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Un Addio a due persone che non se lo meritavano :Roberto e Marco

Non avrei mai immaginato o minimamente pensato di dover aggiornare il mio blog con 
una notizia del genere,nessuno di noi avrebbe pensato di dover dire addio proprio a 
loro,nessuno avrebbe mai pensato che in una notte cm tante sarebbe potuto succedere 
l'irreparabile.
L'esempio di quando la vita ti coglie di sorpresa e tu ormai non puoi più fare 
niente,vorresti fare tutto e anche di più ma niente serve veramente.
Una notte,l'attimo,poi il giorno dopo una telefonata,all'ora di pranzo,Renzo che con 
una voce quasi retta per miracolo ti dice, Antò,sono morti Roberto co Marchetta.
Non ci volevo credere,dal nulla,la cosa più assurda che potesse capitare,due ragazzi 
perfettamente in salute,uccisi da un incidente stradale causato da un ragazzo 
strafatto con un altra macchina.
Nessuno poteva immaginarlo,la maremmana inferiore la facciamo tutti,e loro la 
stavano facendo quella notte,il 3 di agosto,Roberto stava riaccompagnando a casa 
Marco (detto Marchetta) a casa a Palombara,non potevano sapere che una macchina 
guidata da un ragazzo che era fatto non si sa di che cosa stava arrivando dall'altra 
parte,un attimo,l'altra macchina era una clio,la stessa macchina mia,quella clio 
sbanda,si mette sulla corsia opposta,quella che stanno percorrendo Roberto e 
Marco,l'impatto è inevitabile,la fiat uno di Roberto urta con una violenza 
inaudita,Marco si spegne sul colpo,Roberto è ancora cosciente ma ha molti arti del suo 
corpo rotti,cerca di chiamare Andrea al cellulare,ma non ce la fa,la chiamata resta sul 
cellulare di Andrea,ma lui,si spegne insieme a Marco.
Roberto era un ragazzo di 25 anni,aveva appena finito il tirocinio da infermiere 
all'ospedale di Tivoli,era una persona dal cuore enorme,gentile e generoso con 
tutti,aiutava come meglio poteva ,faceva solo del bene,quando ci parlavi si riusciva a 
stare seri e a ridere nel momento giusto,le sue battute ,le sue massime,che si sono 
fatte conoscere per tutta Tivoli ,tutti conoscevano Roberto Monteverde,una di quelle 
persone che non puoi odiare a meno che non sei un essere malvagio.
Marco Mantovani detto Marchetta aveva 26 anni,da un pò di tempo abitava a 
Palombara un paese vicino Tivoli,le sue battute e il suo modo di fare erano 
unici,riusciva a farti ridere anche solo chiamandoti per nome, ha avuto un infanzia non 
facile e si è ritrovato a vivere da solo con la madre e a doversi occupare di lei,lavorava 
molto faticosamente tutta la settimana e si svagava solo di sabato quando scendeva 
qui a Tivoli per andare dagli amici per divertirsi un po'.
Lo aveva fatto anche questo sabato,ma a quell'ora tarda di notte non c'erano autobus 
che tornavano a palombara,cosi ha chiesto a Roberto di accompagnarlo a casa,e 
Roberto buono come era non si è rifiutato,non potevano sapere che cosa sarebbe 
successo. E adesso? adesso Tivoli ha perso Roberto e Marco,due persone più di platino 
che d'oro, le loro famiglie sn distrutte per sempre,niente sarà più come prima senza di 



