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Gli uomini esperti investitori e le donne frivole spendaccione. Così è diviso il mondo della Finanza, almeno

secondo la stampa britannica, la quale parla di soldi in maniera diversa sulle testate femminili e maschili. A

rilevarlo è uno studio della agenzia The Answer incaricata dalla Starling Bank di scoprire i pregiudizi di

genere nascosti tra le pagine delle riviste. Perché, ne è convinta Anne Boden, ceo della Starling, la

disuguaglianza finisce nella disparità di salario ma comincia nel nostro vocabolario. E in quello usato dai

giornalisti nei 300 articoli passati in rassegna ai quali i ricercatori hanno applicato le tecniche dell'analisi del

linguaggio per dimostrare che la finanza è (ancora) un argomento da maschi. Secondo The Answer, infatti,

il 65% degli articoli rivolti a un pubblico prevalentemente femminile definisce le donne «spendaccione»,

mettendole in guardia dai pericoli dello shopping sfrenato, mentre il 90% dei testi suggerisce alle ragazze di

risparmiare attraverso piccoli trucchi salva-moneta e astuzie per accaparrarsi coupon, voucher e sconti. Nel

caso delle testate maschili, invece, il 70% degli articoli enfatizza il risparmio come chiave del successo

personale e l'alfabetizzazione finanziaria come strumento per migliorare il proprio status sociale. Nel 50%

dei casi, inoltre, si riscontrano espressioni legate alla paura per innescare azioni come l'investimento o il

risparmio e si ricorre al linguaggio tipico del combattimento, della guerra e del potere. Il 60% degli articoli,

inoltre, tende a parlare al proprio pubblico come se fosse composto da una pletora di saggi e abili uomini

d'affari, offrendo consigli tecnici sulle modalità per migliorare i propri investimenti. Insomma, la stampa

anglosassone spacca il mondo a metà come una mela: da una parte chi porta i soldi a casa, dall'altra chi li

sperpera, chi guadagna contro chi spende, gli accorti investitori e le frivole «shopaholic». E se Oltremanica

l'analisi è stata lo spunto per la Starling Bank per lanciare la campagna online #MakeMoneyEqual, anche in

Italia la discussione sul tema è calda. «Più che un linguaggio pregiudizievole c'è alla base una cultura

pregiudizievole che allontana le donne dai temi dell'economia e di conseguenza rende più ostili le parole ad

essa collegate», spiega Giovanna Boggio Robutti, direttore generale FEduF, Fondazione per l'Educazione

Finanziaria e al Risparmio costituita da ABI e professionista selezionata tra le donne affermate in settori

tradizionalmente maschili dall'iniziativa 100 esperte promossa dall'Osservatorio di Pavia, dalla associazione

Gi.U.Li.A, dalla Fondazione Bracco e dalla Rappresentanza in Italia della Commissione Europea. «Una

ricerca del 2014 intitolata "Seven ways to knit your portfolio: is investor communication neutral?" ha

indagato se la mancanza di familiarità con il linguaggio degli investitori possa contribuire ad una

spiegazione del divario di genere nel processo decisionale finanziario. Sono stati analizzati i siti web rivolti

agli investitori e i risultati confermano che il linguaggio utilizzato proviene sempre dai medesimi domini

concettuali, che sono domini maschili: guerra, salute, attività fisica, gioco, agricoltura. Il linguaggio usato

dagli investitori genera quindi familiarità e appartenenza negli uomini e, allo stesso tempo, suscita

sentimenti di distanza e di non-appartenenza tra le donne». Una lontananza che in Italia si inserisce in un

contesto già complicato. Il nostro Paese, sottolinea infatti Boggio Robutti, è ultimo per alfabetizzazione

finanziaria tra i membri dell'OCSE e penultimo tra quelli del G20. Insomma. C'è tanto da fare. Ma molto si

sta già facendo, a partire proprio dal vocabolario finanziario, come quello allegato alla guida «La violenza

economica» pubblicata dalla Casa delle Donne Maltrattate di Milano e disponibile online o il glossario di
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educazione finanziaria «Parole di Economia e Finanza», realizzato da Global Thinking Foundation,

organizzazione nata per promuovere una cultura e una gestione consapevole del proprio risparmio. Oppure

il sito www.curaituoisoldi.it, promosso da FEduF, che parla di cura del denaro con un linguaggio chiaro e

immediato. «La fondazione», racconta infatti Boggio Robutti, «lavora "traducendo" termini complessi,

avvicinandoli alla realtà delle persone in modo funzionale rispetto alle loro esigenze». E se la Fondazione

non si rivolge solo a un pubblico femminile, ma ha come obiettivo la diffusione dell'educazione finanziaria in

Italia in un'ottica di cittadinanza consapevole e di legalità economica, Boggio Robutti un consiglio per le

donne ce l'ha: «Serve la consapevolezza, bisogna prendere in mano la propria vita anche dal punto di vista

finanziario, senza nascondersi dietro al paravento: "a queste cose ci pensa mio marito"».
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