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Nicolò Zanon (Torino, 1961), professore
ordinario di Diritto costituzionale nell’ Università
degli Studi di Milano, componente “laico” del
Consiglio
Superiore
della
Magistratura
(2010-2014), è stato nominato giudice della Corte
costituzionale in data 18 ottobre 2014 dal
Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.

La Fondazione Magna Carta, nata nel 2003, a
partire dal 2004 celebra con una Lectio
magistralis il momento più importante della
sua vita istituzionale: la Lettura Annuale.

Il tema della lettura annuale 2015.

La Lettura Annuale si propone di mettere a
fuoco e analizzare un tema centrale del
dibattito pubblico, grazie alla partecipazione
di un personaggio dall’alto valore simbolico
del panorama culturale e politico nazionale e
internazionale.
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Nell’epoca del pluralismo estremo delle culture
e dei valori di riferimento, la possibilità delle
nostre società di ritrovare indispensabili
momenti di unità passa pur sempre attraverso
la forza integratrice appartenente a simboli, ad
istituzioni, a (buone) decisioni, nei vari settori in
cui ciò può accadere. Eppure, da un lato,
eterogeneità culturali ed economiche rendono
le prestazioni di unità rare e diﬃcili; dall’altro,
la mera contemplazione della complessità e
l’esaltazione delle libertà individuali fanno
talvolta considerare tali prestazioni quale una
indebita compressione del pluralismo. In
questo quadro, il diritto, e in particolare le
decisioni dei giudici – per una serie complessa
di ragioni, in particolare a causa della crisi delle
istituzioni politico-rappresentative – hanno
guadagnato ormai da tempo la prima ﬁla nella
selezione dei valori meritevoli di tutela e nella
funzione di impulso e promozione ai
cambiamenti sociali. Fare in modo che ciò
avvenga salvaguardando le esigenze di unità
intorno a valori realmente condivisi è una delle
sﬁde dei tempi che verranno.