loro,  quando si usciva il sabato sera a mangiare qualcosa fuori,loro c'erano,quando si 
andava il pomeriggio a casa di qualcuno per fare qualche doppio a qualche gioco 
Roberto c'era sempre,io sn stato sfortunato a non averli conosciuti più a fondo,a non 
averli frequentati di più, quando c'ero anche io con loro stavo 
bene,ridevamo,scherzavamo, trattavamo argomenti seri e loro mi rispondevano da 
adulti,da persone serie,erano cosi adulti eppure cosi giovani.
Oggi i loro corpi erano alla camera mortuaria,se lo sapevo sarei andato,ma da quanto 
mi hanno detto è stato meglio cosi,uno spettacolo agghiacciante,l'incidente li aveva 
talmente sfigurati da non renderli nemmeno riconoscibili ai loro amici.
Domani,il funerale di Roberto,nella chiesa di San Bernardino da Siena a poki passi da 
casa mia,lui come me era stato battezzato li e quindi l'ultimo saluto gli verrà dato 
li,alle 11 di domani tutta Tivoli si riunirà per dare l'ultimo saluto ad un ragazzo che 
tutti vorremmo avere cm amico,un ragazzo capace solo di fare del bene ma che ne ha 
ricevuto pokissimo,e come ultimo ringraziamento questo. una morte prematura data da 
due pazzi incoscienti.
Invece per Marco il funerale non ci sarà perche ce lo diceva sempre che se gli fosse 
successo qualcosa lui non lo voleva il funerale,e noi rispettiamo il suo volere,sarà 
seppellito al cimitero di palombara e sarà accompagnato dalla madre e dai suoi 
amici,come avrebbe voluto lui.
Con loro se ne va una parte di noi,tutti noi ora abbiamo un vuoto che non si colmerà 
mai,la loro presenza era un tocco di allegria per tutti,riuscivano sempre a farti 
sorridere,i loro sorrisi resteranno con noi per sempre,vivranno nei nostri cuori,nei 
nostri ricordi,nella nostra memoria che se li terrà stretti stretti per proteggerli dalla 
dimenticanza,nessuno vi potrà fare del male li,starete sempre con noi.
Con la vostra scomparsa,tutto il resto diventa niente,inutile,si sente solo la vostra 
mancanza,non è possibile nemmeno immaginare quanto ci mancherete,daremmo tutto 
quello che abbiamo e che possiamo fare per farvi tornare con noi,tutto.
Non è un intervento definitivo,non sono molto lucido adesso cerco di scrivere meglio 
che posso,lo correggerò e se necessario aggiungerà qualcosa in futuro.
Una cosa sola non correggerò,Marco e Roberto erano due persone che non meritavano 
una fine simile,e la loro scomparsa crea una voragine dentro di noi che resterà aperta 
per sempre
resterete sempre con noi,ci dispiace di non avervi potuto dare quello che 
meritavate,non siamo stati in grado di proteggervi,spero che ci perdonerete per 
questo anche se noi non ce lo perdoneremo mai.
Questo intervento non è niente e non servirà a farvi tornare,ma servirà a far capire a 
chi legge e non lo sa già che persone stupende eravate,persone come voi esistono una 
volta e poi non esistono più,siete e resterete sempre unici e insostituibili.
chi vuole metterci la sua firma o aggiungere qualcosa lo può fare commentando 
l'intervento.



Addio Roberto

Addio Marco

 

 Nessuno Prenderà Mai il vostro posto,il vostro posto sarà sempre dentro di noi,li 
nessun assassino incosciente potrà farvi del male
Vi vorremo bene per sempre         Addio,Amici             

 20.55 |                  Commenti (14) 
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caterina ha scritto: 
Andavo a scuola insieme a Roberto, quante serate passate 
insieme, quante risate, era un continuo ridere, dopo la 
maturità le nostre strade si sono divise, ci rincontravamo 
solo qualche volta in giro per tivoli e solo oggi vengo a sapere 
della sua scomparsa, non è possibile sono ancora frastornata 
e ripenso ai bei momenti trascorsi insieme che ha lasciato 
nel mio cuore!
8 Lug. 

Daniela ha scritto: 
Ho visto Roberto un paio di volte all'ospedale di 
Monterotondo, lavorava insieme a mia sorella e molto spesso 
stavano in turno insieme. Me ne ha parlato sempre bene, ed 
era felicissima che era entrato nel suo reparto. Sò che era 
generoso, bravo, intelligente e soprattutto con un cuore 
grandissimo........sono sempre i migliori ad andare via.
Oggi c'è stata la messa nella cappella dell'ospedale di 
Monterotondo per lui ed altre persone che lavoravano li...
 Marco non lo conoscevo....mi dispiace un casino
 anche per lui. 
Sono coetanei e anche se non si conosco personalmente 
queste notizie fanno sempre male.
 Un abbraccio forte forte
4 Nov. 

