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IN THE CIRCUIT COURT OF FAIRFAX COUNTY 
 
John C. Depp, II, 
Plaintiff, 
w. Amber Laura Heard, 
Defendant. 
 
 
Civil Action No.: CL-2019-0002911 
 
 
DICHIARAZIONE DI JENNIFER HOWELL 
 
Io, Jennifer Howell dichiaro quanto segue:  
 
1. Ho più di 18 anni e non sono parte di questa azione legale. Sono a conoscenza in prima 
persona dei fatti esposti di seguito e, se chiamata come testimone, potrei testimoniare in 
modo competente. 
 
2. Whitney Henriquez, il cui nome da nubile era Whitney Heard, è una mia cara amica. Mi ha 
sempre detto che sono la sua "sorella prescelta". Anche io la considero la mia "sorella 
prescelta". 
 
3. Whitney ha lavorato per me e per la mia organizzazione, senza scopo di lucro, che ho 
fondato 22 anni fa e tuttora gestisco chiamata The Art of Elysium. Contattiamo gli artisti e li 
aiutiamo a mettersi al servizio delle comunità bisognose. Aiutiamo oltre 30.000 persone 
bisognose ogni anno. Whitney si è offerta volontaria per l'organizzazione nel 2014 e ha 
collaborato per circa 6 mesi. Ha lavorato per me a tempo pieno come dipendente retribuita 
nel 2015-2016, con il ruolo di Direttrice del salone d'arte. 
 
4. Ho saputo che Whitney ha testimoniato in tribunale a Londra il 23 luglio circa un incidente 
di violenza accaduto nel marzo 2015 sulle scale dell'appartamento di Johnny Depp. Ha 
testimoniato che Johnny sarebbe stato violento sia con lei che con Amber sulle scale 
dell’appartamento di Downtown. Whitney ha inoltre dichiarato che in quel periodo viveva con 
il suo datore di lavoro ed era costretta a dormire sul pavimento. Sono io quel datore di 
lavoro. Questo racconto non corrisponde alla realtà. Per prima cosa, Whitney venne a vivere 
nella stanza degli ospiti del mio appartamento di Wilshire Boulevard, non dormiva sul mio 
pavimento ma nella mia stanza degli ospiti. Secondo, quando è arrivata, era distrutta. 
Whitney mi ha raccontato che aveva cercato di impedire a sua sorella Amber di colpire e 
commettere violenza su Johnny sulle scale. Whitney ha detto che quando ha cercato di 
intervenire per impedire ad Amber di picchiare Johnny, Amber l’aveva quasi spinta giù per le 
scale. Mi ha detto che era preoccupata che Amber "stesse per uccidere Johnny". Mi ha detto 
che aveva sopportato quel tipo di violenza per tutta la vita, prima da suo padre e poi da 
Amber, che diceva essere estremamente violenta. Viveva con me perché non si sentiva al 
sicuro a dover tornare a vivere nell’appartamento dell’ Eastern Columbia Building di 
Downtown. Mio padre mi ha ricordato questa mattina che io stessa gli avevo detto che 
"Whitney si era trasferita da me perché era terrorizzata da sua sorella". 



 
5. Mentre Whitney viveva con me, mi disse che Johnny continuava a controllare se stesse 
bene, che lui la chiamava "sorella" e lei lo chiamava "fratello". Whitney mi ha detto in più 
occasioni che non sapeva perché fosse rimasto insieme ad Amber né perché sopportava la 
violenza che lei gli faceva. Whitney ha condiviso con me gli orrori subiti da lei e Amber da 
bambina e la violenza che aveva subito da Amber, sia psicologicamente che fisicamente. 
Whitney era devastata in quel periodo e il mio cuore si spezzò per lei. 
 
6. Quando Whitney è tornata da New York (credo fosse per il Tribeca Film Festival, la 
premiere di THE ADDERALL DIARIES o entrambi) ha condiviso con me e con tutti gli altri in 
ufficio il fatto che Amber fosse andata fuori di testa, che l’aveva attaccata lanciandole 
addosso in ascensore un bicchiere pieno di vino rosso. 
 
7. Mentre Amber e Johnny erano in Australia, Whitney era in ufficio seduta sulle sedie 
bianche e nere vicino alla cucina e ricordo che disse ad alta voce: "Oh mio Dio, è successo 
sul serio. Gli ha tagliato il cazzo di dito". 
 
