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Introduzione 
 
Il primo rapporto tra il prof. Eugenio Sonnino z.l. e la Comunità ebraica di Roma, i cui dati 

sono stati pubblicati, risale agli anni Sessanta del Novecento, quando egli realizzò uno studio 
statistico/demografico su tale Comunità focalizzato sulle problematiche dei giovani. 
Successivamente lavorò sulla popolazione anziana attraverso l’ausilio di 22 collaboratori che 
intervistarono un campione di 200 iscritti. Seguì poi un’analisi generale sui membri della 
CER, nata grazie alla collaborazione con il Centro di Cultura Ebraica. A tale riguardo si 
segnala che, dopo un lungo periodo in cui non è stato possibile studiare i dati raccolti, sono 
iniziate importanti ricerche che consentiranno di comprendere i cambiamenti della collettività 
ebraica romana a trent’anni dell’arrivo degli ebrei di Libia. Il nuovo gruppo di sefarditi ha 
modificato profondamente il tessuto culturale, sociale ed economico della compagine ebraica 
capitolina e l’anno analizzato (1997) restituisce una fotografia di enorme importanza storica 
per capire i cambiamenti di una comunità alla vigilia delle profonde modificazioni legate ai 
processi di globalizzazione e alla forte spinta innovativa prodotta dalle nuove tecnologie. 

In effetti, la collaborazione continuativa con la Comunità romana è iniziata nei primi anni 
del 2000 quando, grazie all’incontro con lo staff dell’Archivio storico della Comunità ebraica 
di Roma, fu attivata la convenzione fra la Comunità e la cattedra di demografia storica della 
Facoltà di statistica dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”. La proficua 
cooperazione si trasformò presto in uno splendido rapporto umano. 

Importante è stato l’apporto del prof. Sonnino z.l. agli studi concernenti gli ebrei dell’Urbe. 
A questo proposito, ricordiamo lo studio relativo al colera a Roma nell’Ottocento svolta in 
collaborazione con la dott.ssa Maria Rosa Protasi e l’analisi della popolazione ebraica romana 
nel 1868, realizzato insieme al demografo Daniele Spizzichino e Micol Ferrara. 

Sempre grazie alla collaborazione con la cattedra di demografia storica, da un punto di 
vista strettamente archivistico fu importantissimo acquisire una serie di dati in forma 
digitatale provenienti dai registri dell’anagrafe storica della Comunità ebraica di Roma 
(nascite, decessi, matrimoni, censimenti della popolazione, ecc.).  

La creazione di specifici database è necessaria alla ricostruzione degli alberi genealogici 
delle famiglie ebraiche romane nonché alla comprensione dei cambiamenti demografici in 
atto nel periodo terminale dell’Era del ghetto, nella fase dell’emancipazione e nel periodo 
successivo e, inoltre, mostra dettagli sui cambiamenti della Comunità ebraica di Roma, nella 
fase di massima integrazione nel società prima delle leggi antisemite del 1938 e poi, nel 
secondo dopoguerra, sino al “miracolo economico”. Tali database consentono oggi di 
effettuare molte ricerche con tempi estremamente rapidi rispetto agli anni precedenti quando 
era disponibile il solo materiale cartaceo. 
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Inoltre, il prof. Sonnino z.l. ha contributo a determinare nuove collaborazioni nate dai 
rapporti tra la sua equipe e lo staff dell’ASCER, importanti per la ricostruzione di interi 
spaccati della storia demografica, economica e sociale della nostra collettività. 

L’ultimo lavoro svolto con l’Archivio storico della Comunità ebraica di Roma “Giancarlo 
Spizzichino” è stato l’intervista, realizzata assieme al fratello Giacomo, riguardante il 
salvataggio della loro famiglia da parte del prof. Giuseppe Caronia che, durante la seconda 
guerra mondiale, riuscì, grazie a una serie di stratagemmi, a salvarli dai nazifascisti.  

Il prof. Sonnino z.l. metteva forza d’animo, impegno e serietà in tutto ciò che faceva e a 
maggior ragione in quell’occasione l’impegno fu enorme in quanto già gravemente malato. 
Tuttavia, egli volle lasciare la sua testimonianza che ci ha regalato un contributo importante 
alla storia orale e alla ricostruzione storica di quel periodo. 

