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Si lent Night 
 
Josef Mohr 

 
Traduzione Letterale       (Carmelo Mangano)  

 
                                                                                  

Si lent Night 
Notte Si lenziosa 

 
Silent  night ,  holy night  

Notte s i lenziosa, notte santa 
 
Al l  is  calm al l  is br ight  

Tutto è calmo tutto e br i l lante 
 
Round you virg in mother and chi ld;  

Attorno a te vergine madre e bambino;  
 
Holy  infant  so tender and mild,  

Santo bambino così  tenero e mansueto, 
 
Sleep in heavenly peace! 

Dormi in celeste pace! 
 
Sleep in heavenly peace! 

Dormi in celeste pace! 
 
 

Si lent  night ,  holy night !  

Notte s i lenziosa, notte santa! 
 
Shepherds quake at the sight !  

I  pastor i  t remano (per  l ’emoz ione) a l la tua vista!   
 
Glor ies stream from heaven afar  

Le glor ie f lu iscono dal  c ie lo lontano 
 
Heavenly hosts s ing al le luia;  

Eserci t i  celest i  cantano al le luia;  
 
Chr ist  the saviour is born!  

Cristo i l  Salvatore è nato! 
 
                                                             segue   >>> 
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Si lent Night 
 
Josef Mohr 

 
Traduzione Letterale  
 

Silent  night ,  holy night !  

Notte s i lenziosa, notte santa! 
 
Chi ld of  heaven, oh how br ight !  

Bambino del  c ie lo,  oh che splendente! 
 
Thou didst  smile when thou wast  born!  

Tu sorr idest i              quando nascest i !  

( in inglese moderno:  (You smi led when you were born!) 
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