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«Il fine naturale dell’uomo e di ogni vivente, in ogni momento della sua esistenza sentita, non è né 
può essere altro che la felicità, e quindi il piacere suo proprio; e questo è anche il fine unico del 
vivente, in quanto a tutta la somma della sua vita, azione, pensiero». Con questo enunciato, tratto 
dal settimo libro dello Zibaldone di Pensieri, Giacomo Leopardi descrive efficacemente lo scopo 
ultimo di ogni essere allo stato naturale. 

A questa primordiale presa di coscienza della condizione fisica dell’esistenza, già secoli prima 
furono mosse diverse obiezioni: la filosofia greca e romana spostò l’attenzione dall’elemento 
sensuale (il piacere) a quello etico-intellettuale (il bene e la conoscenza); la teologia cristiana, 
invece, si volse alla componente spirituale (l’anima) dell’individuo. In tal modo, la ricerca della 
felicità divenne un’arte attraverso la quale l’uomo poteva elevarsi fino a Dio. 

Per l’umanità, nondimeno, questo imprescindibile progresso morale e speculativo non è stato e non 
è sufficiente. La felicità, anche quando viene conquistata, è di breve durata, giunge improvvisa e 
altrettanto rapidamente l’abbandona. Per ottenere qualcosa di più stabile e duraturo, sarebbe 
galileianamente opportuno procedere a un’analisi empirica, una verificazione sperimentale, una 
ricerca scientifica della felicità. 

«Una scienza? – fece eco Josh. La scienza della felicità? Bill, annuì allegramente. Proprio così. La 
felicità può venire individuata più facilmente dell’uranio, raffinata meglio del petrolio, sintetizzata 
più compiutamente del plutonio e utilizzata più efficacemente di un reattore nucleare».

Joshua P. Hunt è il protagonista della prima parte del romanzo di fantascienza sociale di James 
Edwin Gunn, I fabbricanti di felicità (Urania Collezione 074, Mondadori, 2009). Le tre sezioni che 
compongono il volume raccolgono altrettanti racconti(The Unhappy Man, Name Your Pleasure, The
NakedSky), pubblicati, negli anni ’50, su tre diverse riviste pulp. Una volta riuniti insieme nel 1961,
il romanzo ricevette un’ottima accoglienza presso il pubblico dei lettori e fu ben recensito dalla 
critica. 

Sebbene l’opera potesse essere paragonata ad altri testi della letteratura di genere – La città di 
Clifford Simak, Operazione apocalisse di Henry Kuttner, Torna a casa terrestre di James Blish, e, 
soprattutto,Fondazione e Io, Robot di Isaac Asimov – si trattava di qualcosa di nuovo per la 
fantascienza. Un fattore di novità fu, senza dubbio, l’assenza di un eroe solitario che facesse da trait 
d’union ai racconti. A questa mancanza supplì un’idea, quella di felicità, che divenne fonte di 
coesione dell’intera Saga edonica, come venne definita dall’autore. 

Immaginate un mondo nel quale si possa avere tutto ciò che si vuole senza alcuno sforzo, un mondo
così tecnologicamente avanzato che la felicità e il più completo appagamento siano a portata di 
mano. Immaginate un mondo dove non esistano fame, malattia, insoddisfazione, privazione e 
delusione. Immaginate che qualsiasi esperienza desideriate vivere e ogni fantasia vogliate realizzare
possano essere esaudite da macchine direttamente collegate alla vostra corteccia cerebrale. 

Se potete immaginarlo, avrete una vaga idea del mondo creato da I fabbricanti di felicità, una realtà 
distopica nella quale la manipolazione del desiderio e il raggiungimento della felicità a tutti i costi 
diventano un orribile incubo dal quale la futura società terrestre cerca di destarsi. In questa tragica 



situazione un uomo, proveniente da Venere, e una giovane donna della Terra tentano di arrestare il 
dominio delle macchine e di liberare l’umanità prigioniera.

Il romanzo di Gunn, un classico della fantascienza contemporanea fin troppo sottovalutato e 
negletto, sfrutta appieno i temi tradizionali del genere e propone importanti anticipazioni sulla 
natura della realtà e sull’impatto della tecnologia (cyberspazio e realtà virtuale), trent’anni prima del
Neuromante di William Gibson e de Il vero nome di Vernon Vinge.

 


