


1. Jubilate coelestes chori* 
per soprano, alto, tenore, due violini  e b.c.

2. Dixit Dominus 
per due soprani, alto, tenore, basso e b.c.

3. Deus meus* (Francesco Sabino) 
per alto, tenore, basso e b.c.

4. Confitebor   
per due soprani, alto, tenore, basso e b.c.

5. Franciscus verus Christi pauper* 
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per soprano, alto, tenore, 2 violini e b.c.

6. Beatus vir  

per due soprani, alto, tenore, basso e b.c.

7. Scitote* (Francesco Sabino) 
per soprano, alto, tenore e b.c.

8. Laudate pueri 
per due soprani, alto, tenore, basso e b.c.

9. Magnificat 
per due soprani, alto, tenore, basso e b.c.

10. Lauda Sion*  (Giovanni Maria Sabino) 
per soprano, alto, tenore, basso e b.c.
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Q
uesto CD costituisce il secondo tassello del progetto discografico 
dell’Opera omnia dei Sabino di Turi a cura dell’Ensemble barocco 
“Giovanni Maria Sabino”.

È dedicato principalmente ad Antonino Sabino con il suo Vespro 
a cinque voci accompagnato da un Lauda Sion di Giovanni Maria 
e i mottetti Deus meus,  Scitote e Franciscus versus Christi pauper 

di Francesco Sabino che concludono il suo ciclo dal momento che non si 
conoscono altre sue composizioni.

Escluso il Franciscus, che proviene dall’archivio della Cattedrale di Mdina 
(Malta), tutti gli altri brani provengono dall’archivio musicale dei Girolamini di 
Napoli e fanno parte di una raccolta manoscritta che comprende anche il Vespro 
a cinque voci di Giovanni Maria, proposto nel primo CD di questo progetto, 
e di un altro Vespro a cinque di Giovanni Maria Trabaci. Il Vespro breve di 
Antonino comprende i seguenti salmi: Dixit Domunis, Confitebor, Beatus vir, 
Laudate pueri e un Magnificat; due in meno rispetto a quello di Giovanni Maria 
e precisamente Nisi Dominus e Laetatus sum, non presi in considerazione dal 
compositore turese.

Tra i tanti aspetti che caratterizzano questo imponente lavoro è da sottolineare 
la continuità stilistica tra Giovanni Maria e Antonino il quale esprime al meglio 
quanto appreso dallo zio ma in maniera comunque originale, dimostrando un 
talento degno del suo maestro. Ci rimane però il rammarico della sua morte 
precoce che ci ha sicuramente precluso la possibilità di ascoltare ulteriori 
capolavori nella speranza che possano essere ritrovate le partiture della Messa 
e Salve Regina a otto voci con violini non più presenti nell’archivio musicale dei 
Girolamini.



Antonino Sabino nasce a Turi in provincia di Bari. Fu battezzato il 13 novembre 1609 
col nome di Vito Antonio, figlio di Giovanni Domenico Sabino (fratello del musicista Giovanni 
Maria) e Domenica Attolino, quindi si tratta di un nipote e non del fratello come diverse voci 
enciclopediche riportano. Nel 1635 fu scelto come organista ordinario della Santa Casa 
dell’Annunziata di Napoli. Sulla scia dello zio, anche Antonino negli anni tra il 1642 e il 1643 
fu il maestro di cappella del conservatorio dei Poveri di Gesù Cristo, situato di fronte alla 
chiesa dei Girolamini. Oltre a succedergli come maestro di cappella all’Annunziata di Napoli, 
fu nominato dai suoi parenti di Turi successore di don Giovanni Maria nel Beneficio di san 
Giacomo apostolo in quanto era anche sacerdote membro del Capitolo della Collegiata di 
Turi, ma non riuscì a prenderne possesso in quanto morì a Napoli appena tre mesi dopo 
lo zio e precisamente il 20 luglio 1649 e fu sepolto nella chiesa della Trinità dei Pellegrini.
Solo nell’archivio dell’Oratorio dei Girolamini di Napoli, come per altri musicisti della scuola 
musicale napoletana, sono sopravvissute alcune sue composizioni che comprendono 
mottetti a due, tre e quattro voci, di cui alcuni concertati con violini, un Vespro breve a cinque 
voci, un Salve Regina a otto con violini ed una messa ad otto sempre con violini.

