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uesto piccolo testo collettivo è il risultato di qualche mese di lavoro 
condotto insieme a Neus, la maestra di una delle classi di Girona 

con cui collaboro abitualmente. In quel periodo, agosto-settembre 
2015, il mio itinerario attraversava l’Uruguay, e dunque decidemmo di 
approfondire con i bambini qualche elemento di storia del paese e di 
politica internazionale, per poi lavorare sul messaggio umano e politico 
di Pepe Mujica, che per me è sempre stato una figura di riferimento.
Dopo diverse lezioni, ricerche e riflessioni, la classe ha formulato una 
raffica di domande: io le ho suddivise e ordinate per temi, ho scelto 
quelle che mi sembravano più efficaci e ci ho aggiunto un pizzico di 
ciò che interessava a me. Come avevo promesso, ho poi fatto tutto il 
possibile per avvicinare Mujica e cercare di farmi dare le risposte.
Quando sono arrivato in Uruguay (provenivo dall’Argentina 
settentrionale) ho conosciuto Diego, argentino, e Daniel, messicano, 
che sono tuttora miei buoni amici. Ho spiegato le mie intenzioni, loro 
hanno accettato la sfida, e così quello che in origine era un piano 
solitario è diventato un’avventura di gruppo.
La nostra meta era il Palacio Legislativo di Montevideo. Era trascorso 
un mese da quando Mujica aveva ceduto la fascia presidenziale a 
Tabaré Vázquez, e la diminuzione delle sue responsabilità e dei suoi 
impegni, perlomeno teorica, ci dava un certa speranza di riuscire a 
incontrarlo.
Entrammo e ostentando sicurezza chiesi al banco informazioni se Pepe 
Mujica si trovasse nel palazzo. Spiegai, senza entrare nei dettagli, che 
cosa mi portava lì e che intenzioni avevo. L’impiegato mi ascoltava con 
attenzione e, prima di rispondere alla mia domanda, chiamò al telefono 
la segreteria dell’ex presidente. «Mi dispiace, giovanotto, ma a quanto 
pare non c’è nessuno in ufficio. Per ora non posso fare altro per te».  
Mi salutò con un sorriso sbrigativo e rivolse la sua attenzione a quello 
che era in fila dietro di me. Non potei fare altro che girare i tacchi.
«Ragazzi, qui non c’è niente da fare. Andiamocene» dissi ai miei 
compagni, che aspettavano a pochi metri di distanza. 

UN CITTADINO E IL PRESIDENTE
Q
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affabile nei toni, attento e rispettoso nella scelta delle parole, è un 
chiaro esempio del fatto che non necessariamente il potere corrompe 
chi ce l’ha. Il che mette allegria, e lascia più di uno spiraglio aperto al 
cambiamento. 

Adrià Homs Salvat

Non sapevamo che cosa fare, ma non era ancora il momento di lasciar 
perdere; alla fine decidemmo di tentare di andarlo a trovare a casa sua. 
Sapevamo che Mujica vive nei pressi del Paso de la Arena, un sobborgo 
della capitale. Non conoscevamo con precisione il suo indirizzo, ma 
in qualche modo l’avremmo trovato. Armati di coraggio, fiducia e 
faccia tosta, decidemmo di fare a piedi i 25 chilometri abbondanti che 
separano il centro di Montevideo dalla fattoria. Avremmo fatto tutto 
quello che era umanamente possibile: che ci ricevesse o no, non 

dipendeva da noi. Poteva trovarsi all’estero, 
o essere occupato, o semplicemente non 
avere voglia di parlare. In ogni caso, la vita 
è tutta una questione di casualità, il fattore 
irriducibile che rende emozionanti le grandi 
imprese e azzardata qualsiasi aspettativa. 
Accarezzavamo la speranza che Mujica 
ci dedicasse un po’ del suo tempo, anche 
perché, sotto sotto, eravamo convinti che 

avrebbe compreso e apprezzato la nobiltà delle nostre intenzioni e lo 
spirito disinteressato che ci animava. 
L’orologio segnava le otto del mattino quando arrivammo alla fattoria. 
Avevamo dormito nel capanno di una casa poco distante, approfittando 
dell’ospitalità generosa di uno sconosciuto. Quando giungemmo 
davanti alla modesta casetta prefabbricata l’uomo che stava di guardia, 
disarmato e senza uniforme (più tardi avremmo scoperto che si trattava 
di un compagno di militanza), uscì dalla garitta. Gli spiegammo la 
ragione della visita; lui ci chiese di aspettare e, nel giro di un minuto, 
comparve Mujica in persona, che si avvicinò e ci diede il benvenuto.
Ci invitò a sederci e ben presto ci ritrovammo immersi in una torrenziale 
chiacchierata, interrotta da battute e frequenti scoppi di risa. 
Alla fine, quello che già pensavamo trovò conferma. Nonostante si 
sia mosso negli ultimi anni nelle più alte sfere del potere, Mujica 
è un uomo umile. È l’umiltà di chi ha dedicato la vita al tentativo di 
riequilibrare la bilancia truccata della disuguaglianza, e non ha mai 
tradito questa scelta difficile, fatta molti anni fa. Semplice nel vestire, 

