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Pietro Taricone è morto il 29 giugno 2010, appena un mese 
dopo aver girato la serie tv in sei puntate Baciati dall’amore. Recentemente, alla IV edizione del Galà 
del Cinema e della Fiction in Campania l’ultima fiction girata da Pietro Taricone ha vinto il premio 
come miglior serie tv. Per espressa volontà di tutto il cast,Baciati dall’amore, che andrà in onda 
su Canale 5 a metà novembre, sarà dedicata all’attore scomparso ad appena trentacinque anni in 
un incidente di lancio con il paracadute, sport nel quale Taricone era espertissimo e per il quale 
nutriva una grande passione, trasmessagli dalla moglie, l’attrice polacca Kasia Smutniak, madre 
della sua Sophie. 

Forse potrà stupire la messa in onda così tardiva, ad un anno e mezzo dalla fine delle riprese. Ma, 
come spiega il regista della fiction, Claudio Norza, è stata una scelta meditata: «Va in onda adesso 
per rispetto alla sua famiglia: tanti squali non si sarebbero certo fatti scrupolo di cavalcare 
l’emozione a ridosso del tragico evento.» 

Certamente, però, gli estimatori dello sfortunato attore campano, già concorrente del Grande 
Fratello 1, non mancheranno di seguire l’ultima fatica delGuerriero. Molti, infatti, sono i fan che 
non l’hanno dimenticato e lo rimpiangono. Secondo Norza, inoltre, questa serie premia il talento 
comico di Taricone che nelle fiction girate in precedenza non era emerso in modo così prepotente: 
«Pietro era sottoutilizzato. Ne La Squadra era il coattello, nella serieTutti pazzi per amore faceva il 
bello un po’ ignorante, ma è qui che è emerso il suo talento comico. Sarebbe uscito rinnovato da 
questa esperienza, lui lo sapeva e ci teneva tantissimo. Per il pubblico sarà una rivelazione». 
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Nel backstage che ho seguito nel primo pomeriggio su Canale 5 ho potuto constatare che il cast è 
notevole (certo, per chi segue questo genere di spettacolo) a partire dai protagonisti Giampaolo 
Morelli e Gaia Bermani Amaral; e poi Marisa Laurito e Lello Arena, Alessandra Berzaghi, Marco 
Columbro e Carola Stagnaro … per citare solo gli attori che ho riconosciuto nel trailer. Quello che 
colpisce è la mistura tra Nord e Sud, lo scontro-incontro tra due mondi così diversi che sembra di 
gran moda negli ultimi tempi. 

La fiction, girata nella sua Campania, ha consacrato Taricone nel vero ruolo da star. Il regista 
di Baciati dall’amore lo conferma: «La star era lui. La gente lo amava, era Pietro quello che firmava 
più autografi di tutti. Era una persona generosa e piena di talento: dopo averlo visto in questa 
interpretazione, nessuno potrà più dubitarne». 

Un’ultima osservazione: nella fiction, oltre a Taricone, recita anche un altro ex Grande 
Fratello: Flavio Montrucchio. Se fosse stata prevista anche la partecipazione di Luca 
Argentero (ormai lanciatissimo tra cinema e tv, dove presenta Le Iene), avremmo potuto vedere 
recitare insieme gli unici ex concorrenti del reality più amato dagli Italiani, che possano vantare 
una carriera artistica degna di chiamarsi tale. 
Per Pietro finita troppo presto, purtroppo. 

Oggi è il giorno di Ognissanti. Mi è sembrato carino ricordarlo con questo post. 

http://marisamoles.files.wordpress.com/2011/11/morelli-taricone.jpg�

