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In ottemperanza alla Regola Certosina, dettata principalmente dalle Consuetudines  

Cartusiae  di  Guigo  I nel 1127,  presso la Certosa  di San Lorenzo (così come in 

tutte le altre Certose) veniva sistematicamente redatto il Libro dell’Esito, ossia un 

dettagliato resoconto annuale delle spese sostenute dall’ Ordine sia per il 

sostentamento dei Padri che per la gestione ordinaria e straordinaria della Casa. A 

compilarlo era il Procuratore, ovvero l’amministratore (in genere si trattava di un 

Padre, ma poteva anche essere un laico) dell’intero patrimonio economico del 

Monastero. Il Procuratore veniva scelto dal Priore, che era la massima autorità  della 

Comunità e ogni anno, durante l’Avvento o in altra data convenuta dalla Casa, era 

tenuto a comunicarGli le entrate e le uscite, in modo da rendicontare tutta la sua 

amministrazione. Il “bilancio” doveva poi essere approvato e sottoscritto dallo stesso 

Priore, dal Vicario e da almeno due Padri, scelti tra i più anziani e discreti, così come 

suggerito dalla Regola. 

A Padula, vista la consistenza del patrimonio economico del Monastero, è facile 

suppore una gestione amministrativa molto complessa ed articolata, tanto da 

richiedere – di certo fino alla prima soppressione dettata dalle Leggi eversive del 

Governo Napoleonico all’inizio del XVIII secolo – la presenza in contemporanea di 

più procuratori. A testimonianza di ciò, l’esistenza di un Chiostro dei Procuratori, con  

loggiato al piano superiore e svariati ambienti al piano terra, ove gravitavano sia gli 

alloggi degli stessi che l’ingresso laterale dell’appartamento del Priore. 

Di tutto il lavoro amministrativo-documentario svolto dai Padri Procuratori nel corso 

della loro permanenza a Padula durata circa sei secoli - lavoro che sicuramente diede 

luogo ad una  imponente produzione di materiale archivistico, tanto da determinare la 

creazione nell’appartamento del Priore di un vasto ambiente deputato alla 

conservazione degli atti e che ancora oggi conserva la scritta Archivum  al di sopra 

della porta – non è rimasto, purtroppo, niente in loco, fatta eccezione per un solo 

Libro dell’Esito, relativo agli anni 1851-1858.  Si tratta di un Registro manoscritto,  

rinvenuto nel piccolo Fondo librario miracolosamente sopravvissuto ed attualmente 

conservato in Certosa, formato da 267 pagine rilegate ed in parte numerato dal 

compilatore, che rendiconta in maniera accurata le spese sostenute dall’Ordine  in 

quegli anni.  Certo, si riferisce ad un periodo “minore” e sicuramente poco florido per 

la Casa padulese : dopo l’allontanamento dei monaci durante il decennio francese, i 

Certosini erano stati riammessi nel Monastero a seguito del Concordato del 1818, ma 

la Certosa era ormai priva di gran parte dei suoi Beni più preziosi  e , inoltre, molte 

proprietà erano state vendute.  Nonostante ciò, esso costituisce un importante 



documento storico, sia perché testimonianza concreta dell’applicazione della Regola 

certosina riguardo alla organizzazione piramidale della Casa (alla fine di ogni anno 

c’è sempre la firma del Procuratore in carica, sottoscritto, nell’ordine: dal Priore pro-

tempore, dal Vicario e da altri due Padri), sia perchè  fonte certa  per la conoscenza 

delle voci che formavano le spese dei Certosini in quegli anni: dai beni di consumo 

ordinario per il vitto, quale, ad esempio, la pasta , il pesce o la meno comune “ neve”, 

fino alle consistenti parcelle pagate a vari avvocati per le numerose cause o, ancora, 

l’importo della fondiaria  o della  manodopera più o meno qualificata. Pur nella 

ristrettezza economica di quegli anni, infatti,  i Certosini avevano  iniziato a riempire 

i vuoti delle grandi cornici in stucco lasciati dalla prima soppressione, partendo dai 

tre principali della Chiesa: in data 31 aprile 1858, infatti, leggiamo nel Libro: “Pagato 

per conto de’ quadri per la ve.le Chiesa… al Sig. Pittore Brangaccio. Ducati 126 e 

grani 50.”  E il dipinto riprodotto a sinistra dell’Altare maggiore reca, appunto, la 

firma di Salvatore Brancaccio e la data del 1860. 

 Dopo la lettura del Libro, in considerazione della sua unicità e  deteriorabilità da 

preservare come  documento originale e, pur in mancanza di idonea e sofisticata 

strumentazione, si è deciso di procedere alla riproduzione digitale di tutte le pagine 

del testo, al fine di garantirne una migliore conservazione e nel contempo di 

diffonderne la conoscenza facilitandone la consultazione e lo studio.  
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