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Avete mai letto un libro di studi sociolo-
gici trovandovi descritte le vostre vite, 
le vostre speranze e timori, i vostri per-
corsi individuali, i vostri valori, scopi, 
impegni e problemi? Così è andata a me, 
come a innumerevoli altri, quando ho let-
to il libro Cultural Creatives. 
Ho realizzato che quelli che ritenevo 
fin‘allora le "mie personali motivazioni" o 
i "miei tipici conflitti" verso la mia famiglia 
di origine, erano parte di un cambiamen-
to sociale a livello mondiale. 
Solo negli Stati Uniti – come mostra 
questo studio -esistono 50 milioni di per-
sone alle quali sta accadendo la stessa 
cosa; in Europa ce ne sono perlomeno 
altrettante.
Il movimento è cresciuto, dagli attivisti o 
simpatizzanti dei movimenti sociali degli 
anni 60:  movimenti femministi,  pacifisti, 
anti-nucleari, gay e lesbiche, movimenti 
del terzo mondo, ecologisti e ambienta-
listi, movimenti di autocoscienza, eso-
terici e spirituali e così via. Sempre più 
persone prendono parte ai (sempre più) 
numerosi movimenti modificando quindi 
a poco a poco così fortemente la loro vi-
sione da poter parlare di una cultura 
sommersa completamente diversa.
Il nostro quadro del mondo comprende 
tutto ciò che noi riteniamo vero e import-
ante cosI come i nostri valori e le visioni,  
verso i cui orientiamo le nostre azioni.
La verità e il valore di questa nuova e 
terza corrente culturale è fondamental-
mente diverso rispetto alle due prece-
denti, la modernista e la tradizionalista.
La nuova corrente mostra delle caratte-
ristiche completamente nuove per i mo-
vimenti sociali di queste dimensioni. In 
occidente: le più importanti sembrano 
essere il ruolo di conduzione delle don-
ne, la non violenza quale consenso fon-
damentale di tutti i gruppi, il pluralismo di 
razze, nazioni, religioni e ceti sociali, il 
dare precedenza alle esperienze perso-
nali rispetto alla teoria.
L’eccezionalità di questo movimento dei 
Cultural Creatives è di evidenziare quel-
lo che noi stessi non avevamo notato: 
quale enorme e coinvolgente movimento 

siamo diventati nell’ultimo paio di anni. E 
dal punto di vista storico culturale la 
crescita del movimento è incredibilmen-
te veloce. 
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Nel mondo occidentale noi Cultural Cre-
atives rappresentiamo circa un quarto 
della popolazione (i modernisti 
la metà e i tradizionalisti un quarto) e il 
movimento aumenta velocemente.
Inoltre, lo studio di Ray e Anderson 
mostra anche ben altri fattori che io non 
avrei mai immaginato: gli autori dividono 
il movimento Cultural Creatives per metà 
in un nucleo centrale e per l’altra in un 
gruppo di simpatizzanti. Hanno posto la 
spiritualità quale criterio determinante 
del nucleo centrale. Sono giunti alla 
conclusione che i ricercatori spirituali 
del Cultural Creatives sono attivi con-
temporaneamente a livello sociale, eco-
logico, e creativi nello sviluppo di nuove 
forme culturali, ossia esattamente 
l‘opposto dei cliché passati. 
Questi cliché derivano dalla prima gene-
razione di ricercatori spirituali degli anni 
’70 – ’80. La loro ricerca interiore era per 
lo più solitaria e individuale. Quando 
molti di loro ebbero raggiunto una pro-
fonda coscienza tramite le loro esperi-
enze, le conseguenze furono visibili, 
particolarmente quelle relative alla loro 

relazione con la società e l’ambiente. 
Oggi le più importanti innovazioni cultu-
rali sono promosse da persone che han-
no un profondo orientamento spirituale.

Questo libro mi ha trasmesso enorme e-
nergia e motivazione: so di essere parte 
definitiva di un grande organismo; so 
che non dobbiamo fare tutto da soli, per-
ché molti altri condividono i nostri prob-
lemi e diventano attivi; so anche che la 
grande trasformazione, che da decenni 
abbiamo disperatamente auspicata e 
per la quale abbiamo lavorato, ha effetti-
vamente luogo ampiamente.
Ho capito che il nostro progetto HOLON 
è esattamente al momento giusto nel 
posto giusto. 

HOLON si è fatto carico di questa in-
combenza; ora si tratta per i Cultural 
Creatives di promuovere una consape-
volezza che ci renda come una grande 
collettività. Molto di ciò che da principio 
ci sembrava  una debolezza e un proble-
ma di HOLON: l’indeterminatezza 
intrinseca, la mancanza di orientamento 
rispetto ad azioni precise, l’appena visi-
bile pluralità dei punti di vista; tutte 
queste sono invece caratteristiche ne-
cessarie per una collettività di persone 
che, proveniendo da differenti esperien-
ze di base,  finalità e ambiti di interesse,  
si è ritrovata in una comune visione della 
realtà e dei valori. Ciò che ci lega e ci 
permette di essere "un HOLON" è ques-
to: un comune quadro del mondo e di va-
lori condivisi.

(trad. Monica Limarzi)

Il libro:
Paul H.Ray e Sherry Ruth Anderson, 
The Cultural Creatives - how 50 Mi-
lioon People are Changing the World,
NewYork 2000, Harmony Books
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