Mimma Ferrante e Maurizio Karra

Obiettivo Camper
Un semplice veicolo o una seconda casa?
Limiti e potenzialità di un compagno di viaggio
davvero unico, da noleggiare o da acquistare,
per usarlo sporadicamente o per viverci dentro…
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Seconda edizione

CLICCA QUI SE TI INTERESSA QUESTO VOLUME

Turisti o viaggiatori?
Il senso del viaggiare e il ruolo del camper

C’

ti circonda, allora c’è poco da fare: devi
seguire il tuo istinto primordiale e andare verso il fantastico ignoto del mondo là fuori che sembra aspettare proprio te. Se poi hai anche la fortuna di
incontrare quello strano trabiccolo metà auto e metà casa che è un camper,
beh! allora la “frittata” è fatta!
In effetti, per chi non c’è abituato, salire a bordo di un camper
produce una strana sensazione di irrealtà: da una parte sembra di essere
in un ambiente che sta a metà tra lo
scompartimento di un treno e la cabina di pilotaggio di un aereo, dall’altra
sembra di trovarsi comodamente rilassati nel soggiorno della propria abitazione o della casetta di villeggiatura;
questo connubio, che a prima vista
appare impossibile, si fa strada subdolamente dentro di noi per farci sentire
a casa, anche se fuori dal finestrino ci
sono gli scenari più inconsueti: alte
vette innevate, spiagge di sabbia caraibica, fiordi azzurri, campi di girasole, guglie di cattedrali nordiche o esotici minareti....
Così siete avvertiti: se, pur non
essendo camperisti, salendo a bordo
del camper di un amico o di un modello presso un concessionario o in
fiera cominciate a sentirvi rilassati e
ben disposti verso il mondo esterno,
se vi sentite al sicuro dentro il bozzolo
di lamiera e vetroresina in cui siete
entrati e vi piacerebbe cambiare il
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è chi da bambino sogna di
diventare astronauta o pompiere o
“dottore”. Il nostro sogno comune era ed è rimasto intatto anche da adulti quello di viaggiare. Con molta fortuna,
oltre che con grande caparbietà, siamo
riusciti a trasformare questo sogno in
realtà, forse non proprio quanto
avremmo voluto, ma crediamo di essere
diventati in qualche modo dei viaggiatori. Ma essere viaggiatore non è, in realtà, una professione; semmai è un modo
di essere, un atteggiamento mentale, un
modello di comportamento: tutte cose
che con il normale concetto di turista
ben poco hanno comunque a che fare: si
diventa turisti per diletto, per moda, anche per noia; ma viaggiatori non si diventa, in un certo senso si nasce; se non
altro perché il viaggio è quasi una malattia che ti ritrovi dentro e che cova giorno
per giorno già da piccoli fino a quando
non ti esplode prepotentemente senza
lasciarti pace. Forse per davvero si può
diventare turisti attraverso il viaggiare,
ma viaggiatori non si diventa, si nasce.
Punto e basta.
E quando ti ritrovi ad avere nel
DNA la “malattia” del viaggiatore, una
sorta di febbre che ti infiamma fino alle
ossa e non ti permette di pensare ad
altro che a mollare gli ormeggi e a partire in qualunque momento per cambiare orizzonte, latitudine, panorama, lingua fino a perderti nel vasto mondo che
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rista, per il quale il viaggio è
l’equivalente di un tour o di una crociera nell’ambito delle proprie vacanze.
Noi viaggiatori viaggiamo con
gli occhi e col cuore, e prim’ancora con
il pensiero. Dipende dall'atteggiamento che ci guida nel programmare un
viaggio e poi nell’effettuarlo, cioè dal
modo in cui lo affrontiamo, a partire
dallo studio dei luoghi che visiteremo,
dai preparativi veri e propri che precedono la partenza e dal nostro modo di
muoverci e di entrare in contatto con
gli altri (quindi con le altre culture),
senza pregiudizi né egocentrismi: in
sostanza dipende dalla nostra voglia di
non considerare mai esaurite le nostre
possibili mete, dalla nostra capacità di
non fermarci mai davanti ai “risultati”
acquisiti sul campo, dalla nostra “febbre” di conoscenza che ci porta a voler
superare qualsiasi possibile traguardo
raggiunto per il semplice fatto che non
esistono per noi traguardi, cioè frontiere (non solamente nel senso di barriere con garitte di poliziotti e doganieri) e quindi non c’è un’ultima frontiera
da raggiungere.
Ogni viaggiatore ha quindi uno
o più strumenti che gli consentono di
realizzare i suoi viaggi e i suoi progetti
di viaggio. Lo strumento che anno dopo anno ha reso possibile il concretizzare dei nostri sogni (d’infanzia e non
solo) e la nostra travolgente voglia di
viaggiare è stato, come dicevamo, il
camper. Proprio il camper è stato e
continua a essere lo strumento dei nostri viaggi in tutti i Paesi dell’Europa e
in molti di quelli che si affacciano sulle
altre sponde del Mediterraneo; pro-

