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All’Alexander Hall l’odissea di Evaldo Gaspari sul trenino delle Dolomiti

di Roberto Pappacena

«Repetita iuvant»: un motto questo, denso 
di saggezza, che l’amico Evaldo Gaspari ha 
fatto suo riproponendo alla Alexander Hall 
le stupende immagini della sua mostra sul 
“Trenino delle Dolomiti”: un vero e proprio 
poema epico, cui aveva già dedicato, nel 
1994, un libro fondamentale, oggi purtrop-
po esaurito. «Un’occasione, questa mostra, 
da non perdere, per addentrarsi nel roman-
tico mondo del treno, mezzo popolare e 
affascinante, e del modellismo ferroviario, 
che tanto appassiona grandi e piccini».
Non intendo qui riproporre frasi, notizie, 
osservazioni contenute egregiamente nel 
libro e nell’azzurro depliant a disposizione 
dei visitatori. Desidero invece chiarire un 
concetto che mi sembra essenziale per ca-
pire l’importanza storica e umana di questa 
mostra. Oggi purtroppo ci rendiamo conto 
del fatto che la ferrovia  è in ribasso rispet-
to al trionfare dell’automobile che gremisce 
le strade con intensità sempre maggiore. 
Mi rendo conto, sì, che la macchina offre 
la possibilità di un’“autonomia” di orario e 
di movimento che il treno purtroppo offre 
sempre meno. Ma come era bello - e riguar-
do con gioia, in questo senso, il film con 
Alberto Sordi protagonista, “Vacanze d’in-
verno” - entrare in un vagone affollato di 
viaggiatori distesi e sorridenti, e percorrere 
lunghi tratti contemplando lo scorrere dei 
paesaggi attraversati! C’era, in quei viaggi 
in compagnia, un piacere, una gioia che 
oggi la tensione nervosa ha quasi del tutto 
demolito.
Questa mostra, insomma, densissima di 
immagini, di riproduzioni e di illuminan-
ti spiegazioni, ci pone in condizione di ab-
bandonarci alla visione di un mondo affa-
scinante che Evaldo Gaspari, e noi con lui, 
ha vissuto intensamente come protagonista, 
e che ha oggi riproposto con la commossa 
e commovente competenza di un grande, 
nostalgico artista.
Una profonda riconoscenza, infine, è dovu-
ta a tre grandi tecnici, amici e collaboratori 
di Evaldo: Elio Boni, di Caralte, e Silvio 
Marinello, di Valle di Cadore, costruttori 
della grande elettromotrice 004; Fabio Ce-
rato, di Mestre, costruttore della Stazione 
di Cortina d’Ampezzo.
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edizioni Dolomiti, 1995
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Il modello della motrice esposto alla mostra sul 
Trenino delle Dolomiti, all’Alexander Girardi Hall 
(foto: Paolo Constantini)

NON È BUIA LA NOTTE

Rosseggia brace di tempo
folto di promesse deluse,

di lusinghe ormai appassite.
Presto il tempo finirà di bruciare.

Raccolgo, con garbo, ad una ad una,
reliquie di attimi felici

tra tizzoni di anni
scalzati da folate di vento.

E si fa alto il silenzio nella mente
quando intravedo nel profondo

di un futuro alle porte,
la tua mano tesa

a stringere la mia nell’ infinito.
Ora la luna si nasconde, si nega,

ma non è più buia la notte.
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