
ANY OTHER WAY  
(William Bel, 1962) 

 

Here you come again, you say that you're my friend 

But I know why you're here right now,  

She wants to know how I've been 

Well you can tell her that I'm happy,  

Tell her I'm doing great 

Tell her I wouldn't have it no, no, no, no,  

No, any other way 

 

People have been talking since we've been apart 

When I pass I hear them whisper,  

"There he goes with a broken heart" 

Now when she asks about me,  

This is what I want you to say 

Tell her I wouldn't have it no, no, no, no,  

No, any other way 

 

That's all I have to say, my friend,  

Now I think we better say goodbye 

I think that you should go right now  

Or you might see a grown man cry 

But when you see my baby,  

This is what I want you to say 

Tell her (tell her) I wouldn't have it no, no, no,  

No, no, any other way 

 

No, no, no, tell her (tell her)  

I wouldn't have it no, no, no, no,  

No, any other way, any other way, darling 

I wouldn't have it any other way 

Not any other way, baby 

No, no, no, no, no, no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAI DIVERSO 
 

 

Eccoti di nuovo, dici che sei mio amico 

Ma so perché sei qui adesso, 

Lei vuole sapere come sto 

Beh, puoi dirle che sono felice,  

Dille che sto benissimo 

Dille che non vorrei mai che fosse diverso 

Mai diverso 

 

La gente parla da quando siamo separati 

Quando passo li sento sussurrare, 

"Ecco che se ne va con il cuore spezzato" 

Ora, quando lei chiede di me,  

Questo è quello che voglio che tu dica 

Dille che non vorrei mai che fosse diverso 

Mai diverso 

 

Questo è tutto quello che ho da dire, amico mio, 

Ora penso sia meglio salutarci 

Penso che dovresti andare subito 

Oppure potresti vedere un uomo adulto piangere 

Ma quando vedrai la mia piccola,  

Questo è quello che voglio che tu dica 

Dille che non vorrei mai che fosse diverso 

Mai diverso 

 

No, no, no, diglielo (diglielo) 

Non vorrei mai che fosse diverso 

Mai diverso,mai diverso, cara 

Non vorrei mai che fosse diverso,  

Mai diverso, piccola 

No, no, no  
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