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FIRST WITNESS STATEMENT OF BEN KING 
 
PRIMA DICHIARAZIONE DI BEN KING 
 
Io, Ben, residente a Londra, dichiaro quanto segue: 
 
1. Ho lavorato per il richiedente, il Sig.John Christopher Depp II e la Sig.ra Amber Heard, 
come manager della loro casa a Londra per un mese, nell'ottobre del 2014, e 
successivamente in Australia per sette mesi, da febbraio 2015 ad agosto 2015 durante le 
riprese del Sig.Depp di Pirati dei Caraibi. Non ho più lavorato per il Sig.Depp dopo questa 
data. 
 
2. Salvo diversa indicazione, i fatti e le questioni a cui si fa riferimento in questa 
testimonianza sono veri al meglio delle mie conoscenze, informazioni e convinzioni sulla 
base delle fonti dichiarate all'interno di questa dichiarazione. 
 
3. Rilascio questa dichiarazione in sostegno della richiesta del richiedente.  
 
4. Non conosco tutti i dettagli delle rivendicazioni del richiedente nei confronti degli imputati 
in questo processo. Tuttavia, mi sono stati mostrati i paragrafi dall’8.a.8 all’8.a.11 della 
difesa degli imputati, che affermano: 
 
a.8. Intorno al 3 marzo 2015 la Sig.ra Heard e il Sig.Depp si trovavano in Australia. L'attore 
avrebbe sottoposto la Sig.ra Heard ad un calvario di tre giorni di violenza fisica che le 
avrebbe causato ferite tra cui un labbro rotto, il naso gonfio e tagli su tutto il corpo. Il primo 
giorno, durante una discussione sull'uso di droga da parte dell'attore, la Sig.ra Heard 
sarebbe stata spinta e presa a schiaffi, e ancora spinta a terra prima di riuscire a ritirarsi in 
una camera da letto e chiudere la porta a chiave. L'attore sarebbe rimasto sveglio tutta la 
notte prendendo circa otto pillole di MDMA (ecstasy) e bevendo alcolici. 
 



a.9. La mattina seguente, l'attore sarebbe diventato violento nei confronti della sig.ra Heard 
per averlo affrontato riguardo al suo consumo di droga dopo aver trovato un sacchetto di 
pillole di MDMA. Il richiedente avrebbe affermato che l'MDMA non era nella sua lista "non 
consentita" di droghe, cosa che la Sig.ra Heard ha contestato. In risposta, il richiedente 
avrebbe ingoiato altre pillole accompagnandole con dell’alcol. La Sig.ra Heard, preoccupata 
per l'interazione con i vari farmaci che il richiedente stava assumendo, gli avrebbe chiesto 
cos'altro avesse preso quel giorno. L'attore le avrebbe urlato contro e afferrata per il polso 
mentre cercava di lasciare la stanza, lasciandola cadere violentemente e dicendo qualcosa 
del tipo "vattene via comunque". 
La Sig.ra Heard avrebbe lasciato la stanza per poi barricarsi in un'altra. Il richiedente 
avrebbe sfondato la porta e aggredito la Sig.ra Heard. Durante il corso della giornata il 
richiedente avrebbe picchiato la Sig.ra Heard più volte, spinta e trascinata sul pavimento, la 
avrebbe soffocata e sputato in faccia. Le avrebbe poi dato una bottiglia di alcol da cui stava 
bevendo e le avrebbe chiesto: "Cos’hai intenzione di fare?". La Sig.ra Heard avrebbe quindi 
buttato la bottiglia per terra ed il Sig.Depp avrebbe risposto lanciandole addosso lattine e 
bottiglie chiuse. 
 
a.10 Quella notte il richiedente avrebbe spinto la Sig.ra Heard su un tavolo da ping pong, 
lanciato bottiglie contro le porte a vetri delle finestre; avrebbe poi preso di forza la Sig.ra 
Heard strappandole di dosso la camicia da notte. Il richiedente l’avrebbe afferrata per i 
capelli e spinta contro al frigorifero in cucina; l’avrebbe poi spinta lontana da lui con forza e 
mentre lei cercava di scappare le avrebbe lanciato addosso oggetti e bottiglie piene. Il 
richiedente avrebbe poi afferrato la Sig.ra Heard per il collo, sbattuta contro il muro e 
strangolata. La Sig.ra Heard si sarebbe causata tagli su braccia e piedi scivolando sui vetri 
rimasti sul pavimento della cucina. Temeva per la sua vita e avrebbe urlato al richiedente: 
"Mi stai facendo male e tagliando". Lui l’avrebbe ignorata, continuando a colpirla con il dorso 
della mano mentre con l’altra mano avrebbe lanciato un telefono di plastica contro il muro 
fino a distruggerlo. Durante l’impatto, il richiedente si sarebbe ferito al dito, perdendone una 
falange. Una volta riuscita a scappare, la Sig.ra Heard si sarebbe barricata nella camera da 
letto. 
 
