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TOMO PRIMO

1°) PRODUZIONE, CONSUMO, DISTRIBUZIONE, SCAMBIO

Proprietà come appropriazione della natura
Proprietà come mezzo necessario alla produzione
Forme giuridiche di conservazione della produzione tramite la proprietà e 
viceversa
Triplice identità tra consumo e produzione:
la produzione è consumo
la produzione crea l’oggetto di consumo; il consumo crea il bisogno come 
scopo della produzione
il consumo porta a compimento la produzione dissolvendola. La produzione 
produce il consumo, il bisogno di consumo, la capacità di consumare
La distribuzione rompe l’unità del produttore-consumatore
La distribuzione è legata al processo di produzione
Scambio (quattro caratteristiche):
scambio di attività e capacità
lo scambio dei prodotti realizza la produzione
lo scambio tra commercianti (riguarda l’organizzazione della produzione)
lo scambio per il consumo
Lo scambio per il consumo:
non c’è scambio senza divisione del lavoro
lo scambio privato presuppone la produzione privata
lo sviluppo dello scambio dipende dallo sviluppo della produzione
La produzione come momento di cui scambio, distribuzione, consumo sono 
momenti
La società borghese come sintesi storica
Predominanza di una categoria economica che informa di se tutte le altre
Nella società borghese il capitale informa di se tutto
Errore di esporre le categorie nell’ordine in cui si sono storicamente 
determinate

2°) IL CAPITOLO DEL DENARO 



La merce: il valore dei prodotti è il tempo di lavoro attualmente necessario a 
produrli
Lo scambio: il valore di scambio
Conversione della merce in tempo di lavoro
Questione del biglietto orario (Proudhon)
Denaro come forma sociale di esistenza delle merci
La potenza trascendentale del denaro è lo sviluppo delle contraddizioni tra 
prodotto in quanto prodotto e prodotto in quanto valore di scambio (valore 
d’uso e valore di scambio)
Lo scambio tra prodotti comporta un valore di scambio che lo realizza il 
denaro
Il denaro come merce che ha un valore di scambio
Scambio: in quanto il prodotto per il produttore non è nulla (come valore 
d’uso), ma per trasformare il prodotto (come valore di scambio) in mezzi di 
sussistenza (valori d’uso)
Unità delle contraddizioni nella società borghese (capitalistica)
Alienazione a mezzo del denaro delle relazioni sociali
Benché il prezzo sia indice del valore, il prezzo non rappresenta il lavoro 
materializzato, cioè il valore
Denaro come misura, denaro come forma di scambio
Tempo di lavoro e denaro 
 Oro e argento in rapporto ad altri metalli
Oscillazione del rapporto di valore tra diversi metalli
Circolazione delle merci e del denaro: le merci come prezzi, lo scambio 
come serie di atti di scambio
Circolazione della proprietà (per mezzo del denaro), circolazione delle 
merci, circolazione del denaro
Condizione di circolazione delle merci: che siano prodotte come valori di 
scambio
Implicazioni della circolazione di valori di scambio 
Analisi dello scambio attraverso la divisione del lavoro ed il denaro come 
unità di misura:
compera senza vendita
speculazione ed accaparramento
ceto mercantile                 
Denaro come mezzo per la divisione del lavoro
Denaro: trasformazione di mezzo in fine
La sottrazione del denaro dal ciclo di scambio pone l’autonomia del denaro 
che diventa fine
Il lavoro è movimento, quindi il tempo ne è la sua misura naturale
Differenza tra valore di scambio e prezzo: unità di misura è il denaro che è 
merce; il tempo di lavoro in quanto tale non può fungere da denaro
Fenomenologia del denaro in quanto misura del valore di scambio 
Lo scambio M-D-D-M: il denaro come mezzo di scambio
Il denaro come mezzo di circolazione puro in oro o argento può essere 



sostituito da qualsiasi altro segno
Lo scambio D-M-M-D: in questo rapporto il denaro diventa fine a se stesso e 
si sottrae alla circolazione
Le tre caratteristiche del denaro:
denaro come misura per lo scambio
denaro come mezzo dello scambio
denaro come fine
Autonomia del denaro come fine
Differenza tra il possesso di merce ed il possesso di denaro. Denaro come 
merce particolare che contiene il valore astratto di potenzialità di scambio 
con ogni tipo di bene  e per ogni bisogno 
Ricchezza in natura e ricchezza in denaro; relazione tra l’individuo e 
l’oggetto di ricchezza; relazione individuale in natura e ed accidentale per 
quanto riguarda il denaro
Presupposti dell’avarizia e dell’avidità
Il denaro in quanto:
rappresentante materiale della ricchezza generale
valore di scambio individualizzato

deve essere immediatamente oggetto, scopo, prodotto del lavoro 
generale
Importanza dei metalli preziosi nel mercantilismo
Sviluppo delle contraddizioni del denaro rispetto alla circolazione in quanto il 
denaro come fine ne esce, diventa autonomo e le si contrappone 
Il denaro è ricchezza generale; la ricchezza à il possesso del denaro; il solo 
processo importante è la sua accumulazione
Accumulazione: storia, caratteristiche del denaro, contrapposizione con la 
ricchezza in merci; oggetto di scambio in sé e oggetto di consumo in sé

