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ANNIVERSARSI Nell'estate de11960 uscì perEinaudi ̀Produzione di merci a mezzo di merci"
Oggi, per esempio, spiegherebbe che il prezzo di mercato delle mascherine non è quello giusto

Sessant'anni fa Sraffa ci spiegò
che il "neoliberismo" si sbaglia

»Alessandro Bonetti

entre Roma era sotto i
riflettori delle Olimpia-
di del 1960 iniziava a
circolare nelle librerie i-

taliane un volumetto edito da Ei-
naudi. Meno di 150 pagine, aveva
un titolo non molto accattivante:
Produzione di merci a mezzo di
merci. Ma il sottotitolo inquadrava
più chiaramente l'argomento: Pre-
messe a una critica della teoria e-
conomica. Firmato: Piero Sraffa.
Nei 60 anni che ci separano dalla
sua pubblicazione, quest'opera ha
segnato profondamente il dibatti-
to economico. Un libro complesso
ma attualissimo, non solo perché
discute elementi essenziali dell'e-
conomia in un'ottica diversa da
quella prevalente oggi, ma anche
perché critical'idea che l'economia
sia una scienza esatta. Un attacco
ante-litteram alle fondamenta del
neoliberismo.

MA CHI ERA L'AUTORE di un libro
tanto breve quanto rivoluziona-
rio? Torinese di origine ebraica,
Sraffa era antifascista e amico di
Gramsci, che aiutò in carcere in-
viandogli libri e riviste. Ma era an-
che un cervello in fuga: l'Italia fa-
scista gli stava stretta e così nel
1927, a soli 29 anni, si trasferì a
Cambridge, dove avrebbe vissuto
per il resto della sua vita. A invitar-
lo in Inghilterra fu John Maynard
Keynes, il più grande economista
del Novecento.

Nel1960, dopo decenni di lavo-
ro, Sraffa pubblicò finalmente il
suo libro, che riprende in modo
nuovo e sconcertante lateoriaclas-
sica del valore, secondo la quale il
valore dei beni è determinato dal
lavoro necessario a produrli. Ma

Sraffa la rielabora in maniera ori-
ginale e imposta una critica siste-
matica alla teoria neoclassica (o
marginalista): una teoria che do-
mina ancoraoggile accademie ed è
alla base di quello che viene chia-
mato appunto "neoliberismo".
"Già a metà degli anni 20 -ci di-

ce Sergio Cesaratto, professore
dell'università di Siena - Sraffa a-
veva iniziato a dubitare della ver-
sione dominante della teoria mar-
ginalista. Non era soddisfatto degli
elementi soggettivi in quella teo-
ria, nellaquale prezzi e distribuzio-
ne dipendevano da concetti come
sacrificio e utilità. Concetti che
Sraffa riteneva poco scientifici, in
quanto non misurabili con preci-
sione". Ecco, Sraffa credeva nel
materialismo storico, ma "arrivò
alle prime equazioni dellasuaope-
ra indipendentemente da Marx".
Con il suo lavoro "Sraffa risolve i

problemi rimasti aperti nell'ap-
proccio teorico classico", sostiene
Antonella Stirati di Roma Tre, e
allo stesso tempo "mette in discus-
sione i fondamenti della teoria
marginalista e le loro conseguen-
ze, per esempio il fatto che i prezzi
di mercato siano in grado di deter-
minare un'allocazione ottimale
delle risorse (ricordate le polemi-
che sul costo delle mascherine? n-
dr). Se lo Stato decidesse di modi-
ficare i prezzi relativi per ridurre i
prezzi del grano o gli affitti delle ca-
se o per aumentare i salari, le con-
seguenze sarebbero davalutare ca-
so per caso, ma non si può afferma-
re che ciò distorcerebbe una situa-
zione ottimale di mercato".
IL LIBRO ACCESE all'epoca un gran-
de dibattito, rimettendo al centro
della discussione la questione del-
la distribuzione e, dunque, della
lotta di classe. Sraffa, infatti, dimo-

strò che l'idea per cui il guadagno
di ciascuno dipende dalla sua pro-
duttività è concettualmente sba-
gliata: "In Sraffa è la distribuzione
il campo dello scontro e non c'è al-
tro criterio che la capacità di ap-
propriarsi del surplus", dice il pro-
fessor Massimo Amato della Boc-
coni. "Secondo l'impostazione
sraffiana il conflitto di classe è con-
naturato alla logica della ri-
produzione capitalistica",
aggiunge Emiliano Bran-
caccio dell'università del
Sannio.

Le tesi di Sraffa furono
subito politicizzate. Infatti,
come ricorda Stefano Lu-
carelli, professore a Berga-
mo, "quando uscì il libro, u-
na parte del movimento o-
peraio ritenne di trovare in
esso una giustificazione
delle sue rivendicazioni".
Sembrava che la questione
distributivafosse ridotta al-
la spartizione della "torta" fra lavo-
ratori e capitalisti. Tuttavia, dice
Lucarelli, "Sraffa tacque sulla poli-
ticizzazione delle sue idee. Il suo
intento era principalmente criti-
care la teoria neoclassica", o, come
scrisse Giorgio Lunghini, dimo-
strare che era falsa.

Nonostante la sua riservatezza,
Sraffa ebbe un impatto enorme sul
pensiero economico. Ancora oggi
"è vivo e vegeto e viene approfon-
dito da molti studiosi in tutto il
mondo - dice ancora Brancaccio -
Ma la ricerca eterodossa è pregiu-
dicata da sistemi di valutazione e
selezione delle carriere fortemente
penalizzanti". Forse, a 60 anni da
Produzione di merci, è arrivato il
momento di favorire approcci cri-
tici nelle scienze sociali anche
nell'accademia: d'altronde la criti-
ca non è uno dei suoi compiti?

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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CONFLITTO
AL CENTRO
C'E LA
DISTRIBUZIONE:
CONTA SOLO
APPROPRIARSI
DEL SURPLUS

MEDAGLIA
SODERSTROM
NEL 1961

QUESTO LIBRO, frutto
del Lungo lavoro di
Sraffa a Cambridge usci
nel 1960: Panno dopo
l'economista vinse
la medaglia Soderstrom
della Reale accademia
svedese perle scienze,
antesignana del Nobel
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