
L’INERRANZA DELLA BIBBIA 

 
La Bibbia contiene degli errori? 
Se sì, come possiamo definirla "Parola di Dio"? 
Se no, come spiegare certe discrepanze in essa presenti o le divergenze tra 
quello che la Bibbia insegna e ciò che affermano le ricerche storico-
scientifiche? 
Sono questi gli interrogativi fondamentali a cui cerca di rispondere la 
dottrina dell'inerranza. 
Come abbiamo detto nel definire l'ispirazione, uno degli elementi più 
importanti di quella definizione è il fatto che la Bibbia fu scritta senza alcun 
errore. 
Questo è il significato fondamentale della dottrina dell'inerranza, secondo la 
quale la Bibbia non contiene né sbagli né contraddizioni. 
Il teologo John Feinberg afferma la dottrina in termini più specifici: "Quando 
tutti i fatti divengono noti, essi dimostrano che la Bibbia nei suoi autografi 
originali e correttamente interpretata, è totalmente veritiera e non sbaglia 
mai in tutto ciò che afferma". 
Feinberg fa alcune distinzioni nell'enunciare questa dottrina che saranno 
analizzate mentre studieremo più dettagliatamente la dottrina. 
Ma, prima di tutto, diremo perchè crediamo nella dottrina dell'inerranza 
biblica. 
Perchè diciamo che la Bibbia non contiene errori? 
In realtà, non c'è alcuna affermazione diretta dell'inerranza. 
In nessun posto la Bibbia dichiara di non presentare alcun errore. 
Tuttavia, c'è un chiaro filo logico secondo il quale la Bibbia è ciò che 
afferma di essere quindi deve essere inerrante. 
L'inerranza è basata sul fatto che la Bibbia è ispirata da Dio. 
Questo lo abbiamo già accertato nel parlare dell'ispirazione La Scrittura 
insegna e la logica stessa lo impone, che Dio è onnisciente; 
Il Salmo 139 ci dà il senso dell'effettiva portata della conoscenza di Dio. 
Egli sa tutto quello che facciamo e pensiamo. 
Conosce anche il futuro, "poiché la parola non è ancora sulla mia lingua, 
che tu, SIGNORE, già la conosci appieno". 
Per di più, Dio non può mentire. 
Tito 1:2, per esempio, afferma in maniera chiara che Dio non mente. 
Pertanto, se la Bibbia proviene da Dio, che conosce ogni cosa e che non può 
mentire, essa deve essere inevitabilmente inerrante. 
Essa non contiene né supposizioni né inganni intenzionali. 
Se la Bibbia fosse un prodotto puramente umano, potremmo aspettarci che 
contenga errori. 
Invece, poiché Dio guidò gli scrittori umani, la sua accuratezza è assicurata. 
Possiamo perciò essere certi del fatto che la Parola di Dio non contiene 
alcun errore. 
Detto questo, è necessario chiarire alcuni punti fondamentali di questa 
dottrina, che, diversamente, potrebbero generare confusione. 
Ricordiamo le importanti distinzioni fatte da Feinberg: primo, la Bibbia 
è inerrante, ma solo nei suoi autografi originali. 