Giovanni Maria Sabino nasce a Turi in provincia di Bari. Fu battezzato il 30 giugno 1588, 
settimo di dieci figli di Francesco e Caterina Cecire, appartenente ad una famiglia di agricoltori 
benestanti i cui antenati risultano presenti in questo piccolo borgo agricolo già dal XV secolo. Il 
6 settembre 1602 riceve la prima tonsura nella Chiesa Collegiata della Madonna di terra rossa 
di Turi trasferendosi subito dopo a Napoli a studiare musica con il canonico don Prospero Testa 
(ipotesi di Prota-Giurleo 1955, non documentata) quasi certamente grazie all’interessamento 
dei Moles, baroni spagnoli, signori del feudo di Turi, che lo introdussero nel contesto nobiliare 
napoletano. Può essere possibile una sua appartenenza o vicinanza ai musici della cerchia di 
Carlo Gesualdo, principe di Venosa, in quanto lo troviamo presente con una gagliarda in un 
manoscritto della biblioteca del Conservatorio “S. Pietro a Majella” di Napoli, e nella raccolta a 
stampa Salmi delle Compiete…, a cura di M. Magnetta (Napoli, 1620), antologie che contengono 
composizioni del principe madrigalista e dei musicisti a lui collegati. 



I suoi rapporti con Turi rimangono sempre vivi: nel 1610 diviene cappellano col titolo di 
Abate del Beneficio di San Giacomo Apostolo il cui diritto di patronato è di pertinenza della 
sua famiglia, affiancato da un suo parente, don Matteo de Florenzio, che provvederà ad 
adempiere, in sua vece, gli obblighi derivanti dal beneficio, visto che don Giovanni Maria 
risiede stabilmente a Napoli.
Nel 1612 viene ordinato sacerdote nella Chiesa Collegiata di Turi ove rimane fino ad aprile 
del 1614. Pur ritornando a Napoli per avviare la sua strepitosa carriera di musicista e didatta, 
egli resta membro per tutta la vita del Capitolo della Collegiata e nel 1642 verrà nominato 
Primicerio. Nel 1631 riceve la nomina a Canonico della Reale Chiesa di San Nicola di Bari 
dal Consiglio Collaterale di Napoli (organo che rappresentava la Corona di Spagna).
Giovanni Maria Sabino realizzò a Napoli il passaggio epocale dal Rinascimento al Barocco 
in quanto aderì subito allo “stile concertato” che si stava diffondendo in Italia nei primi 
decenni del Seicento. Avvenimento di portata storica fu la pubblicazione nella Ghirlanda 
sacra […] libro primo, opera seconda per Leonardo Simonetti… (Venezia, 1625) dei suoi 
quattro mottetti a voce sola. In questa raccolta sono presenti con lo stesso numero di mottetti, 
oltre al Nostro, solo Claudio Monteverdi e Alessandro Grandi, mentre agli altri musicisti era 
stata data meno visibilità. Se ne deduce che al musicista di Turi era stato concesso un posto 
di privilegio al fianco del grande musicista cremonese, considerando anche che questo 
evento costituiva una novità in quanto per la prima volta un musicista napoletano appariva 
in una raccolta comprendente solo musicisti appartenenti alla Serenissima Repubblica di 
Venezia. I mottetti del Sabino avevano suscitato l’interesse di Monteverdi, sia perché si 
trattava di mottetti a voce sola, che costituivano uno degli elementi di novità della Seconda 
prattica, ma anche perché contenevano linee melodiche molto originali e coinvolgenti con 
ricchezza di ornamentazioni presenti esplicitamente nel libro-parte ad uso del cantore. 
Certamente fu l’incontro con la musica di Monteverdi, con le sue tante novità, a spingere il 
Sabino a far suo questo nuovo stile e a divulgarlo a Napoli attraverso le sue composizioni 
e quelle dei suoi numerosi allievi.
Con Sabino (primo direttore del Conservatorio di Napoli) si avviò una catena maestro-allievo 
che, nel corso del tempo, produsse musicisti di grande talento quali: Giovanni Salvatore, 



Francesco Provenzale, Giovanni Cesare Netti, Filippo Coppola, Gaetano Veneziano, Antonio 
Nola, Tommaso Traetta, Leonardo Leo, Giovanni Battista Pergolesi, Leonardo Vinci, Alessandro 
Scarlatti, Nicolò Fago, Giovanni Paisiello, Niccolò Piccinni ecc  che costituirono il corpus della 
Scuola musicale napoletana che nel Settecento invase le più prestigiose Corti d’Europa.
Giovanni Maria Sabino muore a Napoli nell’aprile del 1649.

