
NICARAGUA NICARAGUITA

Questa canzone viene composta da Mejía Godoy durante i primi anni del governo 
sandinista per la Crociata nazionale di alfabetizzazione, è la più famosa canzone del 
Nicaragua libero, dopo la caduta della dittatura di Somoza nel 1979.

Nicaragua Nicaraguita è un canto che esprime la speranza e l'allegria, la gioia e l’illusione 
di un popolo che si sente libero dopo anni di oppressione e ingiustizie; un canto che però 
guarda anche indietro, per ricordare il valore e la bellezza di questa terra. La canzone si 
conclude con una dichiarazione d'amore per il Nicaragua liberato.

Carlos Mejía Godoy inizia la sua carriera all'epoca di Somoza a Radio Corporacion dove 
compone ogni giorno una canzone per mettere in ridicolo e mostrare disprezzo per i politici
e i partiti con un pungente senso dell'umorismo  

Molte sue canzoni, eseguite con la band los de Palacagüina, sono associate al movimento
sandinista. Compone anche una messa per la classe operaia, la Misa Campesina 
Nicaragüense. Alcune sue canzoni, verso la fine degli anni '70 danno istruzioni su come 
usare, montare e smontare i fucili presi alla Guardia Nazionale del dittatore Somoza 
durante i conflitti di strada.
 

Diriangén (vedi testo) è un capo cacique dei nativi locali che riesce per alcuni anni, fino 
alla sua morte in battaglia nel 1529, a tenere testa ai conquistadores spagnoli.

Tamagás (vedi testo) è una zona rurale nel dipartimento di Managua e anche il nome di 
una varietà di api locali famosa per la qualità del miele prodotto; ma la sua dolcezza non 
supera quella del Nicaragua.

Traduzione dallo spagnolo:
 

O Nicaragua, piccolo Nicaragua
il più bel fiore del mio amore.
Pagato col benedetto, piccolo Nicaragua,
sangue di Diriangén..
 

O Nicaragua tu sei più dolce
del miele di Tamagas.
E ora che sei libero, piccolo Nicaragua,
ti amo molto di più.

                                                                                                     Nicaragua Nicaraguita


