
PROVINO GIOVANE NALA 

GIOVANE NALA: 
SCENA 6 

 

CIMITERO DEGLI ELEFANTI  

 

GIOVANE SIMBA: Benissimo, ha funzionato! 

GIOVANE NALA: L’abbiamo seminato. 

GIOVANE SIMBA: (con arroganza) Io…sono un genio! 

GIOVANE NALA: Hey, Genio, è stata una mia idea. 

GIOVANE SIMBA: Sì, ma l’ho fatto io.  

GIOVANE NALA: Insieme a me! 

GIOVANE SIMBA: Ah, sì?... Rrarr! 

 (Simba salta addosso a Nala, ma Nala lo blocca subito a terra) 

GIOVANE NALA: Ha! Atterrato! 

GIOVANE SIMBA: (Infastidito) Hey, fammi alzare! 

 (Nala si volta sorridendo. Simba la fissa per un attimo e le salta di nuovo addosso e Nala questa 

volta cade con Simba nel cimitero degli elefanti. Scena grigia e scura piena di scheletri di elefanti. 

Musica spettrale) 

GIOVANE NALA: Atterrato di nuovo! 

GIOVANE SIMBA: Ci siamo! Ce l’abbiamo fatta! 

GIOVANE SIMBA E GIOVANE NALA: Whoa! 

GIOVANE NALA: E’ davvero inquietante. 

GIOVANE SIMBA: Yeah... Non è fantastico? 

GIOVANE  NALA: ( assapora la propria trasgressione) Potremmo cacciarci in grossi guai.  

GIOVANE SIMBA: (altrettanto compiaciuto) Lo so.  

GIOVANE NALA: (fissando un teschio) mi chiedo se ci siano ancora i cervelli.  

GIOVANE SIMBA: (Andando di fronte al teschio) C’è solo un modo per scoprirlo. Vieni. Andiamo a 

vedere.  

 (Simba arriva davanti la bocca del teschio. Zazu vola all’improvviso di fronte a loro, gracchiando 

una serie di “Sbagliato!” acuti e facendo sussultare il pubblico)  



ZAZU: L’unica cosa che vedrete sarà la via più rapida per uscire da qui! 

GIOVANE SIMBA: oh, no! 

ZAZU: Siamo oltre i confine delle Terre del Branco. 

GIOVANE SIMBA: Oh, guarda. Becco di Banana ha paura. 

ZAZU: (dà un colpo sul naso di Simba) Per te è Signor Becco di Banana, spelacchiotto. E al 

momento noi siamo tutti in grave pericolo. 

(Simba si avvicina all’entrata del teschio)  

GIOVANE SIMBA: Pericolo? Bah! Il pericolo è il mio mestiere. Io rido in faccia al pericolo. Ha, ha, 

ha, ha! 

CANZONE VOGLIO DIVENTAR PRESTO UN RE 
Ma io sarò un grande re 

nemici attenti a voi 

(non ho visto mai un re cosi spelacchiato come sei) 

sarò lo scoop del secolo 

un nuovo re sarò 

e con un look fantastico 

piu forte ruggirò 

(adesso tu non sei proprio un granchè) 

voglio diventar presto un re!! 

hai ancora molta strada da fare padroncino se pensi. 

niente piu stai qui 

(ma quando te l'ho detto) 

niente piu vai li 

(volevo dire che) 

niente piu fermo 

(quello che dici) 

niente piu ascolta 

(ora ascoltami bene) 

correre in libertà 

(questo è sicuramente da escludere) 

fare sempre ciò che mi va 

mi sembra proprio l'ora che 

si parli un po io e te 

non è il caso che un pennuto dia consigli ad un re 



se questa è la monarchia 

io proprio non ci stò 

non rimango neanche in africa 

e mi dimetterò 

mi sta sfuggendo dalle ali ahimè 

voglio diventar presto un re! 

corri alla mia destra 

girati a sinistra 

è la mia ribalta 

sono sempre in vista 

non è detto [...] 

si sentono felici come me 

voglio diventar presto un re 

voglio diventar presto un re 

voglio diventar 

PRESTO UN RE! 

 