Il ruolo del camper
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Alcune di queste ansie possono
essere evitate viaggiando in camper,
un veicolo che, surrogando la propria
abitazione, fa psicologicamente da
“guscio protettivo” alle persone anche
quando si trovano lontane da casa, dal
momento che aiuta a conservare anche a migliaia di chilometri di distanza,
almeno in parte, le proprie abitudini
quotidiane e le proprie certezze.
Ovviamente per viaggiare (e
andare lontano) non è importante il
mezzo impiegato: si può essere dei
grandi viaggiatori avventurandosi in autostop o, al contrario, utilizzando strumenti sofisticatissimi come uno yacht o
un grande camper e vivendoci
all’interno gran parte dell’anno o proprio tutta quanta la propria vita. Così
come si può utilizzare un qualsiasi veicolo (dalla bicicletta all’autovettura, dal
treno all’aereo, da una moto alle navi
mercantili) pur di raggiungere orizzonti
lontani spendendo poco o tantissimo
ogni volta che si vuole raggiungere una
meta o una destinazione.
Già, una meta: la destinazione
può essere agli antipodi del mondo o a
poche decine di chilometri dalla nostra
abitazione, poco importa in realtà al
viaggiatore. Così come poco importa se
il viaggio sia di un mese o di una settimana o anche meno. Perché per un
viaggiatore il viaggio non è di certo circoscritto al semplice spostamento da un
luogo all’altro, ma è bisogno di arricchimento, di esperienza, è voglia di conoscere e di crescere, insomma è qualcosa
di molto diverso e complesso rispetto a
ciò che rappresenta per un semplice tu-
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Abitar viaggiando

I

Il camper come strumento di mobilità
altro che però è più vicino lessicalmente al verbo “to camp”: campervan
(cioè “furgone da campeggio”). Ma
questi pastrocchi linguistici la dicono
lunga su questo strano veicolo abitativo che si è imposto ormai da tanti
anni come una tangibile realtà per le
vacanze di milioni di famiglie europee.

A

l viaggio come fuga, il viaggio
come terapia, il viaggio come conoscenza, il viaggio come cibo per lo spirito, il viaggio come libertà. Tante ragioni per viaggiare, un solo modo forse
per ritrovare tutte quante queste ragioni insieme, sentendosi viaggiatore e
non solo turista: il camper.

IM

Casa, dolce casa…

Il termine camper

Anche se il viaggiare (in camper, in auto, in treno, in nave o in aereo) ha delle prerogative comuni e
genera delle emozioni condivisibili
nonostante la differenza dei mezzi di
locomozione prescelti, viaggiare in
camper è qualcosa di diverso, non
soltanto per le sue modalità (che implicano una scelta dei modi e dei ritmi
di viaggio assolutamente personali), ma
anche perché in realtà in camper si parte quando si accende il motore e, già
dal primo chilometro di percorso, ci si
ritrova pienamente nell’atmosfera
emozionante del viaggio; ci si può fermare quando e dove si vuole durante
l’itinerario, si possono affrontare scoperte entusiasmanti e godere di una libertà assoluta che non deve confrontarsi con le esigenze altrui, ma soltanto
con i gusti personali, senza trascurare
ovviamente il pieno rispetto della libertà degli altri.
Una manciata di metri quadrati
in cui si trova tutto il necessario non solo per viaggiare, ma anche per cucinare,
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Lo sapevate che il termine italiano “camper” è stato preso in prestito dal vocabolario inglese (il verbo “to
camp” vuol dire campeggiare), perché
la lingua italiana non possedeva una
parola adatta per identificare il veicolo abitativo su ruote? Ma anche altre
lingue non stanno meglio dell'italiano:
basti pensare che i francesi utilizzano
il termine camping-car, che poi vuol
dire “auto da campeggio”, mentre i
tedeschi conoscono questo mezzo
come wohnmobil, che vuol dire “casa
mobile”; a loro volta gli inglesi, da
tempo avvezzi alle caravan (quelle
che i francesi chiamano roulotte,
mentre noi italiani ancora non le abbiamo denominate nella nostra lingua!), non usano il termine “camper”
nella loro lingua, anche se è proprio
dall’inglese che deriva, ma non hanno
trovato di meglio che denominarli
motorcaravan (letteralmente “roulotte motorizzate”), termine che solo da
poco tempo è stato affiancato da un
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diverso colore. Alcune di queste costruzioni naturali sono state scavate
all'interno e usate da tempo immemorabile come abitazioni-rifugio, durante le invasioni straniere prima e
durante le persecuzioni religiose poi.
Infatti, proprio nel cuore della Turchia
musulmana, si trovano commoventi
testimonianze di fede cristiana, ormai
abbandonate al logorio del tempo. Si
tratta di case rupestri con loculi scavati
all'interno della friabile roccia su cui si
intravedono antichi affreschi di tema
sacro, che sono di difficile accesso per
gli estranei. E l’emozione è stata fortissima in quell’occasione, quando ci ritrovammo a pernottare proprio nel
parcheggio dell’area archeologica,
completamente svuotato dai pullman
e dalle auto che pure lo avevano “colonizzato” fino a poche ore prima, godendoci il meraviglioso e imponente
paesaggio dalla finestra della nostra dinette in assoluto silenzio. E come se già
non bastasse l’unicità di quegli attimi
magici, al momento di andare a letto
fummo “salutati” da un gregge di pecore che, avvolto dalla luce magica del
tramonto, ci passò a poche decine di
metri, rendendo l’aria tremolante per le
centinaia di belati che echeggiavano
dovunque attorno a noi. Quale albergo
sarebbe stato in grado di assicurarci
altrettanto?
E le profonde emozioni, simili a
un pugno in pieno stomaco, provate
nell’osservare dal parcheggio di Auschwitz gli infiniti reticolati del campo
di concentramento, rimasto in piedi
come un perenne monito alla follia
umana; nonostante sia circondato
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Panorami dalla dinette
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mente, facciamo davvero parte di
quello scenario magari immaginato
tante volte. Ci basta socchiudere gli
occhi per ricordare alcuni dei panorami più incantevoli e unici che abbiamo
potuto gustare comodamente seduti
sulla dinette del nostro camper, trovandoci immersi in scenari che, a conti
fatti, nessun hotel di categoria superlusso avrebbe potuto offrirci.

