
 
 
 
 
 
 
Vita e opere di Malebranche 
Nicolas Malebranche nacque nel 1638 a Parigi; studiò la Scrittura e l’agostinismo e, nel 
1664, divenne sacerdote. 
Lesse il Trattato dell’uomo di Cartesio e trovò estremamente rivelativa la netta distinzione 
operata da Cartesio fra anima e corpo: alla prima erano attribuiti l’intelletto puro e la 
volontà pura, mentre tutte le altre funzioni fisiche e psicofisiche venivano attribuite al 
corpo e spiegate meccanicisticamente. 
Morì nel 1715. 
 
La conoscenza della verità e la visione delle cose in Dio 
Non esiste una anima “vegetativa”, così come non esiste un’anima “sensitiva”, perché le 
funzioni dell’anima si riducono al pensare e al volere, e nel corpo non c’è altro che 
estensioni. 
Anzi, per Malebranche i corpi non agiscono sulle anime, così come i corpi non 
interagiscono l’uno sull’altro. 
Ma allora, come si spiega la conoscenza e come è possibile raggiungere la verità? Ciascuna 
anima resta isolata sia dalle altre anime sia dal mondo fisico. 
L’anima, che è separata da tutte le altre cose, ha una unione diretta e immediata con Dio, 
e quindi conosce tutte le cose mediante la visione in Dio. 
Malebranche ricava la convinzione secondo cui ciò che noi conosciamo è solo “idea”; noi 
conosciamo solo “idee” perché solo esse sono visibili alla nostra mente per se stesse, 
mentre gli “oggetti” che esse rappresentano restano invisibili allo spirito. 
Ma da dove derivano in noi le idee? 
Egli procede per esclusione sistematica di tutte le soluzioni che logicamente si danno come 
possibili. 
 

a. Le idee non possono derivare nel modo in cui sostenevano i peripatetici e gli 
scolastici, ossia mediante il complesso gioco delle specie impresse 

b. Le idee non possono derivare neppure dalla potenza dell’anima, perché , se 
l’anima possedesse tale potere, sarebbe creatrice di realtà spirituali 

c. Anche la soluzione innatistica va respinta, perché fa dell’anima il ricettacolo di una 
quantità infinita di idee 

d. Né si può dire che l’anima può ricavare le idee del mondo corporeo in quanto ne 
contiene le perfezioni per eccellenza, perché altrimenti si dovrebbe sostenere, per 
analogia, la stessa cosa per tutto il resto, dato che l’anima può conoscere tutto il 
reale 

 
Non resta, allora, se non la conclusione che noi conosciamo tutte le cose in Dio. Tutte le 
idee sono nella mente di Dio e le nostre anime sono unite a Dio, il quale è come “il luogo 
degli spiriti”. 
 
Ma se noi conosciamo solamente idee e queste le vediamo in Dio, come possiamo sapere 
se esistono corpi corrispondenti alle idee che ne abbiamo? Se Dio, per ipotesi, facesse 
scomparire tutto, lasciando solo le nostre idee, per noi nulla cambierebbe, ma 
continuerebbe a svolgersi tutto come prima. 
E allora come fare? 
Malebranche non ha dubbi: noi siamo sicuri dell’esistenza dei corpi  per la “rivelazione” che 
ne abbiamo da parte di Dio. 
“Aristo – Non abbiamo bisogno di rivelazione, per sapere che abbiamo un corpo; quando ci 
pungono, lo sentiamo davvero. 
Teodoro – Sì, certo, lo sentiamo. Ma questo senso di dolore che noi abbiamo è appunto 
una specie di “rivelazione”. E’ Dio stesso il quale produce nella vostra anima tutti i diversi 
sentimenti che la toccano in occasione dei cangia menti che avvengono nel vostro corpo. 
La cosa che ci punge la mano non versa il dolore per il buco ch’essa fa nel corpo; e 
neppure è l’anima che in sé produce questo sentimento spiacevole, perché essa soffre il 
dolore suo malgrado… E’ Dio stesso che rivela a noi ciò che accade fuori di noi, ossia nel 
nostro corpo e in quelli che ci circondano”. 
 
E la scienza? Non perderà, in questo modo, ogni suo fondamento oggettivo? Per 
Malbranche la scienza viene addirittura avvantaggiata dalla nuova metafisica. 
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I rapporti fra anima e corpo e l’autoconoscenza dell’anima 
Malebranche non solo respinge la tradizionale concezione dell’anima come forma del 
corpo, ma addirittura spinge alle estreme conseguenze il dualismo cartesiano. Fra anima e 
corpo non c’è una unione metafisica e quindi non c’è azione reciproca. L’anima pensa il suo 
corpo, ma è intimamente unita a Dio. 
Tutte le attività dell’anima che ci sembrano causare effetti sul corpo sono in realtà cause 
occasionali, che non agiscono se non per l’efficacia della volontà di Dio. 
“Dunque, Aristo, voi non potete da voi stesso muovere il braccio, cambiare di posto, di 
posizione, di abitudine, fare agli uomini del bene o del male, mettere nell’universo il 
minimo cangiamento. Eccovi nel mondo senza alcun potere, immobile come una rupe, 
stupido, per così dire, come un ceppo.” 
 
