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VITTORIO SGARBI:

Romano, nato nel 1973 e cresciuto nel quartiere di Monteverde, tifosissimo della Lazio, impiegato di giorno e autore di

Osho ha creato un genere, nella migliore tradizione satirica italiana.

satira la sera. È l’ideatore della pagina social satirica di maggiore successo sul web, Le più belle frasi di Osho, con oltre un
milione di like su Facebook e quattrocentomila followers su Instagram e Twitter. Alla base delle sue “massime” la volontà
di far rivivere la romanità in un personaggio, Osho, distante dalla realtà attuale ma, al contempo, capace di incarnare

È l’inventore di tragedie in due battute, tra paradosso e assurdo
di una realtà che va oltre ogni immaginazione.

tutta la veridicità dell’odierno “romano medio”, attraverso un linguaggio di grande contemporaneità.

Continua l’opera breve, ma definitiva di Achille Campanile,

Fonte di ispirazione il santone Osho Rajneesh, che a metà degli anni ’60 girava l’India e fondava comunità insegnando

Leo Longanesi, Marcello Marchesi;

amore e meditazione, per poi trasferirsi negli U.S.A., nell’Oregon e appassionarsi alle Rolls-Royce.

e spesso non fa rimpiangere Ennio Flaiano.

Nel suo libro di successo, Vedi de fa poco ‘o spiritoso. Il meglio (e il peggio) di un anno italiano, narra, con romanità verace,

Ha raggiunto la fama giovane, e da un pulpito autorevole, ma rarefatto,

di attualità e politica. Un progetto nato in un momento di noia - quando dal 2020 la pandemia ha paralizzato e soffocato

restituendo a una gloriosa testata l’onore e la reputazione logorate.

ogni possibilità di fare o anche di condividere ed esprimersi - per ridere insieme agli amici, ma che in breve tempo lo

Roma e “Il Tempo” sono la sua casa,

ha reso il re della satira sui social network. Molteplici le condivisioni delle sue “massime” e le citazioni sui media. Un
vero fenomeno che ha saputo sintetizzare con genialità e ironia, la sua grandezza e forza, con comicità e toni irriverenti,
acuti, talvolta esilaranti, con cui affronta tematiche ampie, nazionali ma anche internazionali, che spaziano dalla politica,
all’attualità, alla cronaca, attraversando e dipingendo i costumi di una società perfettamente sintetizzata e ben raccontata

in cui ritorna a recitare la parte del “sadico del Villaggio”.
Cominciò nel febbraio di sei anni fa.
Aveva scoperto un sito con le più belle frasi di Osho Rajneesh,

tramite la vivace espressività del romanesco. Definisce fotoromanzi i suoi meme, in cui c’è tanta Roma, la sua città, che lo

un santone che, a metà degli anni Settanta, girava l’India fondando comunità

ha ispirato e dalle cui tradizioni popolari ha preso spunto, accanto ai dialoghi comuni, presi da conversazioni, espressioni,

e insegnando amore e meditazione, per poi trasferirsi in Oregon,

lamentele colte su un autobus, in mezzo alla strada e anche da quelle dei propri parenti al telefono. Dai vissuti quotidiani,

negli Stati Uniti, e appassionarsi alle Rolls-Royce (ne collezionò 92).

dove nessuno si racconta ma semplicemente è, sono nati quegli stereotipi capaci di creare luoghi comuni tramandati di

Osho è un virtuoso seguace di Osho,

generazione in generazione, universalmente validi nel tempo. I film di Alberto Sordi e Carlo Verdone hanno dato un

e “il Tempo” è la sua Rolls-Royce d’epoca.

notevole contributo per trasformare quotidiane espressioni in battute e valorizzando l’indiscutibile patrimonio culturale
del lessico capitolino. Associare il romanesco alla figura di un santone ha rappresentato un valore aggiunto, di sicura
riuscita, per una forma di comunicazione accattivante non solo per romani o laziali ma per tutti gli italiani.
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