Uno dei ricordi più belli, al
punto da essere incisi indelebilmente
dentro di noi, riguarda una sosta in
piena Cappadocia, all’interno della
Turchia, caratterizzata da altissimi
pinnacoli dalle forme più incredibili
che si innalzano in un paesaggio dalle
connotazioni lunari; sono i camini della fate, formazioni rocciose di materia
lavica erosi dal tempo, con uno strato
superiore di roccia più resistente e di
36
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nostro “amico” camper (e, negli anni
passati, anche con i nostri figli) abbiamo scoperto continuamente e scopriamo ancora a ogni esperienza un
mondo meraviglioso e “dal vivo”; sappiamo soltanto che non dovremo più
rinunciare al bisogno che abbiamo di
vedere con i nostri occhi, di toccare
con le nostre mani e soprattutto di
progettare nuove esplorazioni, continuando a sognare orizzonti sconosciuti. Perché fatalmente si diventa “insaziabili”: più si scopre e più si vuole continuare a scoprire.
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aver scovato quella particolare stradina al di fuori delle rotte turistiche più
battute o di aver ammirato un magnifico tramonto senza farci influenzare
da una disumana tabella di marcia. E
se anche siamo costretti a fare la doccia con un filo d’acqua per il timore di
restare insaponati e non abbiamo nessuno che ci “serva” durante le nostre
vacanze, ugualmente la consapevolezza
di avere in mano le redini del nostro
prezioso tempo libero e di decidere in
modo adulto e responsabile cosa fare
delle nostre giornate non ha prezzo.
Possiamo decidere liberamente
se restare più del previsto in un luogo
che ci affascina in particolar modo o
possiamo al contrario fuggire da una
località che non si è mostrata
all’altezza delle nostre aspettative: siamo liberi e responsabili pienamente di
noi stessi. E, diversamente dagli “organizzati”, non piagnucoleremo al nostro
rientro perché c’era uno scarafaggio nel
bagno dell’hotel a cinque stelle, o perché l’aereo ha subito un ritardo di quattro ore, o ancora perché gli spaghetti
serviti in un ristorante “italiano”
all’estero avevano la consistenza della
colla. E questo perché abbiamo fatto
una scelta valida, perché non ci siamo
fatti bloccare da sterili pregiudizi e perché non abbiamo bisogno che qualcuno ci conduca per mano alla scoperta
di un mondo che invece ci aspetta serenamente per farsi esplorare.
E allora? “Adattarsi” o “non
adattarsi”? Non siamo tanto presuntuosi da pensare di riuscire a trovare
una risposta valida per tutti; siamo soltanto consapevoli che noi a bordo del

