
Tutta la filosofia del '600 è attraversata da una riflessione attenta sull'individuo , che, a 
partire dall'originaria certezza del cogito cartesiano, scopre in se stesso un fondamento
 incontrovertibile al proprio sapere e al proprio sistema di valori. A questa significativa 

scoperta dell'uomo come portatore di una ragione autonoma si accompagna lo sviluppo
 di un filone di pensiero concentrato sull'INTERIORITA'  e sulla meditazione su se stessi sia laica

, come nel caso del libertinismo, sia religiosa, che trova la sua massima espressione nel giansenismo e nella riflessione di PASCAL 

L'accentuazione del valore e dell'autonomia dell'individuo porta, soprattutto in Francia, 
alla diffusione di una mentalità laica, non dichiaratamente anticristiana ma INDIFFERENTE  nei

 confronti degli aspetti dogmatici della religione. Contemporaneamente si assiste alla
 riaffermazione del piacere, della corporeità e della libertà di pensiero. Queste istanze 

vengono incarnate dal MOVIMENTO DEI LIBERTINI, cioè i liberi pensatori, impegnati in una critica
 radicale ai conformismi e ai dogmi etico-religiosi e nella riproposizione dell'atomismo e 

dell'edonismo epicureo, del dubbio scettico, del naturalismo rinascimentale, del materialismo
 di Hobbes, della scienza galileiana. La loro origine aristocratica o altoborghese li porta ad
 assumere un atteggiamento di DOPPIEZZA   nei confronti della politica e della religione,

 profondamente criticate e smascherate nei loro meccanismi psicologici e storici, ma 
considerate indispensabili per il controllo delle masse e della vita pubblica. Pubblicamente,
 infatti, si proclamano obbedienti all'autorità ecclesiastica e monarchica, mentre affidano 

e critiche alle conversazioni private e alla letteratura CLANDESTINA  o anonima. Tra i libertini si
 riconoscono una corrente dei "naturalisti" (de Viau, Vanini, de Bergerac), caratterizzata 

da una ripresa del naturalismo rinascimentale e dell'epicureismo, e una corrente 
degli "eruditi" (Gassendi, de La Mothe Le Vayer, Naudé), per i quali lo scetticismo si abbina con una difesa appassionata 

della libertà personale del filosofo e di un raffinato GODIMENTO  della vita.

Anche in ambito religioso la riflessione sull'uomo porta a un ripensamento significativo 
sulle sue capacità, che trova un argomento privilegiato nella tematica della libertà umana 
(il LIBERO ARBITRO) in riferimento alla salvezza e alla grazia divina, dando origine a una
 polemica fra gesuiti, domenicani e giansenisti. In seno al cattolicesimo, nei secc. XVII e
 XVIII, si sviluppa il movimento del giansenismo a partire dalle dottrine del vescovo di 
Ypres GIANSENIO   (Ackoy, Olanda, 1585 - Ypres 1638), che cerca nella tradizione 

cattolica, a suo parere tutta raccolta in Agostino, i testi e le tesi che intendono la grazia 
come iniziativa primaria di Dio e immeritata dall'uomo in vista della salvezza. In polemica 
con le tesi dei seguaci del domenicano Bañez e del gesuita de Molina, i quali, seppur con

 motivazioni diverse, affermano che Dio concede a tutti gli uomini la grazia sufficiente per osservare i comandamenti e in definitiva
 per salvarsi, Giansenio   sostiene che la grazia non può essere

 né meritata né resa vana dal COMPORTAMENTO  umano e non viene concessa a tutti, il che manifesta la predestinazione,    indipendente da ogni
 considerazione di merito, di alcuni al paradiso e di altri all'inferno. Queste tesi vengono ripetutamente condannate dalle gerarchie. Nel corso di una sorda 

polemica con Roma, i giansenisti allargano    la contestazione teologica alla CONDUZIONE della Chiesa, 
mettendo in discussione il primato del papa e la sua autorità assoluta nel dirimere questioni in materia 

di dottrina e morale. La battaglia antiromana viene condotta, cercando di non arrivare a rotture, dalla comunità di laici ed ecclesiastici riuniti nel monastero 
cistercense di Port-Royal, vicino a Versailles.

 Il monastero è guidato dall'abate Saint-Cyran (1581-1643), collaboratore di Giansenio, 
della cui dottrina sottolinea, più che le implicazioni teologiche, le conseguenze pratiche e morali sostenendo un cristianesimo molto austero ed esigente.

Nella comunità, che si dedica   alla meditazione e all'insegnamento, spiccano Arnauld e Nicole (autori della famosa Logica di Port-Royal) e Pascal.


