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Storie di soldati 
 

don Giovanni Brevi -padre Davide-                            
in prigionia per 11 anni 

 
di Rinaldo Monella, pubblicata il 21 aprile 2021 
 
 
 
Il 28 giugno 1908 nasceva a Rocca del Colle, oggi Bagnatica, un bambino destinato in futuro a far parlare 
molto di se' ma, soprattutto, a ritagliarsi un piccolo posto privilegiato nel cuore di centinaia di Alpini. 
Si chiamava Giovanni Brevi. 
 
Fin da ragazzino avvertì l'impellente e prorompente necessità di aiutare i più deboli ed i più poveri e ben presto 
entrò nella Scuola Apostolica del Sacro Cuore di Albino, destinata a influenzarne le successive scelte di vita. 
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Proseguì in seguito gli studi teologici presso il Seminario di Bologna e fu ordinato sacerdote il 12 luglio 1934. 
Da subito scelse il nome religioso di "padre Davide" ed entrò nella Congregazione dei "Sacerdoti del Sacro 
Cuore di Gesù", un istituto religioso clericale apostolico di diritto pontificio, fondato nel 1878 a San Quintin 
(Francia, Dipartimento dell'Aisne) dal padre Léon Gustave Dehon. 
 

   
 

Léon Gustave Dehon ed il simbolo di riconosimento della congregazione da lui fondata. 
 

 
L'anno successivo partì per le missioni dehoniane nel Camerun francese, dove iniziò subito la sua opera in 
mezzo ai lebbrosi. 
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Carta geografica francese del Cameroon: la zona cerchiata in verde è quella dove operò padre Davide. 
 

 
E quella sarebbe stata, probabilmente, la sua futura vita se nel 1940 l'Italia non fosse entrata in guerra. 
Ironia del destino, padre Davide operava in un territorio che, di fatto, era una colonia francese per cui, quando 
l'Italia dichiarò guerra alla Francia il 10 giugno 1940, immediatamente scattarono gli arresti di cittadini e 
sacerdoti italiani in Camerun. 
Internato in un campo di concentramento locale, venne poi liberato il successivo mese di novembre a seguito 
della firma dell'armistizio tra l'Italia e la Francia e, contestualmente, invitato "con garbo" a lasciare il paese. 
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Rientrato in Italia, possiamo facilmente comprendere quale clima abbia trovato: euforia, esaltazione, 
preoccupazione, timori e speranze di una nazione che stava entrando in un tunnel la cui uscita si sarebbe poi 
rivelata molto lontana. 
Probabilmente la militarizzazione della sua gente fece breccia in lui, così fortemente portato all'assistenza ed 
al conforto, conscio che di lì a breve tutti ne avrebbero avuto bisogno. 
 
Il passo fu breve e rapido. 
Entrò nell'Ordinariato Militare(1) e già nel dicembre 1940 era nominato Tenente Cappellano, assegnato al 
Corpo degli Alpini come lui aveva chiesto e destinato alla 3^ Divisione "Julia", 9^ Reggimento, Battaglione 
"L'Aquila". 
 

 
 

Il tenente cappellano don Giovanni Brevi, padre Davide per i suoi alpini. 
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Gli stemmi dei suoi due battaglioni di appartenenza... 
 
 

 
 

...e quello della sua "Julia". 
 
Con questo reparto ebbe inizio un'intensa e sovente dolorosa esperienza più che decennale, ma che egli visse 
con una forza d'animo ed una volontà fuori dal comune, forgiate dall'esperienza missionaria in Camerun. 
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Alpini della Julia imbarcati a Bari per il fronte greco-albanese. 
 
Nei primi mesi del 1941 partì per il fronte albanese, partecipando a varie azioni di guerra e prodigandosi a 
rincuorare i soldati, recuperare i morti, consolare i feriti, somministrare i sacramenti ma, soprattutto, vivendo 
costantemente a fianco di vèci e bócia che in lui trovavano sempre una parola o un gesto di conforto. 
 
In seguito fu trasferito più a sud, a ridosso del fronte greco, ed assegnato al Battaglione "Val Cismon" del 
medesimo reggimento. 
Qui venne fuori ancor di più la sua vera natura, che possiamo cogliere leggendo la motivazione della 
decorazione della Croce di Guerra al Valor Militare, assegnatagli con riferimento alle ripetute battaglie nel 
settore di Tepeleni-Klisura per la conquista del Malj Scindeli. 
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Punta nord del Malj Scindeli, dove padre Davide fu decorato della Croce al Valor Militare. 
 