Non necessariamente  
il potere corrompe chi ce l’ha.
Il che mette allegria 
e lascia più di uno spiraglio 
aperto al cambiamento
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coalizione, stabilire una politica di alleanze. E lottare, lottare 
di continuo. Nel mio paese ci abbiamo messo diversi anni a 
trasformare in realtà concreta questo progetto, e ora dobbiamo 
assumercene la responsabilità. Perché altrimenti possiamo passare 
il tempo a criticare, criticare, criticare, ma la realtà non cambia.

Come ti sei sentito durante i cinque anni in cui sei stato presidente 
dell’Uruguay?

Mi sono sentito… compromesso. In una società esistono 
molteplici interessi in contrasto gli uni con gli altri. Non si può 
fare nient’altro che calarsi in questa lotta, cercando di far pendere 
il piatto della bilancia, nella distribuzione della ricchezza, verso i 
settori più deboli della società. Il tutto sapendo che devi fare i conti 
con un limite imposto dalla realtà, né più né meno che con le forze 
in campo. Si urta inevitabilmente con la necessità di difendere 
il lavoro in un sistema capitalistico che, se viene troppo colpito, 
anziché sostenere i deboli li stronca del tutto. In altre parole: se 

e domande che ti farò nel corso di questa conversazione sono state 
pensate e scritte da bambini di nove anni. C’è anche qualcosa di mio, 

dati statistici o altri particolari. Ma per lo più sono le loro curiosità quelle 
che volevo sottoporti. E la prima – che a me non sarebbe venuta in mente 
– è:  perché hai deciso di candidarti alle elezioni?

Per cambiare la società, o per cercare almeno di migliorarla, 
l’unica via possibile è quella di creare una forza politica collettiva; 
gli uomini da soli possono anche essere buoni battitori liberi, 
ma non è in questo modo che si scrive la storia. La storia si può 
modificare, almeno in parte, se si creano organismi collettivi: 
partiti, gruppi di persone, che possano moltiplicare la forza dei 
singoli. Io non sono d’accordo con l’idea per cui ci sarebbero 
uomini “della Provvidenza” che regalano il progresso a tutti 
gli altri. Non è così. Se manca la forza organizzata del popolo, 
è impossibile realizzare riforme che rendano più accettabile 
la situazione della maggioranza delle persone. Bisogna avere 
la pazienza di costruire uno strumento in forma di partito o 
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ci siamo dovuti muovere su diversi fronti. Abbiamo rivitalizzato 
un organismo che aveva fatto la storia del paese, e che era 
basato su principi molto validi ma era privo di finanziamenti, 
l’Instituto Nacional de Colonización (INC). Non l’abbiamo 
inventato noi: più di settant’anni or sono, alcuni membri dei 
partiti borghesi di allora (se fossero vivi oggi li diremmo esponenti 
della sinistra radicale) avevano inventato una riforma agraria 
molto intelligente, però poi non l’avevano finanziata e quindi il 
suo impatto sulla società era stato nullo. Noi le abbiamo ridato 
vita e abbiamo fatto in modo che cominciasse a essere applicata, 
anche se bisogna continuare a lavorarci. La riforma agraria non 
deve essere una fabbrica di poveri. Non basta distribuire la terra 
e poi disinteressarsene. In effetti, la terra deve continuare ad 
appartenere allo Stato, e chi la lavora deve pagare un piccolo 
affitto. E quando non si lavora più, perché si è diventati vecchi o 
perché i figli non vogliono proseguire l’attività, o per qualsiasi altro 
motivo, la terra va data a qualcun altro. 

lasci troppo tranquilli coloro che possono investire, è probabile che 
gli indici economici crescano in fretta, ma che i poveri diventino 
sempre più poveri. Se, al contrario, eserciti su di loro troppa 
pressione, è probabile che il capitale si sposti dove il lavoro costa 
meno, con ricadute disastrose su tutta la società. È un equilibrio 
difficile, perché ci si scontra continuamente con l’opposizione di 
tutti: quelli che non riescono a sollevarsi dalla loro condizione e 
protestano, quelli che non vogliono essere toccati nei loro interessi 
e scalciano. Eh, non è semplice.

Qual è la cosa di cui sei più orgoglioso tra quelle che hai fatto per 
il popolo uruguayano?

Non so se mi sento orgoglioso o no. Abbiamo risolto tutti i 
problemi? No, per niente. Tuttavia, prima che arrivassimo al 
governo molta gente aveva difficoltà a mettere insieme tre pasti 
al giorno, mentre ora la situazione è diversa. Credo che sia 
questo il risultato più importante. Per arrivare a questo risultato 


