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 Nel titolo 14 è conservata la documentazione relativa al personale impiegato presso la 
Camera Capitolina, complesso degli uffici facenti capo all’antica magistratura romana dei 
Conservatori del Popolo Romano, la cui attività era stata interrotta dalla promulgazione del Moto 
proprio di Pio IX del 2 ottobre 1847.  

In particolare si segnalano le carte riguardanti il contenzioso sorto sulla base di quanto 
contenuto nell’art. 38 del citato provvedimento, sia perché esso rappresenta la parte preponderante 
della documentazione archiviata nel titolo stesso sia perché ne costituisce la sua particolarità, in 
quanto permette di seguire l’evoluzione di un obbligo sorto in epoca feudale. 

Infatti l’articolo, mentre aboliva la giurisdizione baronale dei Conservatori del Popolo 
Romano sugli antichi feudi di Vitorchiano, Barbarano, Cori e Magliano Sabina, prevedeva la 
possibilità che gli organi municipali di nuova istituzione potessero mantenere il servizio del Mastro 
di Casa e dei Fedeli di Campidoglio che veniva svolto da 10 cittadini della comunità di Vitorchiano 
fin dall’alto medioevo proprio, in quanto prestazione di vassallaggio.  

Gli opposti interessi dei rappresentanti del Comune di Roma, desiderosi di liberarsi di una 
attività non più necessaria, e degli abitanti di Vitorchiano, interessati al mantenimento di una 
consistente fonte di reddito per il piccolo centro, diedero origine ad una vertenza che non si 
concluse se non agli inizi del XX secolo e che vide coinvolti anche gli organi di governo statale, 
dello Stato pontificio prima e del Regno d’Italia poi. 
 
 
 
La documentazione che copre un arco cronologico di tempo che va dal 1903 al 1906 è conservata in 
un’unica cassetta e suddivisa tra 2 fascicoli. Per una ricerca esauriente sul tema della giurisdizione 
baronale dei Conservatori del Popolo Romano e sul servizio dei Fedeli di Campidoglio si devono 
consultare anche i documenti conservati nell’Archivio della Camera Capitolina.  
 
 
I fascicoli sono stati schedati dalla dott.ssa Carla Ferrantini nell’ambito di una ricerca presentata al 
Convegno svoltosi nei giorni 17, 18. 19 aprile 1998 sul tema “Memoria, Storia e Vissuto. Il 
Patrimonio di San Pietro in Tuscia e l’esperienza di Vittorio Emanuele Giuntella” e revisionato per 
l’inserimento nel progetto di schedatura informatizzata del Titolario generale finanziato con i fondi 
regionali nell’anno 2003. 
Per la richiesta della documentazione è sufficiente indicare, oltre al titolo, il numero della busta e 
quello del fascicolo 
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