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Ricordo di Attilio Carosi

L’improvvisa ed inattesa scomparsa del dott.
Attilio Carosi segna la conclusione di una fase della
vita culturale viterbese, di cui egli è stato per lunghi
anni un vero e proprio punto fermo.

Il suo ricordo è, infatti, presente in tutti coloro
che, da studenti o da studiosi, sono soliti frequentare
le biblioteche cittadine, teatro della sua instancabile
ed insostituibile attività, culminata nei lunghi anni in
cui gli fu affidata la mansione di Direttore dei due
organismi culturali unificati, ai quali dette la sua per-
sonale impronta. In particolare, gli appassionati di
ricerche sul passato di Viterbo e della Tuscia, hanno
sempre trovato, nella sua consulenza e nelle sue
numerose pubblicazioni, un valido punto di partenza
per lo svolgimento del loro lavoro.

Questo periodico, giunto ormai al suo ventisette-
simo anno di vita, non può non ricordare il ruolo
importante svolto dal dott. Carosi nel suo sorgere e
nel suo progressivo sviluppo. 

Chi scrive questa nota, poi, non appena appresa
la notizia, oltre a provare l’angoscia per la perdita di
un caro amico, si è subito reso conto del vuoto pro-
vocato dalla sua scomparsa nel contesto degli
ambienti culturali cittadini.

Ci limitiamo, oggi, a questa breve memoria della
sua persona e della sua attività, di cui avremo certa-
mente occasione di parlare spesso nei numeri succes-
sivi del periodico, ogni volta che verrà toccato uno
dei temi di cui egli ha avuto occasione di occuparsi
nei suoi studi.

Concludiamo formulando ai suoi cari i sensi
delle più vive condoglianze, dell’Amministrazione,
del personale, della redazione del periodico e dello
scrivente.

* Direttore Responsabile di Biblioteca e Società

Nel 1966, quasi da ragazzino, entravo per la prima
volta alla Biblioteca Provinciale Anselmi di Viterbo per
completare alcune ricerche per la pubblicazione di una
piccola storia su Valentano. Alle mie richieste, gli addetti
alla Biblioteca compresero che avevo bisogno di una
“guida” e quindi fu semplice incontrare il Direttore:
Attilio Carosi. Bastò quel primo incontro per percepirne
subito il grande spessore umano ed avere la piena consa-
pevolezza di essere davanti ad un valente studioso e,
soprattutto, all’appassionato di libri e di storia del
Viterbese. Mi disse che mi seguiva da qualche anno
(1963) sulle pagine del periodico del Santuario della
Madonna della Salute ove, da semplice amatore, andavo
pubblicando qualche piccola curiosità.

Da allora i suoi suggerimenti furono sempre indi-
spensabili e, con il passare del tempo, chi lo avrebbe
immaginato, saremmo divenuti “quasi colleghi” a seguito
della nascita e dello sviluppo del Sistema Bibliotecario
Provinciale.

Dalla professionalità del dott. Carosi abbiamo rice-
vuto molto,  tutti i neo bibliotecari della Provincia e, con
noi, gli studiosi, i ricercatori, gli studenti che in qualche
modo hanno avuto l’occasione di incontrarlo.

Di strada se ne è fatta tanta insieme, specialmente,
quando ricevetti la nomina a presidente del Consorzio
delle Biblioteche di Viterbo. Egli era già in “pensione”,
ma lo era solo sulla carta, perché non ha fatto mai manca-
re i suoi suggerimenti e i suoi consigli. Nei tanti colloqui
avuti con lui, ho assimilato il senso della sua saggezza e
della sua piena disponibilità. Ricordo anche la dedizione
con cui seguiva il nostro periodico, di cui era stato cofon-
datore e prezioso collaboratore.

Lui, che qualche volta poteva apparire come una per-
sona riservata,  era straordinariamente disponibile verso chi
lo voleva incontrare. Nel 1991, a Valentano, in occasione
del centenario della morte del Brigadiere del Carabinieri
Sebastiano  Preta, il Dott. Carosi, non s’era certo sottratto
alle domande e all’emozione che provavano i tanti anziani
venuti da Celenza sul Trigno ad onorare questo loro
“figlio”  caduto per mano dei briganti Ansuini e Menichetti,
nella macchia di San Magno di Gradoli. Della pattuglia di
carabinieri faceva parte anche Luigi Carosi, padre del
nostro grande Bibliotecario, quindi testimonianza e ricordo
vivo di un tragico avvenimento “storico".

Ora che il Dott. Carosi se n’è andato so di aver perso
un grande amico e un grande maestro. Mi consola sapere
che la sua opera non è andata perduta e che i tanti semi da
lui sparsi a piene mani sono stati raccolti da molti appas-
sionati che tenteranno di continuare, con lo stesso suo spi-
rito, il senso di quella “cultura”  e “sapienza” che lo ha
guidato per tutta la sua attività.
*Già Presidente e oggi Commissario Straordinario del
Consorzio Biblioteche
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