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La vita di tragedie, trionfi e traumi di Anne 
Heche prima di un incidente quasi fatale
di Dana Kennedy

Il bizzarro incidente d'auto in California di Anne Heche   non è la prima 
volta che l'attrice si trova ad affrontare un grave bivio, di solito 
rispolverandosi e sbandando verso la fase successiva della sua turbolenta 
vita e carriera.

Questa volta, l'attrice 53enne, è in un letto d'ospedale in cura per  le gravi 
ustioni subite  durante un incidente a Los Angeles, durante il quale la 
sua Mini Cooper blu è precipitata lungo una strada stretta, si è schiantata 
contro una casa ed è esplosa in fiamme.

Pochi minuti prima,  hanno detto testimoni , Heche aveva fracassato il 
minuscolo veicolo contro la porta di un garage, con quella che sembrava 
essere una bottiglia di vodka nel portabicchieri, prima di allontanarsi a 
tutta velocità, anche se non è chiaro se avesse bevuto alcolici prima 
dell'incidente. 

          
    

         
           

      

             
            

 

È finita intrappolata all'interno del relitto in fiamme, gravemente ferita 
mentre i primi soccorritori hanno lottato per districarla.

La Mini Cooper di Anne Heche è precipitata lungo una strada stretta, è 
andata a sbattere contro una casa ed è esplosa in fiamme, provocandole 
gravi ustioni.

https://nypost-com.translate.goog/2022/08/05/anne-heche-burned-after-crashing-into-los-angeles-home/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=wapp
https://nypost-com.translate.goog/2022/08/06/anne-heche-will-pull-through-after-horrific-car-crash-thomas-jane/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=wapp
https://nypost-com.translate.goog/2022/08/06/anne-heche-will-pull-through-after-horrific-car-crash-thomas-jane/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=wapp
https://nypost-com.translate.goog/2022/08/06/neighbor-watched-anne-heche-burn-up-inside-wrecked-car/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=wapp


           
            

      
 

             
            

 

          
         

         
         

       

             
            

 

          
         

           
          

          

          
          

           
          

          

Secondo la versione ufficiale, sarebbe stata vittima di un incidente 
stradale e sarebbe deceduta in seguito alle ustioni riportate sul 
corpo. Ma nel video che riprende i soccorsi dopo l’incidente, sulla 
barella è coperta da un lenzuolo come fosse morta, poi 
improvvisamente si alza, ma non sembra avere gravi ustioni sul 
corpo. (fonte: Cesare Sacchetti)

Il comportamento strano e le circostanze potenzialmente tragiche 
hanno evocato ricordi del crollo pubblico che ha subito decenni fa dopo 
la fine della sua scandalosa relazione con Ellen DeGeneres.



        
           

           
     

        
           

           

              
          

           

           
            

             
             

               
           

  

           
           

            

         
           

         
  

           
          

             
             

 

              
               

             
       

               
          

             

               
              

    

            
             

            
   

          
           

        
  

           
          

             
             

 

          
 

 
 

              
               

             
       

              
               

          
          

              
               

            
         

               
          

             

             
           

               
              

    

               
              

    

              
     

Anne Heche è risultata in condizioni stabili sabato con gravi ustioni
dopo essere miracolosamente sopravvissuta all'incidente nella sezione 
Mar Vista di Los Angeles.

I vigili del fuoco hanno impiegato più di un'ora per tirarla fuori dal 
relitto, che ha anche distrutto la casa.

Heche è stata vista alzarsi dalla barella mentre veniva portata dai 
paramedici in ambulanza, "quasi come se fosse una criminale che 
cercava di scappare dalla scena", ha detto al Post il vicino David
Manpearl, la prima persona sulla scena. "Ma immagino che debba aver 
sofferto."
Un portavoce della polizia di Los Angeles ha detto al Post che non 
avevano informazioni sul fatto che Heche avesse bevuto al momento 
dell'incidente. Non sono state presentate accuse.