Noleggio o acquisto?
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Se tanti anni fa accostarsi alla
vita del camperista significava solamente provvedere al suo acquisto
(nuovo o usato che fosse), magari dopo l’esperienza di roulottista o di viaggiatore all’aria aperta con tenda canadese o ancor meno nello zaino a spalla,
oggi è possibile provare a capire quale
può essere la vita a bordo di un camper anche con il noleggio di un mezzo.
Da alcuni anni, anzi, in Italia
sono sorte anche delle vere reti di noleggio di veicoli ricreazionali sparse in
varie regioni che, accanto ai centri vendita che magari mettono a nolo qualche
camper usato che non riescono a vendere, facilitano l’approccio del neofita
con una flotta di veicoli magari non di
alta fascia ma comunque nuova o seminuova, consentendo altresì a una
famiglia del sud di noleggiare un mezzo
che viene reso disponibile all’aeroporto
di Malpensa per un tour del nord Italia
o oltre i confini o, al contrario, a una
famiglia lombarda di prelevare il cam-
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adatto per la famiglia, ha un gusciomansarda, contenente il letto matrimoniale, al di sopra della cabina di guida del veicolo base (Ducato, Transit...),
mentre la cellula abitativa può avere
oltre alla dinette o alla coppia di dinette
per il soggiorno, trasformabile all’occorrenza in letto matrimoniale, anche
altri posti letto, singoli, a castello o matrimoniali, in genere in coda.
Il semintegrale è un’evoluzione
del mansardato senza il letto matrimoniale sopra la cabina; ha avuto, a partire
dalla Francia, enorme sviluppo negli
ultimi anni ed è più adatto a una coppia
che vuole viaggiare comodamente
sfruttando magari la stessa superficie
abitativa solo per due persone; anche
qui possono esserci altri letti da preparare trasformando la dinette-soggiorno,
o abbassando l’eventuale letto basculante presente al centro e addossato al
tetto di giorno (questa è una variante
creata proprio negli ultimi anni che ha
di fatto soppiantato il mansardato ormai quasi “fuori moda”).

PR

IM

A

modo oculato sulla base del numero
dei componenti dell’equipaggio, della
loro età, delle esigenze e delle abitudini di ciascuno. E la scelta,
prim’ancora che sulla pianta, sulla
marca, sul numero di letti a disposizione o sul modello, dovrà essere
proprio strutturale, fra le diverse tipologie di veicolo oggi in produzione.
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Se in origine, infatti, i primi
camper erano nati con la giustapposizione di una roulotte senza la parete
anteriore su un furgone cabinato, al
quale – a sua volta - era stata asportata
la parete di chiusura posteriore (come
quello della foto qui sopra), oggi è su
quattro-cinque diverse tipologie che va
subito indirizzata la scelta in termini
strutturali: il mansardato, il semintegrale, il motorhome, il van e il pick-up.

Il motorhome si distingue dai
precedenti in quanto il veicolo originario non ha più nemmeno la propria
cabina ma la cellula abitativa è integralmente agganciata al pianale del

Il mansardato è il camper che
ha avuto in passato maggiore successo;
44
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giore tecnica costruttiva nell’ambito
del coefficiente di penetrazione
nell’aria del mezzo (anche dei mansardati), così come c’è stata una vera
rivoluzione di piante e assetti interni
sempre più variegati.
Ma alcune altre cose forse
avrebbero meritato negli anni
un’evoluzione parallela che per certi
versi non c’è stata. E la visita
dell’azienda ha acuito questo pensiero. Ovviamente non sappiamo se tutte le aziende costruttrici adottano gli
stessi criteri o no; fatto sta che, se
parliamo innanzi tutto di sicurezza
“passiva” del veicolo (per incidenti o
urti laterali o di coda, per incendi anche accidentali, ecc.), il coraggio che
ci vuole a essere camperisti, con il
massimo raziocinio, deve essere davvero tanto! E le immagini di queste
pagine ne sono mute ma inesorabili
testimoni.
In uno stabilimento che produce due o tremila veicoli l’anno, di
varie tipologie, fasce di prezzo e modelli, il concetto di catena di montaggio è abbastanza effimero; nel senso
che qui o altrove a essere prodotti
uno dopo l’altro sono solo pochi
mezzi al giorno (e non centinaia o
migliaia di veicoli come accade nelle
industrie automobilistiche o in quelle
di elettrodomestici), e per di più non
tutti uguali; vale per CI e RollerTeam,
ma lo stesso discorso più o meno può
essere fatto per gli altri produttori,
anche della stessa zona toscana, come Rimor o Mobilvetta, tanto per
citarne qualcuno dello stesso distretto senese.
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Alcune fasi di allestimento
di un semintegrale

Ma in ogni caso, ciò che entra
nella prima fase di produzione di un
qualunque mansardato o semintegrale è un veicolo cabinato o pianalato (o
meglio con la cabina già pretagliata
nella parte posteriore, il cui pianale
viene prima rinforzato e predisposto
per l’ancoraggio successivo delle pareti (cosa che, diciamo subito, avverrà
nell’ultima fase della lavorazione),
oltre a essere “allungato” con dei longheroni di alluminio così da consenti50
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(ebbene sì, per noi anche i camper
hanno una personalità!), non varcammo le frontiere della nostra Italia, anche perché era una sofferenza percorrere cento chilometri a causa della velocità media e dei consumi di gasolio e
di olio motore; a parte l’assoluta mancanza di elementi all’interno del veicolo
che facesse presupporre la possibilità di
potervi viaggiare comodamente.

