
 
 
 
 
 
 
La finalità del pensiero di Schlegel: trovare l’infinito con mezzi finiti 
Centrale è nel pensiero di Friedrich Schlegel (1772-1829) la concezione dell’Infinito. 
All’Infinito si può pervenire o con la filosofia o con l’arte. Sia nell’una che nell’altra ci si 

avvale di mezzi finiti. E qui sta appunto la vera difficoltà: trovare l’accesso all’Infinito coi 

mezzi del finito. 

Schlegel in filosofia creò un solo concetto veramente originale, quello di “ironia”; mentre la 
sua teoria dell’arte costituisce il meglio che egli abbia dato alla sua epoca. 
 
Il concetto metafisico di ironia 
Il concetto di ironia è ripreso da Socrate, ma è profondamente modificato. 
In Socrate ironia era simulazione del gioco dell’avversario fatto allo scopo di confutare 
l’avversario medesimo mediante le sue stesse armi. In Schlegel l’ironia invece suppone la 
concezione dell’Infinito come obiettivo cui si deve pervenire e l’inadeguatezza di ogni 
pensiero che miri all’Infinito, in quanto è sempre pensiero determinato. 
L’ironia tende quindi a suscitare un sentimento di ineliminabile contraddizione fra 
condizionato (finito) e incondizionato (infinito) e insieme il desiderio di eliminarla; la nuova 
ironia si pone come il senso dell’inadeguatezza rispetto alla infinitudine di ogni atto o fatto 
dello spirito umano. 
Lo “spiritoso” (nel senso di humour), con cui il pensiero alla fine ironizza su se stesso e si 
sopprime, è precisamente l’ammissione profondamente giusta e grandiosa della propria 
impotenza. 
 
L’arte come sintesi fra finito e infinito 
Il superarsi dello spirito umano e il mettersi via via al di sopra dei limiti e di ogni finitudine 
vale non solo per la filosofia in senso stretto, ma anche per l’etica, per l’arte e per tutte le 
forme della vita spirituale e costituisce una autentica cifra romantica. 
L’arte, secondo Schlegel, è opera del genio creatore, il quale, in quanto genio, opera una 

sintesi di finito e di infinito. 
Così intesa, ossia come sintesi di finito e di infinito, l’arte assume un aspetto anche 
religioso, perché religione è “ogni rapporto dell’uomo con l’infinito”,  e ogni religione è 
mistica, perché è “vita in Dio”. 
Schlegel ha indicato l’essenza della moralità nella “individualità” umana che si dispiega. 
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Friedrich Schlegel: l’ironia e l’arte come forma suprema dello spirito 


