
 

NICARAGUA 

LINGUE: Spagnolo (ufficiale), sulla costa atlantica inglese e miskito 

CAPITALE: MANAGUA 

SUPERFICIE: 130.370 kmq 

FUSO ORARIO: -7 ore; - 8 ore quando in Italia vige l’ora legale 

MONETA: Cordoba Oro 

CLIMA: il paese è sottoposto ad un clima tropicale che può essere diviso in tre distinte regioni 
climatiche: la costa lungo il Mar dei Caraibi, la costa lungo l’Oceano Pacifico e la regione 
montuosa settentrionale. La costa che si affaccia sull’Oceano Pacifico è caratterizzata da una 
stagione secca che va da dicembre ad aprile, mentre la stagione umida è tra maggio e 
novembre. La costa del Mar dei Caraibi è più piovosa, le temperature medie annuali sono di 
26°C. La regione montuosa settentrionale ha un clima più fresco, con temperature medie 
annuali di 18°C. Le precipitazioni possono essere intense ma sempre limitate nel tempo e sono 
comunque paragonabili a scrosci temporaleschi. Le temperature medie del paese sono di circa 
27°C. 
 
DISPOSIZIONI SANITARIE: non è richiesta alcuna vaccinazione. 

DOCUMENTI: non è richiesto alcun visto per il Nicaragua. Ma è necessario il passaporto con 
validità di almeno 6 mesi. 
 
RISCHI SANITARI: colera, febbre tifoide, epatite A, malaria, dengue, rabbia 
 
TELEFONO: prefisso dall’Italia: 00505 + numero telefonico fisso o mobile senza alcun 
prefisso. Telefonia mobile gestita dalle società Movistar (Telefonica), Claro e Yota. I telefoni 
cellulari europei con rete quadri-band funzionano usando schede SIM fornite dalle tre imprese 
sopra menzionate oppure generalmente con la scheda originale, ove presente roaming fornito 
dalla compagnia italiana. 



CENNI STORICI  
Il Nicaragua fu scoperto dal mondo occidentale per la prima volta nel 1502 da Cristoforo 
Colombo, costretto da una tempesta a toccar terra alla foce del Rio Coco nel luogo conosciuto 
come Cabo Gracias a Dios (così chiamato dopo aver ringraziato Dio per lo scampato pericolo).  
Questa terra era abitata da etnie discendenti da altre provenienti dal Messico: sembra che vi 
siano relazioni con Olmechi e Toltechi. I nomi di queste etnie sono quelli che tuttora portano 
regioni o città: Chontales, Matagalpa, Chorotegas, etc.  
Nel corso della sua storia il Nicaragua è stato protagonista di avvenimenti a volte anche violenti 
che hanno messo in evidenza il carattere tutt’altro che remissivo dei suoi abitanti. Dall’epoca 
coloniale è sempre stato terra di conquista (gli spagnoli nella parte occidentale e gli 
inglesi sulla Costa Atlantica). Il suo suolo fu calcato pure dai pirati nel momento del loro 
auge: il famoso pirata Henry Morgan risalì il Rio Coco, che separa il Nicaragua dall’Honduras, 
arrivando fino alla cittadina di Ciudád Antigua vicino ad Ocotal e mettendola a ferro e a fuoco. 
 

 
 
Nel 1970 Anastacio Somoza Debayle arrivava a possedere il 20% dei migliori terreni agricoli, 
mentre i contadini costretti a lavorare nelle grandi piantagioni ricevevano stipendi che non 
superavano il dollaro giornaliero. Il periodo della dittatura somozista rappresentò per la gran 
parte della popolazione nicaraguense un duro processo di impoverimento. 

La vittoriosa rivoluzione sandinista del Frente de Liberaciòn Nacional, ispirata 
all’ideologia rivoluzionaria di Cesar Sandino, avvenuta nel 1979 rappresentò la fine 
del regime e l’inizio di un nuovo governo sotto una giunta provvisoria guidata, tra gli altri, da 
Daniel Ortega (all’epoca trentacinquenne) e che comprendeva anche Violeta Chamorro. Questa 
Revolución, da qualsiasi ottica politica la si voglia vedere, ha fatto uscire gran parte del Nicaragua 
dal medio evo in cui si trovava, dando ai Nicaraguensi la possibilità di un’istruzione, dignità e 
orgoglio di battersi per i loro diritti. 
 
“Abbiamo vinto la guerra contro il somozismo. Adesso dobbiamo affrontare la guerra contro 

l’ignoranza ed il ritardo economico, la guerra per ricostruire il nostro paese”. Così parlava Ortega 
all’indomani del trionfo della rivoluzione. Il governo sandinista, durante gli anni in cui fu al 
potere, tentò di ribaltare il quadro economico neocoloniale, promuovendo una riforma agraria in 
grado di sostenere le iniziative cooperativistiche, interventi sociali, e soprattutto una dura lotta 
contro l’analfabetismo e la disastrosa situazione sanitaria. 
 
Subito dopo il trionfo del Frente, i sandinisti iniziarono a sviluppare un’opera di integrazione 
delle comunità della Costa Atlantica, nell’ambito di un programma di sviluppo integrale del 
paese. Sul piano economico nazionalizzarono la maggior parte delle proprietà straniere ed 
incoraggiarono lo sviluppo dei progetti locali; riattivarono alcune miniere favorendo 
l’organizzazione dei lavoratori in associazioni sindacali. 

La forma di governo del Nicaragua è la Repubblica 
Presidenziale. L’attuale presidente è Daniel Ortega, 
entrato in carica nel gennaio 2007 a seguito delle elezioni 
del Novembre 2006. Del suo passato il Nicaragua conserva 
ancora i segni: nei suoi luoghi, nella sua gente, nella sua 
cultura. Terra di conquista per gli spagnoli nel corso del 
1500, obiettivo di occupazione da parte del governo 
statunitense per mantenere il controllo sul Centro America 
a partire dai primi anni del 1900, il Nicaragua si ricorda, tra 
le altre cose, per la figura del generale Augusto Cesar 
Sandino. Il grande rivoluzionario fu a capo, tra il 1927 
e il 1933, della guerriglia contro il regime 
conservatore prima e contro l’occupazione degli USA 
che furono costretti alla ritirata, poi. Gli Stati Uniti 
continuarono a mantenere il controllo del paese attraverso 
l’appoggio politico ed economico al dittatore Anastasio 
Somoza Garcìa, il quale inaugurò l’inizio di una lunga e 
spietata dittatura familiare che durò quaranta anni (1936-
1979).  