Secondo, la Bibbia è inerrante solo se correttamente interpretata. 
E' importante ricordare questo fatto, per non rimanere confusi o turbati 
quando leggiamo la Bibbia. 
L'inerranza include l'uso, da parte degli autori, del linguaggio figurato. 
Non tutto quello che essi hanno scritto va interpretato in maniera letterale. 
Per esempio, la dottrina dell'inerranza non intende certo spingerci a 
praticare il cannibalismo basandosi su Giov. 6:53, dove Gesù afferma: 
"se non mangiate la carne del figlio dell'Uomo, e non bevete il suo sangue, 
non avete vita in voi". 
Forse questo può sembrarvi banale, ma nella Chiesa primitiva i nemici del 
Cristianesimo usavano questo verso per accusare i cristiani di cannibalismo. 
Tuttavia, interpretando questo passo in maniera corretta, si nota subito che 
Gesù non sta parlando di cibo e bevanda materiali, ma sta usando una 
metafora per farci porre la fede in Lui. 
L'inerranza include anche la diversità dei punti di vista degli scrittori. 
Si ricordi che gli autori umani scrissero con propositi e programmi diversi; 
Spesso, questo particolare viene messo in luce quando due scrittori 
raccontano lo stesso evento. 
Per esempio, Matteo cap. 8 e Marco cap. 5 ci raccontano l'episodio di Gesù 
che scaccia i demoni dopo aver attraversato il mar di Galilea. 
Tuttavia, Matteo 8:28 dice specificamente che Gesù guarì due indemoniati, 
mentre Marco 5:2 parla di un solo indemoniato. 
Chi dei due ha ragione? 
Anche qui, interpretando correttamente il testo, scopriremo che non c'è 
alcuna discordanza. 
Matteo, rivolgendosi principalmente a un pubblico giudaico, per il quale la 
presenza di due o più testimoni era fondamentale, sottolinea che due 
persone sperimentarono la guarigione miracolosa. 
Le intenzioni di Marco sono più essenziali; egli è interessato maggiormente 
all'aspetto generale del ministero di Gesù. 
Parlare di due guarigioni lo avrebbe solo distolto, per cui si concentra 
sull'uomo che fu maggiormente influenzato dall'evento, al punto di aver 
desiderato di seguire Gesù. 
Lo stesso racconto dimostra anche la nostra prossima affermazione: 
l'inerranza include la selettività editoriale.  
Matteo scelse di citare entrambi gli indemoniati, Marco decise di 
menzionarne uno solo. 
Tuttavia, tutti e due riportano il vero. 
Raccontare un episodio in maniera accurata 
non significa dover per forza citare tutti i particolari. 
Lo stesso principio viene seguito nei due libri dei Re. 
L'autore ci ricorda più volte di essersi occupato solamente di taluni episodi 
della vita dei re che erano particolarmente attinenti ai suoi scopi. 
Per esempio, in I Re 19 egli accenna a un certo libro delle cronache dei re 
d'Israele, per una più completa panoramica del regno di Geroboamo. 
Analogamente, dobbiamo stare attenti a non imporre inutili limiti alla 
minuziosità narrativa degli scrittori biblici. 
L'inerranza, infatti, ammette l'essere generici. 



Nella nostra epoca, l'accuratezza scientifica del giornalismo professionistico 
è sempre molto attenta alla precisione dei dati e all'estremo rigore nella 
cronaca. 
Invece, nel mondo biblico, la gente non richiedeva un tale grado di 
precisione. 
Non esistevano supporti per registrare, per cui i discorsi spesso venivano 
parafrasati. 
Le misure e le figure potevano essere approssimate; si veda, ad esempio, 1 
Re 7:23, dà le misure della vasca chiamata "mare" usata per le abluzioni 
nel tempio.  
Il verso in questione parla di una conca circolare del diametro di 10 cubiti 
e della circonferenza di 30 cubiti. 
Adesso, inseriamo questi dati nella formula per calcolare la circonferenza di 
un cerchio, che si calcola moltiplicando diametro per 3, 14. 
Quindi, pi greco per il diametro, che è 10 cubiti viene 30. 
Il problema è che, stando a queste misure, il pi greco equivale a 3 
Quindi, cosa abbiamo qui? 
Dio ha forse cambiato il valore del pi greco, che, in matematica, ha valore 
di 3, 14? 
No. 
Lo scopo dello scrittore non era dare la definizione matematica del pi greco; 
egli sta semplicemente arrotondando, perchè le misurazioni specifiche non 
sono importanti nel quadro generale del racconto. 
Non è un errore, ma semplicemente un'approssimazione. 
In ultimo, ricordiamo che, secondo la definizione di Feinberg, l'inerranza 
riguarda solo i manoscritti autografi originali. 
Gli scrittori originali, infatti, non commisero errori ma gli scribi e i copisti 
che vennero dopo si. 
Per esempio, quanti anni aveva Acazia quando divenne re? 
II Re 8:26 dice che aveva 22 anni, mentre in II Cronache 22:2 è detto che 
ne aveva 42. 
Quale dei due testi è corretto? 
Se studiamo i numeri, ci accorgiamo che se avesse avuto 42 anni, quando 
divenne re, sarebbe stato più vecchio di suo padre. 
Ecco un caso lampante di errore da parte del copista: un individuo non può 
essere nato prima del genitore. 
Considerando questi fattori, possiamo essere certi del fatto che le Scritture, 
nei loro manoscritti originali, sono veramente inerranti, a patto che le 
interpretiamo correttamente senza cercare di imporre loro  un significato 
non voluto dall'autore. 


