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Contenuti
Nell'attuale panorama storico e archeologico, numerosi sono i reperti e gli eventi che
non riusciamo a spiegare talvolta per difficoltà di datazione, talvolta perché ci riesce di
fatto difficile capire il messaggio che gli uomini del passato hanno voluto trasmettere.
La difficoltà di comprensione riguarda sia il codice di comunicazione, che non ci è noto,
sia i contenuti veri e propri, giacché essi non rientrano nel nostro patrimonio di
conoscenze attuali.
Questo è un vuoto incolmabile con il metodo storico-archeologico classico, che, nella
sua ‘oggettività’, ha bisogno di reperti e documenti interpretabili, ma nel contempo deve
affidarsi ‘ciecamente’ alla veridicità, raramente dimostrabile, dei contenuti dei reperti che
analizza.
Il rigore metodologico poco può fare quando il documento ritrovato, così lontano nel
tempo, spesso parziale e crittografico, presenta elementi insufficienti alla sua logica e
razionale comprensione.
Il risultato non può essere altro che la ‘non comprensione’.
Per superare questa ‘mancanza di indagabilità’ proponiamo di utilizzare un nuovo
metodo di analisi, supportato dall'intuizione.
Riteniamo che l'intuizione possa essere lo strumento che ci aiuta a comprendere ciò che
non riusciamo a spiegare con il puro metodo razionale. Man mano che l’uomo ha
incrementato l’utilizzo della ragione e la fiducia in essa, si è gradualmente ridotto
l’utilizzo e la fiducia nell’intuizione non razionale che permetteva, per esempio, ai nostri
antenati di risolvere i problemi che si ponevano davanti a loro. Ma ciò ha di fatto anche
limitato il campo di conoscenza dell’uomo, ovvero ha ridotto le sue possibilità, divenute
sì molto più precise, ma contemporaneamente meno ampie.
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Al rigore metodologico dell'archeologo e dello storico viene affiancata la potente
modalità conoscitiva dell’intuizione in un nuovo metodo che, complessivamente,
definiamo ‘storico-intuitivo’.
L'abilità intuitiva può essere gradualmente incrementata e migliorata tramite delle
tecniche specifiche, abbastanza complesse, il cui punto di partenza però è il nostro stesso
corpo fisico.
Recenti studii affermano che l'intuizione è collegata al meccanismo di formazione del
pensiero.
Secondo questi studi ogni pensiero cosciente e non cosciente, sia esso intuitivo o
generativo - ovvero frutto dei nostri schemi mentali abituali, nasce da un impulso
sensoriale ovvero dal nostro corpo fisico.
Questa è la premessa che sta alla base del percorso di apprendimento del metodo
storico-intuitivo, un seminario sostanzialmente pratico che, attraverso esercizi ed
esperienze fisiche, si prefigge l'intento di sbloccare il corpo e la mente dalle costrizioni e
dagli schemi abituali: primo passo per poter accedere ad una maggiorata capacità
intuitiva.
Esiste infatti una stretta correlazione tra la libertà del movimento e l'elasticità del
pensiero, tra il movimento creativo e l'intuizione.
Il seminario offre la possibilità di iniziare a sbloccare le capacità intuitive del ricercatore,
che possono effettivamente far pervenire a delle interpretazioni altrimenti irraggiungibili.

Metodo

Teoria, esercizi pratici, osservazione, feedback
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