3°)  IL CAPITOLO DEL CAPITALE 
 
Il rapporto tra soggetti di scambio: con il denaro un rapporto tra individui 
viene mediato da una cosa al di fuori di loro
Valori di scambio; soggetti di scambio
La proprietà
Servire bisogni reciproci con scambi reciproci; rendere servizio all’altro per 
rendere servizio a se stessi; essere per altri per essere per se stessi
I tre momenti dello scambio:
i soggetti dello scambio (posti nella medesima determinazione)
gli oggetti dello scambio (posti come equivalenti)
l’atto dello scambio (la mediazione)
Scambio dell’interesse egoistico
Lo scambio in denaro realizza uguaglianza e libertà
Cosa sta sotto all’essere dell’individuo come soggetto del valore di 
scambio; negazione dell’esistenza naturale; determinazioni sociali; 
divisione del lavoro
Relazione sociale dello scambio: il bisogno di A è soddisfatto dal prodotto di 



B
Il capitale proviene dalla circolazione
La circolazione non è presupposto di se stessa: i suoi presupposti sono le 
merci, il valore, il tempo di lavoro 
Col capitale la produzione non esiste più prima del capitale come fine
Passaggio dalla circolazione alla produzione capitalistica
Configurazioni storicamente determinate assunte dallo scambio:
lo scambio diretto dell’eccedenza
la comparsa di popoli mercantili (lombardi, normanni) sviluppa il commercio 
continuativo, così l’eccedenza di produzione diventa un fatto ricercato, 
costante e ripetuto
l’allargamento della sfera dei bisogni determina l’aumento della produzione
Astraendo dalla forma determinata di capitale e sottolineandone solo il 
contenuto (lavoro) il capitale diventa condizione di ogni produzione umana
Necessità di interpretare il capitale come rapporto storico e non come cosa 
(processo di appropriazione storicamente determinato)
D’altro canto astraendo dal contenuto (lavoro) e sottolineandone solo la 
forma, il capitale diventa il valore che produce se stesso
Scambio primitivo, raffinazione dello scambio, ricerca della produzione per 
lo scambio
Determinazioni del capitale:                           

1^ determinazione del capitale:
il valore di scambio si conferma grazie alla circolazione; 
la circolazione è la realizzazione del valore di scambio; il 
capitale è valore di scambio sempre merce e sempre 
denaro

2^ determinazione del capitale:
il capitale è distinto dal valore di scambio immediato e 
dal denaro in quanto si conserva e si perpetua nella 
circolazione ed attraverso di essa aumenta il suo valore.

Il mezzo della sua valorizzazione è di porsi come valore 
di scambio con il lavoro vivo

Il denaro (ritornato in sé dalla circolazione) in quanto capitale da oggetto 
tangibile si è trasformato in processo
Il denaro alla fine del ciclo diventa oggetto di bisogno e come tale è 
consumato, ma deve essere consumato dal lavoro e così riprodursi di 
nuovo (per essere capitale)
In sostanza la circolazione ed il valore di scambio proveniente da essa sono 
i presupposti del capitale
Presupposti del rapporto capitale / lavoro:

1° presupposto:
capitale e lavoro nettamente separati   

2° presupposto:
come valore d’uso, come utile al capitale può stare solo 
ciò che lo accresce e quindi lo conserva come capitale 



(cioè il lavoro)
Quindi il capitale esiste solo in quanto esiste il lavoro salariato
La sostanza comune di tutte le merci è il lavoro materializzato
Lavoro produttivo e lavoro improduttivo

…..il lavoro è produttivo solo quando produce il suo contrario…,…
lavoratore produttivo è colui che accresce direttamente la ricchezza del 
suo padrone…,…lavoratore produttivo è colui che aumenta direttamente 
il capitale…]

Lavoro = non capitale
Scambio tra capitale e lavoro:               
l’operaio da la merce lavoro in cambio di una somma determinata di 
(denaro) valore di scambio
il capitale ottiene lavoro come attività creatrice di valore (lavoro produttivo), 
cioè ottiene con lo scambio la forza produttiva che conserva e moltiplica il 
capitale
Differenza tra scambio semplice e lo scambio tra capitale e lavoro
Capitale e moderna rendita fondiaria: la vecchia proprietà fondiaria 
produceva per il reddito, quella nuova produce per il profitto
La trasformazione della proprietà fondiaria   
Lo scambio tra capitale e lavoro:                    

(1) merce-denaro-denaro-merce

(2) denaro-merce-merce-denaro

Il lavoro in quanto valore d’uso del capitale è il mezzo attraverso il quale il 
capitale si valorizza

Produttività e appropriazione del lavoro altrui
La scienza e le invenzioni sono per accrescere il potere del capitale ed 
impoveriscono l’operaio
Il capitalista in quanto non-operaio   (non-produttore di profitto)
L’interesse del capitale come merce: il prestito
Il plusvalore: il tempo di lavoro materializzato nel prodotto è maggiore di 
quello esistente nelle componenti originarie del capitale; il plusvalore si 



realizza nella circolazione

Infatti la riproduzione del capitale avviene:

