L'era glaciale 4- Continenti alla deriva
Scritto da Maria Merola

Siamo arrivati al quarto film ma l'Era Glaciale pare non aver ancora stancato. Merito di Scrat?
Della sua ghianda? Oppure dell'introduzione dell'arzilla nonnina di Sid? Di sicuro le tematiche
restano le stesse, la fuga, il cambiamento climatico, i grossi guai e il valore dell'amicizia. A tratti
il film scivola un po' lento e se non fosse per le bizzarrie tipiche dei soliti noti sarebbe un po'
noioso.
Questa volta Manny (il cui doppiatore non è più lo stesso e si nota...) è alle prese
con la più difficile delle "ere" ossia quella della figlia Pesca... l'era dell'adolescenza e di ciò che
ne deriva. I guai stavolta saranno rappresentati da una ciurma di pirati capitanati dallo
scimmione Sbudella. Gradevoli i rimandi alla balena di Pinocchio e alle sirene di Ulisse. Il
collante è costituito dalla scelta dei personaggi e dalle giuste accoppiate che riescono a
generare l'ilarità caratterizzante il film e che catturano l'attenzione dei bambini, forse il pubblico
più difficile. Resta accanto al fattore umoristico quello emozionale legato alle delusioni, alla
famiglia e più in generale agli affetti. Più si va avanti coi film più il "branco" diventa folto,
aumenta di numero e di elementi di diversità. Vengono evidenziate le caratteristiche dei vari
personaggi, tutti così diversi eppure uniti. Il perdono che viene sempre concesso a Sid sebbene
non faccia che combinare guai ma anche la sua capacità di recuperare e rimediare nonostante
il suo essere strambo anche se spesso il suo porre rimedio avviene in maniera inconsapevole e
non voluta. Manny e il suo essere troppo rigido e inflessibile con la figlia per una normale
preoccupazione di genitore. Scrat che per volere sempre di più distruggerà una nota città
perduta, la nonnina e il suo amico immaginario che poi si rivelerà non essere così invisibile e
Diego e la sua nuova amica. Questo è ciò che rende ancora speciale l'Era Glaciale dopo 4 film
usciti nelle sale e nonostante il piccolo flop del precedente L'alba dei dinosauri.
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