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protagonista si troverà di fronte a un dilemma morale
dirimente. Ciò che si rivela interessante, nella
descrizione della figura di Whip, è la dialettica tra
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eroismo e colpevolezza, che fa oscillare il personaggio
dall'una o dall'altra parte a seconda dell'ottica di chi lo
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osserva; dialettica che troverà una ricomposizione nel
finale.
I limiti di una pellicola comunque intensa ed
interessante stanno tuttavia in una sceneggiatura non
perfetta, che non approfondisce alcune tracce
suggerite (il già citato - e un po' pretestuoso substrato religioso, il ragionamento sul destino) e
lascia irrisolti alcuni subplot (primo tra tutti la love
story, un po' convenzionale nello svolgimento). La
stessa

figura

del

personaggio

interpretato

da
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questo Flight, il piatto della bilancia dal lato positivo;
qualche limite di script non intacca la sostanziale
riuscita del ritorno al cinema "in carne ed ossa" di
Zemeckis, che dirige con personalità una storia che, in
mano ad altri, sarebbe risultata piuttosto anonima. La
gradita conferma, quindi, della presenza intatta di uno
dei protagonisti del cinema hollywoodiano degli ultimi
decenni.
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