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L’assoluzione di Ragazzi di vita di Pasolini 
 
 
Archivio di Stato di Milano 
Tribunale Civile e Penale di Milano, Penale, Sentenze, sentenza n. 1808/1956 
 
 
 

È il 21 aprile del 1955 quando la casa editrice 
Garzanti pubblica il romanzo «Ragazzi di vita» 
di Pier Paolo Pasolini (1922–1975). 
 
Esattamente tre mesi dopo, il Servizio 
spettacolo, informazione e proprietà intellettuale 
istituito presso la Presidenza del Consiglio – 
primo governo di Antonio Segni, DC – segnala 
l’opera alla Procura della Repubblica presso il 
Tribunale di Milano, poiché in essa si riscontra 
«contenuto pornografico e osceno». 
 
L’editore Aldo Garzanti e l’autore Pasolini 
sono convocati a una prima udienza nel 
gennaio 1956, ma il processo viene rinviato per 
consentire al Collegio di leggere l’opera. 
 
La seconda udienza, in data 18 aprile, vede i 
due imputati nuovamente contumaci e viene 
sospesa per impedimento del Prof. Avv. 
Giacomo Delitala, difensore. 

 
La terza udienza si tiene il 4 maggio: in questa sede il Delitala legge una nota di Livio 
Garzanti, figlio di Aldo e suo collaboratore, che causa l’estensione dell’imputazione al 
figlio: «Sono io che mi occupo di tutto nella mia qualità di direttore generale...; nella 
specie, ad esempio, sono stato io e soltanto io che ho stipulato il contratto con Pasolini e 
ne ho curata l’edizione. L’imputazione, pertanto, se provata, dovrebbe far capo a me e 
non a mio padre...».  
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Interrogati gli imputati, sentiti i pareri di testi del calibro di Carlo Bo, accolta la 
dichiarazione scritta da Giuseppe Ungaretti e raccolte le recensioni e i giudizi critico-
letterari sull’opera, il 4 luglio 1956, in contumacia di Aldo Garzanti e presenza di Livio e 
di Pasolini, il Tribunale Civile e Penale di Milano pronuncia l’assoluzione degli imputati 
con formula piena, perché «il fatto non costituisce reato». 
 

 
 

Alcuni dei motivi a sostegno dell’assoluzione:  
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Una nota di sarcasmo (righe 3-7) e avvio verso l’assoluzione (ultima frase). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scheda e trascrizione della sentenza a cura di Andrea De Marinis 
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Sentenza N. 1808    

1956    

Addì 4   Mese di Luglio    

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Civile e Penale di Milano  

Sezione 4° penale 

Sedente i Dottori 

 

MARAMOTTI Floriano   Presidente 

TRAPANI Pino    Giudice 

LABRUNA Francesco 

 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nella causa penale contro 

 

I° – GARZANTI Aldo fu Livio e fu Fussi Maria, nato a Forlì il 4/6/1883 e res. Milano via Spiga n. 30 Libero – 
Contumace 

2° – PASOLINI Pier Paolo di Carlo Alberto e Colussi Susanna, nato a Bologna il 5/3/1922, res. a Roma via 
Fonteiana 86 Libero – Presente 

3° – GARZANTI Livio di Aldo e Rovati Rita, nato a Milano l’1/7/1921, ivi res. via Spiga n. 1 Libero – Presente  

IMPUTATI 

del reato p. e p. degli artt. 110/528 C.P. per avere il primo ed il terzo quali editori ed il secondo quale autore, in 
concorso tra loro, stampato e messo in commercio il romanzo intitolato «RAGAZZI di VITA» di contenuto 
osceno, segnatamente alle pagg. 47/48/101/130/174/227-231/252. A Milano dal 21 aprile 1955 in poi. 

IN FATTO E IN DIRITTO  

I° – Il servizio spettacolo, informazioni e proprietà intellettuale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, con sua lettera del 21/7/1955, segnalava, alla Procura della Repubblica presso questo Tribunale, per gli 
eventuali provvedimenti di competenza, il romanzo «Ragazzi di Vita», di Pier Paolo Pasolini, stampato presso 
l’editore Garzanti, assumendo che nella pubblicazione riscontravasi contenuto pornografico.  

2° – Tratti a giudizio, per rispondere dell’imputazione in epigrafe trascritta, Aldo Garzanti ed il Pasolini si 
mantenevano contumaci, ed il Tribunale, con ordinanza emessa all’udienza del 18/1/1956, rinviava il processo a 
nuovo ruolo, allo scopo di consentire ai componenti del Collegio la previa lettura dell’opera incriminata.  