Sin dal 1979, però, alcuni leader religiosi ed alcuni capi delle comunità indigene della 
Costa Atlantica iniziarono a manifestare una certa ostilità nei confronti del governo 
rivoluzionario di Managua. L’inizio delle contestazioni nacque in seguito all’espropriazione di 
taluni territori che la corona britannica aveva assegnato nei secoli precedenti ai Miskito. 
Nonostante i sandinisti avessero promosso, in favore dei popoli indigeni della costa, il progetto 
di riaffermazione dell’identità nazionale e la rivendicazione di una gestione autonoma del proprio 
destino, non avevano compreso a fondo la situazione socio-culturale di quest’area del paese. 
Tentarono così di applicare alla Costa Atlantica gli schemi degli interventi validi per la zona del 
Pacifico. La Costa Atlantica presenta infatti delle caratteristiche diametralmente 
opposte alla Costa Pacifica del Nicaragua, per via del differente processo storico, politico, 
sociale ed economico che le ha caratterizzate. La Costa Atlantica ha subito la colonizzazione 
inglese che, a differenza di quella spagnola, è stata indirizzata a coinvolgere i popoli indigeni 
nelle attività economiche e politiche della Corona, mantenendo intatte le strutture interne dei 
miskitos. I contatti con commercianti, pirati e marinai provocarono nei miskitos profondi 
cambiamenti culturali. Nel 1786 gli inglesi cedettero il protettorato sulla Costa Atlantica agli 
spagnoli che non riuscirono però a rompere la resistenza indigena. E dopo l’ottenimento 
dell’indipendenza del Centro America dalla Spagna, i popoli indigeni della Costa caraibica 
ripresero i loro contatti con gli inglesi. Nel 1860 la corona inglese lasciò la regione, e il governo 
di Managua occupò la costa atlantica, in quell’azione nota come “reintegrazione”. Per i miskitos 
il governo nicaraguense rappresentava la continuazione del dominio coloniale spagnolo, e fu per 
questo che opposero resistenza alle truppe inviate. Questi fatti giustificano l’anti-ispanismo 
diffuso tra i popoli della Costa Atlantica, che fa ormai parte della cultura dei miskitos e che 
contribuisce alla definizione della loro identità. La cattiva conoscenza di questo processo storico 
e culturale che caratterizzò i popoli indigeni, fece sì che il governo sandinista non comprendesse 
le richieste dei leader delle comunità, e fece da sfondo alle brutali procedure attuate dal governo 
rivoluzionario contro la resistenza indigena, che venivano giustificate dalla dottrina statale 
socialista a cui i sandinisti si ispiravano. Il conflitto tra governo sandinista e miskitos si 
acuì nel momento in cui i sandinisti tentarono di estendere alla regione la politica 
economica del paese che difficilmente poteva accordarsi con la parzialmente 
autonoma economia di sussistenza degli indigeni. All’interno della comunità dei Miskitos 
ebbero la meglio le posizioni radicali che chiedevano l’autonomia e che accettavano una rottura 
con l’ala più dura dei sandinisti. L’associazione Misurasata, il cui leader era Fagoth, fu a 
capo del movimento separatista. Questa polarizzazione condusse i Miskitos a assumere 
posizioni sempre più estreme fino ad accettare il sostegno nordamericano. I Miskitos preferirono 
allearsi con chi avesse permesso loro di raggiungere gli obiettivi che si prefiggevano; del resto, 
per gli indigeni, tanto gli americani quanto i sandinisti erano “stranieri”. Il governo sandinista, 
però, vide la vicinanza agli americani da parte di alcune frange indigene come un tradimento 
della rivoluzione e della nazione. I violenti contrasti tra sandinisti e contras (miskitos separatisti 
che godevano dell’appoggio delle truppe statunitensi) furono combattuti sulle coste del Rio Coco, 
al confine tra Nicaragua e Honduras. Fu quello un terribile periodo di guerra, violenza, torture, 
incendi, che ha lasciato un solco profondo nella memoria del popolo della Costa Atlantica. Nel 
1987 il progetto di autonomia della Costa Atlantica del Nord fu integrato dal 
parlamento nella nuova costituzione, e il Nicaragua veniva riconosciuto come una nazione 
“indivisibile” e “multi-etnica”. 
Nel 1990 i sandinisti furono battuti alle elezioni dal governo neoliberale di Violeta Chamorro. Si 
trattò di un governo pseudo-democratico, che si concluse con un bilancio del tutto negativo: 
depressione economica, disuguaglianze sociali, crisi istituzionali, divisione dei partiti politici. 
Seguì il governo di Alemàn, fino alla vittoria elettorale, nel 2001, del ricco industriale Bolaños. 
Un susseguirsi di governi che, in nome della democrazia e del neoliberismo economico, 
attuarono una politica corrotta all’insegna dell’ulteriore impoverimento della 
popolazione già povera. Il governo del Nicaragua è attualmente presieduto dal leader 
sandinista Daniel Ortega che, dopo sedici anni di governo conservatore, ha vinto le elezioni nel 
2006. Ma qualcosa sta cambiando: oggi, la gran parte dei nicaraguensi si dichiara Sandinista e 
non Orteguista, prendendo le distanze dalla politica corrotta attuata dal comandante e dalla sua 
sposa e vicepresidente, Rosa Murillo, durante gli ultimi anni di mandato. Il “Movimiento 19 de 
Abril”, che unisce studenti, contadini, alcuni imprenditori e cittadini in generale, nato a seguito 
della recente e dura repressione del governo nei confronti delle manifestazioni pacifiche del 
popolo, contro una riforma sociale ingiusta (Aprile 2018), testimonia quella che è la volontà 
odierna del popolo nicaraguense: nuove elezioni e nuovo presidente al comando. Di nuovo 
al grido di “Nicaragua libre!”



