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Aristotele, la teologia, a partire dalla 
Scolastica, lo ha inteso come quell’ar-
gomentazione che, procedendo dalla 
somiglianza di attributi tanto umani 
quanto divini, prova a inferire da que-
sta somiglianza una qualche conoscen-
za della realtà di Dio; conoscenza che, 
tuttavia, può essere soltanto una sorta 
di approssimazione a una verità non 
pienamente afferrabile dagli strumen-
ti concettuali della mente dell’uomo.

Se pensiamo, per esempio, a Dio 
come all’Assoluto, ogni parola umana 
che voglia descriverlo o definirlo risul-
ta evidentemente del tutto inadegua-
ta. L’uomo, infatti, è un essere relativo 
e dunque anche il linguaggio che egli 
utilizza è relativo a sua volta. Se il rela-
tivo vuole in qualche modo con le sue 
parole accennare all’Assoluto o tace, 
assumendo un atteggiamento mistico-
contemplativo, o sceglie di accostarvisi 
con approssimazioni, anche linguisti-
che. Ecco allora il linguaggio analogico: 
dire qualcosa su Dio che, se pure non 
può per sua natura essere esaustivo, ne 
dia però in qualche forma un’idea, un 
cenno, un barlume di verità. 

«Adesso noi vediamo in modo con-
fuso, come in uno specchio (per spe-
culum et in aenigmate); allora invece 
vedremo faccia a faccia»: la celebre 
espressione di San Paolo (1Cor 13,12) 
si può riferire non solo alla rivelazione 
del volto di Dio, ma anche alle stesse 
parole che usiamo per descriverlo o 
definirlo. Già parlare di una definizio-

Nell’uso comune del termine, si in-
tende per «analogia» una relazione 

o un’affinità tra due oggetti che stiano 
tra loro in un rapporto di somiglianza. 
L’avverbio «analogamente» viene uti-
lizzato così per illustrare un fenomeno 
o un fatto che si verifica o svolge allo 
stesso modo di un altro a lui simile. 
Recentemente, è divenuto poi di uso 
frequente, nel linguaggio tecnologico, 
l’aggettivo «analogico», contrapposto 
a «digitale», per indicare due diversi 
modi di operare delle apparecchiature 
elettroniche. Pensiamo, per esempio, 
agli orologi analogici che, a differenza 
di quelli digitali, che scansionano le 
ore da 0 a 24 e i minuti da 0 a 60, uti-
lizzano, per indicare le ore e i minu-
ti, delle lancette che si muovono su 4 
quadranti, così che i quarti dello spazio 
della circonferenza su cui si muovo-
no le lancette sono l’analogo dei quar-
ti dell’ora con cui si misura il tempo. 

L’ANALOGIA TRA L’ESSERE 
DELL’UOMO E L’ESSERE DI DIO

Nel linguaggio teologico, invece, 
l’analogia è il modo più comune di 
parlare di Dio. Ereditando, infatti, il 
concetto di analogia dalla Logica di 
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A IMMAGINE 
E ANALOGIA DI DIO

È POSSIBILE DEFINIRE DIO?
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ne di Dio è di per sé analogico: se Dio, 
infatti, è infinito, sfugge per sua na-
tura a ogni definizione, dal momento 
che infinito è ciò che non ha limiti né 
confini, mentre definire significa rac-
chiudere qualcosa in limiti o confini; 
di conseguenza è una contraddizione 
di termini voler racchiudere entro dei 
confini ciò che non ne ha... 

IL RECIPIENTE PICCOLO  
DELLA RAGIONE UMANA

Rende bene l’idea dell’analogia il 
celebre sogno raccontato da Sant’Ago-
stino: mentre cammina pensieroso su 
una spiaggia deserta, Agostino si im-
batte improvvisamente in un bambi-
no che, tutto solo, con un cucchiaino, 
raccoglie pazientemente l’acqua del 
mare in un secchio. «Che cosa fai?», 
gli chiede incuriosito Agostino. E il 
bambino: «Voglio far stare tutta l’acqua 
del mare in questo secchio». Agostino 
allora scoppia a ridere e, forte del suo 
razionalismo, prova a spiegargli: «Vedi, 
caro bambino, il tuo recipiente è trop-
po piccolo... è impossibile pensare di 
poter raccogliere tutta l’acqua del mare 
lì dentro, è assurdo!». A quel punto il 
bambino però lo gela: «Ma che cosa è 
più assurdo? Voler far stare tutta l’acqua 
del mare in un secchio o voler racchiu-
dere, come pretendi tu, tutto il mistero 
di Dio nella tua piccola ragione?»... 

COMPRENDERE 
L’INCOMPRENSIBILE

L’analogia rappresenta allora il 
modo di parlare di ciò di cui, a rigo-
re, non potremmo parlare e di capire 
qualcosa di ciò che, a rigore, restereb-
be inafferrabile per i limiti della no-
stra ragione. Comprendere (nel senso 
di afferrare, prendere-con-sé) ciò che 
la nostra ragione non può abbracciare 
e che pertanto è per lei incomprensi-

bile: è questa la sfida del linguaggio 
analogico...

Pensiamo per esempio alla classi-
ca definizione metafisica di Dio come 
Sommo Bene. Il Sommo Bene è il bene 
supremo, assoluto, ciò che è in tutto 
e per tutto privo di qualsiasi male. È 
un bene che non appartiene, evidente-
mente, all’ambito umano che, dal can-
to suo, conosce soltanto un bene relati-
vo, mai del tutto libero dal contatto col 
male. All’uomo mancano addirittura 
le categorie mentali per parlarne. Per 
dire allora che cos’è il Sommo Bene si 
ricorre all’analogia col bene relativo, 
l’unico che conosciamo: pensiamo al 
bene più grande che ci viene in mente 
e, pensandolo, acquistiamo consape-
volezza che il Sommo Bene è ancora 
più grande, infinitamente più grande...

