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Sei pronta a diventare vedova? 

 
 
Fabrizio Crespi 
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Cattolica di Milano 

Nell’operetta in tre atti di Franz Lehar “La Vedova Al-
legra”, uno dei personaggi centrali sui cui ruota la storia 
è quello di Hanna Glawari, giovane vedova, appunto, 
di un ricchissimo banchiere di corte del piccolo stato 
di Pontevedro. Per evitare che ella si sposi con uno 
straniero, e che i milioni di dote escano dalla madre 
patria, l’ambasciatore pontevedrino a Parigi viene inca-
ricato di trovarle un marito conterraneo. Dopo svariate 
vicissitudine, il matrimonio viene alla fine combinato 
con la di lei antica fiamma, il conte Danilo Danilo-
witch. E vissero tutti felici e contenti. Nella realtà, pur-
troppo, le cose non sempre vanno così bene; le vedove 
non sono sempre giovani e ricche, e la dipartita del 
consorte può diventare un trauma non solo di vita, ma 
anche finanziario. Meglio essere preparati. Vediamo 
come.  
 

La domanda da porre alla futura vedova, quindi, suonerebbe all’incirca così: “Saresti 
in grado oggi di recuperare tutti i documenti relativi ai conti correnti e agli altri rap-
porti bancari/assicurativi di tuo marito?”. Un’altra domanda potrebbe invece essere 
la seguente: “Quanto saresti preparata, finanziariamente, se tuo marito venisse a 
mancare?” E qui non si tratta solo di analizzare le disponibilità patrimoniali a dispo-
sizione, ma di comprendere le conoscenze e le competenze in materia della poten-
ziale vedova. Potrebbe ad esempio essere utile istruirla ed educarla ad una migliore 
comprensione del settore e dei prodotti finanziari presenti nel portafoglio. Ma an-
che su tutte le norme e le soluzioni giuridiche in tema di passaggio generazionale, 
specialmente se l’eredità dovrà essere divisa con i figli propri e/o altrui (nei casi di 
seconde mogli). E’ inoltre importante verificare se le scelte di asset allocation e di 
pianificazione finanziaria effettuate dal marito tengono già conto delle problemati-
che che dovrà affrontare la potenziale vedovanza e del rischio di longevità che essa 
corre, soprattutto se molto più giovane del partner. Un particolare aspetto da inda-
gare, specie nel caso in cui le risorse finanziarie non siano proprio abbondanti, ri-
guarda allora l’ammontare della reversibilità della pensione pubblica e, se presente, 
di quella integrativa. Si tratta infatti di una informazione fondamentale per imple-
mentare, a tempo debito, correzioni al piano pensionistico di lui e di lei. 
 
L’analisi del tenore di vita dopo l’evento 
Sempre in tema di pianificazione finanziaria, l’analisi dovrebbe poi soffermarsi su 
un ulteriore punto, ovvero il cambiamento nel tenore di vita e nelle necessità di 
consumo della futura vedova, stante le fonti di reddito che pre e post evento lo 
coprono. A seconda del momento in cui si verifica, la vedovanza può infatti portare 
a differenti cambiamenti nello stile di vita di una persona. Ad esempio, è facile com-
prendere come possano ridursi immediatamente alcuni costi variabili e alcune spese 
discrezionali relative alla sfera del marito. Ma, d’altra parte, molti costi fissi, specie 
relativi all’abitazione, tendono a permanere, e potrebbero pesare maggiormente sul 
reddito a disposizione della vedova di quanto avveniva in precedenza se questo si 
riduce in maniera significativa a seguito della mancanza del marito. Una ulteriore 
domanda da porre sarebbe allora la seguente: "Come cambierebbe la tua vita ve-
nendo a mancare tuo marito?”. Potrebbe essere preso in considerazione, ad esem-
pio, il trasferimento in una abitazione più piccola e meno costosa? Verrebbero a 
ridursi alcuni consumi discrezionali quali viaggi, cene, auto ecc..? Infine occorre 
analizzare e comprendere la complessiva struttura della famiglia della vedova, ed i 
legami più o meno forti al suo interno. Vi sono altri parenti (figli, sorelle, fratelli) 
che possono sostenere la vedova? Si tenga qui presente che l’evento potrebbe veri-
ficarsi quando i figli non hanno ancora raggiunto l’indipendenza economica; in que-
sto caso la mancanza di una TCM adeguata sarebbe deleteria!  
 