AMBIENTE  
Il Nicaragua è situato al centro dell’istmo che unisce le due grandi masse del continente 
americano, ha la forma di un trapezio irregolare la cui superficie più o meno è quella di un terzo 
dell’Italia.  
È percorso da nord a sud sulla costa occidentale da una catena di vulcani alcuni dei quali tuttora 
attivi. I suoi abitanti sono di varie etnie, causa le immigrazioni verificatesi nel corso dei secoli. 
Le razze che si sono incrociate sono differenti. Dagli indios Masaya, ai bianchi , dai “mestizos”  
(bianco con indio) del Pacifico, si passa ai neri della Costa Atlantica, frutto della tratta degli 
schiavi nei secoli scorsi e dell’immigrazione dalla Giamaica.  
Nella Costa Atlantica esistono etnie di indios come Miskitos (che occupano tutta la parte Nord 
Est e parte dell’Honduras), Sumos e Ramas che conservano tuttora lingua, usi e costumi propri.  
Pure le influenze del passato si fanno sentire: mentre ad occidente l’architettura coloniale 
delle case e quella barocca delle chiese ci ricordano la Spagna ed il Messico, sulla Costa Atlantica 
le case rialzate in legno e le chiese in legno con i tetti spioventi ci riportano ad immagini delle 
colonie inglesi dei secoli passati.  
Nel territorio nicaraguense la natura ci offre molteplici tipi di ambienti e situazioni, come i due 
grandi laghi, il Xolotlán o Lago di Managua (grande 2 volte e mezza il lago di Garda) ed il  
Cocibolca o Gran Lago di Nicaragua (23 volte il lago di Garda). Quest’ultimo ha una particolarità; 
nelle sue acque esiste l’unica specie al mondo di squali d’acqua dolce ed inoltre, nella bella isola 
di Ometepe si ergono due giganti, il vulcano Concepción (1.610 m.) ed il Maderas (1.394 m.).  
Questi vulcani appartengono ad una catena di vulcani (14 più o meno), alcuni dei quali attivi che 
attraversano tutto l’occidente nicaraguense dal confine con l’Honduras a quello con il Costarica.  
A nord verso l’Honduras nelle regioni della Segovia e Matagalpa si trovano le catene montuose, 
da qui proviene la maggior parte del caffè da esportazione. 
Qui si trovano i cafetales (piantagioni di caffè), che si estendono a perdita d’occhio.  
Più a nord ci si inoltra nella riserva forestale di Bosawas che si estende per centinaia di Kmq 
di pura selva tropicale con innumerevoli specie di piante ed animali.  
Scendendo la regione della Costa Atlantica da nord a sud questo ambiente prosegue, solcato 
ogni tanto dai grandi fiumi che scendono dalle montagne. Un tempo la foresta tropicale copriva 
l’intera regione costiera dall’Honduras fino al Costarica; ora a causa della frontiera agricola che 
avanza, degli incendi e del taglio dei boschi in molti luoghi, questo paradiso è stato deturpato.  
Il Nicaragua è in prevalenza un paese agricolo ed i suoi principali prodotti sono: caffè, canna da 
zucchero, mais, riso, tabacco, banane, sesamo, fagioli e soia.  
Molto sviluppato è pure l’allevamento del bestiame come maiali e polli e l’industria della pesca. 
Prodotti del sottosuolo: oro, argento, rame. 
Un tempo era sviluppata anche la coltivazione del cotone, ma negli ultimi anni si è deciso di 
abbandonarla, visto che comportava un uso massivo di pesticidi con il conseguente inquinamento 
del suolo, e a causa della concorrenza forte con i paesi orientali.  
 