a.11 La mattina seguente, la Sig.ra Heard sarebbe scesa al piano di sotto per trovare 
numerosi messaggi che il richiedente le aveva scritto in casa, sui muri e sui suoi vestiti, con 
una combinazione di pittura ad olio e sangue del suo dito. L'attore aveva anche urinato per 
tutta la casa nel tentativo di scrivere messaggi. 
 
5. Lo scopo di questa dichiarazione è di commentare i paragrafi sopra citati. 
6. Durante il mio periodo di lavoro con il Sig.Depp e la Sig.ra Heard, ho assistito spesso ad 
occasioni e tentativi, da parte della Sig.ra Heard, di provocare il Sig.Depp. Non ho mai visto 
il Sig.Depp essere violento o scortese nei confronti della Sig.ra Heard e nemmeno nei 
confronti di qualcun altro. 
 
7. Nel marzo 2015 sono stato urgentemente convocato alla proprietà che il Sig.Depp e la 
Sig.ra Heard avevano affittato in Australia e che io gestivo per loro conto. Una volta arrivato 
ho subito notato quantità notevole di danni, in particolare nella zona bar al piano terra. 
La vetrata dietro la zona bar era stata distrutta e c’erano molti vetri e detriti sparsi per terra.  
 



8. Mi è stato detto che il Sig.Depp si era ferito al dito. Mentre ripulivo i vetri e vari detriti, ho 
cercato il pezzo di dito e l’ho ritrovato sul pavimento della zona bar. Non ero stato informato 
in quel momento di chi e cosa avesse causato tutti quei danni alla proprietà, e non 
conoscevo nemmeno la causa della ferita al dito del Sig.Depp.  
 
9. Ho suggerito al bodyguard personale del Sig.Depp, il Sig.Jerry Judge, che sarebbe stato 
meglio allontanare la Sig.ra Heard e scortarla per fare in modo di riportarla a Los Angeles. 
Mi sono offerto di accompagnarla, visto che avevo un buon rapporto con lei, e lei ha 
acconsentito. Non ho notato nessun taglio, livido, ferita o rossore di nessun tipo sulla Sig.ra 
Heard in quel momento.  
 
10. Durante il volo di ritorno a Los Angeles la Sig.ra Heard mi ha chiesto: "Sei mai stato così 
arrabbiato da perdere il controllo?". Ho risposto che non mi era mai successo. Sembrava 
incredula e lo ha chiesto di nuovo, "Non sei mai stato così arrabbiato con qualcuno tanto da 
perdere il controllo?". Di nuovo ho risposto che non lo avevo fatto e la Sig.ra Heard ha 
cambiato argomento. Questa domanda mi è sembrata un po' sospetta, data la gravità dei 
danni alla proprietà a cui avevo assistito in precedenza e l'apparente grave ferita al dito del 
Sig.Depp. 
 
11. Ho appreso successivamente, tramite i media, che era stato dichiarato che la Sig.ra 
Heard aveva lanciato una bottiglia di vetro piena di vodka al Sig.Depp, e che l’impatto con il 
ripiano di marmo (che avevo dovuto ripulire e riparare) aveva causato la rottura della 
bottiglia e la conseguente recisione del polpastrello del Sig.Depp. 
 
12. Durante il mio periodo di lavoro al servizio del Sig.Depp e la Sig.ra Heard in Australia, la 
Sig.ra Heard mi ha incaricato di portare lei ed i cani del Sig.Depp da un toelettatore locale 
per essere assistiti durante il fine settimana mentre erano in viaggio. Durante quel fine 
settimana, il personale della toelettatura ha pubblicato una serie di fotografie dei cani online. 
La pubblicazione e la conseguente rivelazione della presenza dei cani in Australia ha 
allertato subito le autorità locali del fatto che i cani erano entrati illegalmente nel paese. 
Subito dopo, la Sig.ra Heard si è lamentata della mia scelta con il Sig.Depp, che mi ha preso 
da parte e mi ha detto che non avevo fatto nulla di male e non dovevo preoccuparmi. 
 
Dichiaro che i fatti riportati n questa testimonianza sono veri. 
 
Firma: Ben King 
 
Data: 12 Dicembre 2019 


