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Paolo Passanisi, L’angelo di Leonardo, Transeuropa
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Firenze, anni Sessanta, quelli del miracolo economico
italiano. Francesco Donati, un giovane meridionale che
conosce molto bene l’inglese, vi trova lavoro come
“berrettino” (personale ingaggiato da agenzie turistiche con il
compito di portare i clienti dalla stazione all’albergo). Tutto
prosegue nella normalità finché Zoppi, il titolare dell’agenzia
Universal Travel, gli affida i Romey, una strana coppia di
turisti americani con molta voglia di spendere, a Firenze per
oscuri motivi. Lei è Rosario – nome che nel suo paese si riferisce a una donna –
un’avvenente e provocante ventottenne sudamericana; lui un maturo uomo d’affari
presente nella lista degli uomini più ricchi d’America sulla rivista di economia e
finanza «Forbes».
Ingaggiato dai Romey anche come
guida turistica, Francesco li condurrà
tra le bellezze di Firenze, tra cui gli
Uffizi. Ed è proprio nella galleria
d’arte che Rosario si soffermerà in
modo particolare davanti
all’Annunciazione di Leonardo, un
dipinto attribuito a Leonardo da Vinci.
«Le labbra dischiuse e gli occhi lucidi
davanti all’angelo di Leonardo.»
«Acconciossi nella sua fanciullezza a
l’arte con Andrea del
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vesti, e benché fosse giovanetto, lo condusse di tal maniera, che
molto meglio de le figure d’Andrea stava l’angelo di Lionardo.
Il che fu cagione ch’Andrea mai più non volle toccare colori,
sdegnatosi che un fanciullo ne sapesse più di lui.»
Difficile mantenere il distacco da una donna così per Francesco che, tra un viaggio e
l’altro oltre confine, per portare valigette misteriose di Zoppi, se ne innamora
perdutamente.
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