 
 
 

    



MANAGUA 
È la capitale, il suo nome significa “dove c’è una distesa di acqua”: infatti è attorniata da lagune. 
A causa di problemi dovuti alle sue caratteristiche sismiche, si è allargata a macchia d’olio; infatti 
gli esperti consigliano di costruire case basse piuttosto che palazzi. Dopo il devastante terremoto 
del 1972 il centro non è mai stato ricostruito. In quella zona rimangono le rovine della vecchia 
cattedrale con uno dei campanili il cui orologio riporta l’ora del terremoto. Nella stessa piazza 
(Plaza de la Revolución) sorge il vecchio Palacio Nacionál, ex palazzo Presidenziale del dittatore 
Somoza, ora adibito a Palazzo della Cultura, il mausoleo a Carlos Fonseca Amador, eroe della 
Revolución Popular Sandinista ed il nuovo palazzo presidenziale. 
 
MASAYA e LOS PUEBLOS BLANCOS  
Circa 30 Km più a sud di Managua si trova la città di Masaya. Al suo interno la cittadina brulica 
per l’attività dei suoi abitanti dai tratti somatici tipicamente indios. Famoso è il mercato 
dell’artigianato locale dove oltre alle amache multicolori finemente lavorate si vendono oggetti 
in legno, paglia e ceramica.  
A pochi chilometri da Masaya si estendono piccoli paesini (Los Pueblos blancos), come Catarina, 
Diriomo, Niquinomo, Masatepe, ognuno dei quali ha il suo artigianato ed il suo folklore tipici.  
In uno di questi, San Juan de Oriente, la maggiore occupazione è la lavorazione e vendita della 
ceramica: negli oggetti come piatti decorati, figure precolombiane e statue di idoli si possono 
apprezzare l’alto livello del disegno e della qualità. 
 

GRANADA e LAS ISLETAS  
Una bellissima cittadina coloniale fondata nel 1524 che, nonostante gli attacchi dei pirati, 
terremoti ed incendi, conserva tuttora gran parte dell’antico fascino. In parte è stata restaurata 
(il monastero ora è adibito a museo). Il centro città è una perla, ci si può sedere in una “cafetería” 
della piazza centrale ed osservare la gente. Lì si trova pure il parcheggio dei taxi (calessi con 
cavalli). Le case dai colori vivaci, al cui interno si trovano dei “patios” bellissimi ci riportano 
indietro di qualche secolo.  
Granada è sempre stata vista dai nicaraguensi come la città dei nobili e dei borghesi.  
Nella parte sud della città dove inizia il gran Lago Cocibolca incontriamo un arcipelago di 365 
piccole isole (Las isletas) che, secondo gli studiosi, hanno avuto origine da un’esplosione del 
vulcano Mombacho migliaia di anni fa: la parte superiore volò nel lago dando origine alle isolette.  
Ora sono coperte da una vegetazione lussureggiante ed il tour fra di esse su di una imbarcazione 
dà al visitatore una sensazione indescrivibile. 
 

LEÓN  
È stata la capitale del Nicaragua fino al 1851. Bellissima città, sede di varie facoltà 
universitarie è, assieme a Granada, la dimostrazione dell’architettura coloniale e barocca dei 
secoli scorsi. Le case di un solo piano, con tetto in tegole e patio interno con piante, e le varie 
chiese in stile barocco (alcune risalenti ai primi anni del 1600) parlano da sole.  
Nella cattedrale riposa il grande poeta amato in tutta l’America Latina: Rubén Dario.  
In questa regione fanno bella mostra di sé alcuni dei vulcani di questo bellissimo paese: 
Cosigüina, San Cristobal, Casita, Telica, Cerro Negro. 
 
 

       
 

 



LA VIA DELL’ORO  
Dal Lago Nicaragua esce un grande fiume che sfocia nel Mar dei Caraibi, il Rio San Juan che fa 
pure da frontiera con il Costarica. Navigando lungo il fiume per qualche ora si arriva al El 
Castillo, località dove gli spagnoli avevano costruito una vera e propria fortezza per evitare che 
i pirati che infestavano le acque caraibiche potessero arrivare a Granada. Durante il secolo XIX 
migliaia di avventurieri hanno usufruito di questa via per andare a cercare l’oro in California. La 
regione dove scorre il fiume include la magnifica Riserva Indio Maiz, vero polmone verde 
del Centro America, tanto che i due paesi confinanti hanno sottoscritto un accordo per 
preservare tale Reserva de Biosfera, visto che in questa foresta vivono specie animali in quantità 
100 volte maggiore che in tutta l’Europa. Qui lavorano vari organismi di differenti paesi nel 
tentativo di preservare questo paradiso naturale. 
 
