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  Questo libro è il prosieguo del Diario dalla fine di un mondo pubblicato in precedenza sempre da 
Irfan. Il lettore può inoltrarsi nelle sue pagine senza bisogno di aver letto la parte precedente, 
semmai per affrontarla dopo in una prospettiva diversa, verso il passato. Esso narra la ricostruzio-
ne della civiltà basata su un sacro rispetto per la vita e la natura in armonia con una ricerca scienti-
fica mai dimentica che il sapere non si conclude con essa ma si nasconde nelle profondità dell'ani-
ma. I due villaggi di Giustizia e Misericordia rappresentano le due colonne che reggono l'edificio 
sociale. Un fantasy tra scienza e saggezza filosofica antica, dove non mancano spunti umoristici, e 
che fa riflettere su come l'uomo possa distruggere o ricreare se stesso. 
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L’AUTORE 

Nazzareno Venturi fa parte del consiglio 
direttivo e scientifico del centro ricerche 
psicopedagogiche e psicosociali di Milano. 
Ha diretto corsi per insegnanti e svolto 
numerosi seminari universitari e relazioni 
in tutta Italia. Ha fatto parte dell'Associa-
zione di Psicologia del lavoro guidata da 
Gabriele Mandel, suo supervisore e sul 
quale, insieme all'infettivologo Rossano 
Vitali, ha scritto il libro Conversazioni sul 
tappeto (ed. Tipheret). Decine sono le sue 
pubblicazioni tra cui, sempre con la Tiphe-
ret: Il sufismo nei viaggi di Ibn Battuta e 
con le ed. Sufijerrahi Rapportarsi con gli 
altri e con se stessi. Borsista per vent'anni 
alla cattedra Rosmini, Venturi ha coniugato 
l'aspetto filosofico con quello scientifico in 
tutti i suoi lavori, compresi i romanzi fan-
tasy (come Diario dalla fine di un mondo, 
Irfan Edizioni), metafore del viaggio inte-
riore verso la realizzazione del Sé. 


