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1. INTRODUZIONE 

La presente relazione, proseguendo l’indagine avviata lo scorso anno circa lo human factor nel 

volo [1] prende in esame un recente e noto caso cinematografico: il film Flight del regista R. 

Zemeckis (USA, 2012),2 ispirato al disastro dell’Alaska Airlines 261 (31 gennaio 2000).  

Il film permette di analizzare la condotta di un pilota civile prima, durante e dopo il disastro aereo 

e, sia pure per via rappresentazionale, favorisce più di una riflessione. 

L’approfondimento proposto in queste pagine riguarda il nesso esistente tra il concetto giuridico 

di colpa e quello psicopatologico di senso di colpa, la cui individuazione dobbiamo a Freud.  

Sappiamo che, dai primi anni settanta ad oggi, la professione del pilota di linea è molto mutata, 

subendo le stesse trasformazioni e incertezze che hanno investito il mondo del lavoro e la società 

nel suo complesso. Ne è derivato un profondo cambiamento della percezione della figura del 

pilota nell’immaginario collettivo. In questo film siamo ben lontani dallo stereotipo del 

comandante-eroe senza macchia e senza paura, che era proprio della letteratura cinematografica 

degli anni ‘70 e ‘80.3  E’, insomma, un film up-to-date. 

Il nesso tra colpa e senso di colpa è assai poco esplorato in letteratura. Eppure esso è assai 

rilevante e complesso, chiamando in causa congiuntamente conoscenze e categorie giuridiche e 

                                                 
1 Articolo pubblicato sulla Rivista Italiana di Medicina Aeronautica e Spaziale, n. X, Gennaio 2014, Associazione 

Italiana di Medicina Aeronautica e Spaziale (AIMAS), pagg. 50-58.. 
2 Flight, 138 min., USA 2012, Universal Pictures, Regia di Robert Zemeckis, sceneggiatura di John Gatins; interprete 

principale: Denzel Washington. Con: Nadine Velazquez, Don Chandle, Kelly Relly, Melissa Reo. Riporto il link al 

trailer ufficiale del film (italiano): https://www.youtube.com/watch?v=Y8ivKl4N1w0, ed anche il link ad un 

interessante clip dal backstage: http://cinema.libero.it/sponsor/flight-e-i-disastri-aerei-ne381.phtml 
3 I titoli più celebri sono quelli della serie Airport, con interpreti altrettanto famosi: Airport (1970, con Burt 

Lancaster), Airport ‘75, (1975, con Charlton Eston), Airport ‘77, (1977, con Jack Lemmon e James Stewart), Airport 

‘80 (1979, con Alain Delon). 

http://it.wikipedia.org/wiki/31_gennaio
http://it.wikipedia.org/wiki/2000
http://www.mymovies.it/film/2012/
http://www.imdb.com/name/nm0000709/?ref_=tt_ov_dr
http://www.imdb.com/name/nm0309691/?ref_=tt_ov_wr
https://www.youtube.com/watch?v=Y8ivKl4N1w0
http://cinema.libero.it/sponsor/flight-e-i-disastri-aerei-ne381.phtml
http://it.wikipedia.org/wiki/Airport_%2777
http://it.wikipedia.org/wiki/Airport_%2780
http://it.wikipedia.org/wiki/Airport_%2780
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psicopatologiche. Infatti, a ben vedere, colpa e senso di colpa sono concetti molto differenti e 

lontanissimi tra loro: il secondo è in un certo senso la parodia del primo. 

 

 

2. LA TRAMA E L’ANTECEDENTE STORICO: L’«ALASKA AIRLINES 261» 

I Il comandante di linea Whip Whitaker, dopo una notte trascorsa in compagnia di 

un’avvenente assistente di volo, prende posto nel cockpit del volo Orlando-Atlanta e decolla con 

96 passeggeri a bordo. Dopo avere fronteggiato una severa turbolenza, cede i comandi al copilota 

e si addormenta. Si sveglia allorché l’aereo inizia inspiegabilmente a picchiare. Con una manovra 

fuori procedura (un volo rovesciato al fine di aumentare la portanza del velivolo) riesce a 

rallentarne la caduta e ad effettuare un atterraggio di fortuna: le vittime saranno solo sei. Tuttavia 

il comandante si trova coinvolto, suo malgrado, in un procedimento penale per omicidio colposo 

plurimo: i suoi esami tossicologici risultano positivi all’alcool e alla cocaina. A questo punto 

Whitaker continua a bere e a nascondersi in relazioni occasionali e poco strutturate. Il processo 

istruito dalla NTSB, che mostra per l’appunto l’intreccio tra colpa e senso di colpa, rivela infine 

la vera causa dell’incidente, che risiede in un grave difetto dello stabilizzatore. Da parte sua, 

Whitaker sembra liberarsi confessando pubblicamente il suo segreto: la dipendenza dall’alcool. 