SAN JUAN DEL SUR 
Quasi di fronte all’isola di Ometepe, sull’Oceano Pacifico, si trova la bellissima località di San 
Juan del Sur. Questo ridente villaggio sembra una gemma incastonata nel golfo che la avvolge. 
Una lunga spiaggia la adorna come una collana. Alle due estremità del golfo le rocce formano 
figure che sembrano fatte da uno scultore, sulla destra si intravede ciò che la gente chiama “La 
faccia dell’indio” e sulla sinistra la forma di una Sfinge. Lungo tutta la spiaggia vi sono localini 
dove è possibile degustare le specialità marine del Pacifico. Nelle spiagge deserte più a Nord e 
più a sud di San Juan in certi periodi dell’anno si può assistere allo spettacolo di centinaia 
di tartarughe marine che vengono a deporre le uova. Uno spettacolo indimenticabile. 
 
 

          
 

 

 

 
PIANTAGIONI DI CAFFÈ SULLE MONTAGNE  
Il prodotto più importante per l’esportazione nicaraguense è il caffè, la qualità migliore si produce 
ad un’altezza di 1.000 metri. In tutta la regione nord, specialmente nelle zone di Matagalpa e 
Jinotega ed in quantità minore nella Segovia, si vedono piantagioni a perdita d’occhio ed è uno 
spettacolo vedere il caffè sia durante la fioritura sia quando è maturo. Nelle zone un po’ più 
basse, a circa 500 m, si trovano i “beneficios”, grandi capannoni con grandi piazzali dove il caffè 
viene posto al sole per asciugare ed in seguito preparato per l’esportazione. Le regioni del Nord, 
vista la loro vicinanza con l’Honduras, sono state le più colpite dalla guerra durante la decade 
degli anni ’80, in queste zone ci sono molti progetti di cooperazione per aiutare la popolazione 
colpita dalla guerra a riprendere una vita dignitosa anche in memoria dei tanti caduti durante le 
rappresaglie. 
 
LA COSTA ATLANTICA  
Scendendo dalle montagne del Nord verso Est, o attraversando i pascoli della regione di 
Chontales si arriva alla Costa Atlantica. Rispetto all’occidente (Managua, León, ecc.), qui sembra 
di essere in un altro paese. La popolazione è differente, l’etnia predominante è quella nera 
(anche se nella regione nord predominano i Miskitos), la lingua più parlata è l’inglese, i costumi 
ed il cibo sono diversi; camminando per le strade si può udire la musica reggae uscire dalle 
finestre delle case e tutto ciò ci trasporta in un ambiente lontano più vicino alla Giamaica. Si può 
dire che la costa atlantica per usi e costumi si avvicini più alle Isole Antille che al resto del Centro 
America. Corn Island e Little corn island sono due isolette, raggiungibili prevalentemente con 
l’aereo, sono una grande attrazione per chi ama l’habitat caraibico in una realtà ancora lontana 
dai grandi investimenti turistici. 



         
 

Libri 

Il sorriso del giaguaro: viaggio in Nicaragua, Rushdie Salman 

La Donna abitata, Gioconda Belli 

Il paese sotto la pelle, Gioconda Belli 

Nicaragua di gente dolce, Anna Cortadas 

Una lampadina per Kimbau, Chiara Castellani 

Sulla Strada di Sandino - Nicaragua 1978, Paulo Cannabrava Filho 

Storia e conflitti del Centroamerica: gli stati d'allerta, Daniele Pompejano 

Adiós Muchachos, Sergio Ramirez  

La montaña es algo más que una inmensa estepa verde, Omar Cabezas (ed. in spagnolo) 

Las Hijas de Sandino: Una Historia Abierta, Margaret Randall (ed. in spagnolo) 

 

