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Corso a dispense di Economia Politica 
  
di Renato Ceccarello 
  
Prima parte: economia politica marxista 
  
5) La riproduzione del capitale complessivo sociale 
  
Introduzione 
 
Come la metamorfosi di una merce presuppone la meta morfosi di altre merci la 
riproduzione di un capitale individuale presuppone quella di altri capitali che con 
esso vengono ad intrecciare relazioni di scambio. L a riproduzione del capitale 
individuale, le cui leggi sono state già evidenziat e, è quindi un momento particolare 
della riproduzione dell'insieme dei capitali operan ti nella società, cioè del 
capitale complessivo sociale, anch'essa operante se condo specifiche leggi che sono 
qui oggetto d'indagine. Con un linguaggio qui impro prio ma efficace, lo studio di 
queste leggi è oggetto di macroeconomia, mentre fin ora, indagando il movimento del 
capitale individuale, si è operato a livello microe conomico. E' pregio dell'economia 
politica classica, specificamente nella matura form a marxista, il fatto che questi 
livelli non siano tra loro staccati ma che, vicever sa, il livello macroeconomico sia 
sintesi del livello microeconomico dato dalla consi derazione di relazioni 
quantitative tra i differenti aggregati della produ zione sociale. 
 
     Nello specifico modo capitalistico di produzio ne la riproduzione complessiva del 
capitale presuppone la circolazione mercantile; qui ndi i differenti atti di questa 
circolazione che, per schemi, comprendono i process i di consumo individuale e 
produttivo delle merci, ciascuna in rappresentanza di quote di valore sociale 
incorporato. Il processo di consumo individuale è c onnesso tanto con la circolazione 
della quota di plusvalore che termina con il consum o individuale dei capitalisti, 
quanto con la circolazione del capitale variabile, che si intreccia con il processo 
di riproduzione della forza-lavoro il cui atto fina le è il processo di consumo delle 
merci che con essa si scambiano all'atto della spes a del salario. Viceversa il 
processo di consumo produttivo comprende l'insieme degli scambi mercantili il cui 
risultato finale è l'incorporazione di capitali-mer ce in altri processi produttivi; 
specificamente quindi il processo di produzione e c onsumo dei mezzi di produzione. 
 
     Nel processo di produzione capitalistico la ri produzione del capitale 
complessivo sociale, così come dei singoli capitali  individuali,  è mediata del 
denaro. Qualsiasi processo produttivo inizia con un  esborso di capitale monetario ed 
ha per obiettivo la conservazione e valorizzazione di tale valore capitale: in questo 
senso il denaro è "motore primo" di tutto il proces so. Sbaglierebbe però chi pensa 
che il livello della riproduzione del capitale sia dal denaro determinato in modo 
rigido: con il denaro vengono semplicemente acquisi ti potenze naturali (terra, 
miniere), mezzi di produzione, forza-lavoro: quanto  ne occorra dipenderà dalla scala 
di produzione adottata, dal prezzo di questi elemen ti e dal tempo medio della loro 
rotazione: gli uni e l'altro potendo, come abbiamo visto, variare, così come può 
variare il grado del loro utilizzo produttivo che d ipende in larga parte dagli 
specifici rapporti che si instaurano tra gli indivi dui che impongono il comando 
capitalistico e quelli che ne vengono assoggettati.  
 
     Lo studio della macroeconomia si rivela di par ticolare importanza, non tanto 
nella comprensione dei meccanismi della produzione capitalistica, quanto dei loro 
limiti. Dalla crisi di uno di questi meccanismi può  discendere l'interruzione della 
produzione di questa o quella unità produttiva; dal la crisi complessiva del 
meccanismo sociale di riproduzione (per esempio: sp roporzione fra gli aggregati 
fondamentali della produzione capitalistica: produz ione dei mezzi di produzione e 
produzione dei mezzi di consumo) si ha la crisi del  capitale. Se la crisi del 
capitale può essere intravista nell'operare dei mec canismi riscontrabili nell'analisi 
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di un capitale individuale, è solo nella crisi dei meccanismi di scambio sociali che 
può essere concretamente compresa a livello general e.  
 
