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Il protagonista di questo romanzo non ha nome, è figlio di una donna che si
prostituisce per sopravvivere e fa il muratore. La notte, invece di riposare,
legge e studia, affamato di carta stampata, in una febbre che non gli
permette di capire quali libri bisogna leggere e quali no. Della stessa smania
vagabonda e priva di orizzonte è preda la sua esistenza, finché non si
innamora di una bellezza borghese e tutto cambia. Quando lei gli chiede
come si chiama, uno scirocco leggero soffia da sud, addensa le nuvole e gli si
imprime nel cuore, ed è per quel momento, che lo riempie di amore e di forza,
che sceglie il suo nome: Vento Caldo. Così, imprevedibile come il vento,
decide di abbandonarsi al sogno di una vita migliore. Lascia la vecchia stanza
in affitto e va a vivere nello studio di un pittore conosciuto per caso. Si
circonda di artisti e trova lavoro in una tipografia. Ma non si accontenta, vuole
fare soldi alla svelta, per mangiare tutti i giorni e comprarsi un “bel vestito”
che gli permetta di sedurre l’amata. E a un certo punto quasi la tocca la
ricchezza, e anche la felicità gli pare, ma niente dura troppo a lungo. Con uno
stile veloce e affilato, Moretti ci accompagna tra la gioventù ribelle dell’Italia
fascista, in una Roma che sembra Montparnasse, abitata da una giungla
umana malconcia e brillante: pittori poverissimi, scultori beoni, sarti
omosessuali e amanti generose. Sullo sfondo le marce dei fascisti, la caccia ai
sovversivi e l’obbligo di mostrare la tessera del partito. Vento caldo è
innanzitutto un romanzo d’amore e desiderio, poi un romanzo di sogni che si
infrangono quando arriva la guerra: un equilibrio perfetto tra la farsa e il
dramma, dove il motore di tutto è la volontà di non piegarsi a un destino che
pare già scritto.

L'AUTORE
Ugo Moretti, nato a Orvieto nel 1918, è stato poeta, scrittore, critico d’arte,
sceneggiatore e giornalista. Tra i protagonisti della vita intellettuale romana
del dopoguerra, ha esordito nel 1949 con Vento caldo, che vinse il Premio
Viareggio nello stesso anno e fu tradotto in 8 paesi. È stato amico e punto di
riferimento di diversi artisti degli anni Cinquanta e Sessanta, ma le notizie
sulla sua vita privata sono poche. Di lui si ricordano, oltre alla raccolta di
racconti Gente al Babuino, decine di romanzi, tra cui una vasta produzione di
gialli scritti sotto pseudonimo, e la stesura di sceneggiature importanti in
collaborazione con registi del calibro di Marco Ferreri e Umberto Lenzi.
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