
Un’antologia di racconti che hanno come tema centrale l’Apocalisse. Cinque grandi maestri della 
letteratura latinoamericana della prima metà del Novecento a confronto. Siamo alle origini della 
fantascienza, un genere che darà i suoi frutti nel continente solo più tardi. Ambientazioni “da fine 
del mondo”, piogge infuocate, grattacieli sventrati, meteoriti che minacciano la terra e situazioni 
ai limiti dell’immaginazione. Ma anche la dolcezza di un bacio, la fragilità di un istante, la magia 
di due corpi che si abbracciano. Strade brulicanti di gente ignara del pericolo in agguato, cieli cupi 
anticipatori di disgrazie, una normalità già gravida dei turbamenti imminenti...

Il volume raccoglie i racconti La pioggia di fuoco e La luna rossa degli argentini Leopoldo Lugones e 
Roberto Arlt; L’ultima guerra del messicano Amado Nervo; Demoni e La fine del mondo dei brasiliani 
Luísio Azevedo e Joaquim Manoel de Macedo. 
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Camilla Cattarulla insegna Lingue e letterature ispano-
americane all’Università di RomaTre. Autrice di numerose 
pubblicazioni, i suoi ambiti di ricerca riguardano, fra gli 
altri, l’emigrazione italiana in America latina, la letteratu-
ra dell’esilio e i rapporti fra letteratura e iconografia. Per la 
Nova Delphi Libri ha curato Racconti fatali di L. Lugones e 
Cucina eclettica di J. M. Gorriti. 
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con un saggio di C. Cattarulla e G. de Marchis

APOCALISSE

Giorgio de Marchis insegna Letterature portoghese e brasiliana 
all’Università di RomaTre. È autore di numerosi saggi su autori 
lusofoni del XIX e del XX secolo e si è dedicato alla traduzione 
di opere di scrittori portoghesi, angolani e mozambicani. 
Dirige la rivista “Krypton. Potere, Identità, Rappresentazioni”.
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