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HISTORIA DE UN AMOR (1956) 

Letras y música: Carlos Almarán 
Ya no estas mas a mi lado corazón 
En el alma sólo tengo soledad 
Y si ya no puedo verte 
Por qué Dios me hizo quererte 
Para hacerme sufrir mas 
 
Siempre fuiste la razón de mi existir 
Adorarte para mi fue religión 
En tus besos yo encontraba 
El calor que me brindaba 
El amor y la pasión 
 
Es la historia de un amor 
Como no hay otro igual 
Que me hizo comprender 
Todo el bien, todo el mal 
Que le dio luz a mi vida 
Apagándola después 
 
Hay que vida tan obscura 
Sin tu amor no viviré 
Siempre fuiste la razón de mi existir 
Adorarte para mi fue religión 
En tus besos yo encontraba 
El calor que me brindaba 
El amor y la pasión 
 
Es la historia de un amor 
Como no hay otro… 

Non sei più al mio fianco, cuore mio 
Nell’anima solo ho solitudine 
E se ormai non posso più vederti 
Perché Dio mi ha fatto amarti 
Per farmi soffrire di più 
 
Sei sempre stata la ragione del mio esistere 
Adorarti per me fu religione 
Nei tuoi baci io incontravo 
Il calore che mi offriva 
Amore e passione 
 
È la storia di un amore 
Come non ne esiste uno uguale 
Che mi ha fatto comprendere  
Tutto ciò che è bene, tutto ciò che è male 
Che ha dato luce alla mia vita 
Spegnendola poi 
 
Ah che vita così oscura 
Senza il tuo amore io non vivrò 
Sei sempre stata la ragione del mio esistere 
Adorarti per me fu religione 
Nei tuoi baci io incontravo 
Il calore che mi offriva 
Amore e passione 
 
È la storia di un amore 
Come non ne esiste uno uguale.. 
 
 

 

 
“Historia de un amor”, in lingua italiana Storia di un amore, è una canzone scritta dal compositore panamense Carlos Eleta 
Almarán (1918–2013) in forma di bolero ed incisa nello stesso anno dall'argentino Leo Marini assieme ai Sonora Matancera. L'autore la 
scrisse dopo la morte della moglie del fratello. Solo successivamente venne arrangiata a Tango. 

 

Cantata da Héctor Varela 

https://www.youtube.com/watch?v=NQdmoe1YNVA  
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