Così facendo, egli si persuade di accettare di buon grado la pena che gli spetta, entrando in 

carcere “da uomo libero”. 

 

II Rammento brevemente i dati salienti del disastro aereo cui lo sceneggiatore John Gatins si è 

ispirato: «Il 31 gennaio 2000 un McDonnell Douglas MD-83 della compagnia Alaska Airlines 

precipitò nell'Oceano Pacifico poco distante dalla costa californiana, subito dopo aver denunciato 

“problemi agli stabilizzatori”. L'aereo andò completamente distrutto nell'impatto con l’oceano e 

non vi fu nessun sopravvissuto tra gli 83 passeggeri e i 5 membri dell'equipaggio. I piloti fecero 

appena in tempo a segnalare problemi allo stabilizzatore, dieci minuti prima dello schianto. 

Dall’indagine emersero documenti di riparazioni dichiarate come effettuate, ma mai avvenute 

(…)» [2] Lo scandalo che ne seguì portò all’adozione di parametri più severi per la manutenzione 

e la Boeing dispose che quegli aerei fossero accuratamente revisionati. In molti di essi la 

lubrificazione del sistema di stabilizzazione, che nel volo 261 aveva causato il disastro, si rivelò 

carente. 

 

III Ho richiamato questi fatti, già noti a molti, per mostrare come il soggetto del film di 

Zemeckis presenti due importanti differenze, peraltro legittime, poiché sceneggiatore e regista 

non intendevano proporre la ricostruzione fedele di quel disastro. Infatti nel film: 

1) il comandante effettua un volo rovesciato, manovra impossibile per un velivolo impiegato nei 

voli civili. Con ciò Whitaker dimostra un’eccezionale perizia nel governare l’aeromobile: la 

sequenza della picchiata, almeno per lo spettatore comune, è a dir poco avvincente. Non solo: 

grazie a quella manovra, che salva la vita alla quasi totalità dei passeggeri e dell’equipaggio, il 

http://it.wikipedia.org/wiki/2000
http://it.wikipedia.org/wiki/McDonnell_Douglas_MD-80
http://it.wikipedia.org/wiki/Oceano_Pacifico
http://it.wikipedia.org/wiki/Impennaggio#Impennaggio_a_T
http://it.wikipedia.org/wiki/Boeing
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regista può costruire una sorta di happy ending, sia pure in tono minore, che non sarebbe stato 

possibile se le vittime fossero state assai più numerose.4  

2) lo stato di ubriachezza del comandante, che dà il via al processo dell’NTSB e con esso al 

dramma soggettivo del pilota, si rivela essere un elemento strumentale all’intento moralistico del 

regista. Vedremo come sia possibile configurare un diverso finale della vicenda.5 

 

 
 

 

3. COLPA E SENSO DI COLPA 

I E’ opportuno un cenno telegrafico alle definizione dei concetti di colpa e senso di colpa 

prima di procedere a tratteggiarne il nesso e la distinzione.  

In senso generale si definisce colpa «un’azione che offende la morale e le leggi, riprovevole e 

dannosa. E anche la responsabilità che ne deriva per chi la commette». Nell’accezione giuridica 

stricto sensu, la colpa è la «mancata osservanza delle regole di condotta suggerite dalla diligenza, 

dalla perizia, dalla prudenza o stabilite dal diritto per evitare il verificarsi di un fatto illecito, e in 

seguito alla quale il fatto si verifica …» [3] 

Nell’art. 43 del nostro Codice Penale, troviamo che «Il delitto (…) è colposo, o contro 

l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di 

negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o 

discipline» (corsivo mio).  

