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AlessAndro levi

Venezia, 19 novembre 188 – Berna, 6 settembre 1953

AbstrAct: This biographical entry reports, through the reconstruction of the various 
stages of Alessandro Levi’s life, the main theoretical developments of his juridical-phi-
losophical doctrine. Particular attention is paid to his idea of law, evolved from rigorous 
youth positivism to correct idealism in maturity, as well as to his concept of normative 
power in the theory of legal relationship.
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Nato nell’alveo della comunità ebraica 
veneziana da Giacomo Levi (direttore 
delle Assicurazioni Generali) e da Ire-
ne Civita (sorella del sindaco di Pado-
va Giacomo Civita), Alessandro Levi 
pubblicò il suo primo lavoro a soli 
quindici anni: il poema allegorico Le 
Ide di argomento mitologico, compo-
sto in occasione del matrimonio dello 
zio matematico Tullio Levi-Civita.
Levi incominciò, invece, il suo ori-
ginale percorso di ricerca scientifica 
nell’ambito della Filosofia del diritto 
quando ancora studente universitario 
diede alle stampe a Bologna nel 1902 
il suo ampio saggio Determinismo econo-
mico e psicologia sociale, nel quale coniugò 
il positivismo ardigoiano con la psi-
cologia delle menti associate di Carlo 
Cattaneo. 
Nello stesso anno, sotto l’attenta gui-
da degli insegnamenti di Biagio Brugi, 
Levi si laurea con pieni voti e la lode 
in giurisprudenza presso l’Università 
di Padova con una tesi sulle radici fi-
losofiche dell’antropologia criminale 
intitolata Delitto e pena nel pensiero dei greci: 
studi su le concezioni antiche e confronti con 
le teorie odierne, pubblicata l’anno suc-
cessivo (Torino 1903) e recensita da 

Giorgio Sorel sulla rivista La Critica di 
Benedetto Croce e da Emmanuel Las-
serre sulla Revue des Études Anciennes. 
Nel 1904 esce il volume Il diritto naturale 
nella filosofia di Roberto Ardigò, subito se-
guito dalla monografia Per un program-
ma di filosofia del diritto, nella quale affida 
alla teoria generale del diritto, impron-
tata ad un giovanile positivismo puro 
(dallo stesso definito “largo e sereno”), 
il compito di studiare i fenomeni giuri-
dici dalle prime origini del normativo 
fino al diritto latente in formazione (ri-
elaborazione del concetto ardigoiano 
di idealità giuridica).
Nel 1911 a soli trent’anni pubblica in 
francese l’opera La société et l’ordre juri-
dique, dedicata alla sua “sposa, amica e 
collaboratrice” Sarina Nathan (nipote 
del sindaco mazziniano di Roma Er-
nesto Nathan), nella quale Levi espo-
se il nucleo centrale delle idee che 
svilupperà poi per tutta la sua vita; in 
particolare, merita specifica attenzione 
l’argomento per il quale il criterio di 
valutazione dell’agire giuridico non sia 
riducibile né all’azione economica, né 
al comportamento etico-sociale: per 
Levi il diritto rappresenta dunque una 
categoria concettuale autonoma ana-
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lizzabile in termini di liceità.
Nonostante l’elaborazione di contri-
buti così importanti già in giovane età, 
la carriera accademica di Levi non fu 
tuttavia affatto facile: sebbene riuscì a 
subentrare a Giorgio Del Vecchio nel-
la cattedra di Filosofia del diritto pres-
so la libera Università di Ferrara, i con-
corsi nelle università libere non erano 
giuridicamente equiparati ai concorsi 
nelle università statali. Logico corolla-
rio di questa limitazione fu un ritardato 
ingresso effettivo nella carriera accade-
mica con l’immissione in ruolo come 
professore ordinario soltanto nel 1920 
all’Università di Cagliari. Dopo aver in-
segnato l’anno accademico successivo 
all’Università di Catania, Levi si trasferì 
all’Università di Parma (pur vivendo a 
Firenze) dove si dedicò allo studio di 
tre diversi concetti capisaldi del pensie-
ro giusfilosofico: la socialità del diritto, 
l’amoralità del fenomeno normativo e 
la pluralità degli ordinamenti giuridici. 
Sebbene la repulsione di Levi alla me-
tafisica giuridica ed alla dottrina del di-
ritto naturale risulti evidente dall’analisi 
di numerosi suoi saggi, nella maturità 
cominciò ad impostare i suoi scritti 
sul modello crociano concependo il 
diritto come “una guisa dello spirito”; 
cionondimeno, Levi considerò lo spi-
rito giuridico sempre alla maniera po-
sitivistica come un mero fenomeno 
psichico empirico, ripudiando qualsiasi 
forma di apriorismo gnoseologico nel-
la formulazione del proprio concetto 
di diritto.
Quest’inedita impostazione di “posi-
tivismo temperato” o di “idealismo 
corretto”, che caratterizzò la filosofia 
di Levi nei lavori della maturità, emer-
ge nei suoi scritti non solo giuridici, 
ma anche politici: nei suoi studi sul 
risorgimento e sul socialismo (relativi, 

