
PROVINO SCAR 
SCENA 1 

TERRA DEL BRANCO 

(Adesso siamo nella Terra del Branco. L’orizzonte è grigio, il paesaggio arido. Sono presenti 

scheletri di animali e gli uccelli sono stati rimpiazzati dagli avvoltoi.) 

SCAR: Zazu, perché non mi amano? 

“LA RABBIA DEL RE SCAR” 

 

SCAR: Sono una rarità splendida, non c’è centimetro in me che non sia regale.Eppure, mentre 

cammino per la terra del branco Riscontro dubbi in chi incontro. 

 

BANZAI: Ehi, capo! 

SCAR: Quando il mio nome viene sussurrato attraverso la terra, 

è oggetto di amore e devozione oppure di regicidio? 

SHENZI: Chi è Reggie? 

SCAR: Dimmi che sono adorato. Ti prego dimmelo. 

BANZAI: Ehi, capo! 

SCAR: (Esasperato.) Oooh, che c’è? 

BANZAI: Abbiamo un problema. 

SHENZI: Non c’è più cibo né acqua… 

BANZAI: Già. E’ ora di cena, e non c’è nemmeno uno straccio di antipasto! 

SCAR: Oh, voi e le vostre insignificanti lamentele! Non sapete neanche cosa sia lontanamente la 

vera fame. Giorno dopo giorno mi divora fino al midollo. 

BANZAI: L’ho avuta una volta. Ma erano vermi. 

SCAR: No, no, no. E’ come un prurito. Profondo, persistente, intenso… 

BANZAI: Esatto…i vermi! Quando diventano insopportabili tutto ciò che devi fare è…correre più 

veloce che puoi! 

(Le iene ridono.) 

SCAR: Grazie del consiglio. Ingrati! Se non fosse stato per me sareste ancora a rincorrere gli 

avvoltoi per il vostro prossimo pasto! State dando la colpa a me? 

SHENZI e BANZAI: Oh, no. Sono le leonesse. 

ZAZU: Oh, quanto mi manca Mufasa! 



SCAR: (Rapido e arrabbiato.) Mufasa?! Mufasa?! 

(Le iene ridacchiano in modo nervoso.) 

SCAR: Come osi! Ti ho detto che non devi nemmeno menzionare quel nome! 

ZAZU: Ho preso nota, ricevuto. Farò meglio a non menzionare mai più “M-m-m” di nuovo. 

SCAR: Persino da morto, la sua ombra incombe su di me… (Ombre di leoni appaiono intorno a Scar 

che n’è terrorizzato.) 

Eccolo! No! E’ lui! E’ là! 

 

ZAZU: Si calmi, Sire, o le prenderà un altro dei suoi atroci mal di testa! 

SCAR: Mi sento perfettamente bene! Sono migliore di Mufasa! 

ZAZU: Si calmi, Sire! 

SCAR: Oh, è tutto a posto, Zazu? Zazu, Zazu, Zazu, Zazu…? 

ZAZU: Sì, Sire? 

SCAR: Nessuno mi ama, ecco il problema, nemmeno un cucciolo. Cosa aveva mio fratello che io 

non ho? 

 

ZAZU: Vuole la lista breve o quella lunga? 

SCAR: Qualsiasi! 

ZAZU: Be’, lui aveva sudditi che lo adoravano… 

SCAR: Non è questo. 

ZAZU: Una famiglia che lo amava… 

SCAR: Nemmeno questo. 

ZAZU: Una Regina devota… 

SCAR: Ecco cos’è! Ho bisogno di una Regina! 

ZAZU: Una che?! 

SCAR: Una Regina, amico mio! Una Regina! Senza una Regina, chi sono io? Un pezzo monco, 

nessuna discendenza, nessun futuro. Con una Regina, avrò dei cuccioli, degli eredi…L’immortalità 

sarà mia! Diverrò immortale!! 

(Nala entra in scena con delle altre leonesse.) 

NALA: Scar. 

SCAR: Ah, Nala…Il tuo tempismo non sarebbe potuto essere più perfetto. Quanto sei cresciuta, ma 

guarda! 



NALA: Scar, devi fare qualcosa…Siamo state costrette a prolungare il tempo della nostra caccia 

senza risultato! 

SCAR: Lei possiede quelle risorse che una donna possiede 

NALA: Tu sei il Re. Controlla le iene! 

SCAR: La farò diventare mia 

NALA: Stai distruggendo le Terre del Branco. 

SCAR: Nobiltà in ogni gene 

NALA: Se ci fermassimo adesso, non vedi che… 

SCAR: Lei deve essere la mia regina. 

NALA: …c’è ancora una possibilità perché le cose vadano a posto di nuovo… 

SCAR: (Cerca di sedurre Nala.) Vieni, dolce Nala, è scritto nei nostri destini 

NALA: Che stai facendo? Mi hai ascoltato?! 

SCAR: Creeremo una miriade di piccoli Scar. 

NALA: Ma di che cosa stai parlando? 

SCAR: Dimmi che mi adori. 

NALA: Allontanati da me!! 

