
Il camper al 
tempo del 
Coronavirus
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Quella che stiamo vivendo è una situazione 
inimmaginabile soltanto fino a un paio di mesi fa, 
degna di una realtà alternativa più volte teorizzata da 

romanzi o film catastrofici in grado magari di colpirci per 
lo spazio di qualche ora, ma destinata a rimanere in un 
confortante limbo irrealistico. E invece... Invece da diverse 
settimane tutte le nostre certezze di una vita “normale” 
e di un benessere quasi “dovuto” sono finite in polvere, 
annientate di fronte a una realtà drammatica e paradossale 
in cui stiamo assistendo al capovolgimento della nostra 
quotidianità, alla perdita di uno dei nostri beni più preziosi, 
quello della libertà, inferiore soltanto al bene primario di 
ciascuno di noi: la salute. 

Proprio in nome della salute siamo tutti impegnati a 
combattere quella che è un’autentica guerra contro un 
nemico potente e invisibile, un nuovo virus in grado di 
colpire duramente e decimare un’intera generazione, quella 

dei nostri anziani, patrimonio di esperienza, 
di saggezza e di tanto amore, causando 
in noi strazio e profonda angoscia. L’unica 
difesa contro questo infido nemico, che 
comunque ha colpito anche persone più 
giovani, è quella del distanziamento sociale, 
della perdita della libertà di mo-vimento, 
della quarantena obbligatoria per il tempo 
ritenuto necessario dalle nostre autorità. 

Sognatori e viaggiatori
Come si concilia questa situazione drammatica 
con la “categoria” dei camperisti, quel gruppo 
di sognatori e di viaggiatori sulle strade del 
mondo per cui ogni occasione è buona per 
accendere il motore del proprio camper e 
andare a esplorare un orizzonte diverso, nuo-
vo o vecchio poco importa, purché permetta 
di evadere dal solito tran tran e di ricaricare 
le batterie? Probabilmente per tutti noi 
camperisti questa quarantena tra le mura di 
casa è ancora più dura da sopportare, rispetto 
a chi tra le confortevoli pareti casalinghe è 
abituato a starci anche nei fine settimana e 
a volte durante la maggior parte delle ferie. 
Perché per tutti noi che sogniamo panorami 
diversi, cieli mutevoli e orizzonti sconfinati 
da godere all’interno della nostra casetta su 
ruote è ancora più difficile dover accettare 
come limite invalicabile la porta della nostra 
casa, al punto che le pareti domestiche 
sembrano stringersi attorno a noi come in 
una morsa senza fine e, soprattutto, senza 
una scadenza tangibile. 

Quanto durerà questa triste realtà non è dato 
saperlo; e allora come si coniuga l’astinenza 
da camper per ciascuno di noi? Una carrellata 
sui social in questi giorni ci permette di 
avere una panoramica abbastanza fedele 
della situazione, dato che proprio l’astinenza 
da camper in buona parte dipende dalla 
distanza in cui si trova la nostra casa su 
ruote da quella in muratura; infatti i fortunati 
che hanno il camper nel cortile di casa sono 
riusciti a non interrompere questa sorta di 
cordone ombelicale con la loro “creatura”, 
magari facendo dei lavoretti al suo interno, 
da tempo rimandati, per renderla più 
bella e funzionale, o magari arrivando a 
utilizzare la domenica la cucina del camper 
per poi mangiare all’esterno sotto la tenda 
nel proprio giardino, come in una sorta di 
campeggio improvvisato  all’interno dei 
confini casalinghi. 



Rifugio mobile
Ma ci sono poi stati anche 
coloro che si sono trovati 
costretti a utilizzare proprio 
il camper come rifugio di 
sicurezza per non rischiare di 
contagiare gli altri componenti 
della famiglia, come è 
accaduto a diversi esponenti 
del personale sanitario, 
impegnati in prima linea nella 
lotta eroica contro il virus, 
o tutte quelle persone che 
comunque stanno continuando 
a esporsi in un lavoro ad alto 
rischio di contagio; questo 
dimostra una volta di più 
quanto possa essere eclettico 
l’uso del nostro camper, che 
sembra adattarsi facilmente 
anche alle situazioni più 
diverse e imprevedibili, ben 
al di là dell’utilizzo ludico e 
vacanziero per il quale è nato. 

