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La grande cantante Whitney 
Houston ci ha lasciati. Il corpo 
senza vita della celebre star 
americana, conosciuta ed 
apprezzata in tutto il mondo, è 
stato trovato nella vasca da 
bagno della suite dove alloggia-
va all'hotel Hilton di Beverly Hills 
il giorno di sabato, 11/02/2012.  
Non ancora chiare appaiono 
agli inquirenti le cause che l'han-
no condotta alla morte, si sa 
soltanto che era imbottitta di 
tranquillanti e di altri farmaci che 
usava abitualmente per curare 
la forte depressione che l'afflig-
geva da molti anni, a seguito 
anche del consumo di droghe, 
dalle quali stava tentando di 
uscire. Dopo i suoi tanti clamo-
rosi successi e riconoscimenti e 
premi in ogni parte del mondo, 
la cantante aveva subito una 
battuta d'arresto, che l'aveva 
tenuta lontana dalle scene per 
parecchio tempo. Ritornata a 
cantare, facendo felici tutti i suoi 
innumerevoli fans ed estimatori, 
aveva ritrovato la grinta di sem-
pre, che non aveva mai perso, 
in tanti anni della sua sfolgoran-
te carriera. Interprete di enorme 
talento, voce impareggiabile, un 
dono di natura che l'aveva cata-
pultata in un successo mondiale 
che pochi come lei hanno sapu-
to conquistare in così larga 
misura. Timbro vocale inconfon-
dibile, estensione potente e sfu-
mature di rara e incomparabile 
sonorità ne facevano l'assoluta 
regina del canto nel mondo. La 
sua morte, è purtroppo simile a 
tante altre star, in prevalenza 
americane, che come lei hanno 

Whitney Houston
Trovata morta nella vasca da bagno della suite dell'Hotel Hilton  a Beverly Hills il 

giorno di sabato 11/02/2012. I funerali saranno celebrati il prossimo sabato, 
18/02/2012, di pomeriggio presso la Chiesa Battista della Nuova Speranza a 

Newark, dove da bambina cantava nel coro.

di Tosati

lasciato un segno, tutte avvenu-
te in circostanze drammatiche e   
misteriose, una sorta di maledi-
zione che sembra colpire questi 
artisti dotati di un carisma e di 
una indiscussa bravura. Lo fu 
per Marilin Monroe, la cui vera 
ragione della sua morte resta 
ancora avvolta nel mistero, cosi 
come lo è stato per Michael 
Jacson morto di recente. Alla 

stupenda Whitney Houston non 
possiamo fare altro che augu-
rarle di avere trovato quella 
pace interiore che le deve esse-
re mancata e che ci priva di un 
talento inimitabile e irripetibile, 
di cui la sua calda voce ce ne 
ricorderà per sempre la pur 
breve esistenza. 
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