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Sabino, Ippolito.  Magnificat omnitonum quinque paribus vocibus . . . liber primus.  
Venezia, Giacomo Vincenti.  1587.  RISM S43. 
 
Title: 
 

MAGNIFICAT 
OMNITONVM 

QVINQVE PARIBVS VOCIBVS 
HYPOLITI SABINI 

MVSICI LANCIANEN. 
Nunc primum in lucem editis. 

LIBER PRIMVS. 
[Printer’s mark] 

Venetijs, Apud Iacobum Vincentium. 
–––––––––––––––––––––––––––––– 

M D LXXXVII. 
 
Dedication: 
 
ALLI MOLTO ECCELL.TI | ET REVERENDI | SIGNORI MIEI OSSERVANDISSIMI | 
LI SIGNORI CANONICI | ET CAPITOLO DELLA METROPOLI CHIESA | DI 
Lanciano. | 
 
QVantunque Signori miei oſſeruandiſsimi dal principio ch’io co-|minciai à dare in luce 
alcuni frutti del mio rozo, & incolto giar-|dino, ben che acerbi, doueua per debito; & 
ordine di ragione nella | patria iſteſſa mandarli fuori ſott’il nome, & protettione delle SS. | 
VV. Reuerende poi che confiderando ì continui beneficij riceuuti | da mio Padre, mio 
Fratello (buona memoria,) & anco da me iſteſ-|ſo nel ſeruitio di queſta Chieſa cathedrale 
era obligato ſott’il go-|uerno, & aiuto de tanti Reuerendi Signori poſponendo ogni | altro 
dar ſaggio di me, & mandarli in luce ſendo ſicuro che da | morſi de maleuoli non ſariano 
ſtati mal trattati, ma difeſi d’ogni intorno, & ſi anco per | darmi occaſione di bene in 
meglio fare opere nuoue, & honoreuole.  Conoſcendo dunque | ciò eſſer ſtato errore anzi 
più toſto mia traſcuragine non già uitiò d’ingratitudine me ne | doglio, & pento, & à 
tempo ch’io veggio queſto Reuerendo Capitolo eſſer ripieno di tanti dottori, & altri 
virtuoſi, & dotti nella ſacra ſcrittura, & muſica ſotto la cura del moder-|no paſtore, & quel 
che piu importa amatori di virtuoſi, & di quelli che s’affaticano ad ho-|norar la patria mi 
ſon deliberato in ricompenſa di queſt’errore dedicare alle SS. VV. Re-|uerende per ſeruitio 
di noſtra Chieſa cathedrale il preſente Libro de Magnificat però | con deſiderio, che quante 
volte da loro ſaran cantate ſe ricordino quant’io le ſia ſeruido|re.  Il ricordarle dopò la 
defenſion di quelle non mi occorre poi che ſapendo il valor delle | SS. VV. m’aſsicuro 
eſſer difeſo piu che l’opera mia no’l ricerca.  Degnanſi dunque accettar | le ch’è pur 
meglio tardi che mai certificandole, che per l’auuenire mi forzerò con l’eſerci-|tio, & 
coltura del detto mio giardino rēder frutti più matturi, & ſuaui, & alle SS. VV. bacio | le 
mani.  Di Lanciano à di vltimo di Maggio.  1587. | 
 
Delle SS. VV. Molto Eccellenti, & Reuerende | Seruitore diuotiſsimo | Hippolito Sabino | 
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Index: 
 
    INDEX.   
 
Anima mea dominum Primi Toni.   
Anima mea dominum Secundi Toni.   
Anima mea dominum Tertij Toni.   
Anima mea dominum Quarti Toni.   
Anima mea dominum Quinti Toni.   
Anima mea dominum Sexti Toni.   
Anima mea dominum Septimi Toni.   
Anima mea dominum Oĉtaui Toni.   
 
Contents: 
 
Anima mea   Primi Toni  [odd verses] 
Anima mea   Secundi Toni  [odd verses] 
Anima mea   Tertij Toni  [odd verses] 
Anima mea   Quarti Toni  [odd verses] 
Anima mea   Quinti Toni  [odd verses] 
Anima mea   Sexti Toni  [odd verses] 
Anima mea   Septimi Toni  [odd verses] 
Anima mea   Oĉtaui Toni  [odd verses] 
 
Part-books:  
 
CANTVS     A4, B6   20pp.  Dedication.  Index.  A2 mislabeled B2, B2 mislabeled A2 
TENOR       C4, D6   20pp.  Dedication.  No index. 
ALTVS         E4, F6  20pp.  Dedication.  Index.   E2 mislabeled B2 
BASSVS      G4, H6  20pp.  Dedication.  Index. 
QVINTVS   I4, K6   20pp.  Dedication.  Index.   K2 mislabeled F2 
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