                            Due video che testimoniano quanto sopra riportato da Cesare  Sacchetti: 
https://t.me/cesaresacchetti/7283

https://www.youtube.com/watch?v=Ubqhr_OIeWU

     
       

       
    

     
       

  

Prima dell ' incidente, i testimoni 
hannodetto che Heche ha fatto 
schiantare la sua auto contro la porta 
di un garage.

https://www.youtube.com/watch?v=Ubqhr_OIeWU
https://t.me/cesaresacchetti/7283


           
     

             
           

               
    

        

Heche è rimasta intrappolata all'interno del relitto in fiamme della sua auto mentre i 
primi soccorritori hanno lottato per districarla. FilmMagia

             
           

               
     

             
           

               
     

           

La madre di due figli - che afferma di aver superato un'infanzia di abusi
sessuali per mano di suo padre e di essere stata inserita nella lista nera di 
Hollywood, dopo la sua rottura con lal conduttorica di talk show, Ellen 
DeGeneres - negli ultimi tempi ha mantenuto un profilo relativamente
basso.

https://nypost-com.translate.goog/wp-content/uploads/sites/2/2022/08/anne-heche-atlas-homer-james-tupper.jpg?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=wapp


         
 

   

           
                 

                

         
            

           
             

 
             

        

          
    

          

             
            

            
             

              
               

            
         

          
           

        
  

               
          

             

           
         

             
           

               
              

    

            
             

            
   

               
               

             

              
         

            
     

             
            

            
            

              
               

            
         

          
           

        
  

               
          

             

           
         

             
           

               
              

    

            
             

            
   

          
           

        
 

Negli ultimi mesi aveva fatto un podcast, "Better Together", con 
un'amica intima, la dirigente delle PR Heather Duffy Boylston. Ma a 
volte è apparsa irregolare e ha distrutto DeGeneres con grande 
amarezza .

               
               

             

              
         

            
     

             
           

            
            

               
               

             

            
             

            
   

"Non ho fatto una film in studio per 10 anni", ha detto delle ricadute della 
relazione. "Sono stata licenziata da un contratto cinematografico da 10 
milioni di dollari e non ho visto la luce in un film in studio".

           
         

           
         

La rottura ha dominato le pagine di gossip nell'agosto 2002, quando 
un'incoerente e balbettante Heche ha bussato alla porta della casa 
di uno sconosciuto nella California centrale e alla fine è stata portata via 
in ambulanza, poche ore dopo la fine della sua relazione con DeGeneres.

"Non sono pazza”, ha detto in seguito Heche a ABC News. “Ma è una vita 
pazza. Sono cresciuta in una famiglia pazza e ci sono voluti 31 anni per 
togliermi di dosso la pazzia”.

Secondo le interviste rilasciate da Heche nel corso degli anni, è stata 
violentata e molestata da quando era una bambina all'età di 12 anni da 
suo padre, Don Heche, un ministro battista e organista della chiesa che 
era un omosessuale nascosto.

"Mi ha violentato, mi ha infilato il d-k in bocca, mi ha accarezzato, mi ha 
messo a quattro zampe e ha fatto sesso con me", ha detto Heche a ABC 
News nel 2001, anche se ha ammesso che l'abuso è solo "in la mia
memoria."

Ha contratto l'herpes genitale da suo padre e dopo la sua morte per AIDS 
aveva paura che anche lei fosse infettata, ha detto Heche.

Sua madre, Nancy, ha rifiutato di riconoscere l'abuso sessuale e i due 
sono stati spesso allontanati, secondo l'attrice.

“Penso che sia sempre difficile per i bambini parlare di abusi perché è 
solo memoria. Non ho portato in giro un registratore... non ho cesellato 
niente nella pietra... Chiunque può guardare e dire: 'Beh, come fai a 
saperlo con certezza?' E questa è una delle cose più dolorose al riguardo.

https://translate.google.com/website?sl=en&tl=it&hl=it&client=webapp&u=https://abcnews.go.com/2020/story?id%3D124037%26page%3D1
https://nypost-com.translate.goog/2000/08/22/dazed-heche-taken-to-hospital-after-split-with-ellen/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=wapp
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=it&hl=it&client=webapp&u=https://www.strawhutmedia.com/bettertogether
https://translate.google.com/website?sl=en&tl=it&hl=it&client=webapp&u=https://pagesix.com/2021/10/25/anne-heche-claims-ellen-degeneres-romance-canceled-her/


