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L’ADDIO. Trovatamortain un hotel diBeverlyHills,aveva48 anni

Whitney Houston,
idemoni
diuna vocedivina
Eraunapredestinata: a23anni
divennelaregina delsoul pop,
poilatossicodipendenza
eun matrimoniocatastrofico
Si può solo provare sgomento
nel commentare un’altra morte annunciata. Whitney Houston è stata trovata morta in
un hotel di Beverly Hills: a 48
anni ha concluso il suo inferno personale e, per una triste
coincidenza del destino, proprio alla vigilia della cerimonia del Grammy Award,
l’Oscar della musica che nel
1986, a soli 23 anni, l’aveva consacrata come la nuova regina
del soul pop mondiale. Ora il
suo nome si aggiunge all’elenco infinito di catastrofi umane
che, come una terribile maledizione, ha falcidiato i migliori
talenti della musica nera.
A rendere più atroce, e purtroppo prevedibile, la sua morte è il fatto che il suo declino
sia avvenuto in diretta sotto
gli occhi del mondo: il catastrofico matrimonio con Bobby Brown e gli scioccanti racconti della sua tossicodipendenza sono diventati oggetto
di un reality, mentre l’industria del gossip si è arricchita
pubblicando le foto di una
donna ancora giovane che un
tempo era stata di una bellezza splendente trasformata in
una barbona.
Poi è andata in scena la solita
trafila di percorsi falliti di riabilitazione, interviste-confessione con Ophra Winfrey, malinconici tentativi di tornare
in tournee, concerti annullati,
tristi performance. Nient’altro che un triste prologo alla
solita morte nella camera di
un albergo. Un disastro inarrestabile diventato materia per
gli appetiti perversi del reality
e del gossip che ha fatto troppo presto coniugare al passato
una storia musicale fuori dal
comune. Perché, nei pochi anni in cui è riuscita a controllare i suoi demoni, Whitney ha
lasciato una traccia indelebile.
Era una predestinata, la povera Whitney Houston: sua
mamma è Cissy Houston,

grande cantante di gospel e voce importante della tradizione
black, sua cugina è Dionne
Warwick (cui somigliava per
bellezza e naturale eleganza),
Aretha Franklin è la sua madrina. E la sua voce, prima che
fosse rovinata dal crack, era
un dono di Dio.
Dopo il tradizionale apprendistato nei cori della chiesa
del New Jersey, lo Stato dove
era nata, la Houston viene scoperta da Clive Davis, uno dei
nomi più influenti della storia
della discografia. Il suo esordio è folgorante: nel 1985 piazza brani come How Will I
Know, Greatest Love of All e
Whitney diventa una star
mondiale. Per il suo terzo album I’m Your Baby Tonight,
quello con I Wanna Dance
With Somebody, Clive Davis
organizza una presentazione
nel castello reale di Monaco di
Baviera, con lo stesso Davis a
illustrare ai media di tutto il
mondo i brani uno per uno.
Whitney Houston sembrava
davvero una regina. Era il
1990: il suo regno sarebbe durato ancora poco. Si può dire
che il suo ultimo vero trionfo
sia stato The Bodyguard, il
film con Kevin Costner dove
sostanzialmente interpreta se
stessa.
Un’interpretazione che si meritò un Razzy, ma il film sbancò i botteghini di tutto il mondo e la canzone I Will Always
Love You è diventata un classico. Negli anni ’90, senza rinunciare ai milionari cachet cinematografici, già sposata con
Bobby Brown, prosegue la carriera senza toccare più le vette
di un tempo. Poi comincia il
declino.
Whitney Houston ha venduto 190 milioni di copie, è entrata nel Guinness dei primati ed
è una delle donne più premiate della storia della musica.
Aveva una tecnica sovrannaturale e sul piano vocale era in
grado di cantare praticamen-

Iprecedenti

JimiHendrix
etuttiimorti
traimitipop
Guardandole ultimeimmagini
diWhitney Houston,il pensiero
va all’ultima mortemaledetta
nelmondo dellamusica,quella
diAmyWinehouse.Talenti
andatiinfumo tra alcool, droga
epsicofarmaci: comela regina
delrock, JanisJoplin, trovata
mortail 4ottobre 1970nella
stanzadiunmotel di
Hollywood.Secondo i fan,più
dell’alcoledell’eroina,a
ucciderlafu unaprofonda
solitudine.Aveva27 anni, come
AmyWinehouse ecomeJimi
Hendrixprimadiloro, trovato
mortoall’hotel Samarkanddi
Londra.