1^ fase: investimento
 

C = A + B + Tln

C1 = A + B + Tla

Paragonando C e C1 si ha:
A e B immutati
Tln rappresenta il valore che l’operaio riceve dal 

capitale
Tla rappresenta il valore che l’operaio da al 

capitale

nel rapporto capitalistico la condizione per cui si realizza C1 > C 
(cioè esista il profitto) è che nel complesso dello scambio dei 
valori si realizzi Tla > Tln  
PLUSVALORE = f (Tla – Tln) = f (Tle)
Dove Tle = Tla – Tln :  tempo di PLUSLAVORO, tempo di lavoro 
eccedente che il capitalista si trova in regalo, ovvero estorce 
all’operaio

L’autoconservazione del capitale e la sua valorizzazione
Plusvalore-pluslavoro
Diminuzione percentuale dell’incremento del lavoro eccedente ottenibile 
nell’unità di tempo di lavoro allo svilupparsi delle forze produttive
Tre conclusioni sull’analisi del plusvalore:

1°) che cosa è
2°) come differisce nelle diverse produzioni
3°) tanto più alto è il valore eccedente dato, tanto più piccolo è 
l’aumento di plusvalore che si ottiene allo svilupparsi delle 
forze produttive

Analisi delle parti del capitale che sono nel materiale e negli strumenti: Il 
tempo di lavoro vecchio diventa tempo di lavoro nuovo, aggiunto a quello di 
un nuovo prodotto ( macchine + materia prima + lavoro assoluto )
Il denaro come effetto del capitale
Il valore aggiunto al capitale è il lavoro eccedente
L’accrescimento del valore tramite e se c’è accrescimento del valore d’uso; 
lo fa il lavoro vivo



La qualità aggiunta ai valori d’uso viene pagata come quantità di lavoro vivo 
aggiunto
Il capitalista appropriandosi del lavoro vivo ottiene due cose:
il lavoro vivo che accresce il capitale
il lavoro vivo come qualità di conservare il lavoro passato
Il plusvalore è titolo a conservare il lavoro futuro
Lo strumento è consumato dentro il processo produttivo, il salario fuori
Plusvalore e profitto:

PLUSVALORE % = PLUSVALORE / VALORE RIPRODOTTO PER 
IL SALARIO
PROFITTO % = PLUSVALORE / CAPITALE INIZIALE
PLUSVALORE % > PROFITTO %

Produttività: esprime il rapporto tra investimenti e salari in relazione alla 
realizzazione del profitto
Aumento della produttività: meno lavoro necessario produce più lavoro 
eccedente
L’aumento della produttività causa la diminuzione delle ore lavoro 
impiegabili
L’origine della proprietà è nel lavoro eccedente
Sviluppo delle forze produttive:   Tle / Tln crescente
Il capitale deve aumentare il lavoro necessario per aumentare il lavoro 
eccedente e d’altra parte deve aumentare il lavoro eccedente sul 
necessario per valorizzarsi sempre di più
Valorizzazione simultanea del capitale: più giornate di lavoro in una
Contraddizione tra la sollecitazione allo sviluppo della popolazione che il 
capitale opera e tendenza a ridurre al minimo le singole giornate lavorative 
simultaneamente necessarie  
Sin qui si è visto:
 il capitale attraverso lo scambio con il lavoro conserva il suo valore
 il capitale attraverso lo scambio con il lavoro si valorizza e realizza tale 
valorizzazione in denaro con lo scambio

ora si affronta:
 il processo di valorizzazione del capitale si presenta al tempo stesso come 
suo processo di svalutazione, in quanto realizza il valore in situazione di 
concorrenza
Analisi della svalutazione attraverso le questioni di come si sviluppa il 
processo di valorizzazione del capitale:

diminuendo il tempo di lavoro necessario, per l’aumento delle 
forze produttive, diminuiscono i costi di produzione e quindi il 
capitale si svaluta.
Ciò dipende dal fatto che il prodotto si realizza come valore 
attraverso lo scambio che si opera nella circolazione in una 
situazione di concorrenza

I limiti della valorizzazione del capitale (prodotto in merci) nella circolazione:
il bisogno che si ha di essi (contraddizione tra il limite di valore d’uso in sé 
con l’illimitatezza del valore in quanto tale)



