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Come un Walt Di-
sney del nuovo Millen-
nio ha iniziato a dise-
gnare su t-shirt e fogli
di carta personaggi
della saga di Snoopy
per fans entusiasti e
brulicanti. E ha conti-
nuato per almeno
un’ora senza curarsi
che il buffet per gli
ospiti era già stato
aperto. E assaltato. E’
questo l’inizio della
fine della cerimonia di
consegna della citta-
dinanza onoraria che Toro e i toresi gli han-
no tributato durante un consiglio comunale
ad hoc convocato nella sala del centro Cari-
tas. Giovedì sera Steve Martino è stato insi-
gnito di un riconoscimen-
to dall’alto valore simbo-
lico, che restituisce a lui
e a tutta la sua famiglia
la paternità di origini co-
muni. Quelle di Toro, ap-
punto. C’era il sindaco
Angelo Simonelli, gran
cerimoniere, appassiona-

to e amico di Steve. C’era una delegazione
di sindaci dell’Unione dei Comuni. E c’era
pure il presidente della Regione Molise, Pa-
olo Frattura, che per qualche ora ha potuto

mettere da parte argo-
menti spinosi e rilassar-
si vicino alla gente che,
numerosa, ha partecipa-
to all’evento. Dall’Era
Glaciale agli Amici di
Snoopy ne è passato di
tempo, ma lo Steve Mar-
tino che abbiamo incon-

Una vera e propria reunion organizzata nel suo paese d’origine che gli ha tributato il giusto riconoscimento

Il regista Steve Martino
è cittadino onorario di Toro

trato l’altro giorno era
lo stesso che era ve-
nuto in Italia, a Toro
qualche anno fa ad in-
contrare quella parte
della stirpe paterna
che non ha mai di-
menticato. 

Brizzolato, sorriden-
te e in grande forma
fisica che alleggerisce
quei 57 anni portati
alla grande. Come de-
gno rappresentate
dello star system ame-
ricano.

Dunque, c’erano le autorità e c’era pure
Zio Santuccio Martino, un giovanotto di 90
anni che definire arzillo è poco. Primo per
grado di parentela, ha rappresentato per il
famoso regista americano l’anello di con-
giunzione con quella terra abbandonata un
secolo fa degli avi e barattata, giustamen-
te, per il sogno americano. Zio Santuccio
Martino e sua figlia Angela (che, per ironia
della sorte, ha sposato Donato il cui cogno-
me è sempre Martino) i nipoti Piera e San-
dro e annessi pronipoti, sono la famiglia di
Steve Martino in Italia, a Toro. Sono coloro

che lo hanno accolto con molisana sempli-
cità che nulla toglie alla fama del personag-
gio diventato campione di incassi nelle sale
cinematografiche di tutto il mondo con le
sue creazioni artistiche. Ed è proprio meriti
artistici che Toro gli ha conferito la cittadi-
nanza onoraria. 

L’interprete che ha tradotto il discorso
pubblico di Steve Martino non ha fatto fati-
ca a replicare le frasi pronunciate al termi-
ne della cerimonia. Perché le sue parole
erano semplici e dirette, colme di ringrazia-
mento per la famiglia e per i toresi. Cerimo-
nia a parte, quella di giovedì è stata una
vera e propria “reunion” che potrebbe ave-
re un seguito cosi come confermato dallo
stesso Steve. E, quando verso le 21,30, i
riflettori si erano già spenti, sparuti gruppi
di toresi lo hanno visto incamminarsi lungo
le strade del paese accompagnato dalla mo-
glie, dalle due figlie e da Donato Martino
senza darsi arie. Una star anomala che ai
flash dei fotografi preferisce l’affetto e il ca-
lore della famiglia. Ed è proprio questo che
fa di lui un uomo speciale. Complimenti Ste-
ve!                                                               L.S.L.S.L.S.L.S.L.S.

Su capolavori
quali L’Era glaciale
e Snoopy & Friends

c’è la sua firma

Steve Martino con la sua famiglia in prima fila
e il pubblico presente presso la sede della Caritas

Con il governatore
Frattura

Con il sindaco
di Toro

Simonelli

Insieme ai suoi familiari
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