
 

A pochi giorni dalla scomparsa di Massimo Cuttitta, grazie alla gentile concessione 

di Marcello e Michele Cuttitta, di Raffaele Geminiani autore del romanzo e Luca 

Malini della casa editrice La Memoria del Mondo, pubblichiamo un brano tratto da 

uno dei capitoli del libro TRE CUORI E UNA PALLA OVALE, biografia romanzata dei 

tre fratelli Cuttitta. Il libro avrebbe dovuto essere editato nel corso del 2020 ma, per 

problemi connessi al Covid19, non è stata ancora possibile la pubblicazione. 

 
Michele ormai era prossimo agli esami di maturità ed al conseguimento del diploma. 

La scelta della facoltà universitaria cadde inizialmente su odontoiatria, ma non riuscì 

a superare il test di ammissione, quindi decise di intraprendere ingegneria civile, 

anche se per accedervi la condizione necessaria era quella di riportare alla maturità 

una media non inferiore all’otto. 

Diversamente avrebbe potuto frequentare l’istituto TeKnicon, una sorta di laurea 

breve, ma questa scelta appariva riduttiva per uno studente abituato a lottare a 

scuola così come nello sport. 

Fu proprio in ambito sportivo che il primogenito dei Cuttitta tenne alto il nome di 

Cathcart, infatti dopo ben settantanove anni uno studente della Cathcart High school 

fu selezionato per indossare i colori della rappresentativa rugbistica dell’Eastern 

Cape. Nelle squadre giovanili del rugby si distinsero anche il veloce Marcello e il 

possente Massimo.  

 

 I tre fratelli Cuttitta 

 

Proprio quest’ultimo un giorno durante un allenamento venne chiamato a bordo 

campo dall’allenatore, che in modo estremamente determinato gli “chiese” di recarsi 

sulla riva del Thomas River e di raccogliere il bastone più grande e solido che si potesse 

trovare. La richiesta venne posta al quattordicenne Massimo, tanto per parafrasare Il 

Padrino, “in una maniera che non si poteva rifiutare”. 

Fu così che il giovane, accompagnato da Paul, un amico di colore che era anche suo 

compagno di squadra, pur non capendone il motivo, percorse al piccolo trotto quasi 

tre chilometri per andare ed altrettanti per ritornare al campo; il Thomas River infatti 

scorreva dalla parte opposta di Cathcart. 

Sull'ansa del fiume i due ragazzi cercarono il bastone più grande. Le rive del fiume 

erano piene di rami caduchi del tipico legno sudafricano detto Marula; questa essenza 



ha un significato simbolico di purezza per gli autoctoni. 

Una volta individuato il bastone più grande e solido Paul non voleva toccarlo per 

primo e chiese a Massimo di raccoglierlo.  

Il Marula è una pianta della famiglia delle anacardiacee, la sua corteccia ha proprietà 

curative nella profilassi contro la malaria, è chiamata dai sudafricani “l’albero degli 

elefanti” oppure “l’albero del matrimonio”. 

Ritornato al campo il guaglione, ancora con il fiatone, consegnò il bastone 

all’allenatore, solo a questo punto Massimo chiese il motivo della particolare e 

alquanto strana richiesta. “Coach perché mi ha chiesto di prendere questo bastone, 

non capisco?”. 

L’allenatore, Tommy Visser, il classico mangiafuoco apparentemente burbero e 

dispotico ma intimamente buono e disponibile, guardandolo bene negli occhi e con 

un’espressione inizialmente severa, che progressivamente andava stemperandosi in 

un largo sorriso, gli rispose così: “Massimo questo è il tuo bastone del talento che 

custodirò. Ogni volta che perderai la voglia di allenarti lo userò su di te per tirare fuori 

il grande e immenso talento che hai”. 

Col senno di poi Visser aveva già intuito la personalità e la classe sportivo/rugbistica 

di quel simpatico quattordicenne italiano. 

 

 
Da sx Mr Visser, Massimo e Marcello Cuttitta – Sudafrica 1985 

 



 

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.  

 La famiglia Cuttitta 

 

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. 
  

 



 

I fratelli Cuttitta   

 

Marcello, Massimo e Michele Cuttitta, tre nomi che hanno fatto la storia del rugby 

italiano e internazionale. 

Ala scattante e sgusciante Marcello, pilone erculeo e possente Massimo. Michele il 

primogenito, anch’egli rugbista, corridore velocissimo e soprattutto modello di 

riferimento per i due “fratellini”, una delle coppie di gemelli più vincenti della storia 

di questo sport. 