come valore trova un limite nel valore degli equivalenti esistenti
nello scambio la produzione eccedente per realizzarsi come valore deve 
diventare bisogno necessario dello scambio 
Espansione della circolazione con l’espansione della produzione (aumento 
generalizzato delle fonti di plusvalore) 
Circolazione come aspetto della produzione
Passaggio dalla quantità alla qualità per i bisogni con l’aumento della 
circolazione
La produzione capitalistica come forza di sviluppo generale
Il capitale al massimo dello sviluppo diventerà limite a se stesso
Note su Riccardo e Sismondi circa la produzione, la circolazione, la 
valorizzazione; per Riccardo il capitale supererà tutti gli ostacoli, per 
Sismondi bisogna porglierli artificialmente con la morale; poi Mill e Say
La produzione non convertibile in denaro: la sovrapproduzione
La concorrenza come natura interna del capitale
La contraddizione tra valorizzazione e produzione di cui il capitale è unità: si 
esprime attraverso la sovrapproduzione continua e la svalorizzazione 
generale
Il profitto diventa limite alla produzione
Lo scambio tra capitalista e lavoratore salariato:
il salario per il lavoro (i propri lavoratori)
il salario per la sussistenza (i lavoratori degli altri capitalisti)
Il rapporto di capitale si distingue dal rapporto di signoria in quanto è 
consumatore e creatore di valore di scambio 
Per il capitale il lavoro eccedente è condizione del lavoro necessario
Contraddizione del capitale nello sviluppo delle forze produttive: aumento 
della massa dei prodotti che non possono entrare in circolazione; il 
processo di valorizzazione è un processo di svalutazione
La sovrapproduzione
Secondo Mill: domanda = (sempre) offerta; valore =  (sempre) tempo di 
lavoro, non prende in considerazione che lo scambio è determinato sempre 
dal valore d’uso
Nello scambio semplice non c’è sovrapproduzione, perché valori d’uso si 
scambiano l’uno con l’altro senza il problema della valorizzazione
Polemica con Proudhon sul valore eccedente
Il profitto per unità di prodotto aumenta all’aumentare della produttività

ma d’altro canto per l’aumento della produttività aumenta il numero di 
unità nelle quali è contenuto il tempo di lavoro eccedente

Il saggio generale di profitto
Il rapporto tra i capitali è il rapporto generale medio tra lavoro eccedente e 
lavoro necessario
Lo sviluppo delle forze produttive può liberare più lavoro e/o capitale di 
quanto sia utilizzabile in un momento dato: crisi dei rapporti tra domanda e 
offerta
La svalutazione nei periodi di crisi



L’autonomia del capitale rispetto allo strumento di valorizzazione (lavoro)
autonomia totale: giuridica, ecc.; nel processo di valorizzazione 
il capitale si presenta come materializzazione del lavoro stesso

Il lavoro vivo nell’assoggetarsi allo scambio col lavoro morto e 
cristallizzandosi nell’accumulazione di lavoro eccedente produce le 
condizioni del dominio del capitale su di lui
Il lavoro vivo produce tutte le condizioni perché diventi potere altrui
Fondo di lavoro: i mezzi di sussistenza da scambiare con le capacità 
lavorative degli operai
Capitale costante e capitale variabile
Il lavoro eccedente crea le condizioni di altro lavoro eccedente
Scissione e rovesciamento del diritto di proprietà che si realizza attraverso 
il processo di valorizzazione del capitale
Le condizioni essenziali per lo scambio tra capitale e lavoro salariato:
presenza della capacità lavorativa separata dai mezzi di sussistenza
l’accumulazione di lavoro materializzato deve essere tale da fornire i mezzi 
di sussistenza ed in più assorbire lavoro eccedente per valorizzarsi
presenza di un libero rapporto di scambio tra i due estremi: capitale e lavoro
una delle due parti si presenta come valore (capitale) e si pone il fine di 
valorizzarsi
Il superamento del rapporto di schiavitù e di servitù della gleba che non 
realizzano tali rapporti
Lo scambio tra lavoro vivo e materializzato non costituisce già di per sé il 
rapporto tra capitale e lavoro salariato:

es.: rapporto di circolazione semplice nei servizi (es. il sarto), 
rapporti preborghesi per consumo superfluo (es. i mercanti) o 
per valori d’uso immediati

Forme che precedono la produzione capitalistica:
la comunità agricola, la comunità agricola e la città, le comunità 
germaniche e quelle romane, la proprietà, la schiavitù, i presupposti 
di separazione della proprietà che sostengono il rapporto tra capitale 
e lavoro, le forme di proprietà che devono essere storicamente 
dissolte perché si formi il rapporto capitalistico:

la proprietà della terra come possesso (comunità agricola)
il possesso dello strumento di mestiere (corporazione di mestiere)
la proprietà dei mezzi di sussistenza (servitù della gleba)
Il patrimonio come presupposto del capitale    
Il passaggio dalla proprietà fondiaria e da quella artigianale al rapporto tra 
capitale e lavoro:
la manifattura soprattutto in campagna e nei villaggi
il fittavolo
La separazione dei mezzi di produzione crea il capitale, il capitale 
generalizza la separazione dei mezzi
La differenza tra la circolazione del denaro e quella del capitale:

la circolazione del denaro è formale (mezzo ed unità di misura)
la circolazione del capitale è sostanziale perché realizza la sua 