Francesco Sabino nasce a Turi l’8 maggio 1616 da Giovanni Pietro (un altro fratello 
di Giovanni Maria) e Margherita Lucente. Nel 1625 perse prematuramente il padre. Per 
garantirgli un futuro più florido, la madre lo avviò alla carriera ecclesiastica costituendo 
con i beni di famiglia il suo Sacro patrimonio. Nel 1630 il giovane Francesco si trovava a 
studiare presso il Conservatorio dei Poveri di Gesù Cristo. Nel corso del 1645 prestò dei 
servizi musicali per conto della Congregazione dei Nobili della Natività della Beata Vergine 
legata alla Casa Professa dei Gesuiti. Nel 1649 sostituì suo zio Giovanni Maria e suo cugino 
Antonino, deceduti in quell’anno, nei loro incarichi presso la Santa Casa e il conservatorio di 
Santa Maria di Costantinopoli fino al 1659. Fu uno dei governatori nel 1655 della principale 
confraternita di musici di Napoli istituita in San Giorgio Maggiore nel 1649. Tra il 1684-85 
ricoprì il ruolo di insegnante di canto presso il conservatorio di Santa Maria del Rifugio. 
Non divenne mai sacerdote; il 23 dicembre 1647 sposò Anna Rosa, sorella del tenore regio 
Nicola e suo amico, da cui ebbe quattro figli. Morta la moglie a causa della peste del 1656, 
dopo tre anni di concubinato regolarizzò la sua unione con Giulia Calamazzo celebrando 
il suo secondo matrimonio nel luglio del 1660. Da questa seconda donna ebbe altri otto 
figli tra cui Nicola, quartogenito, che nacque il 16 gennaio del 1665 e divenne anch’egli un 
affermato compositore e il mastro di cappella del conservatorio di Sant’Onofrio a Capuana 
dal 1699 al 1702. Francesco Sabino morì tra l’ottobre del 1685 e la fine del 1686.
Suoi sono due mottetti conservati nell’archivio della Cattedrale di Mdina (Malta), insieme 
a quello di Giovanni Maria, entrambi con splendide sinfonie iniziali a 2 violini e successivo 
accompagnamento. Altri due mottetti completi sono presenti nelle raccolte manoscritte dei 
Girolamini insieme a quelli dei due suoi parenti musicisti.



T 
his CD is the second of the recording project of the Opera omnia of the Sabinos 
of Turi by the Baroque Ensemble “Giovanni Maria Sabino.” It is mainly dedicated to 
Antonino Sabino, with his Vespro a cinque voci accompanied by a Lauda Sion by 
Giovanni Maria and the motets Deus meus, Scitote and Franciscus versus Christi 
pauper by Francesco Sabino, which conclude his cycle, since we do not know his 
other compositions. Excluding the Franciscus, which comes from the archives of 

the Cathedral of Mdina (Malta), all the other pieces come from the musical archive of the 
Girolamini of Naples and are part of a manuscript collection that also includes the Vespro a 
cinque voci by Giovanni Maria, proposed in the first CD of this project, and another Vespro 
a cinque by Giovanni Maria Trabaci. The Vespro Breve by Antonino includes the following 
psalms: Dixit Domunis, Confitebor, Beatus vir, Laudate pueri and a Magnificat; two less 
than that by Giovanni Maria and precisely Nisi Dominus and Laetatus sum, not taken into 
consideration by the composer from Turi. Among the many aspects that characterize this 
impressive work is important to emphasize the stylistic continuity between Giovanni Maria 
and Antonino who best expresses what he learned from his uncle, but in an original way, 
demonstrating a talent worthy of his teacher. However, we are left with the regret of his early 
death, which has certainly precluded us from listening to further masterpieces, and we 
remain in the hope that the scores of the Messa and Salve Regina a otto voci con violini, no 
longer present in the Girolamini music archive, will be located again.

La Santissima Trinità dello scultore Stefano da Putignano vissuto tra la fine del XV secolo e la prima 
metà del XVI. Nello zoccolo della scultura lapidea policroma si legge tra l’altro che fu commissionata 
dall’arciprete don Vito De Paola e scolpita nel 1520. Faceva parte di un beneficio ecclesiastico ad 
essa intitolato. Oggi si trova in fondo alla navata destra della Chiesa matrice di Turi.

