
 

Società Filosofica Italiana - Sezione Verbano Cusio Ossola 

Tel. 347 2282087 – 347 1269501  

Mail: sfi.vco@gmail.com  

Sito blog: https://sfivco.wordpress.com/ 

Segreteria: via Europa 54 -  28804 - San Bernardino Verbano (VB)  

 

                                  in collaborazione con                
 

MARTEDÌ 5 febbraio – h 21.00 
 

Biblioteca Civica del Comune di Baveno 

SfiVCO propone 
Letture filosofiche 

 

COLLASSO 
COME LE SOCIETÀ SCELGONO DI MORIRE O VIVERE 

 
di JARED DIAMOND 

 

Piú di mille anni fa un gruppo di Vichinghi, guidati da Erik il Rosso, partí dalla Norvegia e si stabilí in 
Groenlandia. Lí fondarono colonie, dissodarono la terra, allevarono animali e costruirono chiese 
fantastiche. Perché quasi cinque secoli dopo se ne persero le tracce? E perché sparirono molti altri popoli 
del mondo? 
Lo spettacolo delle rovine delle antiche civiltà ha in sé qualcosa di tragico. Popoli un tempo ricchi e potenti 
sono scomparsi, magari nel volgere di pochi anni, lasciando come testimonianza solo qualche romantico 
masso sparso nella giungla. Nel suo nuovo libro Diamond cerca di capire come i collassi del passato 
abbiano potuto verificarsi, e si chiede se la società contemporanea sia in grado di imparare la lezione, 
evitando disastri analoghi nel futuro. Il punto di partenza è un approfondito esame dei casi di chi non ce 
l’ha fatta: storie grandiose e terribili, famose come quelle dei maya e dell’isola di Pasqua, o meno note, 
come quelle degli anasazi in America.  
Jared Diamond si è occupato di fisiologia e biologia evolutiva e biogeografia. È considerato il massimo 
esperto mondiale della flora e della fauna della Nuova Guinea. Docente all'Università della California, è 
membro dell'Accademia Nazionale delle Scienze americana. Ha ricevuto il Premio Pulitzer per la saggistica 
nel 1998 per Armi, acciaio e malattie («Saggi» e «Super ET»), oltre a altri numerosi riconoscimenti 
scientifici. Il suo primo libro tradotto è stato Il terzo scimpanzé (Bollati Boringhieri, 1994). Nel 2005 Einaudi 
ha pubblicato Collasso, nel 2013 Il mondo fino a ieri e nel 2015 Da te solo a tutto il mondo. 
 


