
Le piste dell’omicidio Gucci
Comprensione orale

Attività Uno

Guarda il video e completa la lista di avvenimenti in corrispondenza dell'anno in cui sono
avvenuti.

1970 Maurizio Gucci e Patrizia Reggiani hanno __________________________.

_______ Gucci e Reggiani si sposano.

_______ Muore Rodolfo Gucci.
____________________________________________________________.

1985 Gucci e Reggiani _____________________________________________.

_______ Gucci e Reggiani divorziano.

1992 Patrizia Reggiani _____________________________________________.

_______ Patrizia Reggiani scrive sul frontespizio della sua agenda: “molte donne
prendono a prestito il cuore di un uomo. Pochissime
____________________________________________________________.
27 marzo. ___________________________________________________ .

1997 ____________________________________________________________.

2014 Patrizia Reggiani______________________________________________
e__________________________________________________________.

2017 Patrizia Reggiani _____________________________________________.

2023 Seconda data in cui Patrizia Reggiani_____________________________
___________________________________________________________.

2026 Prima data in cui Patrizia Reggiani________________________________
___________________________________________________________.
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Attività Due

Guarda il video per la seconda volta e completa le parti di testo mancanti:

1) Il 27 marzo di quell’anno, Maurizio Gucci ________ _________ con quattro colpi di
pistola.

2) Due anni dopo Patrizia _________ __________ come _________ di quell’omicidio.

3) Lei, una piccola _________ _________ che assomiglia a Liz Taylor, ___________,
allegra, estroversa; figlia di un industriale e di una ____________ aspira al
_________ a cui lui, __________ della dinastia Gucci, appartiene.

4) Maurizio nell’83, morto il padre Rodolfo, diventa presidente della Gucci e la sua vita
cambia: si ________ _________ _________ nel lavoro, si allontana dalla moglie,
________ di chiederle consigli e la __________ dagli affari.

5) (...) nella solitudine, il _________ verso l’ex marito si trasforma in ________.

6) (...) chiedendole di ________ _________ _________ per _________ killer
professionisti.

Attività Tre

Abbina le parole e le espressioni dell’attività precedente alle seguenti definizioni (fai
attenzione: una parola deve essere riadattata).

Uccidere a sangue freddo

Colui o colei che dispone di uccidere una
persona, ma non esegue direttamente
l’omicidio

Una donna bellissima, di statura non molto
alta

Figlio di una famiglia nobile oppure
prestigiosa

Dedicarsi completamente a qualcosa

Essere mediatori in un affare

Assumere per uno specifico lavoro
(normalmente di tipo criminale)
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Comprensione scritta

Attività Uno

Leggi il testo e scegli la risposta corretta, indicando le parti del testo che ti hanno aiutato
nella scelta.

1.Quando hanno accusato Patrizia Gucci
dell’omicidio dell’ex marito, gli inquirenti

a) Sono andati subito a colpo sicuro;
b) Hanno svolto lunghe indagini sulle

vicissitudini professionali e personali di
Maurizio Gucci;

c) Hanno esaminato tutta la rassegna
stampa di quel periodo, per trovare
qualche pista;

2.Investcorp guadagna a) Sulla compravendita di azioni sul
mercato di Borsa;

b) Su società non ancora quotate, ma che
lo saranno entro un certo periodo di
tempo;

c) Su società non ancora quotate, i cui
pacchetti azionari sono già disponibili
sul mercato;

3.I figli di Guccio Gucci sono a) Aldo e Rodolfo;
b) Rodolfo e Maurizio;
c) Giorgio, Paolo e Roberto;

4.I rapporti tra la Investcorp e Maurizio
Gucci

a) Andavano a gonfie vele;
b) Erano buoni;
c) Erano molto tesi;

5.Per pagare l’aumento di capitale, Maurizio
Gucci

a) Non aveva disponibilità di contanti;
b) Aveva molta liquidità;
c) Aveva una parte dei soldi;

6.Inizialmente gli inquirenti pensavano che a) Gucci avesse fatto fronte a un debito;
b) Gucci avesse ricevuto i soldi per

l’aumento di capitale dall’eredità del
padre;

c) la storia dei soldi sotto la mattonella
fosse inventata;
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La morte di Maurizio Gucci avvenuta la mattina del  27 marzo 1995 a
Milano non è più un mistero.