SCAR: Dimmi che sono adora… 

(Nala graffia Scar.) Ah, Nala… sai quanto io detesti la violenza… In un modo o nell’altro, tu sarai 

mia! 

NALA: Mai, Scar, Mai!! 

SCAR: Tu appartieni a me. Tutti appartengono a me! 

 

 

SCAR: Sarabi! 

 (Sarabi sale la Rupe dei Re.Le iene fanno schioccare la fauci sulle sue zampe. Lei si limita a 

guardarle con disprezzo.) 

SARABI: Sì, Scar?  

SCAR: Dov’è la tua squadra di cacciatrici? Non stanno facendo il loro lavoro.  

SARABI: (con calma) Scar, non c’è più cibo. Le mandrie se ne sono andate.  

SCAR: No. Non avete cercato abbastanza! 

SARABI: E’ finita. Non è rimasto nulla. Abbiamo una sola possibilità. Dobbiamo lasciare la Rupe dei 

Re. 



 SCAR: Non andremo da nessuna parte.  

SARABI: Ci stai condannando a morte.  

SCAR: E sia! 

SARABI: (con rabbia e disgusto) Non puoi farlo! 

SCAR: Io sono il Re! Posso fare tutto quello che voglio! 

SARABI: Se tu valessi solo la metà di quello che valeva Mufasa… 

 (Scar attacca Sarabi, bloccandola al suolo.)  

SCAR: Io valgo dieci volte più di Mufasa!! 

 

 (Simba appare su una sporgenza di roccia ringhiando mentre il cielo lampeggia. Balza verso sua 

madre. Scar scambia Simba con Mufasa ed e comprensibilmente terrorizzato)  

 

SCAR: Mufasa? Nooo!! Non può essere!! Tu sei morto!!! 

 (Sarabi al tocco di Simba si riprende, ma anche lei scambia Simba con Mufasa.) 

SARABI: Mufasa?! 

SIMBA: No. Sono io! 

SARABI: (sorpresa) Simba? Sei vivo?! (confuse) Come è possibile?!! 

SIMBA: Non ha importanza. Sono a casa.  

SCAR: (confuso) Simba…? (si riprende) Simba! Sono piuttosto sorpreso di vederti, (lancia alle iene 

uno sguardo arrabbiato) ancora vivo… 

 (alla parola “vivo”, Shenzi, Banzai e Ed deglutiscono rumorosamente e si ritirano nell’ombra.)  

SIMBA: ( a Scar mentre Sarabi osserva con un moto di orgoglio) Dammi una sola ragione per cui 

non dovrei farti a pezzi.  

SCAR: (indetreggia con atteggiamento di scusa) Oh, Simba, devi comprendere. Le pressioni di 

governare un regno… 

SIMBA: …non saranno più tue. E’ finita, Scar. 

SCAR: Oh, oh,… bene, io suppongo che, allora,… ci sarebbe un piccolo problema. Li vedi? (indica 

l’orda delle iene) loro pensano che io sia il Re. 

(appare Nala con il resto delle leonesse) 

NALA: Ma noi no. Simba è il legittimo sovrano.  

SIMBA: La scelta è tua, Scar. Ritirarti o combattere.  



SCAR: Oh, dovrà finire tutto nella violenza? Sarei davvero dispiaciuto se fossi il responsabile della 

morte di un membro della mia famiglia. Non sei d’accordo, Simba? 

SIMBA: Non funzionerà, Scar. Ho messo il passato alle spalle.  

SCAR: Eh, ma i tuoi fedeli servitori? Anche loro hanno messo il passato alle spalle?  

NALA: Simba, di cosa sta parlando? 

SCAR: (compiaciuto) Ahh, così non hai detto a loro il tuo piccolo segreto. Bene, Simba, ora hai la 

tua occasione di dirglielo. Dici loro chi è il responsabile della morte di Mufasa! 

(le ultime parole di Scar spingono le leonesse a prepararsi per attaccare. Sono tutte concentrate su 

Simba) 

SIMBA: (si prepara, poi fa un passo avanti) sono io. 

(Sarabi si avvicina a suo figlio)  

SARABI: (con enorme dolore) Non è vero. Dimmi che non è vero! 

SIMBA: (con enorme dispiacere) E’ vero.  

SCAR: L’avete sentito! L’ha ammesso! Assassino!! 

 (per enfatizzare la frase scoppiano i tuoni e si vedono lampi) 

SIMBA: No! E’ stato un incidente.  

(Scar gira intorno a Simba mentre lo accusa.)  

SCAR: Se non fosse per te, Mufasa sarebbe ancora vivo. E’ colpa tua se è morto; lo neghi? 

SIMBA: No. 

SCAR: (spietato) Allora… sei… colpevole!! 

SIMBA: No! Non sono un assassino! 

SCAR: Oh, Simba, sei di nuovo nei guai. Ma questa volta, non c’è il  tuo paparino a salvarti. E 

adesso tutti… sanno… perché!! 

