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to stampato a Parigi e tradotto a sei lingue con l’etichetta ‘Censurato in Spagna’, cosa 

che avrebbe sicuramente facilitato una sua rapida diffusione a livello europeo. Con-

siderata la provenienza politica dello scrittore e il contenuto effettivo dell’opera (il 

romanzo non appoggiava ma nemmeno osteggiava il regime e le scelte dei nazionali-

sti durante il periodo bellico) ne fu permessa la pubblicazione nel 1953. 

Per Los cipreses creen en Dios possiamo parlare del primo caso, in Spagna, di best 

seller novecentesco: il successo fu straordinario e dovuto in gran parte 

all’eccezionalità del tema, la guerra civile era infatti un argomento ormai tabù dal 

19393. Il romanzo non passò certo inosservato a livello nazionale dove, in misura dif-

ferente, la critica si divise tra l’entusiasmo, lo scetticismo e i giudizi negativi. 

Nel 1961 si pubblica la seconda parte, Un millón de muertos, che ripercorre i tre 

anni di scontro seguendo un sentiero rigidamente diacronico. Quest’opera, a diffe-

renza della prima, provocò un’enorme ondata polemica, a causa non solo del ro-

manzo in sé, ma anche delle dichiarazioni dello scrittore, il quale sosteneva tenace-

mente di essersi assoggettato ad un criterio di oggettività per riportare la storia effet-

tiva del proprio paese. La questione dell’imparzialità effettiva o illusoria e della co-

scienza dell’autore a riguardo è ciò che più ha occupato la critica gironelliana negli 

anni a venire. Anche se è innegabile che il catalano nella vita privata appoggiasse lo 

schieramento franchista, rimane comunque un dato di fatto che, al momento della 

pubblicazione, le critiche più dure gli furono rivolte proprio da quella fazione che, 

secondo altri, avrebbe osannato nei suoi romanzi. Bartolomé Soler scrisse addirittura 

un romanzo di risposta dal titolo significativo: Los muertos no se cuentan. Critiche 

più disparate provennero da vari ambienti, soprattutto quello giornalistico (Luis 

Emilio Calvo-Sotelo4) e quello religioso (padre S. J. José Caballero in La espina en el 

corazón; il gesuita Juan Rey in Por qué luchó un millón de muertos). Rogelio Baon, 

nella sua biografia del Caudillo, racconta persino che Franco richiese che fosse alzato 

il prezzo del libro per non favorirne la diffusione5. Con la pubblicazione del terzo vo-

lume, Ha estallado la paz, nel 1966 e il ritorno narrativo ad un ambiente più familia-

re, si abbassarono i toni della contestazione (pur sempre presente), mentre emersero 

 

 
3 «¿Cuál ha sido ese tema maravilloso que ha convertido en lectores a millones de españoles y extranjeros 

considerados como totalmente ayunos en letras? Sencillamente, la política», M. Delibes, España 1936-

1950: muerte y resurrección de la novela, Destino, Barcelona, 2004, p. 21. 
4 Il giornalista scrisse ben otto articoli sul tema, raccolti in Crítica y glosa de «Un millón de muertos», Pa-

lacios Sociedad Anónima, Madrid, 1961. 
5 Per un maggiore approfondimento cfr. J. Rodríguez Puértolas, Literatura fascista española, Akal, Ma-

drid, 1986, volume I, pp. 570-575; J. D., Suárez-Torres, Perspectiva humorística en la trilogía de Gironella, 

Eliseo Torres & Sons, New York, 1975, pp. 205-228. 
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