L’accusa di omicidio a carico dell’ex-moglie Patrizia Reggiani, da cui
Maurizio Gucci si era separato nel 1985 e da cui aveva divorziato un
anno prima di venire assassinato a sangue freddo su un marciapiede
milanese, è stata il culmine di una serie di indagini che avevano passato
in rassegna la vita pubblica e privata dell’ultimo rampollo della
prestigiosa casa di moda toscana.

Prima che Patrizia Reggiani venisse accusata, processata e arrestata
per l’omicidio del marito, gli inquirenti e la stampa avevano iniziato ad
indagare sugli affari di Maurizio Gucci che si trovava in un momento di
importanti cambiamenti nella vita professionale.

Con i soldi che aveva ricavato dalla vendita della sua quota del 50%
dell’azienda di famiglia alla società araba Investcorp (per 270 miliardi di
vecchie lire) aveva intenzione di aprire un casinò in Svizzera e un porto
turistico in Spagna.

Investcorp è una società di private equity con sede in Bahrain, che per
mestiere rileva quote di società con grosso potenziale, per portarle alla
quotazione in Borsa e rivendere il pacchetto azionario sul mercato a un
prezzo appetibile. All’epoca Investcorp era poco conosciuta nel mondo
finanziario, anche se aveva fatto una fortuna con il salvataggio di
Tiffany&Co. e la successiva quotazione in Borsa.

L’accordo con Investcorp era nato nel 1989, dopo che l’erede di
Rodolfo Gucci, uno dei figli del fondatore Guccio, era riuscito a
chiudere, a seguito di varie vicende giudiziarie, lo scontro con i cugini
Giorgio, Paolo e Roberto, figli di Aldo (fratello di Rodolfo).

Nonostante l’intervento della Investcorp avesse portato Maurizio Gucci
a ottenere il totale controllo dell’azienda di famiglia, la sua gestione
dispendiosa acuì le tensioni con la società del Golfo Persico.
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All’inizio del 1993 la società finanziaria provò a mettere alle strette
Maurizio Gucci pretendendo un aumento di capitale, ben sapendo che
l’uomo era a corto di liquidità.

A cinque giorni dalla scadenza del termine, Maurizio pagò l’aumento di
capitale, rivelando di aver trovato i soldi sotto una mattonella, grazie al
suggerimento di suo padre, che gli era apparso in sogno.

Dopo la morte, avvenuta a due anni da quel fatto, gli inquirenti
indagarono sulla provenienza del denaro, convinti che dietro l’omicidio ci
fosse un finanziatore occulto che probabilmente non era stato ripagato
del prestito che aveva concesso.

Gli investigatori, però, accertarono successivamente che Maurizio
Gucci aveva onorato quel debito e non gli restava altro che dirigere le
indagini verso la vita privata dell’uomo.

Attività Due

1) Qual è il tempo verbale più usato in questo testo? Perchè?
2) Nel testo ci sono anche esempi di passato remoto. Prova a

trasformare al passato prossimo le seguenti frasi e poi spiega la
differenza:

a) La sua gestione dispendiosa acuì le tensioni con la società
del Golfo Persico.

b) Dopo la morte, gli inquirenti indagarono sulla provenienza
del denaro.

c) Gli inquirenti accertarono successivamente che Maurizio
Gucci aveva onorato quel debito.

3) Qual è la regola nell’uso di prima che/prima di?
Prima di venire assassinato/Prima che venisse accusata

4) Trova due esempi di participio passato e gerundio presente nel testo
e poi trasforma le frasi usando i modi finiti.
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Produzione scritta

Oltre a Maurizio Gucci, altri stilisti hanno perso la vita tragicamente.
Eccone due. Fai una ricerca in rete e riassumi i fatti legati alla loro morte
usando i tempi della narrazione.

- Gianni Versace, ucciso a Miami il 15 luglio 1997
- Vittorio Missoni, morto a Los Roques il 4 gennaio 2013

Puoi registrare la tua composizione e creare un canale podcast insieme
ai tuoi compagni di classe. Come lo intitolereste?

Attività extra

Ricostruisci l’albero genealogico dei membri della famiglia Gucci citati
nel testo. Chi sono gli attori che li interpretano nel film di Ridley Scott,
House of Gucci (2021)?
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