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

13. Ada Ascarelli Sereni

Associazione per l'Ebraismo Progressivo 
di Bergamo e Brescia

La famiglia Ascarelli era una delle antiche famiglie sefardite giunte a 
Roma in seguito all’infame editto di Alhambra, ovvero l’espulsione degli 
ebrei dalla Spagna nel 1492. Fra i componenti della famiglia troviamo 
Isacco e Tranquillo, i primi a nascere in Italia: medici, banchieri, uomini di 
cultura. Tranquillo fondò la Scola Catalana e fu anche Rabbino maggiore, 
così come lo sarà uno dei figli di Isacco. Di Tranquillo pare fosse nipote 
Deborah Ascarelli, la prima poetessa ebrea i cui versi in ebraico siano stati 
pubblicati, all’inizio del 1600. 

Secoli dopo, nel 1905, nasce in un’agiata famiglia di commercianti Ada Ascarelli, figlia di 
Ettore e di Emma Tagliacozzo. Ada perde il padre da giovanissima. Al liceo si innamora Enzo 
Sereni, suo coetaneo. I due sono figli della migliore borghesia ebraica romana, si sposano al Tempio 
Maggiore della Capitale e desta successivamente stupore la loro decisione di trasferirsi giovanissimi 
in Terra di Israele, comunicata alle famiglie assieme alla gravidanza di Ada.

Nel 1927, con la loro figlioletta Hana, raggiungono Eretz Israel. Dopo un durissimo anno a 
Rehovot, nel 1928 fondano il Kibbutz Givat Brenner, tutt’ora esistente (è il più esteso di Israele). È  
così denominato in onore di Yosef Haim Brenner, letterato ebreo di origine ucraina, ucciso durante i 
famigerati scontri di Jaffa. Nel kibbutz nasceranno gli altri due figli della coppia, Hagar, nata nel 
1927, e Daniel, nato nel ’31.

Nel 1944 Enzo organizza la missione di lancio dei paracadutisti ebrei oltre le linee nemiche 
tedesche, a cui egli stesso parteciperà. Catturato e torturato, verrà fucilato a Dachau. Alla fine della 
guerra Enzo è dichiarato “disperso” e Ada parte per l’Italia, ufficialmente per collaborare con la 
Brigata Ebraica. In realtà i suoi compiti sono ben altri: da una parte trovare tracce della sorte di 
Enzo, dall’altra, assieme a Yehuda Arazi, organizzare per l’Haganà l’Alià Bet, l’emigrazione dall’Italia 
di quanti, superstiti dalla Shoà intendevano raggiungere Israele. Al tempo era ancora vigente il 
Libro Bianco, cioè la limitazione imposta dalle autorità mandatarie, cioè gli inglesi, al numero di 
ebrei ammessi ogni anno in Palestina. Quel numero, che era stato drammaticamente insufficiente 
prima della guerra, era ancor meno tollerabile dopo la Shoà. E quindi il Libro Bianco andava 
aggirato. Il mondo si commuove davanti alla storia dell’ Exodus, respinto dagli inglesi, che 
rimandano sopravvissuti dai Lager verso il porto di Amburgo. Ada ben presto trova testimoni che 
rammentano il capitano Barda, questo era il falso nome usato da Enzo Sereni, come ufficiale 
inglese. Da un racconto all’altro, Ada, arriva a sapere da un sopravvissuto che quello che tutti 
rammentavano come l’eroico Capitano Barda era stato mandato a Dachau. 
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A Monaco di Baviera Ada trova la conferma della morte di Enzo. Continua comunque la sua 
missione, che è quella di organizzare e trovare quante più imbarcazioni possibili per far immigrare 
clandestinamente sopravvissuti verso Eretz Israel.

Ada Ascarelli Sereni è poliglotta: parla, oltre all’ebraico e all’italiano, l’arabo, il francese, 
l’inglese ed il tedesco. Si impegna con estrema energia, è vicecomandante della missione segreta 
dopo Arazi. Nel 1947 prenderà lei il comando delle operazioni. Grazie alla conoscenza perfetta 
delle dinamiche italiane, ai rapporti mantenuti e alla propria capacità diplomatica, ottiene  talvolta 
complicità passiva da parte delle autorità per non far denunciare i clandestini. Ogni viaggio è 
un’epopea, le partenze sono notturne ed ogni partenza va seguita: dalla presa in carico del 
natante, alle riparazioni, all’adattamento di navi non passeggeri per il trasporto delle persone. Le 
navi debbono essere poco appariscenti, va loro cambiato il nome, debbono venir nascosti i registri 
navali. Fin dal 1946 da La Spezia (che per questo riceverà da Ciampi la medaglia d’oro al valor 
civile) partono navi verso Eretz Israel.

La reazione dell’opinione pubblica italiana al tentativo inglese di impedire la partenza di due 
di queste, Fede e Fenice, con oltre mille sopravvissuti, aveva imposto agli inglesi di togliere il 
blocco al porto ligure e lasciar poi sbarcare i profughi ad Haifa. In questo clima, fra clandestinità e 
diplomatici rapporti con le autorità Italiane, Ada organizza circa trenta navi di profughi e grazie a 
lei oltre venticinquemila ebrei scampati alla Shoà raggiungeranno segretamente Israele. Su 
sessantacinque navi organizzate in Europa per portare ebrei in Palestina, più della metà furono 
allestite in Italia: ben trentaquattro. La stessa President Warfield, rinominata Exodus, viene 
riallestita a Portovenere. Ada stessa partirà da Formia con l’ultima delle navi, ormai non più 
clandestina, nel 1948, pochi giorni dopo la proclamazione dell’indipendenza. Da questa esperienza 
trae un libro: “I clandestini del Mare”, edito da Ugo Mursia edizioni.

Ma la fine del mandato britannico non significa fine dell’impegno per Ada. Trova infatti il 
modo di far entrare armi, necessarie alla difesa del giovanissimo Stato Ebraico. Tratta con le 
autorità italiane, le convince a chiudere un occhio. Nel 1957 ritorna a Roma, per collaborare agli 
sforzi di aiuto all’emigrazione ebraica dall’Unione Sovietica, vi resterà fino al 1968. Ritornata in 
Israele, continuerà ad essere coinvolta  nelle vicende del Paese. Nel 1995 le viene conferito il 
Premio Israel, il massimo riconoscimento nazionale, “per lo speciale contributo alla società ed allo 
Stato”.

Muore nel 1997 in Israele.
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