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Ri-Partire con 
intelligenza

In camper (finalmente) ai tempi del coronavirus

La quarantena da 
Covid-19 speriamo di 
averla finalmente alle 
spalle (e speriamo senza 

colpi di coda!); ma ciò che ci 
attende nell’immediato futuro 
non è ancora così chiaro, né 
roseo, anche se una certa dose di 

ottimismo appare obbligatoria, 
e non solo utile. Le settimane 
appena trascorse sono state 
difficili per i lutti e le angosce 
che ci hanno accompagnato, 
così come per quel senso di 
solitudine e fragilità che ha 
pervaso ogni nostra azione 

quotidiana, tenendoci spesso 
lontani anche dagli affetti più 
intimi e sinceri, quelli di figli e 
di genitori residenti anche nella 
stessa nostra città, ma anche 
di amici con i quali abbiamo 
sempre avuto rapporti continui 
se non assai simili a quelli fra 



parenti. In questo contesto 
così complicato i social hanno 
provato ad accorciare le distanze, 
ma hanno anche (e finalmente) 
chiarito anche a chi faceva finta 
di ignorarlo che la prossimità 
della rete è ben diversa da quella 
fisica e che i concetti di amicizia 
virtuale e reale sono parametri 
incommensurabilmente distinti.
Per chi come noi ama il camper 
e le fughe tutto l’anno anche 
a breve distanza da casa, 
se possibile anche nei fine 
settimana invernali, il forzato 
isolamento è stato vissuto 
in modo ancora più duro e 
angosciante, col pensiero a un 
dopo (ma quando?) che appariva 
lontano o addirittura inarrivabile 
e con i dubbi che comunque 
nulla sarebbe più tornato come 
prima, causa lockdown, chiusura 
di frontiere, autocertificazioni 
per gli spostamenti, necessità 

di mascherine e quant’altro 
(già, immaginatevi una foto o 
un selfie davanti il cupolone di 
San Pietro o sul Canal Grande o 
in prossimità della Torre Eiffel 
con guanti blu e mascherine 
chirurgiche o FP3!).
La verità è che il virus è ancora 
fra noi e ci resterà forse a lungo, 
magari attenuato nella sua 
virulenza nel periodo estivo per 
le più alte temperature, pronto 
a ripartire in inverno a meno che 
non sia nel frattempo pronto 
quel chimerico vaccino che farà 
ricche le case farmaceutiche 
ma che comunque dovrebbe 
farci riguadagnare l’agognata 
definitiva libertà, riportando 
le lancette dei nostri orologi 
all’ultimo dell’anno 2019, 
quando brindavamo per un 2020 
foriero di successi e cose belle. 
Solo allora la bolla in cui viviamo 
ogni giorno potrà schiudersi 

definitivamente, magari fino 
all’insorgere di qualche altro 
virus pandemico come la 
brutta bestia che nel frattempo 
avremo sconfitto e, speriamo, 
ben presto dimenticato. 
Fatalmente l’estate 2020, ne 
siamo convinti, sarà ricordata 
come una stagione turistica 
tutta particolare, sui generis, 
nel presupposto – speriamo - 
che quella successiva ci riporti 
finalmente nella normalità. 

Lo strumento ideale per 
ripartire
Intanto quest’anno, nei 
prossimi mesi, tutto il settore 
turistico continuerà a essere 
uno dei più colpiti da questo 
disastro, sia economicamente 
che strutturalmente; ne sono 
consapevoli i turisti, tra cui noi 
camperisti italiani, e ne sono 

perfettamente consapevoli 
coloro che operano in questo 
settore, dagli albergatori ai 
gestori di campeggi e lidi, di 
B&B e ristoranti, bar e gelaterie. 
Eppure proprio il camper potrà 
essere uno degli strumenti ideali 
di ripartenza turistica nel nostro 
territorio. E come potrebbe 
essere altrimenti? Il nostro 
veicolo consente di mantenere 
il distanziamento sociale, ma 
soprattutto consente di godere 
delle vacanze usufruendo di 
spazi personalizzati e sicuri, 
come il “nostro” letto, il “nostro” 
bagno, la “nostra” cucina; spazi 
sicuri non soltanto perché la 
loro pulizia dipende da noi, 
ma soprattutto perché il loro 
uso non è “promiscuo” come 
accade all’interno di un hotel o 
di una casa vacanza affittata per 
una o più settimane. Anche la 
preferenza dei camperisti per le 

vacanze all’aria aperta consente 
di rigenerarsi in un ambiente che 
ha un ridotto rischio di contagio, 
tenendo il virus fuori dalla porta 
della cellula abitativa, cosa ben 
più complicata all’interno degli 
spazi chiusi di un hotel o di un 
residence, e nello stesso tempo 
godendo della natura attorno 
a noi, una natura che si è 
“rigenerata” per l’assenza quasi 
totale di attività umane nel 
corso delle ultime settimane.
Tutto a posto quindi? 
Ovviamente non è così perché, 
al di là di sempre possibili 
recrudescenze dei contagi, 
ancora non è chiaro se potremo 
varcare le frontiere e dilagare 
oltralpe senza dover sottostare 
a quarantene prima e dopo o se 
invece gli spostamenti saranno 
possibili solo all’interno dei 
nostri confini (improponibile 
tenere ancora a lungo chiuse le 

frontiere fra regione e regione). 
Ma, anche se non fossero 
imposte misure di contenimento 
geografico, quanto sarà poi 
sicuro allontanarsi “troppo” 
da casa? Quanto ci sentiremo 
davvero liberi a migliaia di 
chilometri dai nostri confini se 
qualcosa nel frattempo dovesse 
andare storto? L’esempio dei 
camperisti francesi e italiani 
rimasti per settimane bloccati in 
Marocco senza poter tornare a 
casa non è un ricordo lontano, 
così come quello dei tanti turisti 
in navigazione sulle portentose 
navi da crociera ai Caraibi o 
nel Mediterraneo, costretti 
a rimanere nelle loro cabine 
mentre il virus nel frattempo 
dilagava anche a bordo e nessun 
porto  accettava l’attracco della 
nave.
Fine prima parte                                                                                            
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