 

Nel maggio 1942 l'intera divisione venne fatta rimpatriare, ma non per un meritato periodo di riposo, bensì per 
iniziare un addestramento che, di lì a poco, l'avrebbe portata verso un drammatico epilogo. 
Tre mesi dopo, ed esattamente il 15 agosto, la "Julia" partì per la Campagna di Russia, aggregata all'8^ Armata 
del contingente dell'ARMIR (Armata Italiana in Russia). 
 

 
 

La tradotta dell'ARMIR. 
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La cartina mostra l'evoluzione che ebbero gli eventi sul fronte russo dal novembre 1942 al marzo 1943. 
 
Da poco era iniziata l'offensiva tedesca nel settore meridionale del fronte russo, avente come direttrice d'attacco 
la città di Stalingrado ed i pozzi petroliferi nel Caucaso, e proprio qui furono mandati i nostri alpini. 
Dopo un'iniziale avanzata delle truppe dell'Asse, i russi svilupparono una strategia difensiva che ricordava 
molto quanto era accaduto 130 anni prima, quando la Grande Armée di Napoleone Bonaparte venne duramente 
sconfitta dai russi comandati dal "generale Inverno". 
 

   
 

   
 

A 130 anni di distanza i mezzi e le armi erano cambiati, ma il risultato fu drammaticamente uguale. 
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In tre rapide e successive fasi, ideate dal supremo comando sovietico, l'avanzata italo-tedesca si trasformò in 
una rovinosa ritirata, anche se il valore delle nostre truppe fu considerato con grande rispetto persino dai nostri 
avversari. 
Dapprima l'Operazione "Urano", concepita per accerchiare la Wehrmacht nella regione di Stalingrado ed 
iniziata il 19 novembre 1942 con una manovra a tenaglia che si chiuse presso la città di Kalac, intrappolando 
principalmente le truppe tedesche. 
 

 
 

Stalingrado. 
 

 
Seguì la seconda fase, denominata "Piccolo Saturno", che ebbe inizio il 16 dicembre e che coinvolse 
drasticamente le truppe italiane, provocando in pochi giorni il crollo dell'8^ Armata con la conseguente 
irruzione in profondità nelle retrovie italo-tedesche da parte dei corpi meccanizzati russi. 
Possiamo solo vagamente immaginare in che stato fossero i nostri alpini e quanto sia stata difficile l'opera del 
piccolo cappellano bergamasco (sì perchè ci siamo dimenticati di dire che era piccolo di statura "fisica", mentre 
quella "morale" era di ben altra levatura): vedeva attorno a se' solamente uomini che cadevano in battaglia, che 
morivano congelati, che supplicavano improbabili aiuti o che nei loro sguardi fissi e vuoti il luccichio si 
appannava sempre più. 
 
E lui poteva fare sempre meno, con la sua stessa vita in bilico. 
 
La situazione precipitò quando venne sferrata l'offensiva finale, chiamata "Operazione Ostrogožsk-Rossoš'", 
scattata il 12 gennaio 1943. 
 



 www.combattentibergamaschi.it 
 10 

 
 

Reparti russi all'inizio dell'avanzata durante l' Operazione Ostrogožsk-Rossoš'. 
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I razzi katiuša furono un vero incubo per le truppe italiane. 
 

 
In pochi giorni le truppe dell'Asse furono sbaragliate; l'unico ancora efficiente fu il Corpo d'Armata Alpino 
che, nel corso della drammatica ritirata, insieme ad alcuni reparti sbandati tedeschi ed ungheresi, raggiunse la 
salvezza dopo la disperata battaglia di Nikolajewka del 26 gennaio. 
 

 
 

Qualcuno trova ancora la forza di parlare ma qualcun altro è già sbigottito e perso. 
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..inizia la ritirata... 
 

 
 

...ci si perde nella bufera... 
 



 www.combattentibergamaschi.it 
 13 

 
 

...e qualcuno comincia a lasciarsi andare, sfinito... 
 

 
 

La salvezza è ad ovest, dissero gli ultimi comunicati radio. 
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Ma alla storica difesa di Nikolajewka gli Alpini del "Val Cismon" ed il loro cappellano non ci arrivarono. 
Cinque giorni prima, infatti (21 gennaio), il battaglione era impegnato in duri scontri con soverchianti forze 
sovietiche e fu costretto ad arrendersi nei pressi del villaggio di Popowka, lungo la strada Rossoš'-Valuiki. 
 
