
«dianoia», 33 (2021) DOI 10.53148/1116

L’eguaglianza delle opportunità
nella teoria della giustizia come equità

Nicola Riva

The paper reconstructs John Rawls’ conception of equality of opportunity and con-
siders its merits and limits. The author claims that it would be a mistake to iden-
tify the Rawlsian conception of equality of opportunity with the principle of fair 
equality of opportunity, that constitutes only a small part of a broader and more 
egalitarian conception. He identifies the merits of that conception in the idea that 
equality of opportunity is a form of substantive equality, not necessarily competi-
tive, and consistent with a concern with equality of results or conditions. Finally, 
it identifies the limits of that conception in its inability to address the problem of 
justice towards people unable to participate to social cooperation and the problem 
of structural injustices in the division of labor.
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In questo saggio ricostruisco il posto che l’idea dell’eguaglianza 
delle opportunità occupa nella teoria della giustizia come equità di 
John Rawls, che trova in A Theory of Justice la sua descrizione più 
dettagliata 1. Tra i molti meriti di Rawls vi è quello di avere formu-
lato una concezione prescrittiva dell’eguaglianza delle opportuni-
tà che coglie il potenziale critico di quell’idea e permette di supera-
re alcuni fraintendimenti che la riguardano e che fan sì che essa sia 

1 J. Rawls, A Theory of Justice, Cambridge (MA), Harvard University Press, 1971; edizio-
ne riveduta, ivi, 1999 (i miei rimandi e le mie citazioni si riferiscono a quest’ultima edizione). 
Rawls ha sviluppato la sua teoria nell’arco di oltre un decennio, in una serie di saggi poi in 
parte confluiti nell’opera del 1971, e ha continuato a svilupparla e ad apportarvi revisioni fino 
alla fine della sua vita. Benché il problema al centro di Political Liberalism sia diverso da quello 
al centro dell’opera del 1971, in quell’opera Rawls riprende e discute estesamente varie idee 
in essa contenute e fornisce una più precisa formulazione del primo principio della giusti-
zia come equità. Si veda J. Rawls, Political Liberalism, New York, Columbia University Press, 
1993; seconda edizione riveduta e ampliata 1996; terza edizione ampliata 2005 (i miei riman-
di e le mie citazioni si riferiscono a quest’ultima edizione). Infine, uno strumento utilissimo 
alla comprensione della teoria è J. Rawls, Justice as Fariness. A Restatement, a cura di E. Kelly, 
Cambridge (MA), Harvard University Press, 2001, testo che offre una presentazione sintetica 
della teoria della giustizia come equità alla luce delle idee formulate in Political Liberalism. Si 
tratta di un testo redatto in origine a fini didattici, la cui prima stesura risale agli anni Ottanta 
ma che Rawls è andato modificando fino agli ultimi anni della sua vita.