 
Concezioni premarxiste 
 
La prima rappresentazione razionale di un sistema e conomico è data dalla fisiocrazia , 
che si sviluppa in Francia a partire dal 1750 ed il  cui massimo esponente è Francois 
Quesnay che la espone compiutamente nel famoso "Tab leau Economique". I fisiocratici 
riconoscono nell'agricoltura l'unica branca produtt iva di valore, ripudiando 
contemporaneamente le precedenti idee mercantiliste  in base a cui il valore delle 
merci è creato non nella produzione ma nella circol azione. Essi partono dalla 
produzione agricola complessiva annua e nello stess o tempo sviluppano il concetto di 
surplus (o plusvalore) come differenza tra la produ zione agricola complessiva e la 
quantità consumata dai produttori (comprese le spes e di riproduzione, sementi, 
alimentazione bestiame, etc.). Fonti del valore pro dotto sono le risorse naturali, 
principalmente la terra, che il lavoro umano organi zza permettendo lo sviluppo di 
proprie intrinseche potenzialità. La produzione ann ua in parte non circola e rimane 
in agricoltura nelle mani degli stessi operatori ec onomici (fittavoli) che di essa 
sono artefici in quanto diretti suoi organizzatori,  in modo da poter essere ogni 
volta adoperata ad iniziare un nuovo ciclo (sementi , concime organico, animali, 
etc.); mentre la parte rimanente si distribuisce ne lle diverse classi. 
 
     Se il sistema fisiocratico non sviluppa la leg ge del valore, nondimeno 
prefigura, seppur in forma primordiale, la produzio ne capitalistica. Il valore che 
nasce dalla produzione viene distribuito attraverso  la circolazione nelle tre classi 
fondamentali concepite nel suo angusto orizzonte: i  proprietari fondiari, i fittavoli 
capitalisti ed i coltivatori diretti al soldo di qu esti. La similitudine con la 
produzione capitalistica è evidente: alle tre class i spettano come redditi rendita, 
profitto e salario, categorie che, opportunamente s viluppate con l'ascesa della 
produzione manifatturiera, possono essere applicate  per la distribuzione in forma di 
reddito di parte del valore della produzione social e capitalistica rispettivamente ai 
"rentiers" proprietari di fondi e del capitale, cap italisti industriali 
(organizzatori della produzione capitalistica) ed o perai. 
 
     Le concezioni fisiocratiche cedono successivam ente il passo a quelle classiche 
specialmente con l'opera di Adam Smith . Nella "Ricchezza delle Nazioni" Smith da un 
lato supera il sistema fisiocratico considerando ad eguatamente l'attività 
manifatturiera come attività specifica di produzion e di valore, dall'altro si rifà a 
Quesnay ripetendone molte concezioni errate. Ad ese mpio sostiene la maggiore 
produttività di un capitale in agricoltura rispetto  ad uno analogo nella manifattura. 
In agricoltura l'uomo sarebbe coadiuvato dalle forz e della natura (che egli col 
proprio lavoro risveglia ed organizza) ed aiutato d al lavoro animale in modo che con 
il consenso di entrambi questi fattori sarebbe capa ce di produrre un valore superiore 
a quello che egli produrrebbe in manifattura o altr ove sull'unica base del proprio 
lavoro. Il prodotto agricolo dovuto alla pura azion e delle forze naturali sarebbe 
responsabile della rendita fondiaria. Essa sarebbe perciò di legittima proprietà del 
possessore di terreni ed altri fondi agricoli (prop rietario fondiario) secondo una 
legge naturale. Quello che è frutto di un rapporto sociale, ossia l'appropriazione di 
parte del plusprodotto del coltivatore diretto vien e ridotto ad un rapporto tra cose: 
il contadino metterebbe in moto col proprio lavoro una quantità di valore superiore a 
quanto ad esso di pertinenza per la pura attività l avorativa: questa quantità 
aggiuntiva, ricondotta all'azione di fattori natura li quali fertilità del suolo, 
disponibilità di animali ed altro, non gli apparter rebbe. Apparterrebbe al 
proprietario fondiario in quanto proprietario di qu este forze naturali. 
 