 
DIO NON È UNA TORTA...

O pensiamo alla qualificazione 
(condivisa anche dai fratelli musulma-
ni) di Dio come grande. Dire che Dio è 
grande è un’analogia, perché quell’ag-
gettivo non qualifica Dio in modo 
esclusivo (San Tommaso avrebbe det-
to «in modo eminente»), ma solo per 
approssimazione a qualcosa che ci è 
noto. Per semplificare: anche una casa 
può essere grande, ma una casa non è 
Dio (e Dio non è una casa...); anche una 
torta si può qualificare come grande, 
ma una torta, per quanto buona pos-
sa essere, non è Dio (e, naturalmente, 
anche in questo caso, Dio non è una 
torta...) ecc. Quando diciamo allora 
che Dio è grande, intendiamo riferirci 
a una qualità che ci è nota, ma che in 
Dio si connota nel grado più perfetto, 
in un grado cioè che a noi non è noto, 
né può esserlo...

La Bibbia è ricchissima di linguag-
gio analogico. È un’analogia la descri-
zione antropomorfica di Dio come ge-
loso o irato nel Vecchio Testamento; 
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SOLO L’AMORE È CREDIBILE 

L’esempio più bello di linguaggio 
analogico, però, ce lo fornisce, a ben 
vedere, il profeta Isaia quando fa pro-
nunciare a Dio quella splendida di-
chiarazione d’amore per il suo popolo 
che paragona il rapporto tra Dio e Israe-
le a quello di una madre con suo figlio: 
«Si dimentica forse una donna del suo 
bambino, così da non commuoversi per 
il figlio delle sue viscere? Anche se co-
storo si dimenticassero, io invece non 
ti dimenticherò mai» (Is 49,15). 

Dio qui si paragona a una mamma 
che si intenerisce fino alle lacrime per 
il suo bimbo, frutto del suo grembo. E 
quale amore è più radicale, profondo, 
tenero e viscerale di quello che lega 
una madre al figlio? Eppure – ecco 
l’analogia! – quell’amore così radica-
le, profondo, tenero e viscerale man-
tiene una radice di vulnerabilità, po-
trebbe (per assurdo o per dramma...) 
cadere nell’oblio, offuscarsi, ottunder-
si, perdersi... L’amore di Dio per l’uo-
mo, ogni uomo, no: non perde la me-
moria, non si appanna, non si snatura, 
non si smarrisce. L’amore di Dio è in-
finitamente più grande del più grande 
amore umano. Esso è davvero l’essenza 
della fede, l’unica realtà assolutamente 
credibile, il segno rivelatore dell’ulte-
riorità di Dio, di quell’Oltre e di quella 
Trascendenza in cui il Totalmente Al-
tro, l’Alterità assoluta, «non perde il 
diritto, la forza e la parola di rivelarsi 
a noi come l’amore eterno, di rendersi 
comprensibile nella sua incomprensi-
bilità e di farci dono di sé»1. ◆

GUIDO GHIA
ghia@istitutoeuropaunita.it

1 H.U. von Balthasar, La percezione dell’amore. 
Abbattere i bastioni e Solo l’amore è credibile, 
a cura di E. Guerriero, tr. it. di B. Ragni e M. 
Rettori, Jaca Book, Milano 2010, p. 153. 

ma, in fondo, richiama il concetto di 
analogia anche la definizione della cre-
azione dell’uomo a immagine e somi-
glianza di Dio. 

Immagine e somiglianza, infatti, 
non significano identità e uguaglianza: 
l’uomo non è e non può essere uguale 
a Dio (nel voler essere come Dio c’è 
anzi la radice stessa del peccato di 
origine, che si rinnova in ogni uomo), 
ma ha in sé qualcosa che lo rimanda 
a Lui; è come un frammento che anela 
a ricomporsi con il suo tutto. L’uomo 
non è Dio, ma in Lui vive ed esiste e, 
come diceva ancora Sant’Agostino, il 
suo cuore è inquieto finché non ripo-
sa in Lui. 

IL LINGUAGGIO ANALOGICO   
DEL CREDO

Il Credo, con cui la Chiesa profes-
sa la sua fede, è densamente intriso di 
linguaggio analogico. Non è un caso 
che in greco lo si esprima con il termi-
ne simbolo. Simbolo è ciò che unisce 
(al contrario di diavolo, che è ciò che 
divide); che unisce, cioè, attraverso 
analogie linguistiche, l’uomo con Dio. 
Pensiamo, per esempio, all’espressio-
ne «unigenito Figlio di Dio nato dal 
Padre prima di tutti i secoli», con cui 
nel Credo ci si riferisce a Cristo, se-
conda persona della Trinità. Senza ad-
dentrarci in complesse argomentazio-
ni teologiche, è evidente che qui ogni 
parola rimandi a un’analogia. Il termi-
ne unigenito rimanda cioè alla unicità 
qualitativa di Cristo (Gesù è in tutto e 
per tutto uomo, ma al tempo stesso è 
più che uomo) e non al fatto di essere 
il figlio unico di Dio (perché altrimen-
ti sarebbe contraddittorio pensare a 
ogni uomo come figlio di Dio); mentre 
il termine nato non richiama un parto 
vero e proprio, ma la coappartenenza 
sostanziale (il fatto cioè di essere una 
cosa sola) del Padre e del Figlio.
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