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JohnnyDepp chiama le ex
Così si difende in aula
dalle accuse di violenza
Hollywood sfila al processo dell’attore contro il tabloid «Sun»

Potrebbero presentarsi in
tribunale Vanessa Paradis e
Winona Ryder, e tra i testimo-
ni già chiamati in causa dalle
due parti c’erano stati anche
Elon Musk e James Franco: la
saga giudiziaria di uno dei di-
vorzi più feroci della storia di
Hollywood ha un cast stellare.
Protagonisti i divi Johnny
Depp, oggi 57 anni, e Amber
Heard, 34: il loro divorzio è
stato sancito a maggio 2016
con un accordo da 7 milioni
di dollari, eppure sembra non
finire mai.

All’Alta Corte di Londra —
dopo una sospensione di tre
mesi a causa del lockdown —
si riapre il dibattimento di un
processo per diffamazione
istruito a febbraio, che vede
Depp contro The Sun: il ta-
bloid nel 2018 lo ha definito
«un picchiatore di mogli».

Tra i testimoni a favore di
Depp potrebbero comparire
appunto le sue ex più famose:
Vanessa Paradis, madre dei
suoi due figli , e Winona
Ryder. Entrambe hanno ga-
rantito che Depp è «estraneo
alla violenza» in due memo-
rie già agli atti. In aula però ci
sarà anche Amber Heard,
chiamata a testimoniare dalla
parte avversa. E la sentenza
potrebbe influenzare l’altro
processo, in corso negli Stati
Uniti, in cui accusata di diffa-
mazione è lei, per un articolo
sulla violenza domestica del
2018 sul Washington Post in
cui, pur non nominandolo,
parla dell’ex marito.

L’esito di queste due vicen-
de giudiziarie potrebbe essere
fatale, o salvifico, per l’imma-
gine di Depp: era il divo più
pagato al mondo nel 2010, un
anno prima di incontrare Am-
ber Heard, ma da anni è asso-
ciato quasi solo a alcol e dro-
ghe, al divorzio acerrimo, al
ruolo di marito instabile e
violento soprannominato da
lei, di 23 anni più giovane,
«the Monster».

Anche per questo la causa

intentata al Sun non si è risol-
ta con un accordo extragiudi-
ziale, come spesso accade per
i contenziosi di questo tipo,
ma è arrivata fino all’Alta Cor-
te, tribunale che si occupa in
prima istanza di casi di «alto
valore». Non contano i soldi:

il processo potrebbe fruttare a
Depp un risarcimento massi-
mo di poche decine di miglia-
ia di euro, nella migliore delle
ipotesi; e gli costerà invece fi-
no a unmilione di spese lega-
li. Conta invece per Depp arre-
stare la slavina dei danni

d’immagine partita quando il
divorzio, nel 2016, era stato
accompagnato da un ordine
restrittivo contro Depp per
violenza domestica.

L’articolo del Sun, uscito
nel 2018, era una sorta di ap-
pello alla scrittrice J . K.

Rowling: era tranquilla, chie-
deva l’autore del pezzo, a sa-
pere che nel cast del film Ani-
mali fantastici e dove trovarli,
tratto da un suo libro, c’era
Depp, noto «picchiatore di
mogli»? Nelle udienze preli-
minari, a fine febbraio, erano
finiti agli atti — ottenuti chis-
sà come dagli avvocati del
Sun — 70 mila messaggi di
un Depp chiaramente strafat-
to, che scriveva a un amico di
volere «uccidere e bruciare»
Amber. «Bruciamola. Anzi,
prima la anneghiamo e poi la
bruciamo. Poi mi occuperò
del cadavere».

Il matrimonio con Amber
Heard— che loro, in una del-
le poche note stampa con-
giunte, avevano definito «a
volte traballante, ma sempre
sorretto dall’amore» — è sta-
to costellato di abusi. A solo
un mese dalle nozze, in viag-
gio in Australia, una lite fra i
due a colpi di bottiglie rotte e
bicchieri si concluse con lui in
ospedale per un ditomozzato.

«La violenta era lei», scriveva-
no gli avvocati di Depp. Lei
però compariva ripetutamen-
te in pubblico con lividi e
graffi: «Se li disegnava», ha
sempre messo agli atti lui,
cercando di portare tra i testi-
moni anche l’attore James
Franco e Elon Musk, ex fidan-
zato di lei mai del tutto scom-
parso dalla scena. Una regi-
strazione di alcune sedute di
terapia (finite anche queste su
un tabloid) dimostrò che pure
lei lo colpiva con «pentole,
padelle e vasi». E così via.

E dire che quando nel 2012
Depp aveva lasciato la madre
dei suoi due figli, la cantante
francese Vanessa Paradis, do-
po 14 anni di convivenza, l’ac-
cordo raggiunto era stato
amichevole, e lui aveva lascia-
to loro metà del suo patrimo-
nio, 150milioni di dollari. Se e
come Johnny Depp è poi di-
ventato «The Monster», lo di-
ranno al processo tre donne
che lo conoscono bene.
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● Le accuse

Una prima pagina del Sun
con la foto di Amber
Heard che denunciava
violenze da parte dell’ex
marito Johnny Depp. Lui la
accusa di essersi truccata
per simulare le botte.
Depp ha citato il tabloid
inglese in tribunale

Ex coppia Johnny

Depp e la ex

moglie Amber

Heard, attrice, a

Venezia nel 2015.

Il matrimonio è

durato 15mesi

(Getty)

I volti

Winona Ryder,

48 anni, ha

avuto una

relazione con

Johnny Depp

tra il 1989

(anno di Edward

mani di forbice)

e il 1993

Vanessa

Paradis, 47

anni, attrice

francese, è

stata con Depp

14 anni (tra il

1998 e il

2012): insieme

hanno due figli

Elon Musk, 49

anni, fondatore

di Tesla e

SpaceX, è stato

fidanzato con

Amber Heard,

la ex di Depp

che lo accusa di

violenze

Matrimonio turbolento
Liti (e dita mozzate) un
mese dopo le nozze.
Sui giornali finite anche
le sedute di psicoterapia