babusca22   giulia   ha scritto: 
ho conosciuto Roberto nel reparto di medicina a 
monterorondo dove lui lavorava e  io facevo tirocinio. era un 
bravo infermiere e un ragazzo d'oro. ciao Robè 
17 Ott. 
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ivan ha scritto: 
eccomi qui...ho trascorso gli anni della mia adolescenza 
insieme a Roberto..quante cose fatte insieme..partite a 
pallone,uscite per Tivoli a cazzeggiare,le vacanze al Salinello 
in 10 persone in una piazzola che era diventata un campo di 
battaglia:-) e non potrò mai scordare quando eravamo io lui e 
Diego nel mio garage a togliere i graffi alla macchina con la 
pasta abrasiva.. "Non te preoccupa 10 minuti e torna come 
nuova" diceva lui..Dopo1 ora stavamo ancora a spazzolare e la 
macchina era passata da color blu a arancione.:-) ..sempre 
nei nostri cuori... Ciao Roby
16 Set. 

viola monteverde ha scritto: 
.. sentire parlare di mio cugino Roberto con parole tanto 
belle e che escono direttamente dal cuore  mi fa capire 
quanto tutti lo conoscevamo per quello che era realmente!!
il vuoto che ha lasciato nella nostra famiglia sarà 
incolmabile, il dolore è atroce, ma è bello ricordarlo in 
questo modo! grazie di cuore 
20 Ago. 
Antonio Calabrese ha scritto: 
Purtroppo alcuni di voi non li conosco oppure non me li 
ricordo,ma vi ringrazio cmq per aver commentato questo 
intervento e per aver detto la vostra su Roberto e Marco, 
anche loro ve ne saranno molto grati 
Grazie a tutti 
13 Ago. 
fotonika ha scritto: 
Non so come sono finita su questo blog, ma anche io 
conoscevo Roberto. Qualche anno fa facevamo parte dello 
stesso gruppo, prima ai giardinetti, poi in piazza a S 
Francesco. Sapere, e con una settimana di ritardo (ero fuori 
Tivoli) dell'incidente è stato un colpo al cuore fortissimo. 
Era un po' che non lo vedevo, ma è stata una parte della mia 
vita...ed ora è uno shock....Lo chiamavamo Bestione perche 
era alto e ci metteva tutti in riga a cantare l'inno nazionale. 
Mi viene da ridere a ripensare a quando io, Betta, Paolo e lui 
siamo andati alla festa di Mirko, con la sua vespa rossa, lo 
scarabeo e una bottiglia di sangria :)
Lo ricorderò sempre con il sorriso sulle labbra.
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buonanotte,
Martina
10 Ago. 

memi emi ha scritto: 
ciao condoglianze io non lo conoscevo Marco, ho conosciuto 
Roberto tramite Matteo (il mio ragazzo) erano
amici;concordo con te Roberto era un bravissimo ragazzo ho 
sentito tanto parlare di lui e sempre bene ( stessa cosa di 
Marco) non ho mai sentito una cattiveria su di loro gli 
vogliono tutti/e bene e lo dimostra tutta la gente che si e' 
presentata alla camera mortuaria, al funerale e al cimitero 
per dargli l ultimo saluto!!!!!! E' una tragedia la loro morte!
Buonanotte
10 Ago. 

Marty The Rockerha scritto: 
condoglianze Antò. mi dispiace tantissimo x i tuoi amici...x 
qst ho paura di andare in macchina da sola...e sn una neo 
patentata. sigh sigh a presto mi dispiace tantissimo. a 
presto marty
8 Ago. 

Saint Tail90 moroni ha scritto: 
Mi fa piacere...spero di poter riparlare cn te...e 
condoglianze. Un altro grande bacio
7 Ago. 

Saint Tail90 moroni ha scritto: 
Ciao...nn so se ti ricordi di me...cmq volevo dirti che mi 
dispiace molto per quello che è successo...quello che fa più 
rabbia è che quelle che ci rimettono nn è mai chi provoca 
l'incidente....un bacio Giulia.
6 Ago. 
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Marco ha scritto: 
Eccomi qui... Anche io ho giocato con il grande Rob 
nell'Andrea Doria diversi anni fa... Marco invece lo avevo 
conosciuto solo poco tempo fa... L'ultima volta ke ho visto 
Roberto è stato il pomeriggio prima dell'incidente che 
giocava a pallone al parcheggio di via acquaregna.. Il giorno 
dopo Antonio mi chiama su msn e mi dice che lui nn c'è più.. 
Ci sono rimasto malissimo e volevo credere fosse solo una 
stupida battuta e nulla di quello che mi aveva detto fosse 
vero... Invece no... Era la cruda realtà... Non so veramente 
cosa dire.. Solamente..: ragazzi rimarrete per sempre nei 
nostri cuori, non vi dimenticheremo, mai. 
6 Ago. 

