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L'‘UTOPIA REALISTICA’ DI JOHN RAWLS 

 
Il problema di un ordine giuridico internazionale, presente nella 

filosofia del diritto di Kant, viene ripreso da Rawls a fine Novecento 
mantenendo la stratificazione kantiana di un primo pactum societatis 
o contratto originario generatore di uno stato "liberale", "giuridico" e 
"formale", e un successivo contratto, di secondo livello, capace di dar 
vita ad un ordinamento cosmopolitico. 

L'"utopia realistica", che caratterizza il patto di secondo livello, 
segna il passaggio da una giustizia secondo equità valida entro i 
confini statuali, a una giustizia internazionale potenziale, regolata dalla 
"Carta di base del diritto dei popoli", in grado di aprire non solo 
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l'orizzonte politico europeo ma - secondo il filosofo - quello mondiale, 
ad una "ragionevole" speranza. 

L’obiettivo dell’intervento è di attivare una riflessione su nuovi 
orizzonti di cooperazione in Europa, volti a promuovere efficaci 
strumenti di superamento della crisi odierna. 

 
 
SUGGERIMENTI DI LETTURA 
J.Rawls, Una teoria della giustizia, Feltrinelli 1999 
J.Rawls, Il diritto dei popoli, Einaudi 2001 
J.Habermas, Nella spirale tecnocratica. Un'arringa per la solidarietà 

europea, Laterza 2014 
E. Morin, M. Ceruti, La nostra Europa, Raffaello Cortina Editore 
 
 
ORNELLA DORIA, laureata in filosofia presso l'Università degli Studi di Ca' 

Foscari di Venezia (relatore prof. E.Severino), ha lavorato per un biennio, in 
qualità di esercitatrice, presso l'Università di Ca' Foscari. 

Vincitrice del concorso a cattedre per l'insegnamento della filosofia e della 
storia nei licei, è docente presso il liceo classico Marco Polo di Venezia.  

È ideatrice del corso di pratica filosofica "Conosci te stesso" e referente per 
l'alternanza scuola lavoro. 

È membro del Direttivo della sezione veneziana della Società filosofica 
italiana. 

Collabora con la Scuola di spiritualità mistica di Venezia avendo effettuato 
studi teologici presso la Fondazione Studium Generale Marcianum di Venezia. 

Si interessa principalmente di teologia spirituale, filosofia dell'esistenza, e 
pratica filosofica. 

 
Ha pubblicato un saggio in "Per Cesare Ruffato: testimonianze critiche", 

Marsilio 2005 
Relatrice in numerose conferenze e seminari tra cui: Plotino, la metamorfosi 

dello sguardo; E.Stein, la vocazione della donna; S. Kierkegaard: libertà e scelta; 
H. Jonas, il principio di responsabilità, un'etica per la società tecnologica; M. 
Delbrel, missionari senza battello; M. Foucault: il coraggio della verità; Gandhi, 
il potere del satyagraha; Individuo e totalitarismo; B.L. Whorf: lineamenti di 
etnolinguistica. 
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