Il ruolo del consulente finanziario 
Diverse ricerche a livello mondiale (2) hanno dimostrato come il peso della compo-
nente femminile nella gestione del denaro sia in costante aumento, specie se consi-
deriamo il target degli HNWI. Sempre più donne (almeno negli USA e in Cina) “si 
fanno da sé”, nel senso che raggiungono con il proprio lavoro alti livelli di reddito e 
di patrimonio. Esse rappresentano un interessante tipologia di cliente per i consu-
lenti finanziari; attente ma non stressanti, dinamiche ma pronte a delegare più degli 
uomini, fidelizzabili a lungo termine se se ne ottiene la fiducia. Ma poi c’è quel gran 
numero di vedove, non sempre allegre, a cui occorre pensare per tempo se ci si 
dichiara fermamente consulenti finanziari e patrimoniali. Meditate gente.       

La dimensione del fenomeno 
E’ un dato di fatto che i matrimoni non durano per sempre. O ci si separa, o uno 
dei due coniugi viene a mancare prima dell’altro. Raro che entrambi passino a 
miglior vita nello stesso istante. Quindi, se sei sposata e non pensi di divorziare, 
preparati a rimanere vedova. Ed uso il femminile perché la statistica ci dice che 
molto probabilmente capiterà a te, moglie, di sopravvivere a lui, il marito. In una 
recente analisi dell’Istat, che mette in relazione la struttura della popolazione così 
come riveniente dal censimento del 1991 e da quello del 2018, emerge che il 
numero totale delle vedove è passato da 3.540.090 a 3.703.799. I vedovi sono 
invece solo 750.841 (683.685 nel 1991). La fascia d’età preminente delle vedove 
è quella dai 65 anni e più: 2.609.396 nel 1991, 3.239.502 nel 2018. E se conside-
riamo solamente le ultraottantenni il numero è raddoppiato nel periodo di riferi-
mento: da 943.606 1.843.706. In definitiva: più vedove che vivono più a lungo. 
Ci avrà mai pensato qualche consulente/pianificatore finanziario? Non adeguata-
mente, ritengo. O almeno questa è l’impressione che ho percepito nei webinar in 
cui mi sono imbattuto nell’argomento. Proviamo a ragionarci sopra allora.  
 
Come prepararsi 
Per quanto la parola economia abbia etimologicamente a che fare con la gestione 
degli affari domestici (dal greco οἶκος "casa" inteso anche come "beni di famiglia", 
e νόμος "norma" o "legge"), tipicamente appannaggio della donna, è tuttavia noto 
che le decisioni di investimento e di pianificazione finanziaria sono per lo più 
prese dal marito. Ed è noto peraltro che il modo di approcciarsi al denaro è net-
tamente diverso nei due sessi (1). Nel momento della sua dipartita, la vedova si 
trova quindi ad affrontare una serie di problematiche che potrebbero rivelarsi 
addirittura sconosciute. Molte volte la prima criticità attiene banalmente alla sem-
plice ricostruzione delle posizioni in essere: quali sono le banche in cui sono 
aperti dei conti? Vi sono coperture assicurative? Quanto valgono gli immobili 
posseduti dalla famiglia? E l’impresa? Vi sono altri beni di valore nel patrimonio? 
E’ facile comprendere come il ruolo del consulente finanziario possa divenire 
fondamentale per rispondere a queste domande. Anzi, a ben vedere, si tratta di 
considerazioni che un buon pianificatore dovrebbe fare ben prima dell’evento e 
condividerle, con discrezione, con i coniugi.  

NOTE: 1)  https://www.contemplata.it/2019/09/venere-e-marte/ 2) https://www.rbcwealthmanagement.com/us/en/research-insights/the-new-face-of-wealth-and-legacy-how-women-are-
redefining-wealth-giving-and-legacy-planning/detail/  
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