Circa il dolo, il medesimo art. 43 recita inoltre: «Il delitto: è doloso, o secondo l’intenzione, 

quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione (…) è 

dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione» (corsivo 

mio). Antolisei definisce il dolo «la forma più tipica della volontà colpevole». [4] 

                                                 
4 Subito dopo lo speech nel quale presentavo questo paper al recente Convegno AIMAS in Città del Vaticano (Roma, 

settembre 2013), ho avuto una breve conversazione con un pilota militare il quale, non avendo visto il film, mi 

diceva di essere rimasto molto deluso dal trailer, proprio a causa della scena del volo rovesciato. Ovvio: chi è 

impegnato quotidianamente e professionalmente nel volo non gioca ad idealizzare la fantasia, come vorrebbe invece 

Zemeckis. 
5 La letteratura scientifica riserva da tempo un’attenzione particolare all’incidenza di quegli eventi drammatici (life 

events) che possono condurre il soggetto a significativi e repentini cambiamenti. La riflessione in merito data da più 

di un secolo (le nevrosi traumatiche di guerra furono messe a tema nel 1918, al termine del primo conflitto 

mondiale). Gli eventi che presentano importanti fattori di rischio o potenziali effetti catastrofici, nonché le differenti 

modalità con cui gli individui li fronteggiano, rappresentano un ambito di ricerca e di intervento sempre più rilevante. 

Cfr: F. Lisanti, I. Grattagliano, A. Bellomo, N. Ferretti, Dal rischio alla catastrofe: margini nel cambiamento delle 

identità, in: Psichiatria e Psicoterapia (2011) 30, 4, 300-314. Rinvio  anche all’ottimo volume di F. Sbattella: 

Manuale di psicologia dell’emergenza, Franco Angeli, 2009. 
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Tali concetti - colpa e dolo - sono strettamente connessi con gli istituti fondamentali del diritto 

moderno, quali ad esempio: imputabilità, atto, capacità di intendere e di volere, illecito e 

sanzione.  

In particolare, la riflessione sull’imputabilità presenta oggi difficoltà molto maggiori che in 

passato. Eppure non vi è tema più rilevante, ben aldilà dell’ambito della psichiatria forense. 

L’imputabilità si trova per così dire a cavaliere tra la scienza giuridica e quella psicologica. Se un 

tale ordine di considerazioni può sfuggire al senso comune, esso appartiene tuttavia all’attività 

giurisprudenziale degli Organi giudicanti del nostro ordinamento statuale (Tribunale, Corte 

d’appello, Cassazione), chiamati quotidianamente ad individuare ciò che è stato chiamato 

«l’elemento soggettivo» del reato, e dunque ad articolare compiutamente la distinzione tra colpa e 

dolo nei dispositivi delle sentenze.  

Un esempio della crescente attenzione rintracciabile nella giurisprudenza penale del nostro Paese 

negli ultimi anni riguarda il cosiddetto «diritto penale della circolazione stradale».6 In questo 

ambito il dibattito giurisprudenziale non può evitare di affrontare «una questione che è tra le più 

problematiche di tutto il diritto penale, ovvero l’individuazione della linea di confine tra il dolo 

eventuale e la colpa cosciente». Si comprende bene che tale «linea di confine» è squisitamente 

psicologica, poiché concerne il nesso tra rappresentazione e volontà. 

 

II Il nesso tra il diritto e la psicopatologia, che va dunque esplorato in tutto il suo spessore, 

può avvantaggiarsi dell’apporto della scienza psicoanalitica. Il concetto di senso di colpa (uno dei 

concetti fondamentali della psicoanalisi), risulta essere qualcosa di sorprendente.7 [5] Prima di 

fornirne una definizione, accennerò ad un caso clinico esemplare, che ci permetterà di entrare in 

medias res.   

Un uomo cinquantenne, in terapia analitica da diversi anni, riferisce: «Ricordo che mia madre mi 

diceva spesso una frase quando le saltavo in braccio da piccolo o le davo un bacio: “E pensare 

che un giorno anche tu correrai dietro a qualche stupidella!... o a qualche smorfiosetta…!”  E io le 

dicevo: “No, mamma, io non lo farò!” E non l’ho mai fatto! E’ paradossale che sia andata così, e 

che la mia previsione si sia avverata. Non capisco invece mia madre: cui prodest? Il suo movente 

qual era? Mentre le patologie di mio padre le ho sempre viste chiaramente, il comportamento di 

mia madre mi è sempre sembrato misterioso. Fin da allora avvertivo questa sua frase con 

disturbo: se non era per una mia colpa già commessa, come potevo considerarmi colpevole per 

una colpa che avrei tutt’al più commesso in futuro? Allora, tutti i maschi corrono dietro alle 

smorfiosette! E tutte le donne sono smorfiosette!» Che cosa era accaduto? La frase della madre, 

rivoltagli quando aveva quattro anni, oltre ad annoverare tutte le donne nella categoria 

“smorfiosette”, aveva fatto sì che da quel momento il figlio considerasse la propria madre in un 

certo senso “fuori lista”, off-limits quanto al proprio desiderio. 