Resta ancora da rilevare un punto molto interessante. Secondo Malebranche noi siamo in 
possesso di una conoscenza dei corpi che è più perfetta di quella che abbiamo della natura 
della nostra anima. Infatti, le verità eterne e l’estensione intelligibile (che è l’archetipo del 
mondo fisico) noi le consociamo in Dio e quindi siamo in grado di dedurre a priori una serie 
di conscenze fisiche. 
Invece, dell’anima non abbiamo una conoscenza tramite la sua idea in Dio, ma solo 
tramite un “sentimento interiore”. 
Ora il sentimento interiore ci dice che: 

a. esistiamo 
b. pensiamo 
c. vogliamo 
d. proviamo una serie di affezioni 

 
ma non ci rivela la natura metafisica del nostro spirito. 
 
“Io non solo luce a me stesso, perché la mia sostanza e le modalità non sono che tenebre, 
e Dio non ha trovato opportuno, per molte ragioni, di rivelarmi l’idea o l’archetipo che 
rappresenta la natura degli esseri spirituali”, perché se avessimo l’idea o archetipo della 
natura degli esseri spirituali, noi saremmo in grado di dedurre tutti gli eventi dei 
medesimi, di conoscere tutto,anche il futuro. 
La coscienza che noi abbiamo di noi stessi ci mostra solo una parte minima del nostro 
essere. 
 
Tutto è  in Dio 
Noi conosciamo, dunque, i corpi tramite le idee (in Dio) e le anime tramite il sentimento. 
E Dio? Dio lo si conosce per se stesso. La proposizione “c’è un Dio” è certa quanto è certa 
quest’altra proposizione: “penso, dunque sono”. 
Malebranche così riassume l’argomento: “Se si pensa Dio, allora Egli deve esistere”. 
Se Dio è infinito, Dio contiene tutto in sé. 
La realtà di Dio è non solo in tutto l’universo, ma anche oltre, perché Dio non è compreso 
nella propria opera, ma la comprende e la trascende. Proprio perché è tutto nella sua 
immensità, Egli può essere tutto in tutto, e il suo essere tutto in tutto non significa altro 
che la presenza di ogni cosa nella sua immensità.  
 
“Teodoro – Dio o l’essere infinitamente perfetto è dunque indipendente e immutabile. Egli 
è onnipotente, eterno, necessario, immenso… 
Aristo – Adagio. Egli è onnipotente, eterno, necessario; sta bene, questi attributi 
convengono all’Essere infinitamente perfetto; ma perché immenso? Che vuole dire? 
Teodoro – Voglio dire che la sostanza divina è dappertutto non solo nell’universo, ma 
infinitamente al di là; perché Dio non è tanto compreso nell’opera sua quanto piuttosto 
l’opera sua è in lui e sussiste nella sostanza che lo conserva con la sua efficacia e 
onnipotenza. E’ in lui che noi siamo; è in lui che oi abbiamo vita e moto,come dice 
l’apostolo: in ipso enim vivimus movemur et sumus. 
Aristo – Ma Dio non è corporeo; dunque non può essere diffuso dappertutto. 
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Teodoro – Appunto perché non è corporeo può essere dappertutto. Se egli fosse corporeo 
non potrebbe penetrare i corpi nel modo che egli li penetra; poiché è cosa contraddittoria 
che due piedi di estensione non ne facciano che uno. Come la sostanza non è corporea, 
essa non è estesa localmente al modo dei corpi, grande in un elefante, piccola in un 
moscerino. Essa è tutta intiera, per così dire, dappertutto dove essa è, e si trova 
dappertutto, o piuttosto è in essa che tutto si trova poiché la sostanza del Creatore è il 
vincolo intimo della creatura. L’estensione creata è all’immensità divina ciò che il tempo 
all’eternità. Tutti i corpi sono estesi nell’immensità di Dio, come tutti i tempi si succedono 
nella sua eternità. Dio è sempre tutto ciò che è senza successione di tempo. Non v’è nulla 
nella sua esistenza né passato né futuro; tutto è presente, immutabile, eterno. Non v’è 
nella sostanza né grande né piccolo; tutto è semplice uguale, infinito. Dio ha creato il 
mondo: ma la volontà di creare non è passata; Dio lo cangerà, ma la volontà di cangiarlo 
non è futura. La volontà di Dio, che ha fatto e che farà, è un atto immutabile, di cui gli 
effetti cangiano senza che in Dio vi sia alcun cangiamento. In una parola Dio non è stato, 
non sarà, ma è. Gli è che la sua estensione e la sua durata, se è permesso di servirsi di 
questi termini, è tutta intiera nell’eternità,e tutta intiera in tutti i momenti che passano 
nella sua eternità. Allo stesso modo che Dio non è in parte nel cielo e in parte nella terra, 
egli è tutto interamente nella sua immensità e tutto interamente in tutti i corpi che sono 
estesi localmente nella sua immensità; tutto in tutte le aprti della materia, quantunque 
divisibile all’infinito. O per parlare più esattamente, Dio non è tanto nel mondo quanto il 
mondo è in lui,nella sua immensità; allo stesso modo che l’eternità non è tanto nel tempo 
quanto il tempo nell’eternità”. 
 
Importanza del pensiero di Malebranche 
Mentre Cartesio era orientato verso i problemi della conscenza e verso la metodologia 
della scienza, Malebranche costruisce un sistema accentuatamente teocentrico e sorretto 
da forti motivazioni di carattere metafisico e religioso. 
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