The Holy Trinity of the sculptor Stefano da Putignano, who lived between the end of the fifteenth 
century and the first half of the sixteenth. In the base of polychrome stone sculpture we read among 
other things that it was commissioned by the archpriest Don Vito De Paola and sculpted in 1520. It 
was part of an ecclesiastical benefit titled to it. Today it is located at the end of the right nave of the 
Turi Mother Church. 



Antonino Sabino was born in Turi in the province of Bari. He was baptized on November 
13, 1609 with the name of Vito Antonio. He was the son of Giovanni Domenico Sabino 
(brother of the musician Giovanni Maria) and Domenica Attolino, so he is a nephew and not 
his brother, as different encyclopedic voices report. In 1635, he was chosen as an ordinary 
organist of the Santa Casa dell’Annunziata in Naples. In the wake of his uncle, Antonino, in 
the years between 1642 and 1643, was also the choirmaster of the conservatorio dei poveri 
di Gesù Cristo, located in front of the church of the Girolamini. In addition to succeeding 
him as a choirmaster at the Annunziata of Naples, he was appointed by his relatives of 
Turi, successor of Don Giovanni Maria in the Benefice of St. James the Apostle, as he was 
also a member of the Chapter of the Capitolo della Collegiata di Turi, but he could not take 
possession of it, as he died in Naples just three months after his uncle, precisely on July 20, 
1649, and was buried in the church of the Trinità dei Pellegrini. Only in the archive of the 
Oratory of the Girolamini of Naples, as for other musicians of the Neapolitan musical school, 
some of his compositions have survived, including motets for two, three and four voices, 
some of which are with violins, and a Vespro breve a cinque voci, a Salve Regina with eight 
violins and a Messa ad otto, always with violins.

Giovanni Maria Sabino was born in Turi, in the province of Bari. He was baptized 
on 30 June 1588; he was the seventh of ten children of Francesco and Caterina Cecire, 
belonging to a family of wealthy farmers whose ancestors have been present in this small 
agricultural village since the fifteenth century. On September 6, 1602, he received the first 
tonsure in the Chiesa Collegiata della Madonna di terra rossa of Turi, moving immediately 
to Naples to study music with the canon Don Prospero Testa (hypothesis by Prota-Giurleo 
1955, undocumented), almost certainly thanks to the interest of the Moles, Spanish barons, 
lords of the fiefdom of Turi, who introduced him in the Neapolitan noble environment. It may 
be possible he belonged to or was close to the musicians of the circle of Carlo Gesualdo, 
prince of Venosa, as we find it present with a galliard in a manuscript of the library of the “S. 
Pietro a Majella “of Naples, and in the printed collection Salmi delle Compiete ..., edited by 



M. Magnetta (Naples, 1620), anthologies that contain compositions of the madrigalist prince 
and the musicians associated with him.
His relations with Turi always remain alive: in 1610 he became chaplain with the title of 
Abbot of the Benefit of St. James the Apostle, whose right of patronage is attributable to his 
family, flanked by his relative, Don Matteo de Florenzio, who will provide to fulfill in his stead 
the obligations deriving from the Benefit, given that Don Giovanni Maria is permanently 
resident in Naples.
In 1612 he was ordained priest in the Chiesa Collegiata of Turi, where he remained until 
April 1614. Although returning to Naples to start his amazing career as a musician and tea-
cher, he remained a member for the entire life of the Capitolo della Collegiata and in 1642 
will be appointed Primicerius. In 1631 he received the appointment to Canon of the Royal 
Church of San Nicola di Bari from the Consiglio Collaterale of Naples (body representing 
the Crown of Spain).
Giovanni Maria Sabino realized in Naples the epochal transition from the Renaissance to the 
Baroque as he immediately joined the “concertato style” that was spreading in Italy in the first 
decades of the seventeenth century. An event of historic significance was the publication in 
the Ghirlanda sacra [...]libro primo, opera seconda per Leonardo Simonetti... (Venice, 1625) 
of his four motets for single voice. In addition to him, only Claudio Monteverdi and Alessandro 
Grandi are present with the same number of motets in this collection, while the other musi-
cians had been given less visibility. It follows that Turi’s musician had been granted a privileged 
place alongside the great Cremonese musician, considering also that this event was a novelty 
since for the first time a “Neapolitan” musician appeared in a collection comprising only mu-
sicians belonging to the Serenissima Republic of Venice. The motets of Sabino had aroused 
the interest of Monteverdi, both because they were single-voice motets, which constituted 
one of the novelty elements of Seconda Prattica, but also because they contained very origi-
nal and engaging melodic lines with richness of decorations explicitly present in the booklet 
written for the cantor’s use. Certainly it was the meeting with the music of Monteverdi, with its 
many novelties, to push the Sabino to make this new style his own and to spread it to Naples 
through his compositions and those of his numerous students. With Sabino (first director of 
the Conservatory of Naples) a master-student chain started, which over the years produced 



