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Conclusioni 
 
 
 
 
 

 

 

 

La narrativa del continente latinoamericano e più in specifico quella della 

regione centramericana ha imposto nuove sfide al lavoro del critico letterario, 

che ha dovuto compiere una revisione dei vecchi parametri interpretativi e 

avvalersi di una strumentazione in grado di favorire una più meticolosa 

esplorazione del testo e delle problematiche in cui esso viene prodotto. 

A partire dall’idea di una critica intesa come condizione che prevede la 

mobilità e l’instabilità interna alla sua stessa funzione, si è proceduto 

valorizzando quei criteri mediante i quali il critico è chiamato a riflettere non 

solo sulla realtà del testo che gli si presenta, ma sulle pieghe meno evidenti 

che in tale realtà si incuneano, permettendogli di inserirsi nelle zone d’ombra 

normalmente taciute.  

In questo senso, la critica culturale al testo letterario, nella sua accezione 

più rigorosa, ha agevolato l’approccio alla produzione narrativa 

centroamericana in questi anni di grande rinnovamento. 

Per questo, dopo aver indagato sulle diverse tendenze della critica e dopo 

aver assunto come postulati indipensabili per la lettura dell’opera quelli 

provenienti dalla tradizione del pensiero latinoamericano - e principalmente 

la nozione di eterogeneità e di totalità contraddittoria – si è proceduto ad 

analizzare i principali fenomeni che hanno dato vita ad un rinnovato percorso 

letterario nel continente. Il distacco dalle rappresentazioni passate emerge 

attraverso l’uso di tecniche, scenari, stili e tematiche distanti dalle 

ambientazioni magico-realiste e dall’immaginario tradizionale con cui veniva 

delineato il volto letterario latinoamericano.  
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La riflessione su questi aspetti ha significato rivisitare i criteri con cui 

veniva sancito il canone letterario della testualità dell’America Latina e ha 

consentito di stabilire i nuovi paradigmi narrativi che defiscono l’odierna 

produzione discorsiva del sub-continente e l’influenza che su essi esercitano 

le case editrici internazionali e la critica ad esse collegata.  

Alla luce dello studio dei processi culturali e assumendo la categoria 

dell’eterogeneità come pilastro per l’interpretazione dello sviluppo letterario 

di quel territorio, è emerso che non è possibile rinchiudere e catalogare 

secondo un solo punto di vista e una sola griglia di lettura fenomeni ed 

elementi disomogenei e altamente diversificati a seconda delle aree in cui si 

manifestano e, spesso, anche all’interno delle stesse zone. 

Per questo, parlando dei paradigmi narrativi considerati come 

l’espressione del nuovo profilo letterario latinoamericano, si è evidenziata la 

propensione, sia in campo editoriale internazionale, sia in seno ad una parte 

della critica, a selezionare opere rispondenti solo ad alcune caratteristiche, 

indubbiamente presenti nel panorma discorsivo continentale, ma certamente 

non le uniche o le principali per contraddistinguere il percorso del 

rinnovamento in atto.  

La vasta produzione di antologie pubblicate a partire dalla seconda metà 

degli anni ’90 ha teso a rafforzare l’immagine di una creazione narrativa che 

centra la sua attenzione solo su certe coordinate fondamentali; tra queste, il 

ricorso ad uno stile internazionale, fruibile a qualsiasi latitudine, e il 

trattamento di tematiche spesso lontane dal contesto di provenienza e che 

prevedono quindi uno spostamento dal punto di vista del luogo dell’ 

enunciazione; inoltre ha prediletto temi come la delusione delle utopie 

passate e il trionfo del cinismo e dell’individualismo, gli scenari dell’urbe 

postmoderna, la presenza di mezzi di comunicazione di massa nel processo 

di scrittura. 

In questo modo si è forgiato il nuovo profilo letterario di un continente 

che, in quanto parte del mondo globalizzato, si scontra con le stesse 

dinamiche, problematiche e tecniche del contesto generale a cui appartiene, 

livellando società e produzioni culturali profondamente differenti. 
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Così l’eterogenità condivisa come presupposto teorico si ritrova ad essere 

una nozione svuotata del suo reale contenuto, lasciando prevalere al suo 

posto una lettura della produzione narrativa a partire da un postulato 

generale comune, applicabile a tutti gli autori provenienti dalle diverse aree 

del continente. 

Chi non viene riconosciuto all’interno di questo scenario viene condannato 

al silenzio. È quanto accade al romanzo centroamericano. Le dinamiche che 

sanciscono quale opera divulgare e quale approfondire con studi critici 

escludono la maggior parte della produzione discorsiva della regione istmica, 

relegandola ad una condizione di doppio isolamento e di doppia periferia. 

Perciò nel panorama delle voci latinoamericane degli ultimi anni il Centro 

America risulta essere quasi sempre assente. Un’assenza che costituisce una 

vera mutilazione per la comprensione dei processi culturali in atto. 

L’indagine sulla proposta narrativa regionale ha permesso di evidenziare 

che nella regione si assiste ad un fermento letterario di grande portata e dal 

quale stanno emergendo numerose figure che danno un contributo 

sostanziale al rinnovamento artistico, spesso modificando persino lo sviluppo 

stesso dei processi culturali in corso. Per questo si è sottolineata la 

preponderanza dei fattori esogeni come ostacolo principale per la 

divulgazione e lo studio di tale produzione. 

Infatti, in condizioni diverse, l’analisi del romanzo centroamericano 

rappresenterebbe un aspetto di grande rilievo per esaminare le tendenze 

letterarie latinoamericane odierne, in quanto racchiude una molteplicità di 

caratteristiche determinanti per la comprensione delle dinamiche culturali 

della regione e dell’area continentale più in generale. 

