Dal CD “Masca Vola Via” (2012) di Simona Colonna, musicista, cantautrice di musica in lingua piemontese.

Brigante Stella
Brigante Stella era il suo nome
lui viveva senza dimora
faceva un mestiere non molto onesto
per togliersi dalla malora.
Un ombra scura che correva nella notte
tanto veloce quanto una faina
che prima controlla che non ci sia nessuno
e poi va a rubare nella cascina.
Allora siamo tutti d’accordo, domani mattina alle 4 l’appuntamento
non più tardi perché bisogna che sia ancora scuro
alla Cassinassa ci sono tante di quelle monete che questa volta diventiamo ricchi
Zampé tu stai da guardia dietro la noce e tieni gli occhi ben aperti capito?
Tu e tu venite con me e portatevi il fucile e se vedete qualcuno sparate senza aspettare... andiamo!
Tutto era pronto per la rapina
quella più grossa di tutta la storia
quelle monete di nome Marengo
gli avrebbero portato tanta Gloria.
E invece un ordine della questura
parlava chiaro senza paura:
“Brigante Stella è stato accusato
di brigantaggio e sarà arrestato”. Scappa brigante corri più veloce nera la notte non farti prendere
salta il fossato non farti vedere che i due gendarmi sono dietro a te la tua stella brilla in cielo e fa
luce sul sentiero... bisogna scappare.
Dopo lo hanno mandato a spaccare le pietre
su un isola lontana
ma quel brigante degno di nota,
è scappato e nella sua tana è tornato.
Faceva paura solo a parlarne
e la sua vita era disperata
fucile in spalla e pistola in mano
una barba sporca come un villano.
Ma quella sera tanto famosa
che ha segnato la tua sconfitta
non si sarebbe fatta aspettare molto
ferma brigante che sei arrivato.
Zampé che pensavo fosse un tuo amico
ti ha venduto per una miseria
con un saluto a tradimento
ti ha mandato in mano al diavolo. Scappa brigante corri più veloce nera la notte non farti prendere
salta il fossato non farti vedere che i due gendarmi sono dietro a te questa volta la tua stella è spenta
ed è tutta nera Brigante non puoi più scappare.
(Testo in italiano)

