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A. cortoneSi - r. luzi - l. oSbAt - g. b. SguArio

preSentAzione

Per lunghi anni Attilio Carosi è stato il prezioso e puntuale rife-
rimento degli studiosi e dei lettori della Tuscia ed anche di tanti altri 
ricercatori italiani e stranieri, dapprima come Direttore della Biblioteca 
Provinciale “Anselmo Anselmi” (1953), indi come Direttore del Con-
sorzio di Gestione delle Biblioteche della Città di Viterbo (dal tempo 
dell’unione della Biblioteca Provinciale con la storica Biblioteca degli 
Ardenti, 1973).

Negli anni di lungo e laborioso servizio, oltre ai compiti di istitu-
to cui ha atteso con competenza e passione organizzando, fra l’altro, 
l’emeroteca, la Biblioteca per Ragazzi “A. Egidi” e dirigendo il Sistema 
Bibliotecario della Provincia (nel quale vennero aggregate molte neona-
te biblioteche), il dott. Carosi ha dedicato numerosi libri e articoli alla 
storia di Viterbo e della Tuscia, curando con speciale dedizione gli an-
nali dell’editoria viterbese dal 1400 al 1700 e la preziosa edizione delle 
epigrafi medievali cittadine, opere alle quali si ha disteso riferimento 
in alcuni dei contributi che seguono. Proprio l’ampiezza e la qualità 
della produzione scientifica, costantemente caratterizzata dal rigore del 
metodo e dall’acribia esegetica, ci sembra consentano di individuare 
in Attilio Carosi uno degli eredi più rappresentativi di quella tradizio-
ne storiografica ed erudita viterbese, che, con Cesare Pinzi, Giuseppe 
Signorelli, Pietro Egidi ed altri con essi, interpretò ed illustrò con i mi-
gliori esiti -e con una continuità non dappertutto riscontrabile-, sin 
dalla fine del XIX secolo, la temperie storiografica nazionale.

Collocato a riposo nel 1985, Carosi ha continuato ad assistere le at-
tività del Consorzio delle Biblioteche con i suoi consigli, i suggerimenti 

carosi.indb   9 05/01/12   17:43



10 A. cortoneSi - r. luzi - l. oSbAt - g. b. SguArio

per la pubblicazione della rivista “Biblioteca e Società” e non facendo 
mancare la sua autorevole guida a quanti, giovani e meno giovani, a lui 
si rivolgessero per letture e ricerche.

Cosicché quando il 16 ottobre 2008 si apprese la notizia della sua 
improvvisa scomparsa, forte fu il rammarico del mondo accademico 
e culturale viterbese per la perdita di un caro amico e di un valente 
studioso. E rapidamente si fece strada l’idea di tributare al suo ricordo 
l’omaggio di un volume di studi. Si impegnarono in convergenza nel 
progetto il Consorzio delle Biblioteche e l’Università degli Studi della 
Tuscia, che ebbero in breve l’adesione di numerosi, qualificati ricercato-
ri. Siamo qui a presentare, appunto, il frutto di tale iniziativa, che nelle 
due sezioni in cui il volume si articola propone studi inediti, risultato di 
quelle accurate e impegnative indagini documentarie cui Attilio Carosi 
dedicò buona parte della sua esistenza.

Non ci resta a questo punto che ringraziare quanti hanno contri-
buito con i loro saggi alla realizzazione dell’opera, nonché gli Istituti 
che si sono generosamente assunti l’onere della pubblicazione, ovvero 
il Consorzio di Gestione delle Biblioteche e la Fondazione CARIVIT, 
rappresentata dal Presidente prof. Francesco Maria Cordelli.

Viterbo, 16 ottobre 2011, terzo anniversario della morte del 
dott. Attilio Carosi
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