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di Ilaria Ravarino 

NAPOLI - Pietro Taricone era nato a Frosinone il 4 febbraio del ’75 ed è morto a Terni il 29 

giugno 2010. Diventato popolare con la partecipazione al primo Grande Fratello, O’ Guerriero 

(così veniva chiamato) decise di non svendersi e di dedicarsi alla recitazione attraverso lo studio. 

Durante la lavorazione del film Radio West conosce l’attrice polacca Kasia Smutniak: la coppia 

s’innamora e dà alla luce Sophie (nel settembre 2004). 

 

L'INTERVISTA. La Campania, la regione che lo ha cresciuto da ragazzo, saluta il ritorno del 

Guerriero scomparso nel 2010 dopo un lancio con il paracadute. C’era commozione, ieri, alla IV 

edizione del Galà del Cinema e della Fiction in Campania quando Baciati dall’amore, l’ultima 

fiction girata da Pietro Taricone, ha vinto il premio come miglior serie tv. A parlare è il regista 

Claudio Norza, tra i primi a credere nell’attore, ex del Grande fratello, dirigendolo ne La nuova 

squadra: «La serie è dedicata a Taricone per volontà di tutto il cast - ha detto - Pietro se n’è andato 

un mese dopo la fine delle riprese e questo vuole essere un omaggio al suo talento. 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». Di sicuro, il suo «ritorno» in tv provocherà un’ondata 

emotiva che farà audience. 

Format a metà strada tra I Cesaroni e Benvenuti al Sud, programmato in sei serate su Canale 5 a 

metà novembre, Baciati dall’amore promette di portare sul piccolo schermo un Taricone diverso 

da come il pubblico l’ha conosciuto: «Pietro era sottoutilizzato. Ne La Squadra era il coattello, 

nella serie Tutti 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». 

Nei panni di Antonio, cantante neomelodico alla ricerca del successo, «ha la parte più comica, un 

ruolo pensato su di lui. Le canzoni che canta nella fiction sono strepitose, erano diventate il 

tormentone sul set: Amore e nicotina, Passame u’curtiello, le cantavamo insieme ogni volta che 

arrivava al lavoro». In Baciati dall’amore Taricone sarà accanto a Giampaolo Morelli, suo fratello 

per fiction: «Pietro era una persona molto esuberante, ma anche sensibile. Dopo ogni ciak 

chiedeva sempre com’era andato, se poteva migliorare. A vederli sul set lui e Giampaolo 

sembravano davvero fratelli, Pietro con quel suo modo di fare così fisico, Giampaolo più 

trattenuto, quasi sovrastato da lui. Erano una vera coppia comica».  

Girata in Campania, con un cast di napoletani veraci come Marisa Laurito e Lello Arena, la serie 

aveva già mostrato alla troupe quanto Taricone fosse ormai entrato nei cuori degli spettatori: «Si 

capiva da quello che succedeva quando giravamo all’aperto. 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». 
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