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Intervista

“Ricordo benissimo cosa mi è successo quel 5 settembre del 2017, mentre a bordo della mia moto per-
correvo la A4 in direzione Verona. Non andavo particolarmente forte, ma quel pneumatico che improvvi-
samente è comparso in terza corsia e che tutti evitavano all’ultimo istante, è stato fatale per me. Non ho 
potuto fermarmi in tempo.”
Comincia così il racconto di Bruno Varacalli, nato a  Locri nel 1986 ed entrato in Polizia nel 2011. Dopo 

avere frequentato il corso presso la scuola di Trieste e prestato servizio per un breve periodo a Milano, è 
stato trasferito in Calabria per tornare poi nel capoluogo lombardo, dove ha conosciuto la realtà di alcuni 
commissariati. Fino al quel settembre 2017, quando per colpa di un pneumatico in mezzo alla strada e 
perso pochi istanti prima da un autocarro, la sua vita si è improvvisamente trasformata in una tragedia.

Raccontaci Bruno, cosa è successo subito dopo aver visto quel grosso pezzo di gomma in terza 
corsia?
“L’ho visto all’improvviso, davanti a me si trovavano altri veicoli che lo scansavano e la moto ci ha sbattuto 

contro. Il manubrio si è improvvisamente traversato e sono caduto a terra. Un autocarro che mi seguiva e 
di cui non ricordo la presenza mi ha travolto in pieno. Mi sembrava di essere finito dentro una centrifuga e 
ho avuto solo il tempo di pensare che stavo per morire…”

E invece?
“Invece sono rimasto cosciente e mi sono trascinato a fatica sulla corsia di emergenza. Ho notato la mia 

gamba destra a brandelli, ma lo chock era tale per cui non ho fatto considerazioni particolari, se non quella 
di bloccare l’arteria femorale. La scena era tale per cui nessuno dei tanti automobilisti fermatisi ha avuto 
il coraggio di avvicinarsi a me. Lo ha fatto soltanto una coppia di coniugi irlandesi, ai quali ho cercato di 
spiegare che dovevano fermare l’emorragia.”

I soccorsi quando sono arrivati?
“Subito. Grazie a loro mi sono salvato e sono entrato in coma da chock emorragico. Mi ci sono volute 

17 trasfusioni di sangue per farmi riprendere. Dopo il ricovero in ospedale ho seguito un ciclo di cure e di 
riabilitazione fino allo scorso marzo. Oggi ho una protesi che sostituisce la mia gamba e cerco di vivere 
come se nulla fosse successo.”

Chi ti ha detto che l’avresti persa?
“Nessuno. Ne ho avuto la chiara percezione durante l’incidente ed ancor più quando sono stato ricovera-

to in ospedale. Ho allungato la mano e non ho sentito nulla. Immagina la sensazione…”.

La tua famiglia vive in Calabria, il papà, la mamma e una sorella. Hai anche una compagna che 
vive con te. Come hanno vissuto questa tragedia i tuoi familiari? 
“Male, malissimo. Dalla Calabria sono partiti subito come meglio potevano e non mi hanno mai abban-

donato, mentre la mia compagna mi è sempre rimasta accanto durante il ricovero ospedaliero e mi aiuta 
nella riabilitazione. Si stanno tutti riprendendo ora che hanno visto la mia reazione e la voglia di tornare a 
lavorare in Polizia.”

Bruno Varacalli…
l’amore incondizionato
per la Polizia di Stato

di Roberto Rocchi* 
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I colleghi invece…?
“Stupendi. Pensa che persino molti opera-

tori delle volanti che non conoscevo, quan-
do transitavano davanti l’ospedale si ferma-
vano alcuni minuti per venirmi a salutare. 
Come ha fatto anche l’attuale Capo della 
Polizia.”

Cioè?
“Subito dopo l’incidente stradale vennero 

da me i due questori interessati territorial-
mente dall’evento: quello di Milano e quello 
di Brescia e insieme telefonarono al pre-
fetto Gabrielli e con grande sorpresa me lo 
passarono. Gli dissi che anche se ero su di 
un letto di ospedale e senza una gamba, 
volevo tornare al più presto in Polizia.”

Lui cosa ti ha risposto?
“Ci tornerai.”

Ora hai ripreso a lavorare?
“Ancora no. Ho effettuato tutti i test previ-

sti in questi casi ed è andata molto bene. 
Sto attendendo il decreto e sarò messo a 
disposizione dell’ufficio del Personale della 
questura di Milano. Poi vediamo cosa suc-
cederà. Naturalmente il mio ruolo non sarà 
operativo”.
Però qua in commissariato a Lambrate, 

dove prestavi servizio prima del grave inci-
dente, sei presente pressoché tutti i giorni. 
“Certo. Il mio contributo voglio darlo ugual-

mente. Vengo da una vita operativa e non 
sono fatto per stare fermo a perdere tempo. 
Impiego la mia giornata a dare supporto ai 
colleghi ed a svolgere qualche piccolo la-
voretto.

Hai più rivisto l’autista dell’autocarro 
che ti ha travolto e quello dal quale si è 
staccato il pneumatico?
“No. Durante il mio ricovero e l’intera con-

valescenza nessuno dei due si è fatto vivo 
con me. Ho solo rivisto di recente quello del 
mezzo che mi ha travolto in udienza in tri-
bunale.”

Tu sai che gli incidenti stradali riman-
gono la prima causa di morte dei giova-
ni. Cosa ne pensi?
“Occorre investire in termini di preven-

zione ed educazione stradale e fortunata-
mente la Polizia Stradale sta lavorando in 
tal senso. E’ importante fare capire ai più 
giovani che sulla strada non si scherza e 
tragedie come la mia possono verificarsi in 
ogni momento.”

Soprattutto in moto, un segmento sul 
quale risulta difficile abbattere l’inciden-
talità.
“Sono appassionato di moto e sono arriva-

to ad averne tre contemporaneamente, ma quelle attualmente 
in commercio hanno ridotto il gap e possiedono delle potenzia-
lità simili a quelle che vediamo in pista. Ecco perché occorre sì 
prudenza, ma anche una conoscenza profonda delle due ruote 
e delle dinamiche di guida e di sicurezza”.

Bruno se tu potessi esprimere un desiderio…
“Uno solo, il più importante: a novembre nascerà il mio primo-

genito. Voglio essere per lui un esempio e non voglio in alcun 
modo che anche per una sola volta abbia a vergognarsi di suo 
padre. Desidero questo con tutto il mio cuore.”
Lo immaginiamo Bruno ed è questo il motivo per cui un “leo-

ne” come te non accetta la resa e ha fatto di tutto per rientrare 
in Polizia. Ti aspettiamo, abbiamo bisogno anche noi di seguire 
il tuo esempio. Grazie Bruno.


