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«I nostri nemici? Se ne esistono e se così li possiamo 
chiamare, sono allora i “nostri maestri”, non 
possiamo che considerarli “amici”»   
Cosa ne pensi? 
 

dd. MMartino 
 
Con questo primo numero di 
CLANyyyooouuutttuuubbbeee proviamo  
a renderci conto di cosa circola  
in rete con un po’ di senso critico,  
non per fare pubblicità, ma per 
comprendere il fenomeno  
mediatico. 
 
Cosa comporta?  

A. Sapere cosa succede sulla 
rete, novità, siti degni di 
nota …. 

B. Elementi per contestualizzare il 
fenomeno: chi lo propone, il punto di 
vista, che impatto mediatico ha nella 
rete …. 

C. Maturare un senso critico. 
D. Sviluppare una scheda critica e 

promuoverla a chi fosse interessato. 
 

Ho chiesto a MMargherita EEsposito di 
occuparsi della cosa con un esempio: 
Danilo Valla, un professore che in 
internet smonta Zeitgeist.  
Penso che questo primo esempio ci possa 
essere utile per entrare ancora più in 
profondità nel fenomeno, conoscere 
universi paralleli, vedere il fenomeno e la 
sua «dimensione»  mediatica: quanto 
hanno visto questi video di Danilo Valla? 
Il numero fa pensare? È seguito? È solo 
moda? 
Chi è questo professore? Ha delle 
credenziali? Come interpretare o 
collocare le sue argomentazione? 
Come porci di fronte al suo punto di 
vista? 
 

Questo “foglio” costituisce il primo di 
una serie; se spera che con il tempo 
costituisce un vero e proprio servizio, 
di cui ringraziare Margherita perché il 
lavoro di ricerca e di scrematura di 
quello che ci serve sapere, valutare e 
discernere non è indifferente. 

dd.MM. 
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Cari amici della Tribù, ben ritrovati. È con molto piacere, ed un pizzico di 
preoccupazione, che mi accingo ad inaugurare il primo numero della nostra rivista: 
CLANyyyooouuutttuuubbbeee . Questo “mmini-pperiodico vvirtuale” sarà per noi della TTribù uno strumento 
per affinare le nostre capacità critiche durante le navigazioni in rete, ma anche un 
metodo per imparare a monitorare e sondare questo nuovo fenomeno. Più avanti 
potrebbe diventare un mezzo di divulgazione e più avanti ancora… si vedrà, non 
mettiamo limiti alla provvidenza. Considerate questo prima uscita come un nnuummeerroo  
ppiilloottaa, quindi, per favore, qualsiasi suggerimento, critica e quanto altro, è ben accetto e 
doveroso. 
 

Procediamo, pertanto, a indagare sul nostro primo caso: il professor Danilo 
Valla. Danilo Valla si presenta come docente di lingue Bibliche e traduzione 
della Bibbia presso il College G.B Pascale da lui fondato nel 1982, vicino a 
Pavia, sua città natale. 

 

Ha un proprio sito www.danilovalla.it, in cui presenta e vende i suoi libri, i 
suoi video, una sua nuova traduzione della Bibbia (con il metodo 
ParolaperParola strutture globali) e anche una rivista via mail.  
La biografia dedotta dal suo sito è piuttosto scarna, non presenta nessun 
curriculum vitae o alcun cenno sugli studi fatti; da altri siti, invece, risulta 
laureato presso l’università di Pavia con Luigi Moraldi, ebraista e traduttore 
della Bibbia, e specializzato alla scuola di missiologia di Ryttylä in Finlandia . 

 

Inoltre pare abbia fondato nel 1981, la sezione italiana della missione “traduttori della 
Bibbia Wycliffe”. La Wycliffe Bible Translators è un’organizzazione internazionale 
paraecclesiastica con sede ad Orlando in Florida, il cui scopo è la traduzione della Bibbia 
in ogni linguaggio usato al mondo. 
 

Danilo Valla propone una lettura della Bibbia che a suo dire è l’unica esatta, ma che, da 
un punto di vista accademico non trova alcun riscontro. Navigando sul web brevemente 
troviamo come egli traduca alcuni termini ebraici in maniera del tutto peculiare, sebbene 
tutti i testi di ebraico (quindi non cattolici) dicano diversamente. Sul sito del College G. 
B. Pascale viene dichiarato apertamente che si studia la Bibbia senza "padri", "tradizioni" 
o "teologia", affermazione molto pericolosa che lo pone già lontano dal cattolicesimo e 
più vicino all'area protestante (credo sia evangelico), ma che mostra la sua completa 
libertà nella lettura della Bibbia. Una libertà che non è una qualità, ma un enorme 
rischio, perché si finisce col far dire al testo quello che noi vogliamo fargli dire. Il 
culmine di questo atteggiamento è proprio l'asserire che il Vangelo sia stato scritto da 
Dio nelle stelle. Questo tipo di posizione richiama l'eresia dello gnosticismo cristiano, 
soprattutto dei primi tempi, quando, si riteneva ci fosse un sapere per pochi e un sapere 
per molti. Solo il sapere per pochi salvava veramente e andava conquistato a prezzo di 
fatiche. Questa è una grave distorsione del messaggio di Cristo che è venuto per tutti, 
soprattutto per gli ultimi. Il personaggio di Valla presenta anche buone cose: non è 
particolarmente aggressivo ed è sempre disponibile al confronto,  ma questo 
atteggiamento può diventare pericoloso, perché permette una facile veicolazione delle 
sue teorie. 
È presente su youtube con circa una ventina circa di video 
tutti a carattere religioso,  tra  cui due serie:  la prima,  un  
attacco a  Zeitgeist   suddiviso in  6 parti; la  seconda, 
intitolata  "La Bibbia è meravigliosa",  è il  suo cavallo di  
battaglia e raggiunge  fino a 13.000 visualizzazioni;  infine 
propone anche un corso  di ebraico. Ha pochissime votazioni, 
dell’ordine di una decina, sia a favore che contrarie. 
Per la trasmissione dei suoi video, si appoggia ad un canale: evanTV (www.evantv.net), 
una piattaforma in grado di coprire il 98% del territorio mondiale, ma si serve anche dei 
suoi sostenitori, da lui chiamati nuovi convertiti. Inoltre presenta un profilo su Facebook 
che vanta ben  250.000 contatti. 
 

Oltre alla scuola, tiene conferenze in Italia ed anche all’estero. È stato ospite al 10° 
incontro di Pasqua degli atleti di Cristo a Milano, un movimento di sportivi 
professionisti di varie discipline, che si impegnano a vivere una vita cristiana nel mondo 
dello sport ( www.atletidicristo.org. ).  
 

Dal 18 al 25 giugno 2011 organizzerà a Rimini (la stessa città del meeting di CL?) il V 
convegno annuale del College G.L. Pascale, il cui tema generale sarà: La rete e i suoi 
pescatori. Mi raccomando, non ci facciamo precedere. 

                                                                                                                                                        

MM.EE. 
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