3° – Sempre in contumacia dei due imputati, la causa veniva richiamata all’udienza del 18/4/1956, ed il 
dibattimento veniva sospeso per impedimento del prof. Delitala, difensore degli stessi. All’udienza del 4/5/1956, 
il Delitala esibiva al Tribunale una lettera, pervenutagli da parte del sig. Livio Garzanti, figlio di Aldo, che 
affermava tra l’altro: «Sono io che mi occupo di tutto nella mia qualità di direttore generale, con ampi poteri di 
gestione e di rappresentanza; nella specie, ad esempio, sono stato io e soltanto io che ho stipulato il contratto con 
Pasolini e ne ho curata l’edizione. L’imputazione, pertanto, se provata, dovrebbe far capo a me e non a mio 
padre, che nulla sapeva di questa pubblicazione».  

4° – Il P.M., fondandosi sul tenore della missiva prodotta, chiedeva la rimessione degli atti al proprio ufficio, al 
fine di estendere l’imputazione al dr. Livio Garzanti, e il Tribunale in conformità decideva. 
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5° – All’udienza odierna, si è preceduto in contumacia di Aldo Garzanti, ed in presenza del Pasolini e del Dr. 
Livio Garzanti, al quale il P.M. aveva esteso l’imputazione di concorso nel reato di cui all’art. 528 C.P.  

Interrogati gli imputati, sentiti i testi Bianchi e Bo, acquisite agli atti copie fotografiche di recensioni intervenute 
sul romanzo in oggetto, raccolte le conclusioni del P.M. e della difesa, i quali hanno concordemente chiesto 
l’assoluzione del Garzanti e del Pasolini «perché il fatto non costituisce reato», il Tribunale, ritiratosi in Camera di 
Consiglio, e sostanzialmente aderendo alle istanze formulategli, ha emesso le decisioni che si leggono nel 
dispositivo più oltre riportato. 

A sostegno delle quali, si deducono i seguenti  

MOTIVI 

 

I° – Il dibattimento si è svolto in un clima di serena elevatezza, sia per la natura delle questioni sottoposte al 
vaglio del Collegio, sia per la nobiltà degli interventi del P.M. e della difesa, sia, infine, per l’impegno dello stesso 
imputato Pasolini di giustificare la sua opera sul piano morale, di porne in luce il significato artistico, letterario, di 
palesarne, per così dire, la chiave ed il motivo conduttore. 

a) – L’opera è intitolata «Ragazzi di Vita» (e si intendeva dire, ha chiarito il Pasolini, «Ragazzi di mala vita») ed è 
definita «Romanzo». 

Forse del romanzo non ha l’ampiezza delle proporzioni, o quanto meno, l’unitarietà della trama e 
l’incentramento dell’interesse dei lettori attorno ad uno o pochi personaggi. Forse del romanzo non ha le 
ambizioni, la struttura, il respiro. È tipico fenomeno, anzi, della letteratura «romanzata» del dopoguerra (e si vuol 
dire di quella più nobile ed autentica, e non dell’altra, contrabbandata per buona, ma priva, in realtà, di temi, di 
ispirazione, di contenuto valido, promanante dai così detti «produttori in serie»), il prescindere, a volte, da una 
trama, o, comunque, da una sequenza di nessi e di aspetti che, sia pure quale pretesto, valgano a dare uno sfondo 
ai personaggi che lo animano, e servano di ausilio al lettore nel seguirne e comprenderne le ascese, le perversioni, 
le sublimazioni, il decadimento, o anche solo le peripezie; altro fenomeno è quello di presentare, talvolta, i soli 
personaggi, pressoché esclusi e tagliati fuori, non solo dal contatto di altri uomini, appartenenti a cerchie o 
categorie diverse, ma anche dal contatto fra loro medesimi, dalla comunione con la natura delle cose, dalla 
possibilità stessa di redimersi e perfino di irrevocabilmente perdersi. E allora, è fatale, tutti, ad egual diritto, 
possono dirsi protagonisti del libro; non si distingue più il personaggio di secondo piano da quello di contorno, 
ma tutti rimangono, d’altro canto, ignoti a se stessi, ignoti agli altri, inconoscibili, impenetrabili.  

La prateria, la via del tabacco, il ponte, la palude, il villaggio, la piccola città, o anche solo il sobborgo valgono, sì, 
a localizzare i loro impulsi, la loro ferocia, le loro inibizioni, e a volte anche la loro problematica, la loro 
generosità e le loro meditazioni, ma costituiscono anche il confine simbolicamente invalicabile, il muro al di là del 
quale non v’è tregua da sperare, o pace, o isola di sogni, ma solo ignoto, smarrimento e tenebra.  