       
   

          
      

         
        

            
           

            
         

     

            
          

         
          
         

           
            

         
           

            
        

             
            

           

       
    

             
      

           
          

             
          

             
          

     

             
          

           
          
       

              
           

         
           

             
        

              
               

           

                     

           
          

             
          

           
          

            
           

           
          

           
           

             
             

           
         

                
  

           
             

           
          

           
            

           
          

             
           

               
     

Il suo fidanzato più recente, l'attore Thomas Jane, con il quale si è 
separata intorno al 2020 ma rimane amichevole, ha rilasciato una 
dichiarazione in cui affermava che Heche avrebbe "resistito". I due si 
sono conosciuti sul set di "Hung", una commedia drammatica della 
HBO andata in onda dal 2009 al 2011.

Jane è stata una delle tante relazioni di alto profilo nella vita di Heche. 
Ha frequentato il comico molto più anziano Steve Martin dal 1994 al
1997, poco prima di incontrare DeGeneres. Dopo aver rotto con
DeGeneres, ha sposato il cameraman Coleman Laffoon, dal quale ha un 
figlio, Homer, 20 anni, prima di divorziare da lui. Ha avuto un secondo 
figlio, Atlas, dalla sua relazione con l'attore James Tupper.

Anne è nata ad Aurora, Ohio, la più giovane di una famiglia in difficoltà 
di cinque figli. Suo padre morì nel 1983, dopo aver rivelato il suo stile di 
vita segreto alla sua famiglia poco prima della sua morte, ha detto.

Il fratello di Anne, Nathan, è morto a 18 anni, tre mesi dopo il padre, in 
un incidente d'auto.

"Era completamente negativo fino al giorno della sua morte", ha detto 
Heche a Larry King della CNN nel 2001. "Sappiamo che a causa delle 
sue relazioni gay. Assolutamente. Non credo fosse solo uno. Era un
uomo molto promiscuo e allora conoscevamo il suo stile di vita".

Nancy Heche non ha risposto a una chiamata di The Post. Dopo la 
pubblicazione del libro di memorie di Heche del 2001, "Call Me Crazy",
 Nancy Heche scrisse di non aver trovato "nessun posto tra le bugie e le 
bestemmie nelle pagine di questo libro".

L'auto di Nathan "ha lasciato la strada e ha colpito un albero", secondo 
un rapporto dell'epoca da Noble County, Indiana.

"Era solo in quel momento e apparentemente si è addormentato al
volante", afferma il rapporto. Anne, tuttavia, ha detto che credeva che 
fosse un suicidio.

             
  

             
            

All'inizio, per affrontare il suo trauma, Heche ha detto che ha fatto il 
possibile per scappare.
"Ho bevuto. Ho fumato. Mi sono drogato. Ho fatto sesso con le persone. 
Ho fatto tutto il possibile per togliere la vergogna dalla mia vita", ha
detto.

https://translate.google.com/website?sl=en&tl=it&hl=it&client=webapp&u=https://smile.amazon.com/Call-Me-Crazy-Anne-Heche/dp/0743424417/ref%3Dsr_1_1?crid%3D2UH3LB7K478GY%26keywords%3Danne%2Bheche%2Bbook%26qid%3D1659817974%26sprefix%3Danne%2Bheche%252Caps%252C165%26sr%3D8-1


        
        

             
           

               
          
       

        
            

            
         
         

         
               

    

         
             

           
           

           
            

   

  
  

La sua carriera ha aiutato. Heche ha iniziato in giovane età nelle soap
opera. Ha interpretato le gemelle identiche Vicky Hudson e Marley Love 
in "Another World" dal 1987 al 1991 ed è entrata in film come "Wag the
Dog" e "Donnie Brasco". Uno dei suoi film più importanti è stato “Six 
Days Seven Nights” del 1998 con Harrison Ford.

