
RUBRICA: I PROFILI 
Persone e personaggi dell’ebraismo, a cura di Gregorio Gershom Apicella 

12. Enzo Sereni

Associazione per l'Ebraismo Progressivo 
di Bergamo e Brescia

Nel 1943 l'esercito inglese decide di addestrare alcuni 
volontari pronti a paracadutarsi nell'Europa occupata dai 
nazisti. Si presentano in duecentocinquanta, di questi solo 
centodieci vengono selezionati. Trentadue di loro 
effettivamente saranno paracadutati nei territori occupati. 
Sono tutti ebrei che avevano raggiunto l'odierno Israele, 
all'epoca mandato britannico di Palestina. Sono missioni a 
rischio altissimo. A prepararli è un ufficiale italiano ebreo, Enzo 
Sereni, che, nonostante non sia più giovane, è tra quelli che si 
paracaduta per portare in Europa un messaggio, per aiutare la 
resistenza e per allertare le comunità ebraiche su quanto sta 
già accadendo in Polonia e altrove. 

Enzo nasce a Roma nel 1905. La sua famiglia appartiene all'alta borghesia ebraica, suo 
padre Samuele è docente universitario ed è medico personale del re. Da giovane Enzo è uno 
studente brillante, si avvicina presto ai circoli socialisti. Grazie allo zio, l’avvocato Angelo Sereni, 
pioniere del sionismo in Italia, e all'amicizia con uno studente ebreo russo suo compagno di 
università, sionista e socialista, conosce e fa propria l'idea sionista. 

All'università è discepolo di Ernesto Buonaiuti, una delle più importanti figure 
accademiche del tempo: sacerdote, scomunicato dalla Chiesa Cattolica per la sua difesa del 
modernismo, insegna storia del Cristianesimo e Filosofia religiosa. Perde la cattedra per essere 
stato uno dei pochi accademici a rifiutare il giuramento di fedeltà fascista. È nella cerchia di 
Buonaiuti che Enzo inizia a pubblicare.

Si sposa giovane con una compagna di studi, Ada Ascarelli, anche ella figlia della 
borghesia intellettuale ebraica di Roma. Nel 1927, dopo aver conseguito la laurea in filosofia, 
Ada ed Enzo si trasferiscono in Israele. Qui Enzo lavora come contadino, diviene sindacalista ed 
è parte del Kibbutz Givat Brenner.
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Sotto falso nome, più volte, negli anni trenta viene mandato in Germania per 
aiutare gli ebrei tedeschi a lasciare il paese. Durante una di queste missioni viene arrestato 
dalla Gestapo, fortunatamente viene rilasciato. Dopo il 1934 si reca in America per contribuire  
a rafforzare il movimento sionista negli Stati Uniti. Non abbandona, però, gli studi, 
focalizzandosi sul periodo post risorgimentale e sulle origini del Fascismo. Pubblica svariati 
scritti per la rivista Israel e un suo trattato, di assoluta importanza, sulle origini del Fascismo 
italiano verrà pubblicato, postumo, in lingua ebraica e solo parecchi anni dopo tradotto è 
pubblicato in italiano. Enzo crede fermamente nella pace e nella possibilità di coesistenza fra 
arabi ed ebrei. Nel 1936, assieme ad Ashery, pubblica a New York, in inglese, un'antologia di 
scritti su ebrei e arabi nel mandato di Palestina. Sereni è al tempo stesso un uomo d'azione e di 
studio, profondamente legato all'ideale socialista e a quello di pace fra i popoli. Nonostante 
queste sue convinzioni, allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale Enzo si arruola 
nell'esercito inglese. Qui, grazie alla sua conoscenza delle lingue e alla brillante e acuta 
intelligenza, entra nei servizi segreti. Enzo opera sia in Egitto che in Iraq. Rientrato in Egitto 
organizza volontari prescelti per essere paracadutati oltre le linee nemiche.

Di questi alcuni opereranno in Slovacchia, altri in Jugoslavia, Italia del Nord, Ungheria, 
Austria, Francia, Romania e Bulgaria. Poiché per l'operazione serve una perfetta conoscenza 
della lingua, e del Paese, sono tutti provenienti dai Paesi in cui verranno inviati e sono tutti 
ebrei che hanno fatto alià. In tutto trentasette giovani donne e uomini prenderanno parte 
all'operazione. Dodici di loro verranno catturati e sette periranno. Fra i dieci paracadutati in 
Italia settentrionale nel 1944 c'è anche Enzo Sereni, che viene paracadutato oltre la linea gotica 
in un punto differente da quello previsto. Perde i contatti coi compagni di missione. Ha con sé 
documenti falsi che lo identificano come Samuel Barda, indossa l'uniforme di capitano 
dell'esercito inglese. Dopo pochi giorni, complice un delatore, Enzo Sereni viene arrestato. 
Viene sottoposto a tortura ma non rivela nulla. Il 5 ottobre del 1944 Enzo, come prigioniero di 
guerra, viene mandato al campo di Dachau. Qui nuovamente torturato viene ucciso il 18 
novembre del medesimo anno.

Nella stessa missione, ma in Ungheria, perse la vita Hanna Szenes, giovane poetessa. In 
Slovacchia perirono Aviva Reik e Stephan Reisz. Zvi Ben Ya'akov e Abba Berdichev furono 
uccisi a Mauthausen. Perez Goldtein morì nel campo di Oranienbur. 

Dopo la guerra, i resti di tre di loro furono inumati in un memoriale al cimitero militare 
del monte Herzl, ove sono anche le lapidi a memoria degli altri quattro, fra cui Enzo Sereni.
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