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Sono trascorsi 25 anni da quando Il Re Leone, due premi Oscar e 
milioni di fan in tutto il mondo, ha ruggito per la prima volta sul 
grande schermo. Poi è arrivato il musical, 22 anni a Broadway, 
sei Tony Awards e oltre novemila repliche. Un successo 
planetario, dunque, per questa favola d’ispirazione 
shakespeariana che, come altri classici di animazione Disney (da 
“Il libro della giungla” a “Dumbo”), è diventato un film live-
action. La vicenda è nota: Simba, il cucciolo erede al trono del 
padre, il Re Mufasa, ansioso di dimostrare il suo coraggio, si 
lascia ingannare dal perfido zio Scar, che trama nell’ombra. Un 
incidente provocherà la morte di Mufasa e l’esilio di Simba, che 
dimenticherà le sue responsabilità e il proprio posto nel cerchio 
della vita al grido di “Hakuna Matata”, ovvero “senza pensieri”, 
come gli hanno insegnato i suoi nuovi amici, il suricato Timon e 

il facocero Pumbaa. Ma la sua vecchia compagna di giochi, Nala, che nel film ha un peso 
maggiore rispetto al cartoon, arriva a ricordargli la sua missione… Va detto subito che la 
tecnica utilizzata, capace di unire cinema live action con immagini realistiche generate al 
computer, è assolutamente stupefacente. Se le ambientazioni mozzafiato sono state progettate 
all’interno di un motore grafico, gli animali parlano e cantano in maniera del tutto credibile, 
muovendo la bocca, mentre l’espressione dei loro sentimenti è affidata agli sguardi. Nasce 
dunque un nuovo modo di realizzare un film, dove il confine tra realtà e animazione resta 
invisibile agli occhi dello spettatore. Ma la tecnica, lo sappiamo bene, non è tutto. Accettando 
la regia di questo remake, Jon Favreau è diventato il primo autore a firmare due remake "dal 
vivo" di classici Disney, avendo già realizzato “Il libro della giungla” nel 2016, film con cui il 
nuovo Re Leone condivide parte della tecnologia usata per far recitare in modo convincente 
animali parlanti. Di questo impegno Favreau ha detto: "Hai la sensazione di restaurare un 
edificio classico, storico. Come fai ad aggiornarlo mantenendone la personalità? Come ti 
avvantaggi delle nuove conquiste tecnologiche, senza perdere l'anima e lo spirito del Re 
Leone originale? Per me questo film è l'apice degli adattamenti dal vero che la Disney ha fatto 
dei suoi classici animati." Ovviamente, ancora una volta, il "dal vero" è da intendersi come 
"fotorealistico", perché i protagonisti sono realizzati in CGI, creando una via di mezzo tra 
l’animazione e la realtà e aprendo così nuovi orizzonti al cinema.  
*Quando viene fatto un remake di un classico il pubblico si aspetta che esso sia il più possibile 
vicino all’originale. Questo film è qualcosa di più, ripropone la stessa vicenda con una tecnica 
innovativa e sorprendente. Dato che la parte musicale è di grande importanza nel film, la 
Disney ha chiamato di nuovo a lavorare sulle musiche Hans Zimmer che con il precedente Re 
Leone vinse l’Oscar. Come sempre, la grande professionalità Disney realizza un grande film 
e apre una porta sul futuro del cinema. 
 

 


