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L’ERA GLACIALE
(Ice Age)

Regia: Chris Wedge, Carlos Saldanha; Sogg. e Scenegg.: Mi-
chael Berg, Michael J. Wilson, Peter Ackerman; Mont.:
John Carnochan; Musica: David Newman; Interpreti:
personaggi di animazione digitale; Origine: U.S.A.,
2002; dur. 80’.

Pleistocene: primo periodo dell’era neozoica. L’avveni-
mento più importante è la comparsa dell’uomo contem-
poranea alla glaciazione. Sulla Terra, 20.000 anni fa, le
specie animali superstiti all’estinzione dei dinosauri,
lottano per la sopravvivenza: il freddo impone una mi-
grazione verso sud, ma le circostanze fanno sì che uno
strano trio composto da un mammuth, da un bradipo e
da una tigre dai denti a sciabola, si ritrovino insieme a
compiere una missione tra i ghiacci: restituire un cuc-
ciolo d’uomo alla sua famiglia.

Dopo Jurassic Park la preistoria è diventata una vera moda
che ha investito milioni di ragazzi oltre che, naturalmente il
mercato editoriale e quello dei gadgets. L’era glaciale ci fa
compiere un ulteriore salto: i dinosauri sono già un ricordo e gli
animali (tra cui l’uomo prima versione) si trovano a dover combat-
tere una nuova battaglia per la sopravvivenza. Se il film di Steven Spiel-
berg si caratterizzava per dosi massicce di adrenalina, quello di Chris Wedge e
Carlos Saldanha per l’acuta ironia che si scioglie, in alcuni momenti, in irrestisti-
bili trovate comiche, a partire dall’incipit. A causare la glaciazione, infatti, non è
il caso o la natura, ma un topo-scoiattolo alquanto imbranato che farà più volte
capolino nella storia per chiuderla con un nuovo cataclisma: un personaggio
simpatico a cui forse gli autori hanno anche affidato il compito di ricordarci, tra
una risata e l’altra, che anche gli esseri che popolano il nostro pianeta possono
essere la causa della sua distruzione (il legame con il nostro tempo appare quan-
tomai evidente).
In risposta all’imminente catastrofe gli animali si organizzano e, divisi in gruppi
più o meno compatti, preparano la propria migrazione verso sud. Tra tutti, si as-
siste alla progressiva formazione di uno strano branco, composto all’inizio da un
mammuth e da un bradipo a cui si aggiungeranno un bambino abbandonato e,
molto meno casualmente, una feroce tigre molto interessato al cucciolo d’uomo.
Le solitudini e i vissuti di personaggi così diversi tra loro, per struttura e istinto,
uniti da una progressiva scoperta l’uno dell’altro e dal superamento di continue
difficoltà, farà dell’iniziale armata Brancaleone, destinata ad un sicuro insucces-
so, un vero e proprio team che porterà a compimento la propria missione.
La piccola Blue Sky si mette dunque a fare concorrenza alle più accreditate case
di produzione americane, rispolverando l’acuto sarcasmo e la vivace ironia che
caratterizzavano personaggi come Willy il coyote o Bugs Bunny, avvicinandosi al
mondo dell’elettronica per generare personaggi pieni, caratterizzati emotiva-
mente e altrettanto fisicamente, giocando con il tempo, inventandosi improbabi-
li sciate, scivolate in tunnel di ghiaccio, mostrandoci nel contempo un campiona-
rio scientifico dei resti paleolitici studiati dalla scienza, fino ad animare in ma-
niera narrativamente efficace e commovente i disegni delle grotte di Lascaux per
ricostruire la tragica perdita del mammuth Manny. Come dire, si possono veico-
lare conoscenza e valori anche divertendosi, essere diversi ed andare controcor-
rente è possibile: in un mondo di branchi della stessa specie, animati solo dall’i-
stinto di sopravvivenza, camminare nella direzione opposta, scegliersi i propri
compagni, diversi fuori ma uguali dentro, può rivelarsi una valida alternativa.
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Itinerari didattici
Il film

• Costruisci la carta d’identità dei personaggi principali: quali caratteristiche fi-
siche li distinguono, anche in rapporto al loro mondo interiore?

• Quali funzioni svolge, all’interno del tessuto narrativo il topo-scoiattolo
Scrat?

• Il bradipo, il mammuth, la tigre, nonostante le loro profonde diversi-
tà, riescono a costruire un eterogeneo branco per compiere una missio-
ne: che cosa impara ognuno di loro da questa esperienza?
• Nel film sono presenti anche esempi di branchi composti da anima-
li della stessa specie: quali comportamenti e atteggiamenti li caratte-
rizzano? Che cosa li differenzia dallo strano branco dei protagonisti?

• Il film si caratterizza per uno stile fortemente ironico. Individua alcu-
ne delle scene che ti sono apparse più divertenti e prova a spiegare qua-
li meccanismi stanno alla base del comico.

• Analizza, all’interno del film, il trattamento degli ambienti. Come vengo-
no utilizzati la luce e i colori per stimolare nello spettatore emozioni diverse?

• Ai personaggi principali hanno prestato la voce, nella versione italiana, noti at-
tori comici come Claudio Bisio (il bradipo), Leo Gullotta (il mammuth) e Pino
Insegno (la tigre): come varia l’interpretazione dei doppiatori in rapporto alle
caratteristiche dei personaggi?

Proposte di approfondimento

• Che cosa si intende per era glaciale? Come viene spiegata dalla scienza?
• L’indefinibile personaggio di Scrat è causa involontaria di gravi fenomeni na-
turali: come si spiegano, invece alla luce del periodo in cui si svolge la storia?

• Nel film viene più volte citata la teoria evoluzionistica: svolgi una ricerca per
scoprirne di più.

• Durante il loro cammino, i protagonisti incontrano animali molto diversi: come
sono cambiati dopo 20.000 anni? Quali tra di loro si sono estinti?

• Nel film è possibile notare anche esempi di fossili. Che cosa sono? Come si so-
no formati? Perché sono così importanti da un punto di vista scientifico?

• Nella galleria-museo, ad un certo punto si nota, tra il ghiaccio, un disco vo-
lante: perché?

• Anche l’uomo appare in questo film molto diverso. Che cosa lo differenzia da
quello contemporaneo? Quali segni della sua nascente civiltà sono rintraccia-
bili nel film?

• Che differenza c’è tra scoperta e invenzione? Quali esempi di scoperta e quali
di invenzione sono presenti nel film?

• Arrivati al termine del tunnel ghiacciato, i nostri amici osservano una serie di
disegni sui muri che si animano per raccontarci la storia del mammuth. Quali
significati esprimono? A quali famosi dipinti rupestri si ispirano?

• Il film è divertente anche perché crea degli strani collegamenti tra il passato e
il presente: in quali occasioni?

• Partendo dall’analisi dei meccanismi del comico, costruisci una tua gag e pro-
va a raccontarla attraverso uno storyboard.

• Il bradipo è sicuramente il personaggio più simpatico: dopo averne analizzato
le caratteristiche, sulla base delle tue riflessioni, inventa il tuo personaggio co-
mico.

• Confronta L’era glaciale con altri film che hanno come protagonisti animali di-
versi fra loro: A bug’s live, La gabbianella e il gatto… che cosa li accomuna e li
differenzia rispetto ai personaggi principali, al tono narrativo usato e alle tec-
niche di animazione?

• Negli ambienti cinematografici si parla già di un sequel de L’era glaciale.
Come immagini le nuove avventurose gesta dei nostri amici?
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