Da domani la fiction Rai sul Trio Lescano

QUELL’ULTIMA INTERVISTA
A SALSOMAGGIORE
DI ALESSANDRINA LESCHAN

Domani e martedì, su Raiuno, andrà in onda la fiction “Le
ragazze dello swing”, sulla vita delle tre sorelle olandesi che
furono tra le regine della canzone negli anni
Trenta e Quaranta - La
primogenita, Alexandra,
conosciuta in Italia come
Sandra, dopo una lunga
convivenza
con l’albergatore
parmigiano Guido
Franceschi, emigrato in
Venezuela, andò a vivere
con lui a Salsomaggiore Rimasta vedova, visse da
sola e in modeste
condizioni nella città
termale, dove morì nel 1987 – Concesse
l’ultima intervista nel 1985 agli inviati di “Gente”, il
giornalista Luciano Verre e il fotografo Gianni Minischetti
di ACHILLE MEZZADRI
inceramente ricordo abbastanza poco di quella intervista, sono
trascorsi venticinque anni. Però ricordo che l’allora direttore di
Gente, Sandro Mayer, mi mandò a Salso nel novembre del
1985 con il fotografo Gianni Minischetti per incontrare appunto Sandra
Lescano, la prima delle tre sorelle Lescano. Quel celebre Trio era stato
un mito della mia infanzia e quindi fui emozionato anche solo all’idea di
incontrare una delle tre mitiche interpreti di
Tuli Tuli Pan, Maramao perché sei morto,
Pippo non lo sa….In precedenza la Lescano
aveva concesso un’intervista a Natalia Aspesi
e avevo letto che era golosa di dolci. Così ci
presentammo con un mazzo di fiori e una
scatola di cioccolatini. Ci accolse nel suo
modesto appartamento, fu molto gentile e
disponibile, rimanemmo a casa sua tutto il
pomeriggio. Ci parlò del Trio, della sua
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carriera, della sua vita privata. Non ricordo i
particolari, ma certo ci parlò anche
dell’episodio del carcere. Ci disse infatti,
come aveva detto in precedenza alla Aspesi,
che lei e le sorelle erano state arrestate a
Genova ed erano finite in carcere. So che
questa versione è stata messa in discussione
e io non posso dire se era esatta o no. Ma
ricordo solo che io scrissi quello che Sandra
Lescano mi aveva detto. Niente di più, niente
di meno”.
Parla Luciano Verre, nota firma del
settimanale Gente, l’ultimo giornalista che
intervistò nel 1985 Alexandrina Eveline
Leschan, la maggiore delle sorelle Lescano,
nella sua casa di Salsomaggiore, in via Cervara 3a. Intervista che ha
suscitato dubbi e polemiche ma che, come risulta dalle dichiarazioni di
Verre, non fu certamente parto di fantasia. Anche perché alcune
dichiarazioni Sandra Lescano, così veniva chiamata in Italia da quando
aveva ottenuto con le sorelle Giuditta e Kitty la cittadinanza italiana, le
aveva già fatte, seppure in forma lievemente diversa, alla giornalista
Natalia Aspesi.
Resta da stabilire, e qui sta il difficile, se la maggiore delle Lescano
manipolò coscientemente la realtà, per chissà quali motivi, o se i suoi
racconti “salsesi” non fossero che il risultato di una memoria andata un
po’, come lei, “in pensione”.
Sull’episodio sono state scritte pagine e pagine e la versione definitiva e
forse la più plausibile dovrebbe essere quella del giornalista Virgilio
Zanolla che nello straordinario sito “Ricordando il Trio Lescano”, del
quale è curatore Angelo Zaniol, dimostra con fatti documentati che molte
dichiarazioni fatte da Sandra Lescano
alla Aspesi e a Verre non furono
veritiere.
Ma perché, alla vigilia della messa in
onda su Raiuno della fiction Le
ragazze dello swing, Pramzanblog,
contenitore di parmigianità, si occupa
di questo film e del celebre Trio
Lescano?
Semplicemente
perché
Alexandrina Leschan, detta Sandra,
visse a Salsomaggiore vent’anni e si
sposò a San Lazzaro nel 1966, a 56
anni, con un parmigiano, Guido
Franceschi, che aveva sette anni più
di lei. Una matrimonio tardivo,
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seguito a una lunga convivenza,
dal momento che Franceschi era
già stato sposato e dalla prima
moglie aveva avuto tre figli, due
ancora viventi, e Mauro, scomparso. Sandra e Guido dovrebbero
essersi conosciuti a Caracas, la
capitale del Venezuela, dove Franceschi era proprietario di una
pensione ristorante chiamata “Los
Pinos” sito in Avenida de las
Delicias. Poi Franceschi tornò in
Italia e andò a vivere appunto con
Sandra a Salsomaggiore.
Sarà
certamente
interessante
scoprire, domani e martedì, su
Raiuno, come il regista della fiction,
Maurizio Zaccaro, riproporrà la
storia delle sorelle Lescano. Ma già
il “popolo” di studiosi e ricercatori
che dà vita all’interessantissimo e documentatissimo sito “Ricordando il
Trio Lescano” è in rivolta perché la fiction è tratta dal libro “Le ragazze
dello swing”, di Michele Eschenazi, che ha anche curato la sceneggiatura
assieme a Laura Ippoliti. E il libro, sostanzialmente, “sposa” tutte le
dichiarazioni che Sandra Lescano, nella sua casa di Salsomaggiore, fece
a Natalia Aspesi e a Luciano Verre.
La fiction di Raiuno dovrebbe dunque contenere, secondo il piccolo ma
agguerrito esercito di “lescanofili” coordinati dal curatore Angelo Zaniol
nel sito Ricordando il Trio Lescano, numerose e importanti inesattezze
storiche, come quella per esempio che nel 1939 le Lescano avrebbero
guadagnato “mille lire al giorno”, balla gigantesca.
La verità vera se l’è portata nella tomba Sandra Lescano, che dal 1987
riposa nel cimitero di Salsomaggiore, assieme alla madre
Eva, morta nel 1985 a 93 anni.
Salso, dunque, in un certo
senso, al centro delle polemiche
che già sono sorte e che certo
proseguiranno,
sulla
fiction
dedicata al celebre Trio. Fiction
però da seguire, almeno come
spettacolo, perché consentirà
anche di riascoltare pezzi che
sono entrati nella storia della
musica leggera italiana. E sarà
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anche l’occasione per rivedere una bella brava attrice, Andrea Osvárt (Il
bell’Antonio, La caccia) nei panni di Sandra Lescano, la “salsese”.
Achille Mezzadri
LE FOTO
pag. 1 – a) Alessandrina Leschan nella sua casa di Salsomaggiore (dal
sito “Ricordando il Trio Lescano”); b) La lapide sulla tomba della
maggiore delle sorelle Lescano al cimitero di Salsomaggiore
pag. 2 – a) L’homepage del sito “Ricordando il trio Lescano”, di cui è
curatore Angelo Zaniol e che si avvale di una schiera di appassionati
ricercatori; b) Da sinistra Andrea Osvárt (Sandra), Lotte Verbeek
(Giuditta) e Elise Schaap (Kitty) le tre interpreti della fiction “Le ragazze
dello swing”
pag. 3 – a) La galleria di immagini dedicata a Sandra Lescano dal sito
“Ricordando il Trio Lescano”, in occasione del cen tenario della nascita
della cantante; b) L’attrice Andrea Osvárt (Sandra), nella fiction, con
l’attore Stefano Scandaletti.
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