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Not                                                                                                                                                          

You are not your age, 

Nor the size of clothes you wear. 

You are not a weight, 

Or the color of your hair. 

You are not your name, 

Or the dimples in your cheeks. 

You are all the books you read, 

And all the words you speak. 

You are your croaky morning voice, 

And the smiles you try to hide. 

You are the sweetness in your laughter, 

And every tear you’ve cried. 

You’re the songs you sing so loudly, 

When you know you’re all alone. 

You’re the places that you’ve been to, 

And the people whom you love. 

You’re the photos in your bedroom, 

And the future you dream of. 

You’re made of so much beauty, 

But it seems that you forgot 

When you decided that you were defined 

By all the things you’re not. 

Tu non sei i tuoi anni                                                                                                                                                     

Tu non sei i tuoi anni,                                                                                                                                                              

né la taglia che indossi,                                                                                                                                                      

non sei il tuo peso                                                                                                                                                                   

o il colore dei tuoi capelli.                                                                                                                                                 

Non sei il tuo nome,                                                                                                                                                                   



o le fossette sulle tue guance,                                                                                                                                              

sei tutti i libri che hai letto,                                                                                                                                                     

e tutte le parole che dici                                                                                                                                                         

sei la tua voce assonnata al mattino                                                                                                                                 

e i sorrisi che provi a nascondere,                                                                                                                                       

sei la dolcezza della tua risata                                                                                                                                                 

e ogni lacrima versata,                                                                                                                                                      

sei le canzoni urlate così forte,                                                                                                                                       

quando sapevi di esser tutta sola,                                                                                                                                       

sei anche i posti in cui sei stata                                                                                                                                             

e il solo che davvero chiami casa,                                                                                                                                       

sei tutto ciò in cui credi,                                                                                                                                                            

e le persone a cui vuoi bene,                                                                                                                                              

sei le fotografie nella tua camera                                                                                                                                            

e il futuro che dipingi.                                                                                                                                                               

Sei fatta di così tanta bellezza ma forse tutto ciò ti sfugge                                                                                           

da quando hai deciso di esser tutto quello che non sei.  

Té t'ì pà toun éyadzo                                                                                                                                                            

Té t'ì pà toun éyadzo,                                                                                                                                                     

gnènca la meseua que te pourte,                                                                                                                                            

t'ì pà toun pèis                                                                                                                                                                          

ou la coleur di teun pèi.                                                                                                                                                     

T'ì pà toun noum,                                                                                                                                                               

ou salle fossette deussì le ti-n-e dzoute,                                                                                                                             

t'ì tcheut le livro que t'àt liyèt,                                                                                                                                          

et totte le paole que te dit                                                                                                                                                     

T'ì la ti-na vouéce eunliourniya lo mateun,                                                                                                                       

et lo riye que te prouve a catchì,                                                                                                                                      

t'ì la douseur de la ti-n-a riyada                                                                                                                                             

et tzaque larma que t'at plaouò,                                                                                                                                       

t 'ì le tzansoun eurlaye tant fort,                                                                                                                                     

quan te sayè de itre soletta,                                                                                                                                              

t'ì belle le poste yau t'ì itaye,                                                                                                                                             

et lo seul càro que te criye eun tchi té,                                                                                                                              



t'ì totte sèn que te crèi, et le dzì que te làme,                                                                                                                   

t'ì le fotografiye dedeun ta tzambra,                                                                                                                                  

et lo deman que te vout pinté.                                                                                                                                            

T'ì dzènta comme maque té te pout,                                                                                                                                 

mi crèyo que te lo coumprèn pà,                                                                                                                                               

dèi quan t'at décidò d'itre totte sèn que t'ì pà. 

 


