
WHAT BECOMES OF THE BROKENHEARTED  
(Jimmy Ruffin, 1966) 

 

As I walk this land of broken dreams 

I have visions of many things 

But happiness is just an illusion 

Filled with sadness and confusion 

 

What becomes of the broken hearted 

Who had love that's now departed 

I know I've got to find 

Some kind of peace of mind 

Maybe 

 

The roots of love grow all around 

But for me they come a-tumbling down 

Every day heartaches grow stronger 

I can't stand this pain much longer 

 

I walk in shadows searching for light 

Cold and alone, no comfort in sight 

Hoping and praying for someone to care 

Always moving and going nowhere 

 

What becomes of the broken hearted 

Who had love that's now departed 

I know I've got to find 

Some kind of peace of mind 

Help me 

 

I'm searching though I don't succeed 

For someone's love, there's a growing need 

All is lost, there's no place for beginning 

All that's left is an unhappy ending 

 

What becomes of the broken hearted 

Who had love that's now departed 

I know I've got to find 

Some kind of peace of mind 

I'll be searching everywhere 

Just to find someone to care 

I'll be looking everyday 

I know I'm gonna find a way 

Nothing's gonna stop me now 

I'll find a way somehow 

I'll be searching everywhere 

Until I find someone who cares 

I know I'm gonna find a way 

I'm gonna find my way 

 

 

 

 

 

 

COSA SUCCEDE AI CUORI INFRANTI 
 

 

Mentre cammino in questa terra di sogni infranti 

Ho visioni di molte cose 

Ma la felicità è solo un'illusione 

Pieno di tristezza e confusione 

 

Cosa succede ai cuori infranti 

Chi aveva amore che ora è andato via 

So che devo trovare 

Una specie di tranquillità 

Forse 

 

Le radici dell'amore crescono tutt'intorno 

Ma per me crollano 

Ogni giorno i dolori diventano più forti 

Non posso sopportare questo dolore ancora per molto 

 

Cammino nell'ombra cercando la luce 

Freddo e solo, nessun conforto in vista 

Sperando e pregando che qualcuno si preoccupi 

Sempre in movimento e senza andare da nessuna parte 

 

Cosa succede ai cuori infranti 

Chi aveva amore che ora è andato via 

So che devo trovare 

Una specie di tranquillità 

Aiutami 

 

Sto cercando anche se non ci riesco 

L'amore di qualcuno, c'è un bisogno crescente 

Tutto è perduto, non c'è posto per cominciare 

Tutto ciò che resta è un finale infelice 

 

Cosa succede ai cuori infranti 

Chi aveva amore che ora è andato via 

So che devo trovare 

Una specie di tranquillità 

Cercherò ovunque 

Solo per trovare qualcuno a cui importa 

Cercherò tutti i giorni 

So che troverò un modo 

Niente mi fermerà ora 

Troverò un modo in qualche modo 

Cercherò ovunque 

Finché non trovo qualcuno a cui importa 

So che troverò un modo 

Troverò la mia strada 
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