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Con la prestigiosa Condirezione degli Amici e Colleghi Federico de Bujan,
Oliviero Diliberto e Patrizia Giunti, inauguro la Collana Diritto senza
tempo. La Collana intende essere luogo di riflessione di giuristi di diversa formazione su tematiche che per la loro forza e drammaticità si collocano ai confini della riflessione scientifica sul diritto, ovviamente a partire dal diritto romano, inteso come personificazione della crisi e come
luogo della costante ricerca della verità.
Ma la verità non può essere posseduta e l’uomo può attingerne solo parte.
Il diritto romano studiato presso tutti i popoli del mondo realizza in sé
l’universale metamorfico con percorsi mai pienamente individuabili.
Esso ha oggetti sempre rinnovati e rinnovabili, è sempre se stesso, è sempre diverso ed il suo rinnovamento non può mai arrestarsi.
È per essenza diritto senza tempo, è come la Monade parmenidea, ente
in entificazione, è nello stesso tempo essere in sé ed essere che si fa essere.
La Collana raccoglie, dunque, scritti di diritto romano e di diritto tout
court, raccoglie esperienze storicamente collocabili ma tenta anche di
ricostruire i fondamenti di quella lunga memoria identitaria che è il
proprium costitutivo della natura umana.
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