
"Ospiti" di Primo Levi 
 

 

Per celebrare il 25 aprile, anniversario della liberazione d'Italia e festa 

nazionale della Repubblica Italiana, Claudio Peressin ci propone la lettura di 

“Ospiti”, un racconto di Primo Levi tratto “Lilít e altri racconti”.  

Pochi giorni prima della fine della guerra, con l'esercito tedesco ormai 

sbandato, il partigiano Sante incontra, una notte due soldati tedeschi, 

impauriti, in ritirata ed affamati. Sante li rifocilla a casa propria, ma nello 

stesso tempo li cattura e li consegna al comando partigiano, avendo cura 

tuttavia che di loro non venisse fatta giustizia sommaria. "Sante (…) si sentì 

contento di aver finito la sua guerra in quel modo."  

 

Il 25 aprile 1945 è il giorno in cui il Comitato di Liberazione Nazionale Alta 

Italia (CLNAI) proclamò l'insurrezione generale in tutti i territori ancora 

occupati dai nazifascisti, indicando a tutte le forze partigiane attive nel Nord 

Italia di attaccare i presidi fascisti e tedeschi e imponendo la resa, giorni 

prima dell'arrivo delle truppe alleate. “Cittadini, lavoratori! Sciopero generale 

contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista, per la salvezza delle 

nostre terre, delle nostre case, delle nostre officine. Come a Genova e a 

Torino, ponete i tedeschi di fronte al dilemma: arrendersi o perire”. (Sandro 

Pertini, Milano 25 aprile 1945). Entro il 1º maggio tutta l'Italia settentrionale fu 

liberata: Bologna (il 21 aprile), Genova (il 23 aprile) e Venezia (il 28 aprile). 

La Liberazione mise così fine a vent'anni di dittatura fascista e a cinque anni 

di guerra; la data del 25 aprile simbolicamente rappresenta il culmine della 

fase militare della Resistenza e l'avvio effettivo di una fase di governo da 

parte dei suoi rappresentanti che porterà prima al referendum del 2 giugno 

1946 per la scelta fra monarchia e repubblica, e poi alla nascita della 

Repubblica Italiana, fino alla stesura definitiva della Costituzione.  

(adattato da wikipedia) 


