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e a tu per tu, con una 
chitarra in sottofondo. 
Nel suono di un violino 
o di un pianoforte. Nel 
sapere che un amico o 
un’amica sono finalmen-
te guariti. Nel giorno 
lontano di un bel voto 
a scuola, di una carezza 
della mamma, del bravo 
del papà per una cor-
setta alla buona vinta 
più con il cuore che con 

le gambe. Momenti che brevi o lunghi 
che fossero, qualunque non sono mai 
stati. Perché dentro li abbiamo ancora, 
basta cercarli in noi quando ne sen-
tiamo il bisogno. Perché nelle capaci 
tasche della nostra mente, se abbiamo 
saputo acchiapparli e riporceli, ci sono 
tutti, ma proprio tutti. Se siamo bra-
vi a cercarli, possiamo ritrovarli, e se 
li ritroviamo le stelle filanti, poche o 
tante che siano, un aiuto per scacciare 
dal nostro cielo le nuvole scure ce lo 
danno di sicuro.
Ieri sera di stelle filanti m’è capitato di 
acchiapparne una. L’ho messa in tasca 
con le altre, so che un giorno mi farà 
bene. Nel dehor di un bar ho incontra-
to due giovani volontari della guardia 
medica, carina lei e carino lui, in una 
loro sosta per un caffè in attesa della 
prossima chiamata. Un breve dialogo 
tra noi tre, una carezza al mio Bobi 
trovatello, i volti dai quali traspariva 
l’orgoglio per il loro lavoro; due gio-
vani belli fuori e belli dentro. Pochi 
minuti e la nuova chiamata è arrivata. 
Sono risaliti sull’auto e sono corsi via 
con un ciao ciao di luce dal finestri-
no e con uno sorridente ‘ciao Bobi’. 
Pochi minuti che non dimentico. Ecco 
la mia nuova stella filante di ieri sera. 
L’ho messa con le altre, la custodirò, 
la cercherò quando ne avrò bisogno. 
Acchiappa una stella filante, mettitela 
in tasca e conservala per un giorno di 
pioggia.
sergio.grea@gmail.com

Ogni tanto mi va di scrivere di 
canzoni. Non sono la grande 
musica, rientrano soltanto 

in quella definita leggera e hanno un 
ruolo più limitato e meno impegnativo 
ma sovente, a modo loro, importante. 
Perché una canzone può regalarci in 
tre o quattro minuti momenti inten-
si. Può portarci relax, spensieratezza, 
emozioni, riflessioni, ricordi del tempo 
che è stato. E, per niente trascurabile, 
il piacere di canterellarla alla buona, 
quando nessuno ci sente. Non poche 
sono vere e proprie poesie in musica, 
non lontane appunto dalla grande mu-
sica. Altre, più modestamente e sen-
za pretese, sono di sottile saggezza e 
buonsenso.
Oggi ne ricordo una degli anni 1960. 
Nel mondo internazionale della musi-
ca leggera c’erano a quel tempo can-
tanti di livello internazionale, peraltro 
in gran parte d’origine italiana: Perry 
Como, Frank Sinatra, Frankie Laine, 
Dean Martin, Connie Francis e altri, 
senza dimenticare in Francia Ivo Livi, 
alias Yves Montand. In quegli anni Per-
ry Como, con la sua voce da salotto 
buono e suadente ‘da crooner’, lette-
ralmente ‘sussurratore’, incise un di-
sco che aveva nella parte A la famosa 
‘Magic Moments’ e in quella B la gra-
devole ma meno nota ‘Catch a falling 
star’.
Questo il ritornello: ‘Catch a falling 
star, put it in your pocket, save it for
a rainy day.’ ‘Acchiappa una stella fi-
lante, mettitela in tasca e serbala per 
un giorno di pioggia.’ Un consiglio as-
sennato. Quando il giorno si fa buio 
perché nel cielo della tua vita stanno 
passando nuvole scure, prendi dalle 
tue tasche la luce della stella cadente 
o filante che ci avevi messo quando 
il tuo cielo era sereno, e con quella 
scaccia il buio e le sue ombre.
Saggezza e buon senso, appunto, però 
infattibili. Ma siamo proprio sicuri che 
lo siano davvero? Se non possiamo 
afferrare una stella che fulminea at-

traversa l’orizzonte per farcene luce 
quando domani il nostro cielo forse 
si farà buio, perché non provare a il-
luminarlo con il riflesso che di quella 
luce di stella conserviamo nella tasca 
della nostra mente, cioè nella nostra 
memoria? Perché non ricorrere a quel 
riflesso di luce che tutti prima o poi 
riceviamo da qualcuno o da qualcosa, 
vera e propria stella filante che la no-
stra memoria custodisce per restituir-
cela quando ne abbiamo bisogno?
In Asia Centrale c’è un bellissimo nome 
di donna, Sitora, che significa appunto 
luce di stella. La mia luce di stella sono 
gli occhi di Pierangela. Quando sento 
arrivare su di me le nuvole scure, vedo 
quella luce azzurra nella mia mente e 
il mio cielo ritorna sereno. Proviamo 
a seguire il consiglio della canzone e 
forse scopriremo che la luce delle stel-
le filanti può essere racchiusa in tante 
cose. Nello sguardo di un bambino. 
Nel sorriso di una persona. In un sem-
plice ‘ciao, come stai’? In un tramonto. 
In un’alba. Nelle parole di un amico. In 
uno stato d’animo che ci ha fatto felici 
rendendo indimenticabili quel minuto, 
quel quarto d’ora, quella giornata. La 
luce della stella filante può essere nel 
pianto di un gattino, nel belato di un 
agnello, nello sguardo di un cagnolino, 
nel profumo di un mazzolino di fiori di 
campo, in un bicchiere d’acqua fresca, 
in una mela gustata davanti al mare o a 
una montagna. Nel ricordo di una gita, 
di una scampagnata, di una sera a due 
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