Il nostro primo camper,
un Fiat 242 camperizzato
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primo veicolo, come qualcuno che ci
conosce più da vicino sa, fu un furgone
Fiat 242 camperizzato, che definire
“spartano” è solo ...eufemistico. In realtà in quel primo viaggio del 1983 su
quel camper le cose che funzionavano
erano decisamente inferiori a quelle
che non funzionavano affatto o che
stentavano a farlo, quasi a volerci far
cambiare subito idea sulla nostra scelta.

Il nostro primo mansardato sulle
strade del Marocco: era il 1994

A distanza di pochi anni, quando nel frattempo il primo figlio era diventato più grandicello e ne era nato
un secondo, l’acquisto di un nuovo veicolo, un mansardato fra i più comodi
per l’epoca (anche se era ben lontano
dal raggiungere i sei metri di lunghezza), ci consentì i primi grandi viaggi oltre
frontiera, e anche oltre la stessa Europa; nonostante anche questo avesse un
motore che non consentiva grandi velocità, raggiungemmo la Scandinavia e
l’Atlantico, le montagne dell’Atlante
marocchino e la Cappadocia nel cuore
della Turchia. Noi ci sentivamo ormai
dei veri camperisti e nessuno osava più
definirci zingari, anche perché la moda
del camper iniziava a diffondersi anche
qui da noi in Italia; semmai anche gli
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In effetti, la nostra era per
quei tempi davvero una scelta pioneristica. Di roulotte se ne vedevano, ma
di camper quasi per nulla. E quei pochi
che si affacciavano sulla scena erano o i
furgoni tedeschi Volkswagen e Mercedes camperizzati o delle roulotte “agganciate” in un certo senso al pianale di
un furgone, come ci ricordano i primi
modelli Arca ed Elnagh che videro la
luce in quei primi anni ’80, magari montate sul piccolissimo Fiat 238 a benzina
e gpl, al quale veniva tagliata la parte
posteriore della cabina per consentire
l’accesso alla cellula abitativa, che per
l’appunto era sostanzialmente quella di
una roulotte. Noi, con quel trabiccolo
che, quando vedeva in lontananza una
salita, provava a farci cambiare strada
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Vita di bordo
In camper come a casa, o quasi

L

per un viaggio giunge l’occasione di
ritrovarsi per davvero insieme, di riallacciare i normali rapporti del nucleo
familiare che la vita moderna non incoraggia certamente. Senza essere più
soverchiati dai problemi lavorativi gli
uni e dai problemi scolastici e dalla
devastante presenza della televisione
gli altri, i nostri eroi, “costretti” in uno
spazio angusto come l’abitacolo del
camper, devono a riuscire a ritrovare
nuovamente una dimensione più
umana all’interno della quale ci si può
ritrovare a condividere interessi, dialoghi e spazi, fino al giorno prima
troppo dilatati e resi controversi dalla
vita quotidiana. Quanto al nostro cane, se ne abbiamo uno, state tranquilli
che si divertirà un mondo a esplorare
anche lui insieme a noi nuovi territori
e, come fa con la nostra casa, difenderà anche il nostro camper da eventuali
intrusi… Basterà solo avere l’accortezza di introdurlo laddove non sia
espressamente vietato e avere con
noi se andiamo all’estero il suo “passaporto veterinario”.
Ma come tutti i cambiamenti
che si rispettino, anche questo nuovo
equilibrio necessita di tempo per perfezionarsi e, di norma, occorrono almeno due-tre giorni per far sì che il
nuovo ritmo e il nuovo stile di vita imposti dal camper entrino perfettamente in funzione per tutti i protagonisti; si tratta di un meccanismo che
deve essere ben oliato, prima che
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o spazio ristretto, ne abbiamo già accennato, è uno dei grandi
pregi, oltre che uno dei maggiori “limiti”, della vita in camper, anche se a
una valutazione superficiale può risultare difficile crederlo; se una famiglia
di quattro persone abita per esempio
in una casa di cento metri quadrati,
non sarà semplice ridimensionare la
vita di tutti i giorni all’interno di uno
spazio che non è neanche la decima
parte di quello abituale. Ognuno a casa
ha il suo spazio, i figli la loro camera o
addirittura ne hanno una diversa per
ciascuno, magari ci sono due servizi; in
camper no, non ci sono “stanze” e,
quanto ai servizi, è giù un miracolo che
ci sia un piccolo vano adibito a bagnetto. Se poi in casa abitano anche animali, la situazione si complica perché anche i nostri amici a quattro zampe
hanno, insieme alle loro abitudini, i
loro spazi, cioè il loro “territorio”. Tutti,
grandi e piccoli, persone e animali, devono quindi imparare a convivere in
uno spazio diverso, più piccolo e comunque promiscuo, dove tutti devono
stare, volenti o nolenti, insieme.
Così, dopo mesi e mesi durante i quali, nella vita di ogni giorno, i
componenti dell’equipaggio hanno
dovuto destreggiarsi tra impegni e
problemi che li hanno portato in direzioni opposte, impedendo loro di ritrovarsi a volte perfino a tavola, finalmente con la partenza in camper
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tino e sarebbe stato capacissimo di
superare indenne un mese di viaggio
sempre con lo stesso jeans e la stessa
maglietta (ma noi sicuramente no e
dovevamo quindi strapparglieli di dosso per farglieli cambiare forzatamente); il figlio minore, al contrario, amava cambiarsi di frequente, ma indossava anche in camper soltanto quello
che riscuoteva la sua temporanea
simpatia, mentre il resto di magliette
e pantaloni che pure aveva scelto lui
stesso per il viaggio, rivedeva la luce
del sole soltanto al rientro.
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lute in viaggio e anche la nostra possibilità di godere appieno del periodo
di vacanza. Conviene, quindi, partire
con scarpe già ampiamente “collaudate” (ben più di un paio a persona)
che non si rivelino come trappole micidiali; e sono ovviamente da escludere per le donne quelle con i tacchi
a spillo, così come quelle troppo pesanti per climi caldi che porterebbero
i piedi, già sufficientemente provati
dall’intenso uso, a trasformarsi in patate lesse; attenzione quindi alle scarpe da tennis o a quelle sportive che
non fanno traspirare e che poi puzzano in modo talmente micidiale da essere costretti a lasciarle fuori dal camper la notte pena l’asfissia o il contagio della radioattività!
Questo discorso vale in generale un po’ per tutti i viaggiatori, oltre
che per i camperisti; ma entrando nel
discorso personale, anche la preparazione dell’abbigliamento vacanziero
per la nostra famiglia tocca alcuni
punti divertenti, chiarificatori di piccole manie, fissazioni e abitudini; per
esempio il marito richiede cambi frequenti e, a suo modo, eleganti dal
momento che anche in pieno deserto
con 40 o 50 gradi di temperatura non
si sognerebbe mai di indossare un
paio di bermuda o una “semplice”
maglietta; inoltre lui ama avere con sé
anche in camper un gran numero di
paia di scarpe perché i suoi piedi delicati hanno bisogno di cambiare frequentemente modello; il figlio maggiore, quando faceva parte dell’equipaggio, non si accorgeva neanche di
quello che si metteva addosso al mat-

