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La tenerezza è una virtù minore? Solo un attributo comportamentale, il segno di un carattere 
debole? Un tempo, intenerirsi, era addirittura disonorevole per i maschi e segno di poca fortezza per 
le donne. Poi, nel nostro convivere liquido, dove i generi si confondono e dove i sentimenti forti, 
veri e profondi sembrano sbiadire nell’indistinto, la tenerezza è diventata un buon sentimento. 
Inoffensivo quanto politicamente molto corretto: ci si intenerisce di fronte a chi soffre, agli animali 
come ai bimbi piccoli. Tanto non costa nulla e non è più disdicevole, anzi. Insomma è un segno di 
nobiltà d’animo, positivo. 
Nelle grandi tradizioni spirituali la tenerezza è però qualcosa di molto, molto più profondo della pur 
importante empatia verso l’altro di cui parla, tra gli altri e ottimamente, Martha Nussbaum. La 
tenerezza non è solo un sentimento estemporaneo e caratteriale. Ma si connette alla radice 
dell’identità personale che è fatta di relazioni e di cura. Il custodire se stessi e l’altro su cui tanto ha 
insistito Papa Francesco nella sua omelia d’insediamento, come in tutti i suoi primi discorsi non è 
un dovere, non è una prescrizione, non è un richiamo al dovete essere buoni. Non ha niente a che 
fare con i principi morali, per quanto nobili, dell etica cristiana.
L’occuparsi amorevolmente di sé e di chi soffre è una postura spirituale che se non nasce dalla 
tenerezza del cuore, resta solo un dovere essere. E dunque non produce buoni frutti, e si limita a 
fare della buona assistenza sociale e morale. Può difendere tanti valori non negoziabili ma non 
scalda e non cambia. E non custodisce davvero, né il mondo, né chi è più fragile, e neppure noi 
stessi.
Perché la tenerezza con la quale dobbiamo custodire (per cambiarla) la sofferenza del mondo va 
rivolta in primo luogo verso noi stessi: noi ci puniamo, più o meno inconsciamente perché siamo 
preda di sensi di colpa, (tante volte indotti dal peso insostenibile di quella non negoziabilità), o ci 
esaltiamo ( in un narcisismo che ci fa sentire sempre speciali e diversi dagli altri o perché meglio o 
perché peggio, ma sempre diversi). Insomma non sappiamo accettarci per come siamo, perché non 
abbiamo quel senso di tenerezza e di misericordia verso noi stessi, che ci rende davvero tutti uguali. 
Cosa vuol dire tutto ciò? Vuol dire, allora che non ci sono più colpe, non c è più il peccato? No è 
l’atteggiamento verso di esso che cambia e che ci cambia.
La tenerezza si connette, infatti, alle domande di ogni essere umano, e al suo rapporto con Dio: la 
colpa, il perdono e la misericordia. Papa Francesco ha molto insistito sulla misericordia di Dio. 
Quando Gesù condanna l’ipocrisia sfidando gli accusatori dell’adultera urlando loro: chi è senza 
peccato scagli la prima pietra, è arrabbiato con loro e teneramente fermo con la donna. E molto 
tenero con lei. L’insistenza di Papa Francesco sulla misericordia di Dio è ben lontana dal 
permissivismo, o da quella sorta di leggerezza verso il peccato che tanto temono gli inquisitori dei 
nostri tempi ma, al contrario, è l’unico modo per arginare davvero il male e la sofferenza che ne 
deriva. Solo se non ci sentiamo schiacciati dal peccato e dalla colpa siamo davvero capaci di non 
peccare, perché liberi. Queste riflessioni non sembrino ai miei tantissimi amici e amiche non 
credenti come un’ennesima omelia che non le riguarda. Non solo perché questo atteggiamento di 
tenerezza-benevolenza è di tutte le tradizioni spirituali anche non cristiane, basti pensare al 
buddismo, ma perché è una lezione di grandissima attualità per il nostro tormentatissimo vivere 
civile. Sentiamo un esasperazione e un’insofferenza gli uni verso gli altri, crescente nelle piccole e 
nelle grandi cose. Dovute a impotenza e frustrazione, economica e morale. Dalle risse quotidiane, 
alla violenza degli uomini, sempre più fragili, sulle donne, dall’indifferenza verso chi sta peggio a 
una politica sempre più autoreferenziale e rissosa. Sì anche in politica essere avversari e non 
nemici, vuol dire che, in un momento così drammatico, siamo sulla stessa barca, almeno per le cose 
essenziali: la custodia del mondo e di chi soffre di più. Con tenerezza
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