
Il dionisiaco è una categoria filosofica che, sebbene compaia nella fase finale dell’Ottocento grazie 
agli scritti di Nietzsche e abbia avuto un certo successo nel mondo culturale di quegli anni, è stata 
progressivamente accantonata dalla riflessione filosofica, anche se il Novecento filosofico europeo 
e la filosofia contemporanea si è occupata di problemi e tematiche prossimi a questa stessa cate-
goria. Essa è, infatti, direttamente in gioco, seppur nascosta, in molte visioni filosofiche, special-
mente in ambito francese, che si ricollegano soprattutto alla figura e all’opera di Nietzsche: basti 
pensare quanto questa categoria sia presente nelle opere del primo Foucault e nell’intera espe-
rienza filosofica di Bataille. Essa persiste nei problemi legati alla dicotomia tra identità e alterità 
su cui sia la filosofia, sia l’antropologia, sia la psicoanalisi hanno riflettuto a lungo. Inoltre, essa è 
allo stesso modo presente in alcune delle maggiori esperienze del teatro contemporaneo. Seguendo 
questa traccia, questa «improbabile via», si seguiranno le possibilità non solo di persistenza, ma 
anche di sviluppo del dionisiaco nel pensiero contemporaneo: attraverso il ricorso a questa istanza, 
si potrà vedere come essa resti fondamentale nella discussione intorno non solo alle questioni fi-
losofiche da sempre decisive – il soggetto, l’io, la volontà, la rappresentazione, l’interiorità, l’iden-
tità, la civiltà, la cultura – ma anche rispetto a concetti presenti, in misura minore o maggiore, nel 
dibattito contemporaneo, come il pessimismo e il nichilismo. Le linee che si sviluppano a partire 
dalla visione dionisiaca contribuiranno a formare il profilo di un discorso, infine, antropologico: il 
dionisiaco diviene così una via d’accesso privilegiata per la rifondazione di un concetto di uomo 
che tenga conto della sua integralità e della totalità delle sue possibilità.
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