Alla guida
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La guida di un camper può
mettere inizialmente in difficoltà anche
un esperto automobilista, così come
può accadere che il passare da un’auto
a un veicolo ricreazionale sia vissuto nel
modo più naturale possibile come lasciare un’utilitaria e passare alla guida
di una grossa berlina o di un suv. Al contrario vi sono anche persone che, pur
guidando abitualmente la loro auto
(tante mogli), poi si rifiutano di alternarsi alla guida col marito o anche di spostare il camper di due metri se pure se
ne dovesse presentare la necessità. Insomma non c’è una legge universale…
E’ tuttavia indubbio che guidare un veicolo più lungo di un’auto, anche di un’auto di grosse dimensioni,
comporta la necessità di abituarsi non
solo alla maggiore lunghezza (nelle
curve, nei sorpassi), ma soprattutto
alla ben maggiore larghezza e, dolenti
note, all’altezza; per esempio, avventurarsi in un centro storico con un camper è davvero difficile anche per un
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tesi quando per l’appunto i polacchi
di Cracovia avevano provato a dimostrare invece che l’homo camperisticus altri non è se non una sottospecie
dell’homo turisticus. Da quel momento, dopo la lite furibonda che ne era
scaturita, più nulla: nessun dibattito
pubblico, nessuno studio universitario di particolare spessore, solo
chiacchiere e poco altro.
Ma, nel nostro girovagare in
camper da oltre trent’anni sulle strade del mondo, o quanto meno
dell’Europa e del Mediterraneo, abbiamo cercato di raccogliere le prove
della sua esistenza e quindi un’idea
concreta ce la siamo fatta; e così, per
quanto non siamo cattedratici, proveremo comunque a fornire in sintesi
un quadro delle ragioni che ci portano ad asserire che, sì, l’homo camperisticus esiste.
La prima prova è legata al fatto che qualcosa di genetico sembra
differenziare l’homo camperisticus
dal semplice homo turisticus (il “turista”, ndr) anche quando egli si trova
lontano dal suo habitat naturale, il
camper: egli infatti non vive in branchi come il viator (il “viaggiatore”,
ndr), e mai ci è infatti capitato di ve-
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sorta di …mutazione genetica, dando
vita al cosiddetto homo camperisticus
(“uomo camperizzato”, ndr)? Ma questa emblematica figura esiste davvero o è solo frutto di una (nostra) invenzione? Il marito, che su questioni
di tal genere ama perdersi in estenuanti studi e finanche nei dibattiti di
dotti convegni, asserisce che si tratta
di un problema davvero serio. Gli antropologi di mezzo mondo da oltre un
quarto di secolo si interrogano infatti
sul quesito senza riuscire a mettersi
d’accordo.
Un tentativo, in verità, c’era
stato parecchi anni addietro, nel corso del Salone del Camper di Düsseldorf, che aveva ospitato un serioso
convegno al quale avevano partecipato, oltre a centinaia di semplici
camperisti, decine e decine di dotti
per mettere un punto fermo sul tema; ma nel corso del dibattito alcuni
antropologi polacchi erano quasi venuti alle mani con quelli della famosa
“Scuola di Parigi”, intenti a dimostrare l’esistenza, quanto meno in alcune
aree dell’Europa, di questo essere,
evolutosi dall’homo modernus sapiens; i francesi avevano quasi convinto tutta quanta la platea della loro
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Il viaggio
Viaggiare in camper è diverso dal viaggiare all’interno di un gruppo
organizzato da un tour operator. Ma quando inizia il viaggio con
un camper? E quando si conclude davvero?