Ilsito TMZ.com
«ANNEGATA NELLA
VASCA». Non cisarebbe
statatracciadi droghe
illegalinellastanzadel
Beverly Hilton Hoteldi Los
Angeles.Il sitoTMZ.com,
famoso peri suoi scoopa
cominciaredall’annuncio
dellamortedi Michael
Jackson,ha riportato in
esclusivadettaglidella
tragicascomparsa della
cantante.Whitney
Houstonsarebbe stata
trovata annegata nella
vasca dabagno enella
stanzasarebberostate
trovate pillolee ricettedi
medicinali.Non cisono
invece tracceevidenti che
laHoustonabbia bevuto
alcolnellacamera
d’albergo.
ILPADRE DIAMY. «Amy,
EttaJames,Whitney. Che
grandetriodi ragazze oggi
incielo»ha commentato
MitchWinehouse,il padre
diAmyWinehouse,
all’annunciodella mortedi
Whitney.
PAUSINI. «Whitney: il
motivodella miapassione,
dellamia gioia,delmio
destino.Èil momento di
piangereecantare perte»:
hascritto LauraPausini
sullasuapagina Facebook
L’EXMARITO.Bobby
Brown,l'ex marito di
Whitney Houston,si è
esibitoregolarmente inun
concertodel suotour
previstoa NewEdition.
Primadi cantare, però,
l'artistahaesternato le
proprieemozioni: «Tiamo,
Whitney! Lacosa più
difficileperme è stata
saliresuquesto palco
stasera».Lavocedi Brown
siè spezzatadurante lo
show e lastar ha lasciato
lascenaperqualche
minuto,commosso. Il
matrimoniotraidue era
duratodal1992 al2007.
Hannoavutouna figlia:la
18enneBobbiKristina.

JIMIHENDRIXfu trovatosenza
vitail 18 settembre1970. Una
morteforse dovutaa un
cocktaildialcoletranquillanti,
masulla qualeresta ancora
l’ombradell’omicidio. Non sono
chiareneanche le circostanze
dellascomparsadiJim
Morrison,trovato esanime il3
luglio1971 nellacasaincui
alloggiava aParigi. La versione
ufficialeparladiun infarto nella
vasca bagno, mal’autopsia non
fumai eseguita.Secondo i più
lacausa sarebbe un’overdose,
masulla scomparsadel leader
deiDoorsaleggia ancorail
mistero.Aveva 27anni ancheil
chitarristadei RollingStones,
BrianJones, quando,il 3luglio
1969,venne trovatosul fondo
dellapiscinanellasua casa del
Sussex, inInghilterra. Omicidio
omalore dovutoall’abusodi
alcoledroga?

Whitney Houston, vincitrice disei Grammy,l’Oscardellamusica

Whitney conBobbyBrown

Candeledavantiall’albergo dove la cantanteè morta

te qualsiasi cosa. Se aveva un
limite, era proprio l’eccessivo
controllo, la tendenza a far prevalere il virtuosismo sull’emozione.
Generazioni di cantanti le devono moltissimo: è lei che ha
fatto da trait d’union tra la tradizione e le nuove star alla
Beyonce che oggi occupa con
sicurezza e il suo talento innato per la spettacolarità il posto

che è stato di Whitney Houston. Non resta che la pietà
per una regina che si è lasciata
morire in pubblico. Il fatto che
il suo nome sia nel Guinness
dei primati rende ancora più
agghiacciante questa ennesima storia di gloria e di morte.
E questa notte, alla cerimonia di premiazione dei Grammy Awards allo Staples Center
di Los Angeles, Jennifer Hud-

son, una delle più talentuose
cantanti dello scenario afroamericano, la cui voce è stata
spesso paragonata a quella di
Whitney, si è esibita in un tributo alla regina del pop. La
Houston era stata premiata
per sei volte e aveva ricevuto
ben ventisei nomination per
quello che viene considerato il
corrispettivo musicale dell'
Oscar del cinema. •

KURT COBAIN, leaderdei
Nirvana,morì nellaserra della
suacasa diSeattle l’8aprile
1994.Anche luischiavo
dell’eroina,si suicidò con un
colpodifucile. Ilre delpop,
MichaelJackson,fu trovato
senzavita il 25 giugno2009
nellavillacheavevapreso in
affittoa LosAngeles.A
stroncarlo,a 51anni,
un’overdosediPropofol, con il
contributodelle
benzodiazepine:una morte per
laquale èstatocondannato il
suomedico personale,Conrad
Murray.Unabusodimedicinali
potrebbeancheesserela
causadellamorte diElvis
Presley,avvenutaa Memphisil
16agosto1977, quando aveva
42anni.Pur nonfacendouso di
drogheTheKing passògli
ultimiannidellasua vita ad
abbuffarsidicibo per
consolarsi,finoa diventare
obeso.