Fu proprio lui a preparare la pratica per lo Yad Vashem, grazie alla quale il prof. Caronia 
fu insignito della massima onorificenza civile israeliana di “Giusto fra le Nazioni” per la sua 
attività di salvataggio durante la seconda guerra mondiale.  

L’intervista è stata poi lo stimolo a realizzare un volume rilevante soprattutto dal punto di 
vista della didattica (La punizione che diventò salvezza. Il salvataggio della famiglia Sonnino 
durante la Shoah ad opera del Prof. Giuseppe Caronia, a cura di Silvia Haia Antonucci e 
Micol Ferrara, Udine, Forum Editrice Universitaria, 2014, a cui è allegato il DVD di S. H. 
Antonucci e M. Ferrara, Non dovevamo essere qui, documentario realizzato dall’Archivio 
storico della Comunità ebraica di Roma e dall’Associazione culturale “Le Cinque Scole”, 
Roma, società DocLab). La pubblicazione ha avuto un numero considerevole di presentazioni 
e ha dato luogo a interessanti dibattiti svolti in ambito didattico e accademico. 

Ricorderemo sempre del prof. Eugenio Sonnino z.l., oltre al suo rigore nelle ricerche, il suo 
sorriso aperto, la sua disponibilità a condividere il suo sapere con gli altri, la sua gentilezza, la 
sua simpatia, il suo modo garbato di porsi verso i suoi interlocutori.  

Ci ha lasciato molto sia sul piano scientifico, sia su quello umano e la sua eredità resterà 
per sempre nei cuori dei fortunati che l’hanno conosciuto e negli studiosi che attingeranno, 
adesso e in futuro, alle sue opere. 

A tale riguardo segnaliamo che il Fondo Eugenio Sonnino conservato nell’ASCER è a 
disposizione degli studiosi. Questo comprende: 

 
- uno studio statistico/demografico sulla Comunità ebraica di Roma (1996-1997); 
- i database dei registri: 

 Nate 1825-1882, 
 Nati 1835-1898, 
 Matrimoni 1891-1965, 
 Defunti 1809-1850 e 1886-1894, 
 Elenco delle persone appartenenti alla razza ebraica dichiaratesi residenti in Roma 

(ASCER, Archivio Contemporaneo, Governatorato di Roma, Ripartizione IV, 3 voll., 
1939-1942), 

 Censimenti relativi alle Scuole Nova, Siciliana, Tempio, Catalana e Castigliana, 1868 
(tale informatizzazione non riguarda tutte le informazioni contenute nel registro, ma 
solo i dati scelti dal prof. Sonnino z.l. per effettuare ricerche demografiche relative al 
1868, sono quindi esclusi tutti gli aggiornamenti); 

- l’intervista sul salvataggio durante la Shoah della famiglia Sonnino ad opera del prof. 
Caronia, effettuata al prof. Eugenio Sonnino z.l. e al fratello Giacomo dal quale è stato 
estratto il documentario di S. H. Antonucci e M. Ferrara Non dovevamo essere qui 
(realizzato dall’Archivio storico della Comunità ebraica di Roma e dall’Associazione 
culturale “Le Cinque Scole”, Roma, società DocLab, 2012). 
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Attività di collaborazione tra la Comunità ebraica di Roma e il prof. E. Sonnino z.l. 

(Cattedra di Demografia e Demografia storica, Facoltà di statistica, Università degli studi di 
Roma “La Sapienza”, 1965-2012) 

 
1965 

- Atteggiamenti e problemi dei giovani ebrei di Roma nel quadro storico della Comunità 
Israelitica, pubblicato dall’Istituto di statistica (Facoltà di scienze statistiche, demografiche 
e attuariali dell’Università di Roma “La Sapienza”). 

 
1990 

- Insieme a Ziva Fischer Modiano e Renato Lazzari: Indagine conoscitiva sulla popolazione 
anziana della comunità ebraica di Roma, realizzato dall’Istituto di psicologia e dal 
Dipartimento di scienze demografiche dell’Università di Roma “La Sapienza” e 
dall’Ospedale israelitico (lavoro che durò un anno con 200 intervistati e 22 intervistatori). 

