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ITAL. QUART. 6 

 

Binding: 

Original binding made of white cardboard (17
th

 century; 207 × 145 mm). On the spine there is a 

yellow label with the title: Morte / di Troilo / Sauelli / etc. 

 

History: 

The manuscript dates from the 17
th

 century, which is indicated by the writing and the note of the 

provenience. In 1700 the manuscript belonged to a member of the von Galen family (Ir
o:

 à Roma 

l’A[nn]o 1700 M Galen). The manuscript reached Berlin before 1828. (1r
o
, 104v

o)
: the seals of 

the Königliche Bibliothek; (1r
o
): the pressmark: ms. ital. quart. 6. 

Lemm, p. 78. 

 

Content: 

1r
o
-58v

o
 GIUSEPPE BIONDI: MORTE DI TROILO SAVELLI. Morte di Troilo Savelli decapitato in 

Roma nel Castel S. Angelo alli 18 aprile 1592 ad hora 12 successa ne primi anni di Clemente 

VIII
o
  ...-... santo fine tutta la trapassata vita il giorno stesso apunto, che il suo Signor Padre 

(esso non era ancora nato) era da questa vita mancato, che fù alli 18 Aprile l’anno 1574. 

ff. 59ro-74ro RELAZIONE DELLA MORTE DI GIACINTO CENTINI. Relatione della Abiuratione e 

Morte del Signor Giacinto Centini nipote del Signor Cardinale d'Ascoli et Altri che volevano dar 

morte a Nostro Signor Papa ...-... fece anco chiaramente conoscere occultare quelli misfatti che 

se non da altri in ultimo dalla propria conscienza sono palesati. 

ff. 74r
o
-75v

o
 LETTERA SCRITTA DA GIACINTO CENTINI AL CARDINAL D’ASCOLI, SUO ZIO. Lettera di 

esso Giacinto scritta al Signore Cardinale suo zio. Il giusto rigore della giustizia non deve essere 

impedito da alcuno   ...-... in questo mio ultimo fine e Passo, ricorro per la santa Benedizione. 

Dalle carceri di Corte Savelli 23 Aprile 1635. Giacinto Centini. 

ff. 75v
o
-76v

o
 LETTERA DEL MEDESIMO ALLA SUA CONSORTE.. Lettera del med[esimo] scritta alla 
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sua signora Consorte. Un mal principio un pessimo fine aspetta  ...-... cessarò mai di pregar Dio 

che li conceda per sua Pietà miglior Vita e morte del loro misero Padre Di corte Savella 28 

Aprile 1635. Giacinto Centini. 

ff. 77r
o
-104r

o 
 MORTE DI GIACOMO E BEATRICE CENCI E DELLA LORO MATRIGNA, LUCREZIA. 

Morte di Giacomo e Beatrice Cenci fratelli, e di Lucretia loro matrigna patricidi  ...-... di 

prigione il Signore Bernardo Cenci con obligo di pagare 25 mila scudi alla Santissima Trinità di 

Pontesisto. 

The manuscript contains the texts describing the trials and the death of famous persons; these 

events were a shock in Italy of that time. The ital. qu. 34 manuscript, which is included in the 

Berlin collection, is similar. 


