Flash flood
di

Roberto Gastaldo
Cazzo di pioggia di merda, proprio oggi doveva venire a rompere i coglioni.
Giusto il giorno che devo andare a ritirare quelle cazzo di analisi. E ovviamente
quelli della clinica fanno orari da ufficio pubblico anche se è privata. Ma
secondo loro chi lavora sul serio come cazzo ci arriva? Avevo pensato che, visto
che alle quattro ho una riunione da un cliente, potevo fare una deviazione e
passare a ritirarle, tanto a un orario così idiota non ci sarà coda di sicuro, però
con questa pioggia tutti questi imbecilli non sanno più guidare, e quindi non ci
si muove. Certo però che piove forte. Anche col tergicristallo al massimo si fa
fatica a vedere fuori. Dieci anni fa di pioggie così mica ne faceva. Si, forse una
ogni tanto, non tutti gli anni. Adesso d'autunno quasi una a settimana, manco
fossimo ai tropici. Anche se dicono che ai tropici fa proprio così, da sempre.
Piove solo una o due ore, ma a secchiate. E io devo andare a ritirare le analisi di
Laura a quella cazzo di clinica in collina. L'avevo deto a quella scema di andare
a farsele all'altro ospedale, che è anche più vicino a casa. E lei “Si, ma è
pubblico, quanta coda dovrei farmi? E poi scusa, ma che ti frega? Tanto ci vado
io”. Poi la bambina piglia l'influenza, Laura è a casa a curarla e si vede come ci
va lei. Come se io non avessi un cazzo da fare. Se fosse andata all'ospedale a
quest'ora avrei già parcheggiato e starei entrando all'ufficio. E invece sono
ancora qui, bloccato a questo cazzo di semaforo. Ma vuoi venir verde? Oh, era
ora. Cazzo che acqua però. Se non avessi il suv andare su da questa strada
sarebbe un casino. E infatti il coglione la davanti già si sta fermando. Idiota. Se
non sei capace stattene a casa! Le quattro meno venti. Di questo passo non ce la
farò mai ad essere dal cliente per le quattro e mezza, e quello è uno di quelli

pignoli, oltre la mezz'ora di ritardo si incazza. Se almeno questo davanti si
levasse dalle palle. Forse al prossimo incrocio. Ma no cazzo, anche lui sale di
qui! Speriamo che almeno ce la faccia con quel catorcio. A terra ci saranno
venti centimetri d'acqua, e sul ripido così sembra un torrente di quelli incazzati.
E infatti si sta piantando, il coglione. Comprati un'auto adatta o stattene a casa,
imbecille. Adesso mi tocca superarlo anche dietro una curva. Speriamo non
arrivi nessuno. Ok, è andata. Adesso solo più un paio di tornanti e ci sono.
Parcheggio, ritiro queste cazzo di analisi e vado dal cliente.
Purtroppo le fortissime pioggie di ieri hanno fatto un'altra vittima. Andrea
Riorda, quarantrè anni, è finito fuori strada dopo che la sua automobile,
secondo la ricostruzione dei carabinieri, è stata speronata da un cassonetto dei
rifiuti che probabilmente era stato mal assicurato ed è stato messo in moto
dall'acqua che scorreva in strada Santa Margherita. Il cassonetto ha poi preso
velocità fino a colpire il bmw x5 del Riorda, facendone perdere il controllo
all'autista che finiva fuori strada nel bosco sottostante. Il conducente
probabilmente non è morto sul colpo ma purtroppo l'incidente non ha avuto
testimoni, per via della sua dinamica del poco traffico che percorre quella via,
e quindi le ricerche sono iniziate solo a sera, quando la moglie del Riorda, non
vedendolo rincasare, ha dato l'allarme. L'auto è stata rinvenuta a notte fonda,
quando l'uomo era già deceduto.