 
1996-1997 

- Studio statistico/demografico sulla Comunità ebraica di Roma, nato con la collaborazione 
del Centro di Cultura Ebraica (lavoro che durò più di un anno; a seguito di ciò il prof. 
Sonnino z.l. entrò nella Commissione del Centro di Cultura Ebraica). 

 
2003-2004 

- Impostazione della collaborazione con la CER attraverso la discussione del progetto relativo 
a ricerche genealogiche e demografiche sulla popolazione ebraica romana. 

 
2005-2007 

- Informatizzazione, da parte di studenti del prof. Sonnino z.l., dei registri relativi all’anagrafe 
degli ebrei di Roma nel XIX secolo (Nate 1825-1882, Nati 1835-1898, Matrimoni 1891-
1965 e Defunti 1809-1850; 1886-1894). 

 
2008 

- Redazione da parte di volontari del database relativo all’Elenco delle persone appartenenti 
alla razza ebraica dichiaratesi residenti in Roma completato, successivamente, dalla 
dott.ssa M. Ferrara (ASCER, Archivio Contemporaneo, Governatorato di Roma, 
Ripartizione IV, 3 voll., 1939), riguardante le persone dichiaratesi di “razza ebraica”.  

 
2008-2009 

- Schedatura, da parte della dott.ssa Micol Ferrara, dei Censimenti relativi alla Scuola Nova e 
alla Scuola Siciliana risalenti al 1868. 

- Completamento del database relativo all’Elenco delle persone appartenenti alla razza 
ebraica dichiaratesi residenti in Roma (ASCER, Archivio Contemporaneo, Governatorato 
di Roma, Ripartizione IV, 3 voll., 1939), riguardante le persone che dovettero dichiararsi di 
“razza ebraica”. 

 
2009-2011 

- Completamento, da parte della dott.ssa Micol Ferrara, dell’informatizzazione dei dati 
contenuti nei Censimenti delle Scole Tempio e Catalana (1868). Si sottolinea che tale 
informatizzazione non riguarda tutte le informazioni contenute nel registro, ma solo i dati 
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scelti dal prof. Sonnino z.l. per effettuare ricerche demografiche (quadro al 1868, sono 
esclusi tutti gli aggiornamenti). 

 
2011-2012 

- S. H. Antonucci e M. Ferrara, Non dovevamo essere qui, documentario realizzato 
dall’Archivio storico della Comunità ebraica di Roma e dall’Associazione culturale “Le 
Cinque Scole”, Roma, società DocLab, 2012, sul salvataggio durante la Shoah dei fratelli 
Sonnino ad opera del prof. Caronia, lavoro che ha permesso di raccogliere la testimonianza 
del prof. E. Sonnino z.l. prima della sua prematura scomparsa. 

 
 
Articoli pubblicati dal prof. E. Sonnino z.l. relativi alla Comunità ebraica di Roma (1965-

2014) 
 
1965 

- Atteggiamenti e problemi dei giovani ebrei di Roma nel quadro storico della Comunità 
Israelitica, Roma, Università di Roma “La Sapienza”, Facoltà di scienze statistiche, 
demografiche e attuariali, Istituto di statistica, 1965, 161 pp. («Studi e inchieste», n.s., 3). 

1990 
- C. Schiavoni, E. Sonnino, Nuovi dati sugli ebrei romani alla luce dello Stato Civile 

francese, «Bollettino di Demografia Storica», 11 (1990), pp. 77-87 (Popolazioni chiuse e 
comportamenti demografici). 

- Indagine conoscitiva sulla popolazione anziana della comunità ebraica di Roma, a cura di 
Ziva Fischer Modiano, Renato Lazzari, Eugenio Sonnino, Roma, Centro stampa d’Ateneo, 
1990, 127 pp. (Università di Roma “La Sapienza” – Istituto di psicologia, Facoltà di 
medicina, Dipartimento di scienze demografiche; Ospedale israelitico provinciale 
specializzato geriatrico). 

 
2004 

- La popolazione della Comunità Ebraica di Roma durante l’ultimo ventennio, «Zakhor. 
Rivista di storia degli ebrei d’Italia», VII (2004), pp. 81-104 (Ebrei: demografia e storia). 