                                                 
6 Per un esame approfondito di questo tema rinvio al documentatissimo articolo di M. Zecca: Dalla colpa cosciente 

al dolo eventuale: un’ipotesi di omicidio e lesioni personali “stradali” in una recente sentenza della corte di 

cassazione, in: DPC, Diritto Penale Contemporaneo, 27 settembre 2011. Il dibattito giurisprudenziale riassunto 

dall’Autore è di centrale importanza, esprimendo quelle istanze sociali che invocano una maggiore protezione dei 

beni della vita e tentano di surrogare eventuali carenze degli interventi preventivi e repressivi del legislatore in 

materia di circolazione stradale. 
7 Il senso di colpa è oggetto di studio anche da parte della psicologia cognitiva. In questa sede segnalo soltanto F. 

Mancini e A. Gangemi, L’influenza del senso di colpa sulle scelte, in: Cognitivismo Clinico (2004) 1, 1, 49-64. 
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In questo caso troviamo sì il senso di colpa, ma non la colpa da cui ci aspetteremmo che 

scaturisse. La colpa consegue sempre ad un atto del soggetto o ad una sua omissione, mentre al 

contrario il senso di colpa lo precede. Qui l’atto cui si addice la colpa è a ben vedere… quello 

della madre. Quest’ultima ha relegato il figlio quattrenne in una colpevolezza presupposta, 

servendosi di una particolare minaccia: la perdita dell’amore materno. E’ a questo proposito che 

circa un secolo fa, nel definire la fonte del senso di colpa, Freud ha introdotto la nozione di 

“Super-io”, e più recentemente, G.B. Contri quella di “amore presupposto”. [6] 

 

III Freud ha iniziato a scoprire il senso di colpa nei suoi pazienti affetti da nevrosi ossessiva. 

Successivamente, la sua indagine lo ha rintracciato in molte altre forme morbose: «Nel corso del 

lavoro analitico abbiamo scoperto con nostra sorpresa che forse ogni nevrosi cela un ammontare 

di senso di colpa inconscio, il quale a sua volta rafforza i sintomi usandoli come altrettante 

punizioni. […] Se una tendenza pulsionale soggiace alla rimozione, le sue parti libidiche 

(significa “amorose”, ndA) si trasformano in sintomi, e le sue componenti aggressive (cioè 

dovute all’odio, ndA) in senso di colpa.» [7]  

Ben presto, dunque, Freud ha individuato il senso di colpa anche nell’isteria, nella melanconia, 

nel masochismo morale, nella nevrosi da scacco e nella reazione terapeutica negativa, fino a 

rintracciarlo anche nelle cosiddette “personalità psicopatiche”. Con le parole di Freud: «sarebbe 

giusto chiamare queste persone delinquenti per senso di colpa» (corsivo mio). Siamo cioè di 

fronte ad una specie di doppio volto della realtà psichica che cerca incessantemente 

l’autopunizione. 

Ma vi è dell’altro. Secondo Freud, il senso di colpa non è soltanto una prerogativa delle forme 

morbose, ma è constatabile anche nell’osservazione di diverse condotte umane.  

Nella sua ricerca, Freud si è servito anche della letteratura. Tra le sue pagine più celebri, 

menziono quelle dedicate al grande scrittore russo Dostoevskij che, come è noto, descrisse 

mirabilmente la psicologia del criminale in molti suoi capolavori, ad esempio in Delitto e castigo 

o ne I fratelli Karamazov. 

Allo stesso modo, il fondatore della psicoanalisi ha rintracciato il senso di colpa nella vita 

quotidiana, ad esempio nei lapsus. Una sua pagina poco conosciuta, in Introduzione alla 

psicoanalisi (1915-17), risulta illuminante e molto istruttiva a questo riguardo. Freud vi prende in 

esame gli “atti mancati”, e nel trattare i lapsus di scrittura, riporta il seguente esempio:  

«Vi ricorderete forse del caso di quell’assassino, H., abile nel procurarsi da istituti scientifici 

colture di microbi patogeni estremamente pericolosi, spacciandosi per batteriologo, per poi 

adoperare queste colture per togliere di mezzo in tale modernissimo modo i suoi conoscenti. 

