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TITANIC
(Titanic)

Regia: James Cameron; Sogg. e Scenegg.: James Cameron; Mont.:
Conrad Buff IV, James Cameron, Richard A. Harris;
Musica: James Horner; Interpreti: Kate Winslet,
Leonardo Di Caprio, Gloria Stuart, Billy Zane,
Kathy Bates, Frances Fisher; Origine: U.S.A.,
1997; dur. 194’.

Titanic di James Cameron è, dati alla mano, il film dell’anno
soprattutto considerando il successo di pubblico, in parti-
colar modo giovanile.
È un film che si presta a diversi livelli di lettura anche se due
appaiono le tematiche dominanti: 
• l’amore
• il crollo di un mondo
Il Titanic è un microcosmo, un’isola in mezzo al nulla dello
spazio infinito: su quel transatlantico tutto è possibile.
Nei diversi piani del Titanic, come una gerarchia disegnata,
si dispongono materialmente le diverse categorie di pas-
seggeri (la chiusura dei cancelli di terza classe durante il
naufragio sancisce, prima del dramma definitivo, l’impossi-
bilità di modificare le cose e la morte di Jack ne è un’ulte-
riore conferma) le cui vite e il cui destino corrono insieme, ma
parallelamente (significativa a questo proposito è la contemporaneità delle feste
di prima e terza classe). Non riusciranno a raggiungere l’America, miraggio di li-
bertà e di pari opportunità, di un mondo nuovo e libero da schemi granitici. 
Ed è nel limbo del Titanic, in questo momento di passaggio, in nome di questa li-
bertà a cui tutti aspiravano, che si rende possibile l’innamoramento tra Jack e Ro-
se, un rapporto difficile, contrastato, ma comunque realizzabile nei labirinti del-
la sala macchine, dove si può sfuggire al controllo sociale. L’amore tra il giovane
e spiantato pittore e la ragazza di buona famiglia è un’affermazione di libertà
(l’abbraccio sulla prua ne è il simbolo), un chiamarsi al di fuori delle coordinate
contingenti (l’appuntamento sotto al pendolo) e di autonomia individuale: si sal-
vano la vita scambievolmente anche se appare evidente che Rose possiede più
anticorpi per sopravvivere.
Cozzare contro un iceberg è un imprevisto che fa crollare il gigante dai piedi di ar-
gilla: il pericolo comune, in linea con le logiche sopra descritte, invece di creare so-
lidarietà radicalizza le differenze: lo scandalo delle scialuppe semivuote nel mare
di cadaveri di terza classe, la crisi isterica dell’aristocratico fidanzato di Rose che
insegue i due amanti nei locali allagati della nave e la loro caparbietà nel volersi
salvare insieme perché ognuno costituisce per l’altro l’unica possibilità di riscatto.
La verticalizzazione del transatlantico è il ribaltamento di un sistema canonizza-
to, riconosciuto, è l’illusione del mescolamento finale in un unico destino, il caos
totale prima del totale silenzio.
Ma la storia di Cameron non è solo quella del Titanic: l’aggancio con il presente
è garantito nella cornice del film che inizia con il ritrovamento del relitto e la sua
esplorazione alla ricerca della rosa dell’oceano; quello che si scopre è invece il ri-
tratto di una donna: l’ingresso in scena della vecchia Rose modifica la prospetti-
va: il Titanic non è più la macchina perfetta che ha tradito le aspettative del pro-
gresso, di cui vediamo ricostruite tramite computer le fasi di affondamento, non
è più neanche la tomba di tante ricchezze, ma diventa il contenitore della storia
di molte vite.
Il Titanic è introdotto nel nome e all’insegna dell’alta tecnologia e così viene trat-
tato, non badando a nessun tipo di “verosimiglianza” neanche nel ricordo di Ro-
se, ma, sembrerebbe dire il regista, la tecnologia non vince: come il Titanic, af-
fonda anche il progetto supertecnologico per il recupero della pietra, restituita
all’oceano dall’amore di Rose prima di tornare sotto il pendolo per l’ultimo ap-
puntamento con Jack. Una cosa comunque è certa: l’uso dell’high-tech non ha af-
fondato il film di Cameron che rimarrà nella storia del cinema come uno dei più
avanguardisti e più costosi.
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Dice Cameron “Un’ossessione? Probabilmente sì. Non so se dovuta all’argo-
mento o alla mia evoluzione di cineasta: ma volevo raggiungere la perfezione. È
la prima volta che mi cimento in un film storico, e secondo me questo genere ha
regole precise, richiede una certa responsabilità. E io non volevo prendermi li-
bertà, rendere piccante nessun aspetto della storia. A parte la vicenda fittizia di
Jack e Rose, quello che si vede è al 100% fedele a ciò che avvenne in realtà: la ri-
creazione dell’affondamento della nave, il comportamento dei passeggeri, del-
l’equipaggio, del capitano… Del resto, quando ci si avvicina al Titanic se ne resta
segnati, si cade sotto l’influsso di questo evento traumatico per la civiltà occi-
dentale. A ciò si aggiungeva anche la storia d’amore. Mi affascinava: altra zona
nuova per me. Quando un artista si avventura in territorio vergine subentra il
nervosismo, e il nervosismo per me si traduce in necessità di lavorare duro. Per-
ché mi pare sempre di non appartenere a questa professione, e che tutti gli altri
siano migliori di me, abbiano un estro naturale, mentre a me è necessario l’im-
pegno, lo sforzo: è una specie di etica lavorativa della classe operaia”.

Itinerari didattici
Il film

• Il Titanic: come viene rappresentato prima e dopo la collisione con l’iceberg
(inquadrature, luci etc.)?

• Traccia il profilo di Rose e Jack (aspetto fisico, comportamenti, sogni, passioni
etc.), evidenzia le diverse fasi della loro storia d’amore rintracciandone possi-
bili significati simbolici.

• Nel film anche ai personaggi secondari è affidato un ruolo simbolico: analizza
in quest’ottica le figure del capitano, dell’ingegnere, di Molly e del fidanzato di
Rose.

• La struttura sociale è sottolineata dal regista attraverso le feste di I e III clas-
se: evidenziane le differenze nel profilo dei personaggi e nella caratterizzazio-
ne degli ambienti.

• Il mare: descrivi l’evoluzione di questo “personaggio” nelle diverse fasi della
narrazione filmica.

• Il dramma dell’affondamento è ricostruito attraverso tante microstorie: analizza-
ne alcune (la madre che canta la ninna nanna ai bambini, i musicisti, gli addii…).

Il Titanic specchio di un mondo:

• La struttura sociale.
• La fiducia nella scienza.
• Il mito dell’America.
• Il Titanic come la Tour Eiffel.
• Lo stile liberty come espressione artistica dell’alta borghesia: rintracciane i
segni nel film attraverso l’analisi della scenografia.

• Le nuove tendenze pittoriche e le passioni artistiche di Rose (Picasso, Monet
e Degas).

• La traversata oceanica, i miti del viaggio e i grandi cambiamenti epocali.
• Rose e Jack vivono una tragica passione: confrontala con altre storie legate al
mito dell’amore contrastato.

• La storia del Titanic è stata oggetto di indagine mediante linguaggi diversi –
17 film, documentari, letteratura (150 libri), musica (200 canzoni) – che han-
no contribuito alla costruzione del mito. Metti a confronto alcuni di questi
percorsi.
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