Filmografia 

Alsino y el condor, Miguel Littín, Cile 1982 

Sotto tiro, Spottiswoode R., USA 1983 

Walker - Una storia vera, Cox A., USA 1987 

Sandino, Miguel Littín, Cile 1990 

La canzone di Carla, Loach K., Regno Unito/Spagna 1996 

Contras - Urla di guerra dal Nicaragua, Wexler H., USA 1995 

Heredera del viento, Gloria Carrión Fonseca, Nicaragua 2017 

 



Poesia 

Nicaragua, un popolo di poeti: pochi sanno che il paese sudamericano dove la poesia è vissuta 
forse più intensamente, non è il Cile, il Brasile o l'Argentina, ma il Nicaragua. La futura Miss 
Nicaragua, Luz María Sanchez, stava di fronte al pubblico in tacchi alti ed un bikini arancione 
chiaro. I concorrenti erano in parità, per rompere lo stallo era stato concesso alle due finaliste 
un minuto di discorso improvvisato, per cercare di convincere i giudici e il pubblico che erano 
degne del titolo di Miss Nicaragua. L’altra bellissima concorrente aveva già parlato, citando 
l’importanza della famiglia, della serenità e della propria realizzazione professionale; la folla 
aveva applaudito educatamente. Quindi Luz Maria uscì sul palco col suo bikini, fece una pausa e 
recitò a memoria una strana, enigmatica poesia, scritta dal poeta metafisico nicaraguense 
Alfonso Cortés. Quando ebbe finito di recitare, la folla eruppe in un’ovazione: questo era 
Nicaraguense! Non ci fu gara, Luz Maria vinse facilmente. Pochi stranieri possono immaginare 
l’importanza, la popolarità, la profonda passione per la poesia in Nicaragua. Non c’è altra forma 
artistica o d’espressione che può competere con la poesia per la popolazione. Dal più povero 
ragazzino di campagna, allo studente educato all’estero e dal poliziotto al bancario, c’è spesso 
un argomento in comune: la poesia. Il grande poeta di Granada, José Coronel Urtecho, 
disse una volta: “Ogni Nicaraguense è un poeta fino a prova contraria”. Pochissimi 
Nicaraguensi non sarebbero d’accordo, ma, in caso, ne discuterebbero in versi. La poesia in 
Nicaragua è anche un importante mezzo di esprimere critica politica e sociale. I bambini delle 
elementari apprendono la poesia come una forma di espressione, cooperazione, competizione. I 
giovani studenti si dividono spesso in gruppi per recitare un poema del supremo eroe nazionale, 
il poeta di León, Rubén Dario, memorizzando ognuno un paio di versi così possono recitare 
all’unisono l’intero poema. I ragazzi inventeranno versi per esprimere la loro ammirazione per 
le compagne, e le ragazze rammenderanno in versi i cuori spezzati. I quotidiani pubblicano 
poesie almeno tre volte alla settimana. Il venerdì, il periodico più letto del paese, La Prensa, 
pubblica poesie inviate dai lettori, al sabato il supplemento letterario contiene poesie dai grandi 
poeti nicaraguensi del passato e del presente, e alla domenica, il supplemento satirico è 
corredato da rime sardoniche su figure della politica locale. 

In Nicaragua, la parola “poeta”, significa anche amico, fratello, compagno. Ad un semaforo di 
Managua, può capitare di sentire un tassista dire a quello del taxi a fianco, mentre aspettano il 
verde: “Ehi, poeta, dove sei diretto?”. Il primo poeta latino-americano mai candidato al Premio 
Nobel è stato un nicaraguense, Salomón de la Selva, anche se oggi, è maggiormente ricordato 
per le sue traduzioni in inglese delle poesie del connazionale Rubén Dario. 

Ed anche se l’amore per la poesia può essere fatto risalire a prima di Dario (che visse fra il 1867 
e il 1916), è con questo poeta che la poesia diventa la principale forma d’arte del Paese e la sua 
principale passione. Altri nomi fondamentali di poeti, per citarne solo alcuni, sono quelli di 
Gioconda Belli, Ernesto Cardenal, Jose Coronel Urtecho, Carlos Martínez Rivas and 
Pablo Antonio Cuadra, oltre naturalmente al grande Alfonso Cortés. 
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