A

Si può viaggiare, anche in
camper, seguendo tante logiche, proprio perché non c’è nessuno che ti
impone scelte, obiettivi o ritmi. E
quindi condividere il viaggio con altri
è sì una scelta, ma deve essere una
scelta consapevole, e fin dall’inizio, di
condivisione non solo di un itinerario,
ma anche di obiettivi e di ritmi, altrimenti il viaggio potrà anche trasformarsi in un tormento (reciproco) più
che in un’occasione di svago e di
compagnia. A maggior ragione, le
scelte progettuali dovranno mettere
d’accordo i vari componenti di una
famiglia, dato che in corso di viaggio
due o più amici camperisti potranno
sempre decidere di staccarsi l’uno
dall’altro e di continuare singolarmente, un camper da un lato e l’altro altrove, mentre fra marito e moglie o
fra genitori e figli la cosa potrebbe
essere …più complicata.
Dove andare? Perché in quei
luoghi? Cosa vedere? Come procedere? Con quali ritmi? Tutte scelte da
condividere, obiettivi da rendere comuni, ritmi da amalgamare: ecco le
priorità su cui decidere prima di iniziare un qualunque viaggio oltre, naturalmente, e non solo la destinazione.
Se, per esempio, si hanno bambini
piccoli a bordo, è necessario prevedere tappe brevi e continue soste e non
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bbiamo già detto che per
noi il viaggiare è sinonimo di scoperta
e di esperienza diretta in un mondo
che si apre davanti a noi; abbiamo
anche detto che ogni viaggio in camper, ogni uscita anche di un solo fine
settimana si traduce nel bisogno insopprimibile di vedere con i nostri occhi, di toccare con le nostre mani e
soprattutto di progettare nuove
esplorazioni, continuando a sognare
orizzonti sconosciuti. Ma, al di là della
piccola gita di un fine settimana a
cento chilometri da casa, cosa significa organizzare un viaggio di più giorni
o di varie settimane da soli? E poi,
come si viaggia in concreto in camper? Proveremo a fornirvi qualche
risposta e qualche consiglio.

Soli o in compagnia?

La domanda è solo apparentemente banale; nella realtà secondo
noi è invece di fondamentale importanza per tutto quanto segue… Già, è
meglio partire soli o è meglio far parte
di un gruppo per evitare spiacevoli
sorprese e vivere con maggiore allegria
il viaggio? Il problema va posto proprio
adesso, all’inizio, e dalla risposta che ci
daremo dipende poi moltissimo sulle
modalità del viaggio in itinere, e quindi
sulla sua riuscita.
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Ministero dei Lavori Pubblici, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 17/86,
invitava gli Amministratori Pubblici a
non attivare discriminazioni contro le
autocaravan, a non accomunarle alle
caravan (roulotte) e a ricordarle con il
termine autocaravan anziché camper
o altro. Nel 1991 e nel 1992
quell’invito è stato ricondotto a norma, prima con una specifica legge (la
cosiddetta Legge Fausti), quindi
nell’ambito del rinnovato e già citato
Codice della Strada che all’art. 185:
a) stabilisce che le autocaravan, ai
fini della circolazione stradale in
genere e agli effetti dei divieti e limitazioni previsti, sono soggette
alla stessa disciplina prevista per
gli altri veicoli, e che la sosta, dove
consentita, sulla sede stradale non
costituisce campeggio, attendamento o simili se l’autoveicolo non
poggia sul suolo salvo che con le
ruote, non emette deflussi propri,
salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la
sede stradale in misura eccedente
l’ingombro
proprio
dell’autoveicolo medesimo;
b) prevede che i campeggi e le aree
attrezzate riservate alla sosta e al
parcheggio esclusivo di autocaravan siano dotate di impianti igienico-sanitari atti ad accogliere i
residui organici e le acque chiare e
luride raccolti negli appositi impianti interni di detti veicoli;
c) prevede altresì l’istituzione da parte dei Comuni di aree attrezzate
nell’ambito dei rispettivi territori
con apposito segnale stradale.
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Strada non consente discriminazioni fra
veicoli appartenenti a una medesima
categoria (come nel caso dell’autocaravan rispetto alle autovetture).
I limiti posti alla circolazione
sono quindi sostanzialmente o dei limiti-eccezione, valevoli per ogni tipologia di veicolo, posti dalla legge per
esempio per ragioni di sanità e sicurezza, o dei limiti-condizione che regolano le modalità di godimento e
fruizione della circolazione stradale e
che, pur potendo essere previsti dalla
legge ordinaria, sono attribuibili alla
competenza di altre autorità, non essendovi riserva generale di legge ma
solo pratica applicabilità, come per
esempio nel caso di strade troppo
strette per la libera circolazione di
tutti i veicoli, di cui viene quindi proibito l’accesso a mezzi di larghezza o
altezza superiore a una determinata
misura.
Per questa ragione il Codice
della Strada toglie agli Enti locali e agli
Enti proprietari delle Strade il potere
di produrre, nella specifica materia,
norme “generali” e “astratte” e gli
concede, con gli articoli 6 e 7 del Codice, solo un potere d'ordinanza per
regolare situazioni “particolari” e
“concrete”, nel senso che da una specifica causa derivi un altrettanto ovvio
effetto: per tornare all’esempio precedente, se una strada non è stretta,
non se ne può proibire l’accesso a veicoli di larghezza superiore a una determinata misura perché altrimenti la
norma risulterà illegittima.
Per quanto riguarda le autocaravan, già la Circolare n. 983/1985 del
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Generazioni
Adulti e bambini, giovani e anziani: come convivere in un camper