         
              
             

           
          

            
                

    

            
              

              
             

            
            

   
           

           
           

                
    
 

 
          
       

           
     

          
  

             
     

          
       

         
  

Ha incontrato DeGeneres a una festa degli Oscar nel 1997.
"Ho visto la donna più affascinante che avessi mai visto in vita mia in 
piedi dall'altra parte della stanza", ha detto Heche nel 2001. "Il suo nome 
era Ellen DeGeneres. Stava irradiando. Penso che in certi momenti nella 
vita delle persone tu irradi semplicemente un'energia e un bagliore di
favolosità. E quella era lei. Non avevo mai visto nessuno così illuminato". 
La coppia è tornata a casa insieme e Heche ha detto che "è stato il miglior 
sesso che abbia mai fatto".
"Mi sono sentito curato... mi sono sentito libero di esprimere una parte 
di me che non ero stato in grado di esprimere con un uomo", ha detto
Heche, che ha detto di non essere mai stata con una donna prima. "Mi 
sentivo sensuale e sessuale in un modo che non avevo mai fatto prima." 
Dopo la loro separazione, Heche bussò alla porta di quello sconosciuto e 
le chiese se poteva fare una doccia. Quando non voleva andarsene, è 
stata chiamata la polizia.
“Mi è stato detto di andare in un posto dove avrei incontrato
un'astronave. Mi è stato detto per salire sull'astronave che avrei dovuto 
prendere un colpo di ecstasy", ha detto Heche in quel momento.
"Fresno è stato il culmine di un viaggio e di un mondo da cui pensavo di 
dover fuggire per trovare l'amore".

          
       

           
     

          
  

             
     

          
       

         

 

  

          
       

           
     

          
  

             
     

          
       

         

vedi anche: ANNA HECHE

quasi mortale: rapporto

 La madre di Anne Heche sopravvive a quattro dei suoi
 cinque figli; aveva passato un sordido passato

 Gli ultimi ruoli di Anne Heche: film e programmi TV in
 onda dopo la tragica morte

 Anne Heche morta a 53 anni: Ellen DeGeneres e altri
 rendono omaggio

 Anne Heche morta a 53 anni: come la sua vita è andata in
 pezzi dopo l'affare Ellen DeGeneres

Il vicino pensava che Anne Heche "era bruciata e se n'era
andata" mentre era intrappolata all'interno di un'auto
infuocata

Anne Heche si aspettava di "farcela" dopo un incidente d'auto

https://nypost-com.translate.goog/2022/08/06/anne-heche-will-pull-through-after-horrific-car-crash-thomas-jane/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=wapp
https://nypost-com.translate.goog/2022/08/06/anne-heche-will-pull-through-after-horrific-car-crash-thomas-jane/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=wapp
https://nypost-com.translate.goog/2022/08/06/neighbor-watched-anne-heche-burn-up-inside-wrecked-car/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=wapp
https://nypost-com.translate.goog/2022/08/06/neighbor-watched-anne-heche-burn-up-inside-wrecked-car/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=wapp
https://nypost-com.translate.goog/2022/08/06/neighbor-watched-anne-heche-burn-up-inside-wrecked-car/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=wapp
https://nypost-com.translate.goog/2022/08/12/how-anne-heches-life-fell-apart-after-ellen-degeneres-affair/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=wapp
https://nypost-com.translate.goog/2022/08/12/how-anne-heches-life-fell-apart-after-ellen-degeneres-affair/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=wapp
https://nypost-com.translate.goog/2022/08/12/anne-heche-dead-at-53-ellen-degeneres-and-more-react/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=wapp
https://nypost-com.translate.goog/2022/08/12/anne-heche-dead-at-53-ellen-degeneres-and-more-react/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=wapp
https://nypost-com.translate.goog/2022/08/12/anne-heches-final-roles-movies-and-tv-shows-to-air-after-tragic-death/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=wapp
https://nypost-com.translate.goog/2022/08/12/anne-heches-final-roles-movies-and-tv-shows-to-air-after-tragic-death/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=wapp
https://nypost-com.translate.goog/2022/08/13/anne-heches-mom-nancy-survives-four-of-her-five-kids/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=wapp
https://nypost-com.translate.goog/2022/08/13/anne-heches-mom-nancy-survives-four-of-her-five-kids/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=wapp
https://nypost-com.translate.goog/tag/anne-heche/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=wapp

