acquisiti. E 
se voi mi fate notare che certe grandi scimmie possiedono questo tipo di 
cultura, io le ammetto volentieri nel mondo che comincia con l'umanità. In 
altre parole, in quanto possiedono i fattori embrionali di questa terza 
memoria, le faccio entrare senza esitazione nella storia umana. D'altronde è 
per questo che ci sembrano così vicine a noi. 
La terza memoria umana è indissociabile dalla tecnica in quanto è 
epifilogenetica: da un lato infatti è il prodotto dell'esperienza individuale 
che chiamiamo epigenetica, e dall'altro è il supporto filogenetico 
dell'accumulazione dei saperi di quella che non possiamo più semplicemente 
definire la specie umana, ma piuttosto il genere umano.  
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