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Michele, Marcello e Massimo Cuttitta 

 

Introduzione a TRE CUORI E UNA PALLA OVALE 

Babbo Carlo e mamma Nunzia di origini napoletane, si trasferiscono con i tre figli in 

Sudafrica verso la fine degli anni ’60.  

Il clima che si respira in questo estremo lembo di mondo è caratterizzato dal 

cosiddetto regime di apartheid, ma ben presto i Cuttitta conosceranno quello che in 

genere gli immigrati europei preferiscono non vedere, le township, i ghetti delle 

popolazioni locali.  

Il volo pindarico "oltre il giardino” ha rappresentato per i tre fratelli un insegnamento 

di vita, che li ha visti giorno dopo giorno per oltre diciotto anni sudafricani, studenti, 

atleti, rugbisti, campioni di rugby, ma soprattutto bambini, ragazzi e uomini che 

hanno percorso un cammino positivo nel rispetto delle regole di uno sport come il 

rugby, che costituisce di fatto una metafora della vita.  

Per andare avanti per guadagnare metri di campo sei costretto a passare la palla 

all’indietro, si ferma tutto se dopo il calcio ad un pallone, che rimbalza in maniera 

irregolare, l’avversario, non il nemico, urla mark e soprattutto esistono così tante 

regole che spesso gli stessi rugbisti non le conoscono tutte. 

Marcello, Massimo, Michele, TRE CUORI E UNA PALLA OVALE, uno spaccato storico 

sportivo che racconta di come lo sport possa permettere a uomini di razze diverse, di 

culture diverse di diventare amici, fratelli di sangue, chissenefrega (volutamente 

un’unica parola) del colore della pelle, quello che conta è affrontarsi correttamente e 

trovarsi tutti insieme appassionatamente in quel “terzo tempo” in cui la dignità 

umana supera ogni barriera ideologica e razziale. 

 
Due giovanissimi fratelli Cuttitta, poco più che quindicenni, già eroi sportivi di Pinetown. 