valorizzazione
La circolazione del capitale:
la permanenza del capitale nel processo di produzione
il tempo di trasformazione del capitale in prodotto ed in denaro
La questione del trasporto per realizzare lo smercio; incide come momento 
di impiego di capitale fisso
La circolazione in quanto richiede lavoro eccedente è inclusa nei mezzi di 
produzione
Annullamento dello spazio a mezzo del tempo
Le vie di comunicazione
Sviluppo storico dei bisogni: per esempio la produzione di seta diventa 
necessaria nella misura in cui si scambio con guano per l’agricoltura
Così la costruzione di opere pubbliche (necessarie) all’interno del lavoro 
sociale generale contiene lavoro necessario e lavoro eccedente
Il capitale fa diventare necessario il lusso
Perché il capitalista intraprenda la costruzione di opere pubbliche 
intervengono diversi fattori: fondamentale è la questione della lentezza della 
rotazione del capitale
L’investimento nei servizi pubblici    
Il lavoro su commissione
La circolazione si svolge nello spazio e nel tempo
Il momento spaziale (dalla produzione al mercato)
Il momento temporale (atto presupposto è la trasformazione da capitale a 
prodotto; l’atto che occupa il tempo della conversione da prodotto in denaro 
è pura perdita)
Accidentalità della conversione della merce in denaro: il superamento 
dell’accidentalità è il credito
Il massimo coefficiente possibile di frequenza del processo di produzione
Il tempo di circolazione è una perdita per la produttività del capitale
Tendenza universale del capitale; differenza con tutte le forme precedenti di 
produzione; contraddizione tra forza limitata del capitale e la tendenza 
illimitata allo sviluppo; superamento /dissolvimento come rapporto di 
produzione
Valorizzazione totale del capitale =  f (valore eccedente * frequenza di 
ripetizione del ciclo di produzione)             
Rispetto alla produzione il massimo che il credito può fare è di tenere in 
piedi il processo di produzione se le condizioni di produzione sussistono
La perdita di capitale che produce il ristagno di un prodotto viene pagata 
dagli altri capitali e si traduce in un abbassamento del saggio di profitto 
generale
I costi di circolazione possono aumentare il valore di un prodotto, ma 
diminuiscono il valore eccedente

Plusvalore e profitto:

A = anticipi



S = salari
T = A + S = totale, capitale di partenza
R = capitale riprodotto
N = R – T = utile netto

PROFITTO % = N / T = Pr
PLUSVALORE % = N / S = Pl

Se A > 0 allora si ha T > S per cui Pl > Pr
Per cui Pl = lim. massimo di Pr per A che tende a zero.

Peraltro l’accumulo continuo di capitale costante che comporta 
lo sviluppo delle forze produttive fa aumentare sempre di più A 
(aumento della produttività e accumulazione).
Per le relazioni viste sopra si ha:
in T = A + S : se A aumenta sempre più rispetto ad S si ha la 
condizione limite di T => A;
in N = R - T si ha:
R = N + T = (Pl * S ) + ( A + S ) = [(Pl * S) + S ] + A ; anche qui se A 
aumenta sempre più rispetto ad S si ha la condizione limite di R 
=> A.
Ora giacché N = R – T , se diventano R => A   e  T => A, allora N 
=> 0, cioè il profitto tende a zero.
L’ACCUMULO CONTINUO DI CAPITALE COSTANTE CHE 
COMPORTA LO SVILUPPO DELLE FORZE PRODUTTIVE, 
AUMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ E ACCUMULAZIONE, 
DETERMINA COSÌ LA CADUTA TENDENZIALE DEL SAGGIO DI 
PROFITTO.
Questo come si è detto avviene per l’aumento generale del 
capitale costante accumulato che:

aumenta sempre più la produttività del lavoro
nella realizzazione del valore attraverso lo scambio subisce la svalutazione 
derivante dalla quantità di merci disponibili

Salario, profitto, valore      
Manifattura ed industria: il saggio di profitto è alto con la manifattura e 
basso con l’industria; il tempo eccedente viceversa; lavoro eccedente e 
lavoro necessario
Il concetto di lavoratore libero: implica che è povero.
Il pauperismo come risultato del lavoro stesso
La sintesi di Malthus: relazione tra quantità di uomini e quantità dei mezzi di 
sussistenza
La capacità lavorativa può svolgere lavoro necessario solo se il lavoro 
eccedente ha valore per il capitale: di qui il capitale ha bisogno della 
popolazione eccedente
Implicazioni del capitale eccedente:



per essere messo in movimento ha bisogno di una popolazione crescente
ha bisogno di riserva di popolazione per trovare sempre la disponibilità di 
uomini per l’ulteriore valorizzazione del capitale in eccesso che si forma
A. Smith: il lavoro come antifelicità
Il lavoro liberato: due condizioni                          
deve essere posto il suo carattere sociale
è sforzo dell’uomo come soggetto che nel processo di produzione regola 
tutte le forze della natura
Il valore dei prodotti non sta nel sacrificio, ma nel tempo di lavoro
Rotazione del capitale        (J. S. Mill)
La rotazione del capitale                     
trasformazione del denaro in condizioni di produzione (formazione del 
capitale)
processo di produzione (plusvalore, prodotto)
trasformazione del prodotto in merce (trasferimento al mercato, vendita)
 ritrasformazione del denaro in mezzi di produzione

