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TRENTO RICORDA IL PROF. EUGENIO SONNINO
Il professor Eugenio Sonnino (Roma, 1938-2012) è stato tra i fondatori della
Società Italiana di Demografia Storica, nonché docente di Demografia Storica presso la
Facoltà di Scienze Statistiche all’Università La Sapienza e direttore del Centro
Sperimentale Studi su Roma.
Anche la provincia di Trento gli è debitrice per alcune sue intuizioni nell’ambito della
demografia storica. Già nel convegno “La conta delle anime”, tenutosi a Trento il 26 e
27ottobre 1987, egli precisò nel suo intervento che le fonti demografiche parrocchiali
sono un bene da valorizzare e auspicava l’avvio di una “vasta operazione di salvataggio”,
consistente nella “creazione di una banca nazionale di documenti storico-demografici su
supporto magnetico da costituire come punto di confluenza di attività locali di
memorizzazione mediante scanner dei registri parrocchiali”. Il prof. Sonnino si
proponeva di valorizzare, estendendo a livello nazionale, l’iniziativa della microfilmatura
dei registri dei nati, matrimoni e morti della diocesi di Trento anteriori al 1924, che era
stata portata a termine da pochi mesi, nel maggio 1987. Anche grazie ai suoi stimoli, che
proponevano un approccio interdisciplinare alle fonti demografiche storiche, fu possibile
un po’ alla volta creare una grande banca dati dei nati in provincia di Trento dal 1815 al
1923, ultimata nel 2008 econsultabile on-line dal 2010, sul sito
www.natitrentino.mondotrentino.net.
Contemporaneamente a Trento andava costituendosi il seminario permanente
“Nomi & Memoria”, che sanciva la collaborazione pluridecennale nell’ambito degli studi
di storia demografica e sociale tra l’Archivio Diocesano Tridentino e il Dipartimento di
Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università degli Studi di Trento. Il seminario intende,
studiando le fonti nominative degli archivi parrocchiali (i “nomi”) riportare alla luce tutto
ciò che è collegato (“memoria”) per interpretarlo secondo le varie scienze e discipline e
renderlo disponibile a tutti.
Nel 2011 furono pubblicati gli atti del convegno “La riconta delle anime”, tenutosi
a Trento il 3 e 4 aprile 2008: titolo che esprime la continuità nel tempo e lo sviluppo di
quanto è stato avviato anche grazie alla generosità e competenza del prof. Sonnino, che
intervenne al convegno, insieme a Daniele Spizzichino, con il contributo “Studi sulla
popolazione ebraica di Roma tra Ottocento e inizi del secolo XXI”.
Un ultimo significativo evento che sancisce il rapporto tra Sonnino e la città di
Trento si è tenuto giovedì 23 ottobre 2014.Presso l’Aula Kessler del Dipartimento di
Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di Trento è stato presentato il libro “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.L’incontro, coordinato dalla professoressa Casimira Grandi del Dipartimento di
Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università di Trento, ha voluto essere uno speciale
tributo alla memoria del professore, resa ancora più vivae sentita anche grazie alla
presenza in sala della moglie Luciana e del figlio Eliseo, venuti apposta da Roma.
Dopo un’introduzione musicale del fisarmonicista Carl Graf, che ha proposto
brani della tradizione ebraica, è intervenuta Micol Ferrara, ricercatrice e collaboratrice
dell’Archivio Storico della Comunità Ebraica di Roma, una delle curatrici del libro,
illustrando il suo percorso di ricerca nei documenti d’archivio singole “storie” all’interno
della grande “storia”.
Claudio Andreolli, archivista presso l’Archivio Diocesano Tridentino, ha
raccontato la singolare vicenda di Clorinda Alma Segel, figlia del dottor Isacco,medico
militare ebreo.Nata a Tione di Trento nel 1886, la sua nascita fu inserita, con
autorizzazione dell’Ordinariato Diocesano, nel registro dei nati della locale parrocchia,
con la segnalazione che alla bambina non venne impartito il battesimo.
Ha quindi preso la parola Maria Luisa Crosina, esperta di cultura e storia ebraica,
sia per le proprie origini (sua nonna materna era un’ebrea triestina) sia per numerosi
studi, tra i quali va ricordato il toccante e documentato libro “Le storie ritrovate. Ebrei
nella provincia di Trento, 1938-1945”.Con grande intensità, riportando anche spunti
autobiograficiha evidenziato il grande valore della memoria dei Giusti.
Dopo un intervento di Eliseo Sonnino, artista che ha realizzato l’immagine scelta
come copertina del libro e come locandina dell’incontro, è stata proiettata integralmente
la videointervista ai fratelli Eugenio e Giacomo Sonnino, allegata su dvd al
volume.Prodotta dalla DocLab per conto della Comunità Ebraica di Roma e
dell’Associazione Culturale “Le Cinque Scole” sotto il patrocinio della Fondazione
Museo della Shoah di Roma, susoggetto e sceneggiatura di Silvia Haia Antonucci e Micol
Ferrara, ha come significativo titolo “Non dovevamo essere qui”. I due fratelli
ripercorrono con grande lucidità e non senza commozione le vicende della propria
infanzia; in particolare rievocano la provvidenziale accoglienza che ricevettero, insieme a
loro padre, nel reparto malattie infettive nel Policlinico di Roma da parte del professor
Giuseppe Caronia (1884-1977), pediatra, intellettuale e politico che ha ricevuto dallo
YadVashem di Gerusalemme la medaglia di “Giusto fra le Nazioni”. Grazie a questa
accoglienza ebbero salva la vita, scampando la deportazione e dai rastrellamenti fascisti.
Claudio Andreolli
(Archivista presso l’Archivio Diocesano Tridentino)
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