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Quesito (public)
Avrei alcuni dubbi sull'uso della parola stigmatizzare. In particolare volevo
chiederle un chiarimento sull'uso di questa parola nella frase riportata di
seguito:
L'impossibilità di prevedere l'esito dell'operazione progettuale è
paradossalmente stigmatizzata da Eisenman nell'evocazione dell'imprevisto
capace di donare un senso.
Si può utilizzare la parola stigmatizzata in riferimento al suo contenuto
etimologico di stigma: 'marcare un carattere distintivo', invece che
intenderne necessariamente il suo significato derivato - sempre da stigma - di
'criticare, biasimare'?

Risposta (public)
Il problema riguardo al significato del verbo stigmatizzare deriva dalla
complessità del concetto espresso dalla parola stigma. Uno stigma non è
solamente una caratteristica, ma è il risultato della percezione sociale di
quella caratteristica, che distingue fortemente un individuo dalla maggioranza
degli altri. Per questo motivo, uno stigma viene sempre imposto dagli altri, e
per questo motivo è comunemente inteso come una caratteristica negativa. Il
termine stigma, cioè, designa non un difetto in sé, ma un aspetto
dell'individuo percepito da chi gli sta intorno come un difetto. Va de sé che
spesso lo stigma di un individuo rappresenta non una pecca, ma una virtù,
rilevata come pecca dalla società che mal tollera i diversi.
Il verbo stigmatizzare significa 'attribuire uno stigma', quindi 'evidenziare
una caratteristica come difetto': è, quindi, decisamente connotato in senso
negativo. Si può certamente contestare il senso che il sostantivo e il verbo
da esso derivato hanno assunto, argomentando, per esempio, che è figlio di una
società omologante intollerante verso i diversi. Questa, però, è un'operazione
che andrebbe fatta esplicitamente, cioè spiegando perché e come si vuole
attribuire al verbo stigmatizzare un significato diverso da quello corrente.
Al contrario, usare il verbo nel senso di 'rilevare un carattere, rimarcare'
senza giustificare tale scelta causerebbe certamente un fraintendimento del
senso inteso.
Fabio Ruggiano
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