Antonello Livi ha scritto: 
Ciao ragazzi sono Antonello.
Quando una persona ci lascia, quando non è più qui e non 
possiamo più toccarla, o sentire la sua voce… sembra 
scomparsa per sempre. Ma un affetto sincero non morirà 
mai. Il ricordo delle persone che ci sono state care vivrà 
per sempre nei nostri cuori, più forte di qualsiasi 
abbraccio e più importante di qualsiasi parola.

Non ho la presunzione di dire che capisco il vostro 
dolore. Ma vorrei esservi vicino, per offrirvi tutta la mia 
disponibilità, il mio conforto ed il mio affetto. 
Non piangete la loro assenza, sentitevi vicino e parlatene 
ancora. Vi ameranno dal cielo come vi hanno amati sulla 
terra.

6 Ago. 

christian ha scritto: 
ho provato Sconcerto quando ho appreso telefonicamente 
dell'incidente.
Io Roberto lo avevo conosciuto in palestra quando giocava 
con noi dell'Andrea Doria.
Nulla da aggiungere a quanto già detto sulla generosità e 
sulla serietà di Roberto.
Silenzioso meditativo e mai sconveniente.
Aggiungo solo che non è giusto lasciare la vita sulla strada 
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così giovani, e mi auguro che chi ha sbagliato paghi davvero.
Chi ha sbagliato deve pagare e non deve MAI dimenticare 
cosa ha commesso fino a quando avrà figli che la sera 
usciranno in auto.
5 Ago. 

•

10 ottobre

Un omaggio a Roberto

Sono passati più di due mesi da quella tragica notte e ancora nessuno se ne rende 
conto,nessuno ci vuole credere,nessuno vuole rassegnarsi che
sia successo veramente.
Roberto è scomparso il 3 agosto in quel maledetto incidente stradale che gli ha 
lasciato a malapena il tempo di rendersi conto della situazione,tutti lo
ricordiamo dentro di noi ed è dentro di noi che continuerà ad esserci vicino perche li 
dentro nessuno potrà farli del male come è successo nella vita.
Suo padre,il signor Mauro Monteverde,mi ha dato un suo ricordo e io voglio metterlo 
qui per condividerlo con chiunque conosca Roberto e con chiunque
voglia lasciare un commento. 
 
 

 
Questo è da parte di tuo padre Roberto,ma tutti noi pensiamo la stessa cosa e ti 
vorremo bene per sempre,nessuno ti farà più del male ormai.
Ti vogliamo bene Roberto
Un abbraccio da parte mia,dei tuoi amici,della tua famiglia e da chi aggiungerà un 
commento a queste poche righe.
14.22  Commenti (3) 
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francesco ha scritto: 
purtroppo non ho conosciuto i due amici, solo da qualche giorno sono 
venuto a conoscenza della terribile disgrazia.....mi associo al dolore di Voi 
tutti e sopratutto all'enorme sensibilità di tutti nel riconoscere quanto lo 
stile di vita sereno e felice di Roberto rispecchi la volontà del Signore 
che anche questa domenica ci ricorda di ".....essere sempre lieti...." .
11/12/2008 francesco gubinelli.
11 Dic. 

andrea provenzale ha scritto: 
Nessuna preghiera.
Roberto non ha bisogno di queste stronzate...
sopratutto da parte degli amici...almeno quelli che lo conoscevano 
veramente.
Andrea.
8 Nov. 

Saint Tail90 moroni ha scritto: 
Un saluto da parte mia, anche se non l'ho mai conosciuto, è sempre una 
vita spezzata ingiustamente. Una preghiera sarà dedicata a lui, ma tante 
ne verranno dai tuoi amici e familiari. Mi dispiace ancora, un bacione 
grande grande
10 Ott. 

http://cid-d04a4ae68fcdb4fc.profile.live.com/
http://cid-0eb1dc80e4081b52.profile.live.com/
http://cid-21288fc1187b86c3.profile.live.com/

	Un Addio a due persone che non se lo meritavano :Roberto e Marco
	Un omaggio a Roberto