Tutti gli altri pensano 
malinconicamente al loro 
camper sistemato in un 
rimessaggio a chilometri di 
distanza dal proprio domicilio, 

virtualmente irraggiungibile in 
questo periodo di emergenza 
sanitaria, preoccupandosi 
della resa delle batterie, dello 
stato delle gomme, della sua 
stessa sicurezza per eventuali 
atti di vandalismo se questo è 
posteggiato per strada, sen-
tendone la lontananza fisica 
quasi come se fosse una 
privazione tangibile; perché 
è inutile negarlo, ma per noi 
camperisti il camper è quasi un 
membro della famiglia, anche 
se non in carne e ossa, con 
cui si sono trascorsi splendidi 
momenti in compagnia dei 
propri cari, nell’attesa di 
trascorrerne tanti altri. In 
questo caso si può cercare di 
arginare la nostalgia di questi 
bei momenti passati cercando 
tra le foto e i video che li 
testimoniano, ritrovandosi 
a vivere di nuovo i viaggi 
già vissuti; o si possono 
progettare i viaggi ancora 
da venire, informandosi e 
approfondendo le notizie del 
territorio di nostro interesse 
e viaggiando in anteprima 
ancor più con la mente e con 

l’anima, anche per non oziare 
nel chiuso di casa lasciando 
spazio alla depressione.

A tempo pieno
Ci sono poi i fulltimers, coloro 
che abitano normalmente in 
camper, che sono stati travolti 
ancora di più dall’impatto 
logistico di questa pandemia 
globale, la maggiore 
emergenza dopo la fine della 
seconda guerra mondiale 
(come è stata definita da 
molti leader politici) che 
tutti gli abitanti del globo si 
ritrovano a fronteggiare. Ma 
per i fulltimers le difficoltà 
sono maggiori dato che, a 
differenza di tutti gli altri 
che abitano in una casa in 
mattoni dal numero civico 
sempre uguale, sono stati 
costretti in molti casi a trovare 
un’alternativa dalle modalità 
creative per isolarsi dagli altri, 
così come hanno dovuto fare 
anche alcuni camperisti che 
si trovavano in viaggio, sia in 
Italia che all’estero, costretti 

magari a rimanere dov’erano 
per l’impossibilità di rientrare 
nel proprio domicilio, situato 
in un altro Comune e in questo 
momento irraggiungibile. 

Così c’è chi si è isolato 
su una scogliera e chi in 
montagna, chi è rimasto nel 
grande parcheggio utilizzato 
di norma e chi è ospitato 
all’interno di una fattoria; ma 
per tutti quelli che in questo 
periodo abitano in camper, ai 
problemi affrontati da tutti 
coloro che sono in quaran-
tena in un domicilio fisso, 
se ne aggiungono numerosi 
altri, come il riuscire ad 
approvvigionarsi di prodotti 
di prima necessità, come ali-
mentari e medicine, o della 
preziosa acqua o il riuscire 
a scaricare, dato che le 
esigenze basilari del carico/
scarico per chi vive in camper 
non sono comprese né spesso 
ritenute indispensabili per 
le forze dell’ordine preposte 
ai controlli, con conseguenti 
divieti di spostamenti anche 
di pochi chilometri. A questo 

proposito c’è chi ha dovuto 
subire perfino multe perché il 
luogo scelto per l’isolamento, 
il più delle volte del tutto 
deserto, non è stato ritenuto 
idoneo, mentre altri hanno 
ricevuto gesti di solidarietà 
dalla gente dei dintorni che 
ha offerto degli alimenti o 
pasti caldi o semplicemente la 
possibilità di un rifornimento 
idrico o di un allacciamento 
elettri-co volante. 

Ricominciamo 
prossimamente
Perché è indubbio che in questa 
situazione straordinaria anche 
i gesti più semplici possono 
assumere una valenza 
straordinaria e i momenti di 
solidarietà hanno un peso 
più grande del “solito”. Ed è 
altrettanto indubbio che la 
vita come era prima tornerà 
soltanto tra un po’ di tempo, 
quando ricominceremo ad 

abbracciarci senza paura e a 
fare progetti di viaggio senza 
ansia; ma ci riusciremo, ne 
siamo sicuri; e allora la nostra 
libertà ritrovata avrà uno 
spessore mag-giore da godere 
con tutti i sensi e il nostro 
camper sarà lì ad aspettarci 
fedelmente per riprendere la 
rotta della nostra vita, oltre 
che dei nostri viaggi, perché 
siamo altrettanto sicuri che 
di viaggi in camper ce ne 
saranno ancora tantissimi.  
Quindi, continuiamo a sognare 
e a progettare i nostri viaggi a 
bordo del camper, per-ché è 
soltanto questione di tempo, 
ma tutti noi torneremo a 
viaggiare, a goderci i tramonti 
infuocati, lo sciabordio delle 
onde o i panorami alpini, 
senza dimenticare mai che: 
chi viaggia vive due volte e chi 
viaggia in camper vive infinite 
volte... Non siete d’accordo?

Mimma Ferrante

Le immagini sono state fornite gentilmente da Cristiano G. Fabris
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