 
2009 

- La conta degli ebrei, dalle anagrafi comunitarie al problematico censimento del 1938, in Le 
leggi antiebraiche del 1938, le società scientifiche e la scuola in Italia, Atti del convegno, 
Roma, Biblioteca dell’Accademia nazionale delle scienze detta dei XL, 26-27 novembre 
2008, Roma, Accademia nazionale delle scienze detta dei XL, 2009, pp. 49-76. 

 
2011 

- (con M. R. Protasi), Il colera a Roma nell’Ottocento: governo dell’epidemia e incidenza 
differenziale del contagio, in Le Confraternite ebraiche. Talmud Torà e Ghemilut Chasadim. 
Premesse storiche e attività agli inizi dell’età contemporanea, a cura dell’Archivio Storico 
della Comunità Ebraica di Roma, Roma, Il Centro di Ricerca, 2011, pp. 145-184. 

- (con D. Spizzichino), Studi sulla popolazione ebraica di Roma tra Ottocento e inizi del 
secolo XXI, in La riconta delle anime (1987-2008). Il sacro, il sociale e il profano nelle fonti 
nominative confessionali. Atti del Convegno, Trento, 3-4 aprile 2008 a cura di C. Grandi, 
Roma, Aracne editrice, 2011, pp. 179-215. 
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- (con D. Spizzichino), La demografia degli ebrei di Roma: un focus al 1868, in Gli ebrei a 
Roma tra Risorgimento ed emancipazione (1814-1914), a cura di C. Procaccia, Roma, 
Gangemi, Collana Roma ebraica - 6, 2014. 

 
 
Attività della Comunità Ebraica di Roma attinente gli studi del prof. E. Sonnino z.l. (2012-

2019)1 
 
2012 

- Conversazione con Giacomo Sonnino, salvato, insieme al fratello Eugenio, dal prof. 
Giusepe Caronia durante la Shoah a Roma, in occasione della proiezione del documentario 
di S. H. Antonucci e M. Ferrara Non dovevamo essere qui, realizzato grazie al supporto 
dell’Archivio storico della Comunità ebraica di Roma e dell’Associazione culturale “Le 
Cinque Scole” e della Fondazione Museo della Shoah di Roma (edito dalla società DocLab, 
2012) presso il Museo della memoria locale di Cerreto Guidi, Firenze (9 febbraio 2012) 

 
2013 

- Intervento in occasione della presentazione del documentario Non dovevamo essere qui a 
cura di S. H. Antonucci e M. Ferrara durante la Giornata di studio “Storia, popolazione, 
territorio. Sulle tracce dei percorsi di ricerca interdisciplinari di Eugenio Sonnino” 
organizzata dal Dipartimento di scienze statistiche dell’Università “La Sapienza” di Roma in 
collaborazione con l’Associazione italiana per gli studi di popolazione e la Società italiana 
di demografia storica, Roma, Università “La Sapienza” - Dipartimento di scienze statistiche 
(7 marzo 2013) 

 
2014-2017 

- Presentazioni del volume La punizione che diventò salvezza. Il salvataggio della famiglia 
Sonnino durante la Shoah ad opera del Prof. Giuseppe Caronia, a cura di S. H. Antonucci e 
M. Ferrara, Udine, Forum Editrice Universitaria, 2014 (a cui è allegato il DVD di S. H. 
Antonucci e M. Ferrara, Non dovevamo essere qui, documentario realizzato dall’Archivio 
storico della Comunità ebraica di Roma e dall’Associazione culturale “Le Cinque Scole”, 
Roma, società DocLab): 

07/12/2014, Roma, Palazzo dei congressi, Sala turchese, organizzata da “Più libri più 
liberi”, Dipartimento beni ed attività culturali e Archivio storico della Comunità ebraica 
di Roma, Forum editrice universitaria, Società italiana di demografia storica, 
Fondazione Museo della shoah ed associazione Culturale “Le Cinque Scole”; 

24/11/2014, Torino, Università degli Studi di Torino, Sala principe di Acaia, organizzata 
da Università degli Studi di Torino, Società italiana di demografia storica, Dipartimento 
beni ed attività culturali e Archivio storico della Comunità ebraica di Roma, con il 
patrocinio di Fondazione Museo della shoah e Associazione culturale “Le Cinque 
Scole”; 

