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IL LIBRO

L'AUTORE

La lotta per la visibilità è una delle principali ragioni di conflitto
che le società occidentali hanno conosciuto in un periodo storico
di lunga durata che arriva fino a oggi. Michel Foucault ne scrive
in un piccolo saggio del 1977, La vita degli uomini infami, ma
in realtà tocca la questione durante tutto l’arco del suo percorso
di ricerca. Pur non affrontandola mai in modo sistematico, ne
lascia emergere lo spessore ogni volta che tratta problemi come
l’esclusione e l’emarginazione sociale, la prigione, il crimine, le
pratiche di costituzione del sé, ma anche esperienze estetiche come
la letteratura e la produzione di immagini. Intorno alla lotta per
la visibilità si gioca infatti una parte fondamentale dei rapporti fra
gli individui e il potere. Non è un fenomeno a senso unico. Per un
verso siamo catturati in un regime di visibilità sempre più esteso che
mira ad afferrare ogni dettaglio delle nostre esistenze. Per un altro,
conquistando nuove forme di visibilità, otteniamo dignità di parola
nello spazio pubblico e rivendichiamo il nostro ruolo di soggetti
politici.
L’intreccio di potere, pratiche sociali ed estetica nella lotta per la
visibilità è il nucleo intorno a cui ruotano gli studi di questo libro. Il
loro obiettivo è portare l’attenzione su un tema finora trascurato e
offrire le riflessioni di Foucault come spunto per ulteriori ricerche.
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