Pierino e il suo lupo
Come fu che Piero Sraffa chiuse in gabbia il “lupo marxicano”, ma lasciandoci la chiave per ridargli la libertà
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The essay analyzes Piero Sraffa’s Criticism towards the Marxian Labor Theory of
Value. Starting from Sraffa’s Work Production of Commodities by Means of Commodities, the essay shows that the Marxian Labor Theory of Value is not refuted
by Sraffa, because his Criticism on Marx presupposes the Concept of «new-value».
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Quando nel 1988 ho letto per la prima volta Pierino e il lupo di Gianfranco Pala (dono graditissimo dell’autore) che adesso è ripubblicato da Franco Angeli (Milano, 2015), mi sono divertito come non
mai: brillante, intelligente, irriverente, prendeva a pretesto l’omonima favola sinfonica (1936) di Serghei Prokofiev, il cui testo è riportato integralmente a spizzichi nel corso del libro, per servirsene allo
scopo di narrare «come fu che Pierino S salvò il lupo marxicano dai
fucili dei cacciatori, epperò lo fece rinchiudere in gabbia» – come
recita il sottotitolo.
Tuttavia il libro è prolisso, zeppo di note e di due appendici che
fanno quasi un libro a sé, e poi tratta di un argomento, come la teoria del “valore-lavoro e dintorni”, che oggi pare questione d’archeologia. Ci sono, insomma, troppe parole e troppi animali, così che il
lettore poco addentro alle segrete cose della “triste scienza” (la political economy di una volta) corre il rischio di perdersi in tanto zoo.
Certamente una ristampa alleggerita di alcune parti polemiche (su
temi che allora erano oggetto di feroci dibattiti, ma che adesso parlano ostrogoto) avrebbe favorito, ma tant’è: lo si è voluto ripubblicare tale e quale. Trattandosi tuttavia di un libro importante che
riporta sulla scena argomenti cruciali (“critici”, come avrebbe detto
il lupo marxicano) che mai andrebbero dimenticati dagli economisti, azzardo un riassunto della trama e ci ricamo anche un po’ sopra
per dar conto del seguito della storia di Pierino e del suo lupo, che
fortunatamente non si è fermata al 1988, vigilia del più tristo 1989.
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