FESTIVAL DI BERLINO. Fannodiscutere i filmdiMendoza suigruppiislamici ediStathoulopoulos sull’amoretra un fratee una suoraortodossi

IsabelleHuppert eroica prigionieradeiterroristi
Ostaggiliberatidai sequestratori edue monacigreci dall’eremitaggio
Ugo Brusaporco
BERLINO

Uno dei film piú attesi, Captive del filippino Brillante Mendoza, si candida al premio.
Due ore di emozioni e angoscia con la storia di un gruppo
armato musulmano che rapisce venti turisti, basata su un
fatto realmente accaduto nelle Filippine. La volontaria francese Terese (una stupenda Isabelle Huppert) è l’eroina in un
con glim ostaggi nella giungla.
Vedrá morire i compagni, fino

alla liberazione. Nel frattempo le Torri gemelle erano cadute e gli islamici avevano celebrato l’attentato. Brillante regista, Mendoza: ha uno stile
molto pulito, guida macchina
e attori con grande luciditá ed
eleganza, ha cambi di tempi
nel raccontare che danno un
respiro speciale alla storia: si
passa da una drammatica sparatoria al volo di un paradisiaco uccello, da un serpente che
stritola la sua preda a una donna malata che dona il suo pane a una prigioniera affamata.

Il film mette sotto accusa il terrorismo, ma denuncia anche
le contraddizioni dei Paesi occidentali. Farà sicuramente discutere.
Non ha sfigurato l’altro film
in concorso, il greco Metéora
di Spiros Stathoulopoulos. Un
film sul paradosso dell’amore,
sul senso della religione, sulla
natura che accompagna i tempi degli uomini e degli asceti.
I protagonisti sono il monaco Teodoro (Theo Alexander)
e la monaca Urania (Tamila
Koulieva) che vivono in due

monasteri ortodossi costruiti
sulle rocce di falesia nella zona della Meteora. I due si incontrano perché entrambi si
occupano di procurare il cibo
per i confratelli; a piedi battono la pianura attorno ai loro
eremi e la gente del posto li aiuta e ha con loro confidenza.
Lentamente nasce tra i due un
amore che provano a respingere, infliggendosi anche pene
corporali. Si rivolgono a Dio
padre: se è amore, non dovrebbe spiegare loro perché non
possono amarsi? La loro pau-

Sanguealla casermaDiaz,Italia dabrividi
SCANDALOha provocato il
filmitalianoDiaz- Don't
CleanUp ThisBloodcon
l’invitonel titoloanon
tentaredi nascondere con
unapulizia sommariale
traccedi sangue della
scuola-macelleriadovea
Genova vennero pestatia
sangueigiovanisorpresi
dallapolizia. Daniele Vicari,
ilregista, racconta
semplicementequelloche
successenella nottetra

sabato21e domenica 22
luglio2001inuna Genova
militarizzataperilG8. In
Germaniasi ricordanoleferite
allastudentessaMelanie
Jonasch(traumacranico, gravi
fratture)e Karl WolfgangBaro
(traumacranicoconemorragia
venosa). Vien male, vedendoil
film,scoprire didover aver
pauradi chici dovrebbe
proteggere.Ed éun dolore non
poterurlare, allafinedella
proiezione,chenon è vero. U.B.

ra del peccato è radicata, ma
infine cedono, sapendo che
con questo non potranno piú
tornare nel loro convento: dovranno confidare nella generosità di madre Terra.
Il film ha delle belle parti animate, che spiegano quei sentimenti che due persone lontane non riescono spesso a dirsi,
ma anche l’assurditá di una
presunta vocazione, se in nome dell’amore nega l’amore.
Di buon rilievo, fuori concorso, si é visto Shadow Dancer di
James Marsh. Il film é tratto
dal romanzo omonimo di Tom
Bradby e ci riporta ai tempi
dell’IRA a Belfast, con una
donna che si ritrova a tradire i
suoi e a scegliere l’amore e la
morte dell’uomo che ama. Lui
é Clive Owen, lei una brava Andrea Riseborough. •