8. Conoscevo Paige Heard, la madre di Amber e Whitney. Paige ha condiviso con me, 
mentre ero da lei in visita insieme a Whitney, il fatto che Elon Musk aveva regalato ad 
Amber una Tesla o più Tesla (non so se fosse una o più di una), ma Amber aveva scoperto 
che era “stata installata una cimice al suo interno”. Paige mi ha detto che Amber le aveva 
confessato che Elon la stava controllando, che era molesto e che aveva in corso una causa 
legale con lui per i diritti degli embrioni che avevano creato insieme. Lui voleva distruggerli e 
Amber lottava invece per tenerli per poter avere un bambino. Paige mi ha detto che Johnny 
era un "angelo" o un "santo" in confronto a Elon e desiderava che Amber e Johnny si 
riconciliassero. Paige mi ha anche detto che il motivo per cui Johnny e Amber si erano 
lasciati era perché Amber era violenta ed impulsiva e amava così tanto Johnny da perdere il 
controllo. Sono rimasta davvero sorpresa perché questa conversazione è avvenuta dopo il 
divorzio, quando Hunter aveva solo pochi mesi e per di più ero a casa di Whitney. Whitney 
mi ha detto che Amber e Johnny erano ancora in contatto e che erano il vero amore l'uno 
dell'altro o qualcosa del genere. Whitney stava ancora attraversando un periodo particolare 
e delicato dato che aveva appena avuto un bambino, con tutti gli alti e bassi del momento, e 
non potevo credere che la relazione tra Amber e Johnny fosse il fulcro della discussione. In 
realtà Whitney era quella che aveva bisogno di essere al centro dell’attenzione e a cui 
serviva il nostro supporto. 
 
9. Quando Amber era nel bel mezzo dei suoi problemi legali riguardo il contrabbando di cani 
in Australia, mi ha chiesto di scrivere una lettera di referenza elogiando il suo impegno nella 
beneficenza, e l'ho fatto. Le avevamo dato un premio umanitario. Si era offerta volontaria per 
l'ente di beneficenza e ha partecipato ai vari eventi in programma. Sono ancora grata per 
questo. Non sapevo nulla della sua vita personale fino a quando non sono diventata amica 
di Whitney. 
 
10. Quando Amber ha avuto problemi con le autorità australiane, mi ha chiesto di scrivere 
una lettera di referenza a suo sostegno, cosa che ho fatto. Ho scritto parole che elogiavano 
il suo impegno con l'ente di beneficenza. 
 



11. Successivamente, quando Amber e Johnny stavano divorziando, i 7 milioni di dollari che 
Amber avrebbe ricevuto dal divorzio sarebbero dovuti andare in beneficenza. Ho saputo che 
nulla di tutto ciò sarebbe stato devoluto a The Art of Elysium, a cui Amber era stata 
strettamente associata per anni. Ho invece saputo che tutti i soldi sarebbero andato all' 
ACLU e all'ospedale pediatrico di Los Angeles. Ho chiesto all'addetto stampa di Amber il 
perché, visto che lei e Amber erano state così ansiose di usare il nostro nome sulla stampa 
durante il divorzio. Quei fondi avrebbero significato tanto per una piccola organizzazione 
come la nostra, quindi perché Amber avrebbe devoluto tutti i soldi a questi altri due enormi 
enti di beneficenza a cui non era stata associata? L'addetto stampa di Amber mi ha detto 
che erano enti di beneficenza più importanti con una portata più significativa per la stampa, 
in grado di raggiungere la stampa internazionale. Mesi dopo, è arrivata una donazione di $ 
250.000 a favore della nostra organizzazione da un donatore anonimo "per conto di Amber 
Heard". I fondi non provenivano da Amber. Credevo che questa donazione provenisse da 
Elon. 
 
12. Anni dopo, il 24 luglio 2020, ho ricevuto due citazioni in giudizio dall'avvocato di Johnny 
dopo che Whitney aveva testimoniato di aver dormito sul mio pavimento in seguito 
all'incidente delle scale. Il giorno dopo ho parlato per la prima volta con l'avvocato di Johnny, 
Adam Waldman. 
 
13. Gli ho raccontato le mie esperienze con Whitney, Paige e Amber Heard, e lui mi ha 
chiesto di fare questa dichiarazione. Ho condiviso i nomi dello staff di The Art of Elysium che 
ha lavorato nello stesso periodo di Whitney e  che ha allo stesso modo ascoltato i suoi 
racconti e do volentieri l’accesso a mie email e messaggi per confermare le date e la 
cronologia di tutto ciò che è stato dichiarato. La suddetta dichiarazione è stata eseguita il 26 
luglio 2020 a Los Angeles, California. Dichiaro sotto giuramento, secondo le leggi degli Stati 
Uniti d'America e del Commonwealth della Virginia che quanto sopra è vero e corretto. 
 
 
 


