
SCINTILLE DI MAGIE 
 

Tanto tempo fa, in una notte d’estate, il cielo, d’improvviso, si illuminò e dal nulla 

apparve una bellissima cometa, che lasciò cadere scintille magiche in cima ad una 

collina abitata da una fata di nome CORVINIA. 

CORVINIA, quando era triste, era 

solita sedersi sul “tetto” della sua casa 

per ammirare la volta celeste e 

sognare le più disparate avventure. 

Quella sera era proprio lì, sul tetto, 

quando caddero numerose scintille 

che, una volta raggiunto il suolo, 

formavano brillanti lucine. CORVINIA, 

timorosa, ma piena di ammirazione 

per questo spettacolo della natura, si avvicinò, ne prese una tra le mani e pensò: 

“Sembra una lucciola!”. E d’incanto 

apparve una lucciola. Ne prese altre e 

senza rendersi conto di quanto stesse 

accadendo, disse: “Un cane, un gatto, 

un ponte, una strada…”. All’improvviso, 

tutto ciò che aveva nominato, prese 

vita. Colma di meraviglia, CORVINIA 

prese altre lucine, espresse altrettanti 

desideri e capì che poteva realizzare i 

sogni più disparati. Un giorno pensò: 

“Sarebbe bello se questa collina si popolasse!” Così accadde!!! Apparve un castello 

con torre, ponte levatoio, camminamento, luci e tante tante persone. Gli abitanti, 

sconcertati per tanti accadimenti, chiesero spiegazioni alla fata che fu costretta a 

svelare il segreto delle scintille magiche. 

La notizia si diffuse rapidamente e raggiunse paesi, città, nazioni, luoghi lontanissimi 

come la CINA, l’INDIA, l’AFRICA… 

In poco tempo, la collina diventò meta di curiosi, bisognosi, turisti. Diventò 

“COLORATA”. Si ascoltavano lingue diverse, si ammiravano vestiti coloratissimi, si 

diffondevano odori forti e penetranti…Era una realtà vivace e interessante. La 

comunità più folta che arrivò fu quella INDIANA (erano almeno 100 persone).  

 



Gli Indiani, appena misero piede sul territorio, si rivolsero alla fata e le chiesero: “Ti 

facciamo dono di tutto quello che 

abbiamo portato dal nostro Paese 

(spezie, sete, abiti colorati e tanto 

altro…); in cambio ti chiediamo le 

“scintille magiche” per aiutare il 

nostro popolo ad uscire dalla 

povertà”. 

La fata, pur apprezzando le parole 

degli ospiti, fu costretta ad 

ammettere che il potere delle 

scintille era limitato al territorio locale. Una parte degli Indiani, tristi e sconsolati, 

chiesero di far ritorno al paese di origine. Altri decisero di rimanere, augurandosi una 

vita più dignitosa.  

Tra questi, si fece notare un bambino di nome KARNVIR.  

KARNVIR non è un nome di fantasia; non è parte della bellissima leggenda di cui 

abbiamo parlato fino a ora e che appartiene alla cultura popolare di un paese in 

Provincia di Salerno, Montecorvino Rovella, e dal quale sembra scaturire il nome 

“CORVINIA”.  

È un nome che appartiene ad un bambino in carne ed ossa, approdato, insieme alla 

famiglia a Montecorvino Rovella. Da questo momento in poi sarà lui a raccontare la 

sua avventura… 

Sono un bambino indiano, nato in Italia. In India, i miei genitori hanno fatto numerosi 

sacrifici per migliorare le loro vite. NIENTE DA FARE!!! Erano sempre più poveri!!! 

Un giorno, mio padre disse che avrebbero dovuto cambiare Paese. Dopo tanti disagi 

e disavventure, siamo approdati in questo territorio, nella speranza di costruire una 

vita migliore. Io, durante la mia crescita, non conoscendo la lingua, mi sentivo 

confuso, impaurito, incapace di rapportarmi con i bambini della mia età. La mia vita è 

cambiata quando sono stato inserito nel contesto scolastico territoriale.  

All’inizio i compagni mi guardavano con sospetto, poi, gradualmente, si sono 

avvicinati a me e abbiamo instaurato rapporti di amicizia. Ho sempre avuto il sostegno 

e l’appoggio delle insegnanti e delle Autorità Scolastiche. Un giorno ho chiesto a una 

delle mie insegnanti: “Quanti sono i bambini indiani presenti sul territorio?” E la 

maestra: “Non lo so!!! Possiamo però fare un’indagine sia a livello locale sia a livello 

nazionale” Io e i miei compagni abbiamo accettato volentieri. Ci siamo messi all’opera 



e abbiamo preso in considerazione gli anni, sull’immigrazione, che vanno dal 2017 al 

2021. Abbiamo fatto ricorso anche ai dati ISTAT. 

Alla fine di questa indagine, mi sono sentito apprezzato e membro “effettivo” di 

questa comunità che ha saputo accogliermi e guidarmi nella crescita. 

Sono stato felice di sapere che tanti miei connazionali vivono qui come me; tanti altri 

sul territorio nazionale. Tutti ci siamo integrati e partecipiamo alla vita sociale dei 

territori di appartenenza. 

 A volte, la sera, come la fata 

CORVINIA, mi rifugio nei miei pensieri 

più profondi e penso a come sarebbe 

stata la mia vita se i miei genitori non 

fossero venuti in questo PAESE. 

 Spesso le rivolgo questa preghiera: 

“So che sei parte di una leggenda, ma 

fà in modo che anche io possa trovare 

tante “LUCI” che mi diano la 

possibilità di aiutare il mio popolo”. So che i sogni appartengono al mondo della 

fantasia ma la vita è BELLA anche perché si può progettare, volare con i pensieri…Ed 

io “volo” e “sogno”… Sogno, per tutti, una vita degna di questo  NOME.     
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