Accadde che quest’uomo lamentò una volta presso la direzione di uno di tali istituti l’inefficacia 

delle colture speditegli, ma nel farlo commise un lapsus di scrittura: al posto delle parole “nei 

miei esperimenti su topi (Mausen) o cavie (Meerschweillchen)”, scrisse chiaramente la frase: “nei 

miei esperimenti su uomini (Menschen)”. Questo lapsus diede nell'occhio anche ai medici 

dell’istituto, ma essi, per quanto ne so, non ne trassero alcuna conclusione. Ora, voi che ne 

pensate? Non avrebbero dovuto piuttosto accogliere il lapsus come una confessione e promuovere 

un’indagine, con la quale si sarebbe tempestivamente posto fine alle malefatte di quell'uomo? 

(…) Per quanto mi riguarda, un tale lapsus (..) mi sarebbe certamente apparso molto sospetto». [8]  
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Questa pagina mostra come Freud avesse ben compreso il senso della condotta di quell’omicida. 

Come Raskolnikov in Delitto e Castigo semina tracce per essere scoperto e punito, così anche 

l’avvelenatore “batteriologo” si autodenuncia attraverso il proprio lapsus (potremmo definirlo un 

“concorso di colpa e senso di colpa”), e tuttavia i destinatari di quel lapsus non se ne sono accorti. 

  

 

4. CONCLUSIONI: LA VERA COLPA DEL COMANDANTE WHITAKER 

Torniamo al film di Zemeckis Whitaker è al tempo stesso massimamente esperto nel governare 

l’aeromobile (infatti egli riesce dove altri non sarebbero riusciti), ma è anche gravemente 

incapace di orientarsi nelle proprie relazioni: con le donne, con il figlio, con i media e l’opinione 

pubblica. Questa enorme disparità sviluppa una tensione che lo spettatore respira durante tutto il 

film. Notiamo che la condotta del comandante è completamente diversa nell’emergenza, quando 

l’aereo inizia inspiegabilmente a precipitare, e dopo di essa, ovvero durante l’istruzione del 

processo. Solo nel secondo momento, che occupa la maggior parte del film) egli manifesta 

incertezze, rinvii e fughe ripetute nell’alcol. 

La scena del processo dell’NTSB è molto eloquente nel mostrare l’erompere della conflittualità 

nel pilota incriminato. E tuttavia il finale non soddisfa. Lo spettatore viene coinvolto 

emotivamente, patisce con il comandante Whitaker, lo com-patisce, poiché sa come lui - e come 

l’accusa - che la causa dell’incidente è in realtà il guasto allo stabilizzatore. Dunque 

l’imputazione di omicidio colposo plurimo decade in toto. Eppure Zemeckis lascia volutamente 

in ombra questo dato, in sé decisivo, per tutta la durata dell’udienza NTSB. In un certo senso il 

regista lascia soccombere il comandante, ponendolo di fronte al dover dichiarare comunque il 

falso, seppure in due modi diversi. 

Infatti, alla domanda dell’inquirente (se egli ritenga verosimile che l’assistente di volo deceduta 

abbia fatto uso di vodka durante il volo, il che lo scagionerebbe) Whitaker rifiuta di infangare il 

ricordo della donna che amava e dalla quale era contraccambiato. Riesce solo a dichiarare di aver 

consumato egli stesso quella vodka, riconoscendo così di non essere stato sobrio mentre era ai 

comandi. Ma non riesce ad evitare l’implicita - e falsa -  deduzione di avere causato la morte di 

sei persone. Nel suo “foro interno” pesa di più il sentimento di “avere tradito la fede pubblica”, 

come dirà poi in carcere. 

Il comandante non berrà più, sconterà la sua pena e quasi certamente non potrà più tornare a 

volare. Ma qual è dunque la sua vera colpa?  

Quella di non avere saputo ribellarsi alla falsa accusa di omicidio colposo plurimo ed intentare 

causa a sua volta contro la compagnia che non aveva svolto regolarmene la manutenzione del 

velivolo. Invece il protagonista di questo film si lascia distogliere e sedurre (!) dalla possibilità di 

“pagare” per il mancato ordine nella sua vita e nelle relazioni precedenti. Pur non essendo in 

alcun modo colpevole di quell’incidente - ricordiamo la sua performance non inficiata dall’alcol - 

egli si lascia vincere dal proprio senso di colpa, anziché chiedere giustizia nelle sedi più 

opportune: una possibilità che non gli viene neanche in mente. Immaginando che uno 

psicoanalista fosse presente tra il pubblico di quell’udienza NTSB, egli avrebbe potuto ricordare 

al comandante le parole del Manzoni a proposito del suo don Abbondio: «Il coraggio, uno non se 

lo può dare». Qui il coraggio sarebbe stato quello di rinunciare al senso di colpa: non da solo, ma 

con l’aiuto di un terapeuta. 
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