Così padre Davide ricorda il fatto nel suo diario: 
"Nella notte dal 19 al 20 gennaio il Battaglione Val Cismon ebbe l'ordine di ritirarsi. I razzi katiuša lanciati 
dai russi crearono subito larghi vuoti nelle file degli alpini ... era una lotta impari, mancavano le munizioni, 
mancava la benzina. 
Il problema dei feriti si faceva sempre più grave: ce li trascinavamo dietro, nella neve, su slitte, su carretti, a 
spalle, in barella, ma il loro numero cresceva di ora in ora. Verso le 4 del pomeriggio arrivò l'ordine di 
lasciarli: "Riunire i feriti nelle tre isbe sull'altopiano e lasciarli con un medico". 
Quello fu l'ordine forse più doloroso di tutta la campagna di Russia. 
Si fece la conta tra i medici e toccò al sottotenente Fabbrini(2). 
"Mi confessi, padre" chiese semplicemente e subito dopo mi consegnò l'orologio: "Lo porti alla mia sorellina, 
a Firenze". Non aggiunse altro...lo abbracciai. 
All'alba del giorno 21 l'unica radio campale rimastaci captò un segnale. Diceva soltanto: "La salvezza è ad 
ovest". 
Il Reggimento si attestò al kolkoz Stalino. 
Circa cinquemila uomini formarono un quadrilatero, calmi, silenziosi, rapidi come se si trovassero in piazza 
d'armi e non sul luogo dell'ultima loro battaglia. 
Resistettero sino alle 4 del pomeriggio, sparando con i moschetti contro i carri armati russi. 
Non era più un combattimento, era una carneficina. 
Così giunse dal comando l'ordine di resa. 
La sera del 21, quello che rimaneva dei tre battaglioni "L'Aquila", "Vicenza" e "Val Cismon", nonchè del 
Gruppo "Udine", si mise in marcia sotto la neve, prigioniero di un incerto destino, lasciando sul campo 600 
uomini tra morti e feriti, abbandonati a loro stessi". 
 
 

 
 

I prigionieri ... 
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... venivano portati nei gulag, lavorando di frequente in pessime condizioni. 
 
La prima meta fu il campo n. 188 di Tambov (3), dove i nostri soldati non trovarono nè baracche nè isbe, ma 
solo bunker sconquassati, scavati per metà sottoterra. 
Per ogni bunker, che conteneva venti persone, distribuivano due pagnotte al giorno e dovevano bastare. Chi 
aveva sete era costretto a conquistare un po' d'acqua all'aperto, ma bisognava sempre ricorrere alla violenza e, 
in genere, solo i più forti riuscivano a bere. 
In quelle tane per topi padre Davide poteva fare ben poco, disperato anche lui come tutti gli altri. 
 
Più tardi scriveva: 
"...il gelo era nelle ossa e nell'anima, lo stomaco sempre vuoto, scheletriti e coperti di pidocchi, non restava 
che aspettare la morte, e l'attesa non era mai molto lunga ... Se il termometro era sui trenta sotto zero, ne 
morivano circa cento al giorno, se faceva meno freddo erano in media sessanta." 
 
Per tutto il 1943 rimase a Tambov e, l'anno seguente, venne trasferito ad Oranki (4), nel Gulag 74. 
Il 7 gennaio 1945 fu inviato al campo per ufficiali n. 171 di Susslongher in Marelia (detta anche Repubblica 
dei Mari). 
Nel 1946 fu traserito a Vol'sk(5) e poi a Kiev(6). 
Da qui iniziò il suo periodo più duro, sconosciuto e fortemente politicizzato. 
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Padre Davide in prigionia. 
 
In cinque anni conobbe ben 37 gulag sovietici, dalla Siberia lungo i confini con la Cina fino al Mar Nero, 
instancabile nella sua opera caritatevole, pregando per i moribondi, alleviando le sofferenze dei vivi, 
difendendo i prigionieri. 
 