nello specifico, a Romagnosi, Mazzini, 
Cattaneo, Ferrari e Manin), Levi trovò 
nel positivismo e nello storicismo la 
giustificazione ed il fondamento del-
la sua battaglia filosofico-politica in 
difesa della libertà personale (fondata 
sull’eguale soggezione alla legge) ed a 
tutela della giustizia sostanziale (fonda-
ta sul comune sentimento di provare 
dolore). 
Nonostante avesse già nel 1931 pre-
stato giuramento di fedeltà al regime 
fascista, Levi fu comunque privato 
della propria cattedra universitaria a 
causa della promulgazione delle leggi 
razziali nel 1938. Nel 1943 abbandonò 
Firenze durante l’occupazione tedesca 
per rifugiarsi insieme a Luigi Einaudi 
in Svizzera, dove scrisse l’autobiogra-
fia Ricordi di giorni penosi, nella quale 
emerge ripetutamente il tormento so-
cratico di aver con il proprio espatrio 
clandestino “infranto le leggi, fossero 
pure le leggi fasciste”. Ciononostante, 
questo forzato esilio elvetico risulta 
per Levi produttivo sia dal punto di 
vista didattico (tenne, difatti, corsi giu-
ridici agli studenti universitari profughi 
presso l’Università di Ginevra), sia dal 
punto di vista della ricerca scientifica, 
ponendo le basi per la sua opera più 
sistematica intitolata Teoria generale del 
diritto (prima edizione 1950; riedizione 
postuma: 1967).
In questo manuale universitario, Levi, 
criticando la teoria di August Thon 
(del quale fu peraltro traduttore ita-
liano), concepisce il diritto soggettivo 
come quella situazione giuridica di li-
ceità qualificata (cioè posta o ricono-
sciuta come tale dal diritto oggettivo), 
nella quale un soggetto A ha la pretesa 
di esigere da un altro soggetto B una 
prestazione imposta dall’ordinamen-
to giuridico a garanzia di tale facoltà 
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discrezionale. Diversamente dai suoi 
contemporanei, Levi, infatti, non solo 
fa coincidere il diritto potestativo con 
il concetto di potestà, ma riduce la po-
testà a mera manifestazione o epifa-
nia del potere giuridico. I poteri sono 
dunque definiti da Levi come “quelle 
liceità che hanno una protezione par-
ticolarmente qualificata, in quanto, pur 
senza avere per loro correlativo una 
particolare prestazione altrui, dal dirit-
to oggettivo traggono la forza di pro-
durre un mutamento nella realtà giu-
ridica, nella propria od eventualmente 
nell’altrui sfera, anche se non sempre 
tale mutamento si concreti in un accre-
scimento della prima od in una dimi-
nuzione della seconda” (p. 279).
Questa definizione epifenomenica di 
potere giuridico fu poi approfondita 
da Levi nel suo saggio Sul concetto di po-
tere giuridico (1953), nel quale il potere 
giuridico fu, in sostanza, identifico alla 
stregua di “un comportamento sog-
gettivo che, come espressione di au-
torità, si estrinseca in provvedimenti, 
come espressione di libertà nel senso 
di autonomia, si estrinseca in negozî” 
(p. 406). In questo saggio, Levi, ripren-
dendo la distinzione di Jellinek tra lice-
re e posse, mostrò quindi un profondo 
mutamento nella sua prospettiva sulla 
concezione del potere: se in gioventù 
Levi considerava il potere giuridico 
come un licere qualificato, in maturità 
lo reputò un posse qualificato, oggetto 
precipuo del rapporto giuridico.
Come evidenziato da Giovanni Ma-
rino, il concetto di potere giuridico 
come oggetto del rapporto giuridico 
implica nella teoria di Levi l’individua-
zione della norma di diritto (il diritto 
oggettivo) quale sorgente esclusiva di 
ogni rapporto giuridico (e quindi quale 
fonte ideale di ogni potere giuridico). 

In questo senso, come precisato da 
Amedeo Giovanni Conte, il primato 
(non cronologico, ma logico) del dirit-
to oggettivo sul diritto soggettivo nella 
teoria di Levi riposa nell’uso metoni-
mico della nota espressione ‘rapporto 
giuridico’ per designare non più un 
rapporto tra soggetti, bensì il rapporto 
tra le situazioni soggettive medesime. 
Ad esempio, Levi parla di rapporto 
quale “relazione fra una pretesa tu-
telare ed una prestazione imposta da 
una norma”, oppure quale “vincolo 
giuridico che allaccia la prestazione alla 
pretesa”. Per Levi proprio il concetto 
di rapporto giuridico assurgeva perciò 
a criterio di demarcazione tra il pote-
re giuridico ed il diritto soggettivo: il 
potere giuridico sarebbe, infatti, una 
situazione anteriore al rapporto, e non 
già, come il diritto soggettivo, una si-
tuazione nel rapporto.
Queste riflessioni filosofiche sulle au-
tentiche radici filosofiche del concetto 
normativo di potere giuridico nella te-
oria generale del diritto accompagna-
rono Levi costantemente nell’ultima 
parte della sua vita: dopo la liberazione 
tornò in Italia e dal 1948 iniziò ad inse-
gnare Filosofia del diritto all’Università 
di Firenze (divenendo, peraltro, nello 
stesso anno Accademico dei Lincei). 
Dopo aver contribuito con Calaman-
drei nel 1950 alla redazione di un pri-
mo commento sistematico sulla Costi-
tuzione Italiana, Levi morì a Berna nel 
1953 sulla via del rientro da Bruxelles, 
dove si era recato per prendere parte 
come relatore ai lavori del Congresso 
internazionale di Filosofia del diritto.
Il concetto di potere giuridico ha, quin-
di, assunto nella teoria del rapporto 
giuridico un’importanza rilevante sol-
tanto nelle ultime opere di Levi; anzi, 
occorre certo sottolineare non solo il 
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fatto che al potere sia dedicato l’ultimo 
saggio non postumo di Levi, ma an-
che che l’ultimo Levi fosse in procinto 
di accingersi alla redazione di una mo-

nografia dedicata proprio alla tematica 
del potere giuridico (teoria della quale 
rimangono purtroppo solo appunti 
peraltro ad oggi ancora inediti). 
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