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NOVITA'

OSCIO ARRIVA
SU RAIPLAY

Dal 25 febbraio, in esclusiva sulla piattaforma
Rai, “Il Santone - #lepiùbellefrasidiOscio”, la serie
comedy ispirata al fenomeno social creato da
Federico Palmaroli. Con Neri Marcorè, Carlotta

@Assunta Servello

Natoli, Rossella Brescia

l fenomeno social più dirompente, comico e amato degli
ultimi anni, creato da Federico Palmaroli e seguito da oltre
un milione di follower, diventa una serie comedy in dieci
puntate prodotta da Stand by me in collaborazione con Rai
Fiction e disponibile in esclusiva su Raiplay dal 25 febbraio.

I
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Nel cast de “Il Santone - #lepiùbellefrasidiOscio” Neri Marcorè,
Carlotta Natoli, Rossella Brescia. Marcorè veste i panni di Enzo
Baroni, un antennista di Centocelle che scompare improvvisamente. Quando torna, diversi mesi dopo, perfino la moglie
Teresa (Carlotta Natoli) fatica a riconoscerlo: indossa un mundu indiano, ha la barba lunga e l’aria serafica di un santone.
Nessuno sa dove sia stato né lui lo spiega e forse lo ignora. Ma,
ora che ha questo aspetto, gli abitanti del quartiere sembrano
ascoltarlo, anzi pendono tutti dalle sue labbra: le vecchie frasi
di saggezza popolare romana che Enzo pronunciava da una
vita ora appaiono come massime di acuta profondità. Queste e
una fortuita serie di coincidenze trasformano l’antennista prima in un guru di quartiere, poi di tutta Roma. La vicenda attira

l’attenzione di Jacqueline (Rossella Brescia), agente televisiva

Oscio che diventa un fenomeno social senza curarsene, senza

che fiuta l’affare e vorrebbe far diventare Enzo una star. In poco

nemmeno conoscere la definizione di follower, ci ha permesso

tempo l’antennista diventa per tutti “il Santone di Centocelle”,

di parlare, in un mondo governato dai dati, in modo libero, in

detto Oscio. La serie, tra comicità e gag esilaranti, lascia in-

modo piccolo, periferico appunto – afferma la regista – dare

travedere una satira graffiante della società contemporanea e

corpo al fenomeno social creato da Federico Palmaroli, @le-

del suo bisogno di punti di riferimento e miti a qualsiasi costo,

piùbellefrasidiosho, è stato un esercizio teso a mantenere lo

per quanto superficiali e volubili. La parabola dell’antennista di

spunto iniziale di satira sociale e, allo stesso tempo, a racconta-

Centocelle, diventato all’improvviso guru grazie al tam tam sui

re in modo gentile e affettuoso i tanti personaggi della storia e

social, è anche un’amara riflessione sui lati oscuri della popo-

gli abitanti stessi di Centocelle che sono stati coinvolti a farne

larità e sulla potenza della viralità. La serie è una produzione

parte. I riferimenti al linguaggio dei film anni ‘70, al tono di-

Stand by me in collaborazione con Rai Fiction, la regia è di

vertito e imperfetto di quegli anni, è sembrato lo stile naturale

Laura Muscardin: “Raccontare in commedia l’ascesa di Enzo/

per la serie”.
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I PERSONAGGI

JACQUELINE (Rossella Brescia)

ENZO BARONI (Neri Marcorè)

TERESA (Carlotta Natoli)

Enzo Baroni era un uomo dalle passioni semplici: l’amatriciana,

Razionale e pragmatica, Teresa è una donna che ha sempre

il calcio, il divano e la famiglia, aveva solo un problema: era

una parola per tutto e tutti. Certo, magari non sono proprio le

un buono, uno di cui tutti si approfittavano. Ora che è tornato

parole che le persone vorrebbero sentirsi dire, ma chi la cono-

da chissà dove, però, il mundu che indossa sembra dargli una

sce lo sa: le mezze misure e la delicatezza non sono mai stati

forza diversa. Enzo rimane un buono, ma uno che non si fa

il suo forte. Quello con Enzo è un amore nato dai tempi dell’a-

mettere i piedi in testa, uno a posto con se stesso. E pian piano

dolescenza: quel ragazzo dolce e remissivo, così diverso da lei,

scoprirà che tutti vogliono essere come lui.

aveva conquistato subito il suo cuore e placato la sua innata
animosità. Ma dopo questa sua ricomparsa così bizzarra non è
così facile ritrovare quel sentimento.
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MIRKO (Claudio Segaluscio)

Jacqueline Bonnet è una donna elegante. O almeno prova in
tutti i modi ad esserlo. Nel complesso si porta bene i suoi quarantacinque anni e la aiutano a fare bella figura il suo nome
raffinato, il suo bell’attico in centro, il suo usare parole inglesi
al momento giusto. Del resto, curare l’immagine è il suo lavoro
ed è quello che proverà a fare con Enzo.

Mirko è un ragazzo che, visto da fuori, ha tutti i tratti distintivi
del ragazzaccio con cui mettersi per infastidire il proprio padre.
È uno spacciatore, e il suo “impiego” gli dà una certa posizione
di rispetto nella gerarchia della gioventù del quartiere. L’opposto di Enzo, sembrerebbe. Ma ciò che c’è dietro all’aria da duro
del fidanzato, Novella lo scoprirà molto presto. Mirko è più simile a Enzo di quanto Novella possa pensare.

NOVELLA (Beatrice De Mei)

IGOR (Alessio Sakara)

Diciassette anni, l’aspetto punk di borgata e i modi bruschi: la
figlia di Teresa ed Enzo nasconde dietro la corazza da ribelle la
tipica rabbia adolescenziale, che tende a sfogare soprattutto
contro il padre, colpevole di non riuscire mai a tenerle testa.
Forse, però, è solo ferita per l’abbandono del genitore, scomparso per mesi senza che gli fosse successo niente di grave.

Igor è un vero violento, con tutte le insicurezze che ne seguono
e che forse ne sono l’origine, ma se c’è qualcuno in questa storia
che con decisione ha seguito la sua vocazione fin da ragazzo,
quello è lui. Ciò non toglie il grande amore e rispetto che ha
per la moglie Fabiola, sua complice spirituale. Igor è un capo
nel vero senso della parola, ma una debolezza cardiaca lo porterà a dover rivedere le sue priorità.

TV RADIOCORRIERE
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