Questi personaggi, che vivono costretti in unioni necessarie, alle quali non sanno ribellarsi, in abitudini annose, 
dalle quali non sanno scuotersi, in collusioni assurde ed umilianti, che hanno rinunziato allo loro dignità di 
uomini, o, forse, mai ebbero a conoscerla, che sanno, di rado, patire, ma mai appresero cos’è l’angoscia e il 
dolore, immoti, incerti, discontinui, vacillanti di sé diffidenti e degli altri, occupano gran parte della letteratura 
moderna, conquistano sempre più il favore degli scrittori più reputati, godono, quasi sempre, gli elogi della critica 
ed il plauso, se non la simpatia e l’entusiasmo, del medio lettore.  

b) – Orbene, sia romanzo il libro di Pasolini, sia racconto, od anche solo romanzatura, i «ragazzi» sono 
contraddistinti, di massima, da quella stessa apatia morale, immobilità, indifferenza, incapacità di perdersi 
coscientemente ed di coscientemente risorgere, di sublimarsi, di anelare, che li accomuna a tutti gli altri, ragazzi, o 
no, che fittamente popolano le manifestazioni artistico-letterarie dei nostri tempi.  

Questo si dica, senza peraltro disconoscerne i valori stilistici, la caratteristicità del gergo posto sulla bocca dei 
giovani protagonisti, la persistenza di esso nelle parti descrittive e non dialogate (quasi a voler significare 
un’ideale continuazione del colloquio, od a rappresentare, quanto più fedelmente possibile, una meditazione od 
un monologo) e non senza dire che il Pasolini ha saputo dettare pagine di autentico lirismo, nelle quali si 
concludono, o dalle quali traggono occasione, alcuni episodi del romanzo (p. 26/27; 63/64; 119/120). (Una 
stonatura, forse, la citazione erudita di due versi a pag. 85, come, sott’altro profilo, meramente grafico, un errore 
apostrofare la «c» davanti alla «a» – per es., pag. 39, linea 11: «senza che loro c’avessero» –, nonostante che la «c» 
perde il suono duro).  
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c) – Se tale, dunque, è il clima del romanzo, al quale non sono mancati riconoscimenti, plausi, recensioni 
favorevoli, o, addirittura, lusinghiere, è in rapporto a codesto clima, al motivo che inspirò l’autore, alla natura e ai 
limiti dei personaggi, che va esaminato e vagliato il capo d’imputazione. 

 

aa) – La pubblica accusa ravvisa il contenuto osceno un po’ dovunque nel libro, e, segnatamente, alle pagine 
citate in rubrica. Ma che la pubblicazione possa definirsi oscena, deve essere recisamente escluso dal Collegio. 

bb) – E ciò sia perché le parole volgari, triviali, da suburra, continuamente pronunciate, si giustificano in 
relazione alla psicologia dei giovani personaggi, agli istinti che li spingono, ai desideri che li muovono (e 
linguaggio volgare, d’altro canto, non significa sempre osceno linguaggio), sia perché nelle pagine particolarmente 
segnalate, anche se contengono esclamazioni poco ornate, e locuzioni dure e scabrose, l’autore non s’indugia con 
malizia, od anche solo con compiacimento, a descrivere situazioni obiettivamente oscene, non adopera frasi o 
circonlocuzioni titillanti e pruriginose, non sollecita i bassi istinti, non pretende, né specificamente richiama, 
l’attenzione del medio lettore su eventi, figure, accadimenti che rivelano la depravazione morale (o l’indifferenza 
morale) dei suoi ragazzi. Addita, sì, codesti avvenimenti, accenna, sì, codeste figure, tratteggia codeste situazioni, 
al fine di aggiungere un ulteriore elemento che consenta al lettore di apprezzare più compiutamente l’episodio 
rappresentatogli, e di meglio, conseguentemente, valutarlo, soprattutto come indice del significato e 
dell’importanza di questo o di quel personaggio, ma non si vale mai, d’altro canto, di un aspetto riprovevole, di 
una circostanza ambigua, di un ambientazione equivoca, per indugiare, o solo sostare, sopra narrazioni od 
episodi atti ad offendere il sentimento medio del pudore.  

cc) – Il Pasolini va, quindi, assolto (e con lui il dott. Garzanti) perché il fatto non costituisce reato. Il sig. Aldo 
Garzanti, che è provato essere rimasto del tutto estraneo alla pubblicazione dell’opera, va assolto per non aver 
commesso il fatto.  

Delle copie del romanzo va disposto il dissequestro. 

P.Q.M. 

IL TRIBUNALE DI MILANO  

Letto l’art. 479 C.P.P. 

ASSOLVE 

Pier Paolo PASOLINI e Livio GARZANTI dall’imputazione ascritta loro, perché non imputabili, in quanto il 
fatto non costituisce reato; assolve Aldo GARZANTI dall’imputazione contestatagli per non aver commesso il 
fatto; 

ORDINA 

il dissequestro delle pubblicazioni. 

 

Milano, 4 luglio 1956.  