In alcuni campi lo chiamavano "Gandhi" per i frequenti scioperi della fame che, nonostante il ridotto vitto di 
pura sopravvivenza, egli si imponeva per veder riconosciuti ai compagni di prigionia i più elementari diritti 
umani ed a se' stesso quello di svolgere la sua missione di conforto religioso a favore dei reclusi di ogni credo 
e nazionalità. 
Subì persino tre processi farsa, nell'ultimo dei quali venne condannato a 30 anni di lavori forzati. 
Ma perchè?  
Nella sua assurdità la trascrizione che presentiamo ci fornisce un'idea della persecuzione morale e fisica che 
subì in quel tristissimo periodo. 
E' una lettera del 12 gennaio 1949, scritta dal Ministro degli Interni Sergej Nikiforovič Kruglov a Vjačeslav 
Michajlovič Molotov, all'epoca Ministro degli Affari Esteri, dove si legge testualmente, a proposito di don 
Brevi:”...uno degli organizzatori di due scioperi della fame provocatori. Durante una perquisizione gli è stato 
sequestrato un taccuino nel quale registrava i nomi dei prigionieri deceduti. Il 10 Giugno 1948 ha scritto 
all’ambasciatore d’Italia a Mosca una lettera di carattere calunnioso sulle condizioni di detenzione dei 
prigionieri di guerra in URSS. Interrogato in merito, Brevi si è rifiutato di firmare il verbale 
dell’interrogatorio e ha dichiarato che d’ora in poi non avrebbe più rilasciato nessuna deposizione alle 
autorità sovietiche”. 
 
Si trattò di un’esperienza durissima, che il sacerdote seppe affrontare con grande forza d’animo e fede 
incrollabile (anche in questi frangenti fu determinante la sua esperienza missionaria), resistendo agli insidiosi 
tentativi di indottrinamento ideologico volti a fargli rinnegare gli ideali patrii e la fede religiosa.  
 
I primi segni di apertura si ebbero nel 1951: a padre Brevi (ed ai pochi prigionieri italiani ancora detenuti in 
Unione Sovietica) fu consentito di ricevere dall’Italia denaro, lettere e pacchi contenenti vestiario, viveri e 
medicinali. 
In quel periodo potè scrivere alla famiglia: 
"...vitto, alloggio, trattamento non sono buoni. Non ci danno nemmeno quello che prescrivono le leggi del 
posto. Ma io rimango sempre sacerdote, ufficiale, cattolico, italiano. Ogni prova mi reca onore. Ogni insulto 
e calunnia fortifica. Pronto a venire a casa come a lasciare la pelle qua." 
 
Su di lui un prigioniero tedesco ebbe così ad esprimersi: 
"...per tutti i prigionieri una figura di sacerdote rimarrà sempre viva nel profondo dell'animo: la figura di don 
Brevi ... il suo esempio e il suo cuore hanno conquistato i prigionieri di tutti i campi dell'URSS. Ha dato il suo 
pane ai compagni che avevano fame; ha celebrato per spagnoli, tedeschi, italiani, in condizioni di fortuna, 
come immagino facessero i primi sacerdoti della cristianità. E' il santo dei prigionieri." 
 
Con la morte di Stalin, avvenuta il 5 marzo 1953, la possibilità di far rientro in patria si fece più concreta; 
tuttavia le vicende politiche intercorse in URSS in quel periodo ed alcuni intoppi burocratici ritardarono la 
partenza. 
Vediamo come. 
Il 18 giugno 1953 arrivò la tanto attesa notizia che gli era stata accordata l'amnistia. 
Quattro giorni dopo giunse al campo di Scerbakof, ma l'autorizzazione al rimpatrio non arrivava perchè al 
Cremlino c'era aria di burrasca politica e non avevano tempo per occuparsi dei prigionieri. 
E intanto si continuava a morire. 
 
Ai primi di ottobre si seppe che a Mosca era tornata la calma. 
Scrive don Brevi: 
"Il 22 ottobre 1953 l'interprete annunciò: "Si preparino al rimpatrio i seguenti prigionieri...". Scandì dodici 
nomi, tra cui il mio. 
Arrivammo a Mosca la notte del 23 e poi partimmo verso l'occidente su un vagone passeggeri. Arrivammo a 
Tchop, una cittadina alla frontiera russo-ungherese. La partenza era fissata per l'una del pomeriggio, ma gli 
accompagnatori si erano dimenticati di far vistare i biglietti alla polizia segreta. 
Venne la sera e poi la notte. 
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All'alba la mazzata: "Non si parte più, è stato deciso così." 
Ci indicarono un vagone, sul fianco c'era un cartello "Kiev".  
Era la settima volta che mi giocavano un tiro simile..." 
 
Il viaggio "di ritorno" a Kiev fu tutto sommato confortevole e, naturalmente, al loro arrivo furono tutti rinchiusi 
nel Gulag n. 2 appena fuori città. 
"E' solo questione di giorni" disse loro un capitano, "Abbiate pazienza". 
Che fare? I nostri "poveri diavoli" ne avevano avuta di pazienza, ma tanta tanta. 
E così arrivò il 31 dicembre, allorquando venne comunicata l'imminente partenza. 
Il 10 gennaio 1954 il piccolo gruppo ripartì da Kiev per Leopoli e, all'alba del giorno 12, il treno varcò il 
confine russo, giungendo in Ungheria e proseguendo poi fino a Vienna per poi fermarsi nella zona russa. 
 