U

cole cose che aiutano a fare sentire a
casa, soprattutto chi non può fare a
meno delle proprie abitudini.
Noi addirittura pensiamo (anche per l’esperienza che abbiamo avuto personalmente) che, se si dovesse
scegliere il mezzo ideale per viaggiare
con i bambini, molte persone, anche
se non ne possiedono uno e non hanno
mai avuto esperienze camperistiche,
probabilmente sceglierebbero il camper, in relazione alla estrema versatilità
di questa tipologia di veicolo rispetto ad
altre: una vera e propria casa su ruote
in grado di accompagnarci sulle strade
del mondo, a poche decine o a migliaia
di chilometri da casa, quasi con le stesse comodità della nostra casa in muratura. Infatti quale altro veicolo o tipologia di viaggio consentono di mantenere
le proprie abitudini e di circondarsi di
quello che è familiare e in linea con le
proprie esigenze e con quelle dei più
piccoli?
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na cellula abitativa di pochi metri quadrati mette davvero a
dura prova anche le coppie più affiatate, perché non consente vie d’uscita
nell’affrontare eventuali discussioni o
diatribe come a casa: non c’è un’altra
stanza, un altro televisore, un’alternativa insomma da scegliersi se qualcosa non coincide nelle scelte che vanno a ogni momento affrontate. Figuriamoci quando l’equipaggio è formato
da genitori e figli o comunque da componenti di una famiglia male assortiti
(per età, cultura, abitudini, necessità,
ecc.). Convivere vuol dire mediare talora fra diverse o opposte esigenze. E
capita anche che la stessa voglia di
usare il camper cozzi con diverse esigenze familiari, causando problemi a
volte difficili da risolvere…
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Piccoli a bordo

Tutti (o quasi tutti) abbiamo
avuto figli, e prima che crescessero e
diventassero adolescenti o adulti,
come accadde anche a noi tanto tempo fa, sono stati bambini. Ovviamente,
se sono piccoli dovremo provvedere a
portarli con noi non come nostre cose
o nostre appendici, ma come persone
con le loro esigenze; e il camper ci
aiuta tantissimo a farlo. Se non altro
perché avremo sempre il nostro spazio privato, piccolo che sia, e potremo
portare con noi (e con loro) tante pic-

E questo capita fin da quando i
“cuccioli” di bordo sono in tenera età e
hanno esigenze particolari con la necessità dei cambi di pannolini, del ba121
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La collana di guide scritte da Mimma Ferrante e Maurizio Karra
indispensabili per i viaggiatori in camper
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Le Guide d’Europa
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Life Style e
Tecnica
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Le Guide d’Italia
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“Obiettivo Camper” si inserisce nell’ormai collaudata collana di guide di viaggio
sull’Italia e l’Europa intitolata “Le Vie del Camper”. Ma in questo caso non si
tratta di un volume con itinerari di viaggio, ma di un vademecum utile per chi si
accosta per la prima volta al mondo del pleinair, ma anche per chi è camperista
provetto ma desidera approfondire le ragioni delle sue scelte e le logiche
dell’abitar viaggiando, con spunti e riflessioni di natura sociologica e psicologica
oltre che con consigli tecnici e pratici e raccontando fra le righe anche episodi di
vita vissuta con l’aggiunta qua e là di qualche spruzzatina di ironia.
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