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Winkler, Das Recht und die Rechtswissenschaft. Überlegungen zu einem empirisch-
rationalen juristischen Denken aus den Perspektiven von Raum und Zeit, Wien, Jan 
Sramek Verlag, 2014, trad. it. e cura di F. Lijoi, Il diritto e la scienza del diritto. Rifles-
sioni per un pensiero giuridico empirico-razionale a partire da spazio e tempo, “Quader-
ni de Lo Stato”, Modena, Mucchi, 2015, pp. 330.

La traduzione di quest’importante contributo di Winkler è stata senza dub-
bio impresa meritoria, non soltanto per il valore intrinseco dell’opera, ma anche 
perché offre a chi non frequenti direttamente la letteratura di lingua tedesca la 
possibilità di gettare uno sguardo non banale al di là del main stream solitamen-
te proposto al pubblico dei lettori italiani. Questi ultimi, dal loro canto, dovran-
no armarsi di pazienza e concentrazione per affrontare questo non facile volu-
me, che – ripercorrendo in modo sistematico alcuni tra i maggiori studi effettuati 
dall’Autore in questa materia – delinea un’autentica e originale teoria del diritto.

Se il titolo dell’opera («il diritto e la scienza del diritto») già attesta la rin-
novata esigenza di distinguere nel modo più chiaro l’istanza scientifica di cono-
scenza (Rechtswissenschaft) dal proprio oggetto di studio (Recht) – evitando così di 
smarrirsi programmaticamente nel labirinto dei «molteplici metalivelli linguisti-
ci e intellettuali del diritto» (12) –, il sottotitolo («riflessioni per un pensiero giu-
ridico empirico-razionale a partire da spazio e tempo») ne illustra efficacemente 
il manifesto metodologico.

Il punto di partenza sono appunto lo spazio e il tempo, e quelle che non a 
caso già Kant definiva come “forme a priori della sensibilità” diventano gli stru-
menti per una considerazione del diritto che sia al tempo stesso empirica e razio-
nale. Empirica perché – a dispetto degli oscillanti tentativi normativistici (criticati 
nelle sezioni A.II ed E) di isolare la dimensione giuridica in un “universo paral-
lelo” di puro Sollen – il diritto vive nell’esperienza ed è percepibile come “realtà 
sensibile” soltanto in essa. Razionale perché, per cogliere intellettualmente come 
entità omogenea l’esperienza giuridica che si dipana nel continuum spazio-tem-
porale, il giurista deve necessariamente avvalersi di uno strumentario adeguato, 
costituito dalla teoria della conoscenza, dalla logica e dalla grammatica.

La tesi di fondo, sviluppata da Winkler con ammirevole rigore in più di tre-
cento pagine di rara densità, è che il diritto sia un fenomeno socio-culturale com-
plesso realmente esistente di prescrizioni dotate di senso e orientate al fine, diret-
te al comportamento umano nello spazio e nel tempo. Interessante corollario di 
questa posizione – d’evidente interesse anche per la teoria dell’interpretazione – 
è che giuridicamente rilevanti per la teoria giuridica non siano soltanto le norme 
o la loro applicazione istituzionale, ma anche quei comportamenti dei consociati che 
delle norme sono conforme esecuzione: «La realizzazione non è un fatto extra-giuri-
dico. La realizzazione dei contenuti delle “proposizioni giuridiche” di leggi e atti 
statali mediante l’agire concreto dell’uomo significa un completamento del dirit-
to. Essa non si trova al di là del diritto» (23). 

Solido è il complesso degli argomenti evocati a sostegno di questa posizio-
ne, soprattutto per la loro serrata successione logica. Le prime due sezioni (A e 
B), di notevole profondità metodologica, prendono le mosse dalla discussione 
intorno al concetto di diritto, per poi proseguire analizzando il rapporto tra nor-
ma e fatto, tra diritto e logica, tra grammatica (rectius, teoria del significato) e pen-
siero giuridico. Seguono le due sezioni (C e D) dedicate all’analisi delle proiezio-
ni concrete della dimensione dello spazio e del tempo nel mondo del diritto, più 
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ricche di esempi, ma mai soltanto didascaliche. Un ultimo capitolo (E) sintetizza 
le risultanze delle sezioni precedenti tratteggiando le linee metodiche di una teo-
ria normativa, anche se non meramente normativista, che dia conto della necessa-
ria collocazione del diritto nello spazio e nel tempo. 

Se proprio si dovesse indicare un piccolo difetto di questo pregevole studio, 
si potrebbe osservare che, nel corso dell’esposizione, il «giusto equilibrio tra l’astra-
zione concettuale e l’intuitività oggettuale» auspicato dall’Autore in premessa è un 
obiettivo realizzato solo in parte. La componente di astrazione, infatti, sovente pre-
vale in queste pagine su quella intuitiva, rendendo più onerosa la lettura di alcuni 
passaggi (penso in particolare a quelli relativi alla fattispecie, al rapporto tra diritto 
e logica e al rapporto tra oggetto e metodo) a chi non abbia già avuto modo di medi-
tare le relative tematiche. Del resto lo stesso Winkler pare avvertito dell’inevitabili-
tà di questo esito quando evoca le «limitate capacità prestazionali del linguaggio e 
del pensiero in generale» (12), e dal canto suo il lettore potrà sempre consolarsi col 
verso di Ovidio: quae venit ex tuto minus est accepta voluptas…

Federico Pedrini
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