5-2) ecc.
Il capitale come unità del processo di produzione e di circolazione
Il capitale è circolante e fissato in ogni fase del processo; quindi in ogni fase 
in generale è anche negazione di se stesso
Il valore creato in una fase di rotazione è il valore creato dal processo di 
produzione cioè: valore riprodotto + nuovo valore
I costi di circolazione in quanto tali non creano valore aggiunto; sono 
detrazioni del valore creato
Processo del capitale:

Da – M – M – Db ; Da < Db ; Db = Da + Ve  ;   (Ve =  valore 
eccedente)

Velocità della circolazione
Tempo di circolazione e tempo di produzione
Il capitale mira a fare tendere a zero il tempo di circolazione, il che 
presuppone la negazione del capitale     
La produttività del capitale non è legata al valore d’uso del prodotto, ma è il 
grado in cui esso produce valore               
Sembianza della produttività del tempo di circolazione
Se il capitalista si occupa della circolazione: il tempo del capitalista
Il capitale come capitale circolante:
qualitativamente in quanto percorre la circolazione può rinnovare il 
processo di produzione
quantitativamente in quanto il valore creato dipende dalle rotazioni in un 
periodo
come principio limitante, in quanto la circolazione è limite del tempo di 
produzione e il tempo di produzione è limite alla circolazione
L’anno e il giorno come unità di riferimento della produzione
Il calcolo dell’interesse composto:

S = C * ( 1 + i ) ^ n ;                          dove:
    S = capitale finale



    C =      “       iniziale
       i = interesse

     n = numero anni
Calcolo dell’annualità
La concorrenza si presenta come la dissoluzione degli obblighi corporativi
La concorrenza è il libero sviluppo della produzione basata sul capitale
Con la libera concorrenza non sono gli individui, ma il capitale posto in 
condizione di libertà
Analisi di come sta il valore creato in rapporto al fatto che esista o meno un 
tempo di circolazione:

f = tempo fase produzione (Tla)
t = tempo lavoro necessario (Tln)
Ve = lavoro eccedente    (corrisponde a Tle = f – t)
Tm = periodo tempo di misura
 tc = tempo di circolazione
R = tempo della rotazione totale del capitale  (R = f + tc)
in generale il plusvalore creato è:   PL = Ve * Tm / R 

Nel caso in cui tc = 0 il plusvalore creato è: A = Ve * Tm / f
Nel caso in cui tc > 0 il plusvalore creato è: B = Ve * Tm / R = Ve 
* Tm / ( f + tc );
la loro differenza  V’ = A – B = ( Ve * Tm / f ) – [ Ve * Tm / ( f + 
tc )], 
cioè V’= [ Ve * Tm * ( f + tc – f)] / [ f * ( f + tc ) ], ma f + tc = R per 
cui si vede che:

se tc = 0, V’ = 0
se tc > 0, V’ > 0

siccome V’ rappresenta di quanto diminuisce il plusvalore 
totale all’esistenza di un tempo di circolazione per un dato 
capitale e per una data produttività dello stesso, sia ha che il 
massimo di plusvalore estraibile si ottiene per tc = 0    

La legge fondamentale della concorrenza:
il valore non è determinato dal tempo in cui la merce è prodotta, 
ma dal tempo in cui “può” essere prodotta, o dal tempo 
necessario alla produzione       

La produttività del capitale è inversamente proporzionale al tempo di 
circolazione
Il capitale tende a realizzare la circolazione senza tempo di circolazione: 
questa tendenza la realizza il credito
Se il capitale da un lato mira alla circolazione senza tempo di circolazione, 
dall’altro tende a dare al tempo di circolazione valore di tempo di produzione
Il capitale come M – D – D – M  e  D – M – M – D  attraverso i processi di 
produzione e scambio
Il lavoro vivo  



L’agricoltura non può essere la sfera economica da cui inizia il capitale: è 
solo per reazione che la coltivazione dei campi diventa industriale
Il denaro e la circolazione: il denaro come presupposto al capitale
 La formazione del ceto mercantile che si occupa dello scambio
La divisione della circolazione:
la grande circolazione: è il periodo ed è formata dal capitale fuori dal 
processo di produzione fino a quando il capitale non ritorna in esso
la piccola circolazione: è la parte di capitale che viene scambiata con le 
capacità produttive (salari)
Lo scambio tra capitale e lavoro: appropriazione del tempo di lavoro altrui 
senza scambio, mediante la forma dello scambio     
E’ la piccola circolazione che pone il capitale come tale in quanto è 
l’appropriazione della sua valorizzazione
I tre momenti della circolazione:
il processo complessivo: è la circolazione generale in cui il capitale di volta 
in volta e simultaneamente si trova fissato nei suoi diversi modi: cap. 
merce, cap. denaro, cap. come mezzi di produzione
piccola circolazione
grande circolazione
L’indice di sviluppo del capitale è dato dall’aumentare del rapporto tra 
capitale fissato e capitale circolante nella determinazione della piccola 
circolazione                
Il capitale fisso in quanto valore formale circola, in quanto valore d’uso non 
circola
Tale differenza tra forma e contenuto (valore d’uso e valore di scambio) non 
ha luogo nel capitale circolante
Il capitale circolante come valore per essere realizzato deve cambiare 
forma (da merce in denaro)
Il capitale fisso realizza il suo valore finché resta valore d’uso nelle mani del 
capitalista
Una stessa cosa può essere valore fisso o valore circolante a secondo di 
come si determina rispetto alla produzione (es.: edifici)
Il consumo del capitale fisso che entra in circolazione perché con il 
logoramento si trasferisce in valore nei prodotti
Necessità di riprodurre il capitale fisso
Il capitale circolante deve essere prodotto nel tempo di circolazione; il 
capitale fisso nel tempo di consumo
Il tempo di rotazione medio
Il profitto del capitale diminuisce nella misura dello sviluppo del capitale 
fisso perché aumenta il tempo di rotazione  
Il capitale fisso nella determinazione dei mezzi di produzione in quanto 
agente per la trasformazione della materia prima in prodotto
Il processo di lavoro:

materiale da lavoro
mezzo di lavoro
lavoro vivo   



nel processo di lavoro i primi due sono determinati come valori 
costanti, il lavoro vivo come creatore di valore.
La differenza quantitativa delle parti di cui sopra diventa differenza 
qualitativa del capitale stesso in quanto il rapporto tra le parti 
determina il movimento complessivo del capitale, cioè la rotazione   

Da nessun punto di vista la macchina si presenta come mezzo di lavoro del 
singolo operaio
L’appropriazione del lavoro vivo da parte del lavoro materializzato (l’uomo e 
la macchina)
La conoscenza, l’abilità, la tecnica, ecc. come mezzi di produzione veri e 
propri
Carattere sociale della produzione
Il capitale fisso (mezzi di produzione) aumenta il valore del prodotto sotto 
due aspetti:
in quanto ha valore nel senso che è lavoro materializzato
in quanto aumenta il rapporto tra lavoro eccedente e lavoro necessario
Lo sviluppo dei mezzi di produzione emancipa l’operaio
Sviluppo del capitale fisso e necessità della continuità della produzione
Le invenzioni come attività economiche
Sviluppo dell’industria: con lo sviluppo industriale la ricchezza reale dipende 
sempre meno dal lavoro impiegato e sempre di più dallo sviluppo dei mezzi 
di produzione
Modificazioni dell’aspetto dell’operaio: da operaio ad operatore
Contraddizione tra il fondamento della società capitalistica (appropriazione 
privata del valore: profitto) ed il suo sviluppo, cioè il carattere sociale del 
capitale fissato   
Il massimo sviluppo del lavoro eccedente porta a crisi di sovrapproduzione; 
il lavoro necessario viene interrotto per mancanza di valorizzazione 
dell’eccedenza
Con lo sviluppo dell’industria decade il lavoro del singolo e si costituisce il 
lavoro sociale (attraverso la divisione del lavoro)
Tempo di lavoro e tempo libero
I beni naturali: acqua, terra, miniere, ecc. non sono prodotti del lavoro e 
sono mezzi di produzione che possiedono valore di scambio. Sono un 
presupposto storico del capitale
Il capitale fisso aumenta la massa dei valori d’uso creati; quindi ha sempre 
più bisogno di materia prima da trattare; quindi aumenta la circolazione del 
capitale in materie prime. Diminuisce la porzione di capitale scambiata con 
il lavoro vivo
Il denaro come forma di capitale fisso e circolante
La creazione di valore e di plusvalore quindi, non dipende dall’ammontare 
del valore assoluto del capitale, ma dalla quantità di lavoro generale che ha 
messo in moto
Tanto più grande è la parte di capitale fissato impiegato, tanto più il suo 
tempo di riproduzione è lungo, tanto più spesso la parte circolante deve fare 
rotazioni, tanto più lungo è il tempo che occorre al capitale totale per 



compiere il ciclo di rotazione; di qui la necessità “esterna” per il capitale 
della continuità della produzione
Ciò comporta la crescita e la continuità del consumo
Il tempo di riproduzione del capitale fisso
Per il capitale la riproduzione di plusvalore è una necessità esterna
Ciò che viene pagato in denaro con la vendita della merce: l’uso ed il 
consumo del capitale fisso nella misura in cui questo è lavoro materializzato
La concorrenza è il modo per mezzo del quale il capitale afferma il suo modo 
di produzione su quelli che eventualmente gli stanno accanto
I due aspetti della grande circolazione:
il valore delle merci diventa valore d’uso dei prodotti che si annullano nel 
consumo
il valore realizzato diventa condizione di produzione di nuove merci
Un capitale fisso può dare un reddito solo e a spesa di un capitale circolante
Una parte del capitale circolante viene prodotto solo per il capitale fisso
La riproduzione del capitale fisso richiede:
il ritorno del valore sotto forma di capitale circolante
che una parte di lavoro vivo e materie prime venga prodotta per produrre 
strumenti di produzione e non valori di scambio
Il capitale fissato è capitale circolante sottratto alla circolazione e fissato in 
valore d’uso. Quindi entra in circolazione solo gradualmente e può essere 
valorizzato solo dal consumo per la produzione; per cui un macchinario da 
plusvalore non perché ha valore, ma perché aumenta il tempo eccedente e 
riduce il tempo di lavoro necessario