March (Marcello) e Mouse (Massimo) hanno vinto a livello nazionale tutto quello che 

si poteva vincere prima con la casacca dell’Amatori l’Aquila e successivamente con 

quella della Mediolanum, hanno disputato diverse edizioni della Coppa del Mondo ed 

hanno vissuto in prima persona lo spettacolare mondiale sudafricano del 1995, che 

vide protagonista fuori e “dentro" il campo uno degli uomini più rappresentativi della 

recente storia dell’umanità, Nelson Mandela. 

Marcello detiene tutt’ora il record di mete realizzate con la maglia azzurra, Massimo 

è stato capitano arcigno ed autorevole della nazionale. I Cuttitta hanno fatto parte di 

quel compatto e straordinario gruppo di rugbisti che ha conquistato nel 1997 l’unico 

trofeo vinto dalla nazionale italiana, la Coppa Fira, (Campionato Europeo per Nazioni). 

Michele, dopo tre anni di rugby ad altissimo livello nella massima serie nazionale, ha 

compiuto una scelta di vita diversa dedicandosi alla professione di ingegnere. 

Quel momento “storico" per il rugby tricolore ha di fatto sancito l’entrata dell’Italian 

rugby nella tavola delle grandi potenze 

della palla ovale e consentito agli azzurri 

(tre anni dopo) di esordire nel 

leggendario Torneo, fino ad allora 

chiamato 5 Nazioni, che da quel 

momento divenne 6 Nazioni. 

Al termine della carriera sportiva i 

Cuttitta rimangono protagonisti attivi nel 

mondo del fango e sudore. 

Massimo ha detenuto il record di 

longevità per un tecnico italiano su una 

panchina estera, di qualsiasi disciplina sportiva, ben nove anni consecutivi quale 

coach del pacchetto di mischia della nazionale scozzese ed in seguito su altre panchine 

di nazionali straniere e italiane. Marcello ha fatto parte dei Barbarians, esclusiva 

selezione degli all stars del rugby ed oggi è presidente del Classic XV, rappresentativa 

nazionale over 33. Uno dei pochissimi italiani ad essere inserito nel libro “A Century 

of Rugby Greats” di Keith Quinn. Michele ha realizzato un’importante carriera 

professionale, ed attualmente è dirigente in ambito rugbistico e presidente della 

società sportiva Cuttitta Brother’s, riferimento di punta per il rugby del centro Italia.  



 

Raffaele Geminiani 

 

  Dopo le giovanili esperienze sportive di mezzofondista, 

per diversi anni atleta della Pro Patria allenato da Giorgio Rondelli, si è 

successivamente laureato in architettura con specializzazione museografica. 

Architetto – design, da sempre impegnato nell’ambito della grafica, insieme al fratello 

Dario, nel triennio 2010/2012, sono considerati tra i migliori dieci grafici mondiali 

nella rassegna Top Application Award. 

Attualmente il duo D&R Geminiani si è specializzato nella progettazione grafica per i 

brand dell’alta moda e del lusso. 

Nel 2013 pubblica il romanzo thriller sportivo “Ventitré Ventitré” che in brevissimo 

tempo attira l’attenzione di oltre 350.000 navigatori in rete e di cui si occupano 

testate giornalistiche e reti televisive. 

Nel febbraio del 2017, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Milano, 

comincia una nuova esperienza divenendo autore e conduttore del talk show sportivo 

teatrale IL RE E’ NUDO, che viene inaugurato proprio da Marcello Cuttitta. 

IL RE E’ NUDO che, nel corso dei tre anni successivi, ha visto alternarsi sul palco del 

teatro degli Olmi di Milano autentiche icone dello sport italiano e internazionale e 

decine di migliaia di spettatori, ha consentito a Geminiani di essere 

candidato all’Ambrogino d’Oro nel 2018. 

Nel 2019 ha condotto la prima edizione italiana del Woman Sport Festival tenutasi 

nella prestigiosa location dell’Arena di Milano e nel 2020 ha ideato con Giuliana 

Cassani, con la collaborazione artistica e musicale di Coroseduto Choir diretto da Paola 

Bertassi e la realizzazione video di Dave Marchi, il video musicale “Christmas Athletic 

Choir” che ha visto la partecipazione di numerosi campioni dell’atletica leggera.   

 

 
 

 

Foto dall’archivio famiglia Cuttitta 

 

 
 

 


