
 Spazio e tempo sono due fenomeni 
distinti che, però, insieme, caratterizzano 
il diritto nel suo complesso. Il diritto esi-
ste nello spazio e nel tempo, attraverso i 
quali esso viene vissuto come un comples-
so realmente esistente, molteplice e plu-
riforme, di prescrizioni dotate di senso ed 
orientate ad uno scopo. 
Le categorie del tempo e dello spazio di-
mostrano come l’intero diritto sia un feno-
meno socio-culturale di tipo particolare, 
esperibile empiricamente e afferrabile 
razionalmente. Per un pensiero giuridico 
empirico-razionale, dunque, lo spazio e il 
tempo sono fenomeni e concetti irrinun-
ciabili. Un’esposizione del tempo e dello 
spazio che sia adeguata all’oggetto può 
avvenire razionalmente, nel diritto e nel 
pensiero giuridico, soltanto con l’ausilio 
degli strumenti propri dell’epistemologia, 
della logica e della grammatica. Tramite 
tali strumenti può essere dimostrata anche 
la correttezza e la finalità logicamente for-
nita di senso di un pensiero empirico- ra-
zionale relativamente al diritto. 
Questo lavoro rappresenta dunque una 
sfida, in particolare rispetto a concezio-
ni puramente normativistiche del diritto, 
tesa ad una rappresentazione del fenome-
no giuridico mirata a porre le basi di un 
metodo empirico-razionale nel campo del 
diritto.

 
Günther Winkler è Professore emerito di 
diritto costituzionale e amministrativo nella 
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di 
Vienna, di cui è stato anche Rettore. Ha fon-
dato e diretto una delle più prestigiose colla-
ne scientifiche europee, le Forschungen aus 
Staat und Recht (Springer Verlag). È, tra l’al-
tro, Justizrat del Principato del Liechtenstein. 
È autore di numerose pubblicazioni scientifi-
che, tra cui Der Bescheid. Ein Beitrag zur Leh-
re vom Verwaltungsakt (1956), Rechtstheorie 
und Erkenntnislehre. Kritische Anmerkungen 
zum Dilemma von Sein und Sollen in der Rei-
nen Rechtslehre (1990), Zeit und Recht (1995), 
Raum und Recht (1999), Verfassungsrecht in 
Liechtenstein (2001), The Council of Europe. 
Monitoring Procedures and the Constitutional 
Autonomy of the Member States (2006). In ita-
liano sono già apparse – oltre a vari artico-
li – le traduzioni di due suoi libri: Teoria del 
diritto e dottrina della conoscenza (1994), Il 
valore nel diritto (1996).
 
Autore: Günther Winkler 
Curatore di collana: Aljs Vignudelli, 
Agostino Carrino
Collana: I Quaderni de “Lo Stato”, collana 
di Scienza Costituzionale e Teoria del diritto
Prezzo: € 32.00
Pagine: 330 
Formato: 16x24 cm
Illustrazioni: no
Uscita: fine gennaio 2015
Zona di interesse: nazionale ed europeo
Destinatari: studiosi, cultori e studenti
di Diritto Costituzionale e Teoria del Diritto.
ISBN: 978-88-7000-650-6
 
 
Editore: Stem Mucchi Editore
41122 - Modena, via Emilia est, 1741
tel.: +39 059.37.40.94  
fax: +39 059.28.26.28
info@mucchieditore.it
www.mucchieditore.it

Il diritto e la scienza del diritto 
di Günther Winkler