(Scar ha spinto Simba sull’orlo della Rupe dei Re. dopo le sue ultime parole, Simba scivola sulla 

roccia e si trova aggrappato per le zampe anteriori. Lampeggia di nuovo) 

  

 

“SIMBA AFFRONTA SCAR” 

 

NALA: Simba!! 

 (Scar si accovaccia e finge di pensare)  



SCAR: Questo mi sembra familiare. Hmmm… Dove l’ho già visto? Lasciami pensare. Hmmm… 

hmmm. Oh, sì, ora ricordo. Proprio come tuo padre prima di morire.  

(Scar pianta gli artigli nelle zampe di Simba come aveva fatto con Mufasa. Sussurra nell’orecchio di 

Simba)  

SCAR: E ora ti dirò il mio piccolo segreto: ho ucciso io Mufasa!! 

 (Simba ha un rapido flash all’istante fatale. In cielo lampeggia ancora. Con un balzo blocca Scar a 

terra sulla schiena. Scar è troppo sorpreso per reagire ed è nervoso e molto agitato)   

SIMBA: Nooooooooo!! ...Assassino! 

SCAR: No, Simba, ti prego!! 

SIMBA: Di’ loro la verità!! 

SCAR: La verità? Ma la verità è un concetto relat- ! 

 (Simba fa per soffocare Scar.) 

Va bene! Va bene! (sottovoce, con tono velenoso) sono stato io.  

SIMBA: Così non possono sentirti! 

SCAR: (prima si oppone, poi grida) Io ho ucciso Mufasa! 

(segue uno scontro. I leoni combattono le iene e anche Timon e Pumbaa vanno alla carica. Anche 

Zazu li combatte e Rafiki li colpisce con il suo bastone) 

(si sentono ruggiti, guaiti, latrati e urla) 

SIMBA: (pacato, ma con severità) Assassino. 

SCAR: Simba, Simba. Ti prego! Ti prego, abbi pietà! Ti imploro! 

SIMBA: Tu non meriti di vivere! 

SCAR: Ma, Simba, io sono… ah… (insicuro della tattica) la tua famiglia! Sono le iene (riprende la 

calma) il vero nemico. Sono loro la causa… è stata una loro idea! 

(Shenzi, Banzai e Ed sono sullo sfondo. Ascoltano e si allontanano ringhiando contro il voltafaccia 

di Scar)  

SIMBA: Per quale motivo dovrei crederti? Tutto quello che mi hai detto era una bugia!! 

SCAR: Cosa hai intenzione di fare? Non vorrai uccidere il tuo vecchio zio…? (sorride per 

ingraziarselo.) 

SIMBA: No Scar. Io non sono come te.  

SCAR: (visibilmente sollevato) Oh, Simba, grazie. Che nobile gesto. Mi farò perdonare te lo 

prometto. Come posso dimostrartelo? Dimmi; Farò qualsiasi cosa! 

SIMBA: (gravemente, con profonda rabbia) Vattene! Vattene via Scar!! E non tornare mai più. 



SCAR: Sì. Di sicuro. Come desiderate… Vostra Maestà! 

 (Scar attacca con slealtà Simba. Continuano i lampi. Combattono e ad un certo punto Scar cade e 

si trova alla mercè delle iene. Si alza debolmente. Vede Banzai, Shenzi e Ed che si avvicinano e 

sorridono. Ed ha un’ espressione molto  arrabbiata sul muso.) 

SCAR: Ahhh, amici miei! 

SHENZI: A-a-amici? Io pensavo ci avesse appena chiamato nemici! 

BANZAI: Già, anch’io ho sentito così! 

BANZAI E SHENZI: Ed? 

ED: (risata malvagia)  

SCAR: (molto nevoso.) No. L-l-l-l-l-lasciatemi spiegare! No! Voi non capite. No! Non intendevo... 

No, no! davvero, mi dispiace di avervi chiamato... No! Nooooo! 

CANZONE SARÒ RE 
SCAR: 
DA CIÒ CHE VI LEGGO NEGLI OCCHI, 
IO SO GIÀ CHE IL TERRORE VI SQUAGLIA. 
NON SIATE PERÒ COSÌ SCIOCCHI, 
TROVATE L'ORGOGLIO, MARMAGLIA. 
 
SON VAGHE LE VOSTRE ESPRESSIONI, 
RIFLESSO DI STUPIDITÀ. 
PARLIAMO DI RE E SUCCESSIONI. 
RITROVATE LA LUCIDITÀ. 
 
IL MIO SOGNO SI STA REALIZZANDO, 
È LA COSA CHE BRAMO DI PIÙ. 
È GIUNTO IL MOMENTO 
DEL MIO INSEDIAMENTO. 
 
SHENZI: 
MA NOI CHE FAREMO? 
 
SCAR: 
SEGUITE IL MAESTRO. 
E VOI, SMIDOLLATI, 
VERRETE PREMIATI. 
L'INGIUSTIZIA È UNA MIA GRAN VIRTÙ. 
AVRÀ GLI OCCHI DI SCAR, SAI PERCHÉ? 
SARÒ RE! 
 
 



 


