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L’abbraccio a Govoni
«Ora riparto da qui»
Lo scrittore e attivista cremonese premiato per il suo impegno sociale
n CREMONA Arriva a braccetto
della nonna Mariuccia, ad ac-
coglierlo c’è l’intera famiglia,
nonni paterni e materni, ci so-
no tanti amici. C’è chi gli dice
«Nicolò, ti seguo sui social.
Bravo!». Libro alla mano e la ri-
chiesta: «Fortuna è un roman-
zo bellissimo, puoi fare una de-
dica a mia figlia?». Nicolò Go-
v oni ha conquistato il cuore dei
cremonesi e lo si capisce dalla
coda fuori dal PalaTorrone, lo si
capisce dal silenzio che ha ca-

ratterizzato l’incontro con lo
scrittore ed attivista 28enne
che ieri ha ricevuto il Torrone
d’Oro, premio che  SGP in ac-
cordo con il Comune dedica
ogni anno a un cremonese che
porta il nome della città nel
mondo. «Sono emozionato.
Con oggi si chiude forse un ci-
clo. Riparto da Cremona con cui
non nascondo di aver avuto un
rapporto non sempre facile.
Questo è un nuovo inizio che
ripensa al passato, si compie

nel presente e perché no, è gra-
vido di futuro —afferma —. Oggi
il premio Torrone d’Oro mi fa
dire che questo legame si è rin-
saldato e non solo perché ritor-
no qui dopo due anni difficili
ma perché, proprio grazie a
questo riconoscimento, ho po-
tuto riabbracciare i miei cari».
Mamma Cristina Negri è in pri-
ma fila e se lo magia con gli oc-
chi il suo Nicolò: «È come se
non fosse mai partito, per me.
Mi sembra enormemente feli-

ce», poco distante il fratello
Leo , papà Alessandro co nfes-
sa: «All’inizio Nicolò era abba-
stanza difficile, poi ha deciso di
partire, ha fatto tutto da solo,
non era possibile fermarlo.
Aveva ragione lui». Nicolò è un
fiume in piena e ad un certo
punto dice: «Ma quanto parlo?
Fermatemi». Racconta di sé,
delle scuole di Still I Rise e dei
suoi sogni che sono diventati
realtà, eppure continua a so-
gnare un’altra realtà possibile:

«Non sono partito con l’idea di
fare il cooperante, sono partito
per trovare me stesso, per fug-
gire da una situazione che non
mi piaceva — racconta —. Il vo-
lontariato in India prima, poi la
decisione di passare alla coo-
perazione, la grande famiglia di
Still I Rise e il desiderio di cam-
biare le cose». È appassionato
Govoni quando parla. Gli si il-
luminano gli occhi, la sua vi-
sione di mondo è un mondo ca-
povolto, un po’ come accade

nel romanzo che presenterà
oggi alle 11,30 nel Salone dei
Quadri di Palazzo comunale.
«In Fortuna ho immaginato
che noi fossimo loro, che i mi-
granti fossimo noi, costretti a
fuggire  da una s i tuazione
drammatica — racconta —. For-
tuna è una piattaforma social,
più hai like più hai la possibilità
di avere aiuti. Non è una realtà
distopica, ma è quello che stia-
mo vivendo. I social sono un
assoluto incubo».
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