Scrive ancora: 
"Accompagnammo il lento trascorrere di quei minuti col cuore in gola: se il treno avesse iniziato il viaggio di 
ritorno ci saremmo gettati dai finestrini...Poi come un incubo che si dissolve al suono di una voce, tutto ci 
apparve finito: era quella del conte Borromeo, primo addetto all'Ambasciata Italiana a Vienna. Un pullman 
ci portò in un albergo." 
 
Il giorno seguente: 
"...Ed ecco l'Italia...Quando il treno varca il confine sono da poco trascorse le cinque, fa freddo, ma chi se ne 
accorge?Per me è come se brillasse il sole ferragostano, come il giorno della partenza. 
Ma è un ritorno, questo, silenzioso: dove sono i cori degli Alpini, la loro allegria, le voci squillanti? 
Di quel giorno è sopravvissuto soltanto il toc-toc ritmico e lento del treno. 
Non me ne sono accorto, ma ho gli occhi umidi.  
Sono le 5,30 quando il treno si arresta, siamo a Tarvisio. 
L'Italia ci saluta con gli ottoni di una fanfara. 
Ed eccoli di nuovo i miei Alpini, fissi nel presentat'arm. 
Scendo per primo, mi fermo, mi raccolgo un attimo in preghiera...Poi muovo i primi passi sulla mia terra: è 
il 14 gennaio 1954." 
 
Padre Davide, dopo un breve periodo di riposo,  riprese il suo servizio di cappellano militare nella Guardia di 
Finanza, assegnato alla 2ª Legione di Torino.  
Promosso capitano nel 1958 e cappellano militare capo nel 1961, si congedò nel 1976 con il grado di Maggiore, 
ritirandosi nella casa di famiglia a Ronco Biellese. 
 
Qui, al culmine di una vita fatta di altruismo, semplicità e modestia che lo hanno sempre caratterizzato, il 31 
gennaio 1998, come usano dire gli Alpini: è andato avanti! 
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Non possiamo chiudere senza ricordare che don Giovanni Brevi, quando ancora era in prigionia, fu insignito 
della Medaglia d'Oro al Valor Militare con decreto del Presidente della Repubblica del 5 agosto 1951, medaglia 
che, il 24 maggio 1955 a Bologna, gli venne appuntata sulla divisa di Cappellano dal generale alpino Franco 
Testi. 
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-------------------------- 
 
(1) L'Ordinariato Militare per l'Italia (OMI) è una circoscrizione personale della Chiesa cattolica, assimilata ad 
una diocesi ed equiparata ad un ufficio dello Stato; ha giurisdizione su tutti i militari delle forze armate italiane 
(Esercito, Marina militare, Aeronautica, Carabinieri, insieme alla Guardia di Finanza, in quanto corpo di 
polizia ad ordinamento militare), sui loro familiari conviventi e sul personale civile in servizio presso le forze 



 www.combattentibergamaschi.it 
 20 

armate. E' guidato da un arcivescovo in qualità di "Ordinario militare", grado equivalente a quello di un 
Generale di Corpo d'Armata; 
 
(2) Il sottotenente medico Leopoldo Fabbrini del 9^ Alpini era nato a Montevarchi (AR) il 20 dicembre 1920; 
poco dopo essere rimasto solo con i suoi apini feriti venne catturato dai russi e morì nel gulag n. 56 di Uciostoje 
il 23 febbraio seguente; 
 
(3) Tambov è una città della Russia sud-occidentale, situata nella parte centrale del bassopiano della Oka e del 
Don, sulla sponda sinistra del fiume Cna ed è localizzata a  480 km a sudest di Mosca; 
 
(4) Oranki si trova nella Regione di Gorki (400 Km. ad est di Mosca, sul Volga); nel Gulag n. 74 vi furono 
rinchiusi gli ufficiali catturati nell'agosto del '42, raggiunti nel marzo 1943 da tutti gli ufficiali italiani 
provenienti dai lager di Khrinovoje, Tambov e Uciostoie; 
 
(5) Vol'sk è una città situata nella Russia europea, 147 km a nordest del capoluogo Saratov, sulla sponda destra 
del Volga, nella zona dove confluisce il fiume Bol'šoj Irgiz, affluente del Volga; 
 
(6) Kiev, capitale dell'Ucraina: all'epoca, nei suoi immediati dintorni, c'erano diversi campi di prigionia. 
 
 


