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Non esiste in tutta la letteratura occidentale una condanna dell'intera umanità 
paragonabile a quella contenuta nei "Viaggi di Gulliver": la sua critica dei valori, 
dalla religione alla scienza, dalla politica alla cultura, è spinta fino a minacciare le 
radici stesse dell'esistenza. Ma il genio di Swift ha dato a quest'amarissima ope-
ra un assoluto equilibrio d'insieme, costruendola come un prodigioso giocattolo 
meccanico: il suo terribile significato allegorico è accessibile solo a chi può e vuole 
intenderlo, e non danneggia mai la componente immaginativa del racconto né le 
sue suggestive costruzioni fantastiche.

«… since 1960 twenty new versions have been printed, of which nine are for an 
adult readership. The versions by Renato Ferrari (1964), Laura Corbi (1969b), Luca 
Trevisani (1988), Gianni Celati (1997), and Vincenzo Gueglio (1999) are distin-
guished by their good overall results, and the last two stand out as among the best 
ever, Celati’s for reasons that will be explained below, Gueglio for its unusual and 
witty title, Viaggi di Grulliver (a pun on ‘grullo’, ‘gullible’, similar to what Swift implied of his hero), its fluent 
prose, as well as the extensive and detailed explanatory notes appended to the text.»

(Flavio Gregori, The Italian Reception of Swift. The Reception of Jonathan Swift in Europe,  
ed. Hermann J. Real (2005), pp. 17-54)

(«... dal 1960 sono state stampate venti nuove versioni, di cui nove per un pubblico adulto. Le versioni di 
Renato Ferrari (1964), Laura Corbi (1969), Luca Trevisani (1988), Gianni Celati (1997) e Vincenzo Gueglio 
(1999) si distinguono per i loro buoni risultati complessivi, e gli ultimi due spiccano tra i meglio di sempre, 
Celati per i motivi che verranno spiegati di seguito, Gueglio per il suo titolo insolito e spiritoso, Viaggi di 
Grulliver (un gioco di parole su "grullo", "credulone", simile a quello che Swift intendeva per il suo eroe), la 
sua prosa fluente, così come le note esplicative estese e dettagliate a pie' di pagina.»)

Le magnifiche illustrazioni di Thomas Morten (1836-1866) sono inedite in Italia
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