very talented musicians, such as: Giovanni Salvatore, Francesco Provenzale, Giovanni Ce-
sare Netti, Filippo Coppola, Gaetano Veneziano, Antonio Nola, Tommaso Traetta, Leonardo 
Leo, Giovanni Battista Pergolesi, Leonardo Vinci, Alessandro Scarlatti, Nicolò Fago, Giovanni 
Paisiello, Niccolò Piccinni etc ... who constituted the corpus of the Neapolitan School of Music 
which in the eighteenth century invaded the most prestigious Courts of Europe.
Giovanni Maria Sabino died in Naples in April 1649.

Francesco Sabino was born in Turi on 8 May 1616 by Giovanni Pietro (another brother of 
Giovanni Maria) and Margherita Lucente. In 1625 he lost his father prematurely. To guarantee 
him a more prosperous future, his mother set him up for an ecclesiastical career, setting up 
his Sacred Patrimony with family assets. In 1630 the young Francesco was studying at the 
Conservatorio dei Poveri di Gesù Cristo. During 1645 he lent his musical services on behalf of 
the Congregation of the Nobles of the Nativity of the Blessed Virgin, linked to the Casa Professa 
dei Gesuiti. In 1649 he replaced his uncle Giovanni Maria and his cousin Antonino, who died in 
that year, in their duties at the Santa Casa and the conservatory of Santa Maria di Costantinopoli 
until 1659. He was one of the governors in 1655 of the main brotherhood of musicians of Naples 
established in San Giorgio Maggiore in 1649. Between 1684-85 he played the role of singing 
teacher at the conservatory of Santa Maria del Rifugio. He never became a priest; on December 
23rd 1647, he married Anna Rosa, sister of the royal tenor Nicola and his friend, with whom 
he had four children. After his wife died because of the plague of 1656, he regularized his 
union with Giulia Calamazzo, celebrating his second marriage in July 1660, after three years of 
concubinage. From this second woman he had eight other children, including Nicola, the fourth 
child, who was born on the 16th January 1665 and also became an established composer and 
the choirmaster of the conservatory of Sant’Onofrio in Capuana from 1699 to 1702. Francesco 
Sabino died between October 1685 and the end of 1686.
His are two motets preserved in the archive of the Cathedral of Mdina (Malta), together with 
that of Giovanni Maria, both with splendid initial symphonies with 2 violins and subsequent 
accompaniment. Two other complete motets are present in the manuscript collections of the 
Girolamini, together with those of his two musician relatives.



CREDITS

registrazione effettuata negli studi di Digressione nell’agosto del 2017
sound engineering  Giovanni Chiapparino

progetto grafico  samsastudio

NOTE ICONOGRAFICHE · ICONOGRAPHY

Stemma di Turi del 1581 posto sulla facciata del Palazzo del Sedile. 
A cavallo tra il XVI e XVII secolo furono Sindaci di Turi due parenti del Sabino: 

in padre Francesco e il fratello maggiore Vito.

Coat of arms of 1581 placed on the facade of the Palazzo del Sedile.  
Between the sixteenth and seventeenth centuries two relatives of Sabino  

were Mayors of Turi: his father Francesco and his elder brother Vito.
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Nello zoccolo della scultura lapidea policroma si legge tra l’altro che fu commissionata 

dall’arciprete don Vito De Paola e scolpita nel 1520. Faceva parte di un beneficio ecclesiastico ad essa intitolato. 
Oggi si trova in fondo alla navata destra della Chiesa matrice di Turi.

The Holy Trinity of the sculptor Stefano da Putignano, who lived between the end of the fifteenth century 
and the first half of the sixteenth. In the base of polychrome stone sculpture we read among  

other things that it was commissioned by the archpriest Don Vito De Paola and sculpted in 1520.  
It was part of an ecclesiastical benefit titled to it. Today it is located at the end  

of the right nave of the Turi Mother Church. 
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