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FLIGHT 
Regia di: Robert Zemeckis 
 
Flight è un film drammatico del 2012, diretto da Robert Zemeckis. Nei 138 
minuti che compongono il lungometraggio viene narrata la storia di un inci-
dente aereo e delle sue conseguenze, liberamente ispirato al disastro del volo 
Alaska Airlines 261.  
Cocaina, alcool e una bellissima donna nuda: questo è lo scenario che accom-
pagna il risveglio di William “Whip” Whitaker in un hotel di Orlando. 
Poche ore dopo lo stesso uomo è pronto a pilotare il volo SouthJet 227 per 

Atlanta, ignaro che il decollo sarà difficoltoso a 
causa di una brutta turbolenza. Superata bril-
lantemente la partenza il comandante affida 
l’aereo al pignolo copilota Ken Evans, e dopo 
aver bevuto un cocktail si mette a dormire.  
Al suo risveglio la situazione è drammatica: 
l’aereo ha subito un guasto e sta precipitando 
a caduta libera. Mentre i passeggeri e 
l’equipaggio sono nel panico totale Whip, 
mantenendo un ferreo autocontrollo, compie 
una manovra difficilissima e riesce a fare un 
atterraggio d’emergenza, al cui impatto perde-
rà conoscenza.  
Al suo risveglio in ospedale Whip è un eroe 
che ha salvato 96 persone su 104 (Trina Már-
quez, sua amante e collega, non è tra questi). 
La situazione prende però una brutta piega 

quando i test tossicologici rivelano che il comandante era ubriaco e drogato e 
che, nonostante il malfunzionamento dell’aereo, una parte della colpa 
dell’incidente potrebbe venirgli addossata.  
Successivamente, sulle scale dell’ospedale, fa la sua comparsa la dolcissima 
Nicole, capelli rossi e un passato da eroinomane culminato con un’overdose, 
la quale proverà, disperatamente, a salvare Whip dalla spirale dell’alcolismo. 
Il film Flight, cominciato come un disaster movie in volo, non appena tocca 
terra si dispiega su due binari: uno è la lotta giuridica che vede Whip, il suo 
avvocato e Charlie, rappresentante del sindacato dei piloti della compagnia 
aerea, impiegare ogni forza per cercare di occultare il test tossicologico e sca-
ricare l’intera colpa sulla cattiva manutenzione dell’aereo. 
L’altro binario, più introspettivo, è la lotta interiore del protagonista, emargi-
nato in un mondo che non sente suo, dove è costretto a convivere con il peso 
dell’incidente e i problemi legati all’abuso di alcool, in attesa di una redenzio-
ne che spetterà solamente a lui. 
 
Flight ha ricevuto una maggioranza di recensioni positive, alimentate soprattutto dall’ottima 
recitazione di Denzel Washington, calato perfettamente in un ruolo così complesso e tormenta-
to, e nell’ottima gestione degli effetti speciali per quanto riguarda la scena dell’incidente aereo. 
Nonostante ciò vi sono state alcune critiche negative soprattutto da piloti che hanno contesta-
to il personaggio di Whip, (preso seriamente da buona parte del pubblico, quando in realtà un 
pilota è soggetto a continui test anti-droga e anti-alcool) e il rapporto tra pilota e copilota 
(stereotipato e inesatto). 