Anche in Centro America, come per il resto del continente, ci si trova di 

fronte a scrittori che si allontanano dal passato – letterario – del proprio 

ambito di produzione e che intraprendono un cammino artistico 

sperimentale, influenzato dalle trasformazioni postmoderne delle distinte 

società, marcando un distacco dalla realtà – frustata e frustante – dei territori 

che compongono l’Istmo. 

Il processo di rinnovamento presenta infatti molti aspetti comuni a quello 

latinoamericano, ma evidenzia anche tratti peculiari di rilievo che rendono la 
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produzione discorsiva regionale di sommo interesse per l’interprettazione dei 

fenomeni culturali del continente. 

L’esplorazione del panorama letterario centroamericano ha sottolineato la 

complessità e l’eterogeneità dei processi che lo contraddistinguono e che lo 

differenziano dal percorso di rinnovamento del resto della produzione 

dell’America Latina: innanzitutto, si è in presenza di un cospicuo numero di 

autori che non hanno in comune un dato generazionale, né una residenza 

all’estero come condizione di produzione; non si riconoscono in una 

tradizione comune e ancor meno sono parte di un gruppo che trova 

accoglienza in pubblicazioni di tipo internazionale. In qualche caso ci si trova 

davanti a scrittori che hanno riscosso un buon successo di pubblico e di 

critica; nella maggior parte dei casi, perñ si tratta di romanzieri che, 

sviluppando la loro attività all’interno dei confini regionali, incorrono nelle 

conseguenze che tale dato comporta.  

Le loro opere problematizzano aspetti concettuali di grande rilievo della 

fisionomia culturale della regione, quali ad esempio il tema dell’identità, del 

rapporto tra spazio pubblico e privato o le funzioni della memoria nella 

ricostruzione della storia dei propri paesi, attraverso letture plurali, libere da 

costrizioni e da convinzioni di tipo politico, permettendo così un’esplorazione 

più profonda dei diversi ambiti culturali che caratterizzano le singole società. 

Per questo il romanzo centroamericano di questi ultimi anni non si presta a 

nessuna macro-classificazione, né ad una precisa definizione, ribadendo 

invece l’idea di essere un tassello di un mosaico discorsivo in costruzione, di 

una mappa in divenire nella quale confluiscono tensioni, visioni e revisioni 

che favoriscono l’indagine di un territorio culturale giudicato erroneamente 

omogeneo.  

Il corpus analizzato ha dunque reso possibile il riconoscimento di una 

realtà poliedrica che la narrativa dell’Istmo assume anche dal punto di vista 

linguistico, consentendo di abbandonare l’idea di creare messaggi unici e 

favorendo l’analisi dei diversi significati insiti in un’opera che si caratterizza 

come spazio di  dialogo e di conflitto tra elementi diversi.  
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Così, ci si trova di fronte ad una nuova visione letteraria centroamericana 

che è capace di fare incursione in spazi – anche testuali – mai scrutati e ancor 

meno oltraggiati.  

Sebbene in alcuni momenti una lettura sia prevalsa su un’altra, si può 

comunque affermare che la produzione discorsiva regionale degli ultimi 

dieci-dodici anni non ha privilegiato un campo di indagine specifico, ma ha 

attraversato sfere e territori diversi, confermando il carattere plurale degli 

aspetti e dei  soggetti che la compongono.  

Ciò dà vita, a livello testuale, a un sostanziale cambiamento espressivo e a 

una tensione semantica che proviene dall’approccio della realtà a partire da 

uno sguardo differente. 

Per questo la diversificazione della proposta narrativa impone, dal punto 

di vista dello studio critico, la considerazione di quella serie di processi in cui 

la scrittura e la lettura intavolano un gioco dialettico che infrange l’idea della 

marcia unidirezionale.  

La complessità che si manifesta attraverso autori di generazioni, 

provenienze e residenze delle più varie fa sì che il testo si avvicinato con 

tensioni diverse che in comune hanno però un concetto di scrittura che non 

rispecchia o descrive le problematiche trattate, ma che le scopre passo dopo 

passo, grazie ad un’attitudine “straniante” che stravolge i postulati anteriori. 

Così ci si addentra in territori concettuali sconosciuti, che nel corso dell’opera 

danno origine ad un processo di conoscenza, chiamando il lettore a riflettere 

su quanto lo attornia e lo sovrasta. 

Il romanzo centroamericano di questi ultimi anni ha sancito la rottura 

definitiva con l’esperienza letteraria dell’impegno politico, elemento 

anch’esso che lo fa inserire nelle tendenze generali della narrativa 

latinoamericana attuale. Ma la testualità della regione istmica manifesta 

alcuni tratti complessivi che la distanziano dal resto del contesto culturale del 

continente: non è infatti il compromiso con la realtà che viene rifuggito, come 

invece hanno sancito i nuovi paradigmi letterari latinoamericani, ma è il ruolo 

della letteratura intesa come megafono delle problematiche sociali e delle 

inclinazioni politiche che viene completamente abbandonato. 
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La sua connotazione comprometida – come emerge dai romanzi presi in 

esame - non comporta infatti nessun coinvolgimento politico, ma si esprime 

come il risultato di un impegno della scrittura, del vincolo esistente tra la 

realtà del testo e la sua funzione estetica che permette di addentrarsi nelle 

pieghe interne della realtà, pubblica o privata che sia, mettendo in atto un 

processo di conoscenza a cui il lettore è chiamato a cooperare. 