23/10/2014, Trento, Dipartimento di sociologia e ricerca sociale, Aula Kessler, organizzata 
da Università degli Studi di Trento, Dipartimento di sociologia e ricerca sociale, con il 
patrocinio di Società italiana di demografia storica, Dipartimento beni ed attività 
culturali e Archivio storico della Comunità ebraica di Roma, Fondazione Museo della 
shoah e Associazione culturale “Le Cinque Scole”; 

                                                
1 Le presentazioni organizzate fuori Roma sono state realizzate anche grazie al contributo da parte della 

famiglia Sonnino-Di Laudadio. 
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03/07/2014, UnoMattina (RAI 1), presentazione da parte della prof.ssa Anna Foa 
(Università di Roma “La Sapienza”); 

19/06/2014, Roma, Senato accademico nel Palazzo del rettorato dell’Università di Roma 
“La Sapienza”, organizzata in collaborazione con Università di Roma “La Sapienza”, 
Dipartimento beni ed attività della Comunità ebraica di Roma, l’Associazione culturale 
“Le Cinque Scole”, la Fondazione Museo della shoah di Roma, la Società italiana di 
demografia storica (S.I.De.S.). In tale occasione – grazie anche al contributo della 
famiglia Sonnino – Di Laudadio – è stata apposta, di fronte alla Clinica delle malattie 
infettive del Policlinico Umberto I in Roma, una targa in memoria del prof. Giuseppe 
Caronia; 

07/03/2015, Roma, Biblioteca Nazionale Centrale, organizzata dalla BNC; 
25/03/2016, Radio Spazio Noi In Blu-Radio dell’Arcidiocesi di Palermo, Cronache di 

Misericordia, rubrica a cura di Alessia Franco (registrata il 17/03/2016), intervista a S. 
H. Antonucci; 

08/06/2017, Palermo, Orto botanico, Sala Domenico Lanza, organizzata con il patrocinio 
di Palermo Città Universitaria, Università di Roma “La Sapienza”, Università degli 
studi di Torino, Istituto siciliano studi ebraici Palermo, Museo diffuso della resistenza, 
della deportazione, della guerra, dei diritti e della libertà; 

01/03/2017, Fondi (LT), Liceo Classico e Linguistico “Piero Gobetti”, organizzata dallo 
stesso liceo. 

 
2019 

- 7 aprile 2019, Museo ebraico di Roma, Convegno “La popolazione ebraica di Roma. Studi 
in onore di Eugenio Sonnino z.l.”. 

 
 

Attività della famiglia Sonnino riguardante il prof. E. Sonnino z.l. (2018-2019) 
 
2018 

- 21 febbraio 2018: consegna alla Biblioteca nazionale centrale di Roma della parte del 
materiale dell’Archivio personale Eugenio Sonnino che sarà conservato nella Sala Roma. 

- 6 marzo 2018: consegna all'Archivio comunale di Palermo della parte dell'Archivio privato 
Eugenio Sonnino riguardante la pratica di riconoscimento di Giusto fra le nazioni al prof. 
Giuseppe Caronia e la consegna dell’onorificenza stessa da parte di Yad Vashem avvenuta 
all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” il 25 giugno 1997 alla presenza di varie 
personalità. L’evento ha ricevuto il patrocinio e la partecipazione della Comunità ebraica di 
Roma (Silvia Haia Antonucci). 

- 22 maggio 2018: a S. Cipiriello – luogo di nascita di Giuseppe Caronia – intitolazione di una 
piazza a Giuseppe Caronia ed Eugenio Sonnino z.l.. L’evento ha ricevuto il patrocinio e la 
partecipazione della Comunità ebraica di Roma (presidente Ruth Dureghello). 

 
2019 

- 25 giugno 2019: giornata di studi in onore del prof. Eugenio Sonnino z.l. presso la 
Biblioteca nazionale centrale di Roma e pubblicazione degli atti della giornata con 
presentazione del Fondo Eugenio Sonnino. 
- Redazione e pubblicazione di un testo – a cura di M. Ferrara – in collaborazione con la 
SiDeS sul lavoro riguardante il Censimento del 1868 (in fieri). 
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