TOMO II

4°) IL CAPITALE FRUTTIFERO

Si era visto: Pl = Ve * Tm / ( Tla + tc ) e che il profitto è il pluslavoro 
commisurato al capitale presupposto, che il prodotto del capitale è il 
profitto; che N = Pr * T. Ad ogni successiva rotazione si ha che aumentando 
la produttività Pr = Pl * ( S / T ) diminuisce sempre per l’aumento del rapporto 
Tle / Tln , che esprime il diminuire della componente lavoro all’aumentare di 
T
Lo sviluppo delle forze produttive attuato dal capitale nel suo sviluppo 
storico ad un certo punto sopprime l’autovalorizzazione del capitale invece 
di perpetuarla
La sovrapproduzione e la distruzione per ripristinare il saggio di profitto
La concorrenza e il saggio di profitto
Il nuovo profitto come capitale e “reddito” per il capitalista
Il profitto come forma di distribuzione: parte forma di produzione per il 
capitale, parte reddito
La realizzazione del profitto avviene con lo scambio, il profitto è determinato 
dall’eccedenza del prezzo ottenuto sulla copertura delle spese
Il valore eccedente: profitto ed interesse



Su profitto, plusvalore, prezzi    
Leggi relative alla trasformazione del plusvalore in profitto:

1^ LEGGE ) espresso come profitto il plusvalore è sempre 
inferiore all’ammontare reale del plusvalore nella sua realtà 
immediata:

2^ LEGGE ) nella misura in cui aumenta la forza produttiva del 
lavoro, ciò il capitale fisso agisce in misura crescente nel 
processo di produzione, il saggio di profitto diminuisce            
( A / S = Lc / Lv , tendono sempre ad aumentare). L’aumento 
della forza produttiva ha come conseguenza la diminuzione del 
tempo di lavoro necessario e la diminuzione percentuale della 
parte del capitale che si scambia in salari sull’ammontare 
totale: la seconda legge esprime la tendenza del saggio di 
profitto a cadere di pari passo con lo sviluppo del capitale 
stesso       

La divisione del lavoro è per il capitale una forza produttiva a costo nullo
Per la potenza scientifica vale lo stesso discorso
Siccome il capitale accumula eccedenza si verificano due tendenze 
contrapposte:
diminuzione della popolazione lavoratrice relativamente alla popolazione 
totale (aumento produttività, organizzazione, macchine); la richiesta di 
lavoro vivo aumenta meno del capitale impiegato
aumento della popolazione lavoratrice rispetto alla popolazione totale; 
aumento del capitale che comporta la necessità di aumento del lavoro vivo 
per essere impiegato
La schiavitù ed il lavoro eccedente dello schiavo, il commerciante, la 
vendita frequente come caratterizzante i prezzi come misure dello scambio, 
la moneta, ecc.
La sostituzione del lavoro vivo con le macchine
Lo sviluppo delle forze produttive, che è aumento del lavoro materializzato 
in rapporto al lavoro vivo, pone la ricchezza sociale in contrapposizione al 
lavoro in misura sempre più imponente e dominante
Materializzazione del lavoro estraniato prodotto dall’operaio, ma che 
appartiene al capitale. Alienazione            
Valore storico e transitorio dell’appropriazione del lavoro
Cenni di storia del denaro: valore del denaro e dissoluzione del valore 
intrinseco delle cose
Consumo produttivo di una merce se entra nel processo di produzione: non 
c’è consumo di valore
Il credito aumenta la somma dei valori attivi di un paese
Il prestito: il prestito ad interesse
Il profitto lordo: è la somma del profitto e dell’interesse
Antecedenza storica dell’interesse rispetto al profitto (il denaro) e priorità 
del profitto come base dell’interesse con il sistema capitalistico dove il 
denaro come capitale è la forma di produzione della ricchezza          
Formazione del capitale nel rapporto mercantile dove la forma prevalente 



storicamente è il processo D –M –D . Il denaro con lo sviluppo del 
commercio diventa fine a se stesso   
Negli stadi iniziali della società borghese il commercio domina l’industria, 
nella società moderna avviene il contrario
Il capitale nasce dove il commercio si impadronisce della produzione: 
produzione di valori di scambio anziché scambio dell’eccedenza dei valori 
d’uso prodotti    
Il commercio ha ridotto ogni cosa all’opposizione tra valore d’uso e valore di 
scambio
Il valore dell’oro e dell’argento nello scambio tra nazioni
La prima categoria che incarna la ricchezza borghese è la merce    
La merce diventa valore di scambio nella misura in cui il suo possessore 
non ci si rapporta come valore d’uso. Solo alienandola come valore d’uso, 
cioè scambiandola con altre merci, il possessore di una merce in quanto 
merce si appropria di valore d’uso
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