     Per Adam Smith nel prezzo di una merce entrano  le sole categorie di salario, 
profitto e rendita. La somma dei salari, dei profit ti e delle rendite, pari quindi 
alla somma dei prezzi di tutte le merci costituireb be il reddito annuo prodotto in 
ciascun  paese. Poiché però si rende conto che part e di queste merci non entra nel 
consumo individuale ma è pertinente al mantenimento  del valore capitale, egli 
introduce una suddivisione del reddito in reddito l ordo e reddito netto. Il reddito 
netto sarebbe in relazione ai consumi individuali d ei precettori delle tre grandi 
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categorie economiche e pari al reddito lordo una vo lta detratte le spese per la 
conservazione del capitale fisso e circolante. 
 
     Adam Smith non ignora che il prezzo di una sin gola merce sia pari non solamente 
a v + pv (salari più plusvalore) ma anche a  c (val ore del capitale costante), ma, 
argomenta, poiché a sua volta sul valore di  c  son o egualmente contenuti salario e 
plusvalore, in ultima analisi tutto è ricondotto al le tre menzionate categorie. Ciò è 
per lui particolarmente valido per il prodotto comp lessivo annuo della società. 
Questa argomentazione ha numerosi punti deboli e po rta a dei risultati sbagliati. La 
suddivisione del reddito in reddito lordo e reddito  netto, con cui si spiega che 
parte del valore sociale prodotto non entra nel fon do di consumo, riduce un complesso 
problema di scambio di valore tra differenti branch e produttive della società 
(produzione dei mezzi di produzione e produzione di  beni di consumo) ad un problema 
di "privazione" da parte dei capitalisti di parte d el reddito per poter sostenere 
semplici "spese" di produzione. Anche presupponendo  la sola riproduzione semplice non 
è affatto vero che il valore annuo prodotto dalla s ocietà, costituito dalla somma di 
salari, profitti e rendite sia pari alla somma di v alore annuo dei prodotti che 
circolano, in quanto così si ignora che nella circo lazione annua di valore entra 
anche quella parte dovuta al capitale prodotto negl i anni precedenti. In altre parole 
si ignora che annualmente deve essere riprodotta no n solamente una massa di valore 
tale da scambiarsi con salari, rendite e profitti, ma tale anche da conservare il 
valore capitale ereditato dagli anni precedenti. Ad  esempio, se si eredita dall'anno 
precedente un valore-capitale di 100 miliardi e se nel corso dell'anno salari, 
rendite e profitti assommano ad altri 100 miliardi,  la rotazione del capitale dovrà, 
se si vuole mantenere intatto questo valore, realiz zare non 100 miliardi solamente ma 
200. La somma di salari, rendite e profitti può cos ì uguagliare la somma di valore 
dei prodotti di consumo; senza di essa essi non pot rebbero realizzarsi, ma è 
inferiore alla somma di valore di tutte le merci pr odotte, ivi compresi i beni 
intermedi.  
 
     Inoltre, come Marx avverte, la somma di valore  delle merci di un'intera 
categoria produttiva, i mezzi di produzione che att raverso lo scambio entrano nella 
produzione di altri mezzi di produzione, va esclusa  non entrando affatto nella 
composizione di valore dei beni di consumo (si veda  nei paragrafi successivi). 
 
 
Gli schemi marxiani  
 
Per superare le concezioni errate di Adam Smith Mar x suddivide la produzione sociale 
in due grandi sezioni tra le quali intreccia delle relazioni sociali di scambio che 
portano al ricambio organico della produzione capit alistica. Nella prima sezione  (o 
sezione I ) considera la produzione di mezzi di pro duzione , nella seconda  (o sezione 
II ) la produzione di beni di consumo  individuali. A queste due sezioni che vengono 
riferite ad omonimi capitalisti ideali collettivi ( ossia rappresentativi di tutti i 
capitalisti reali particolari) si applica la formul a del capitale C = c + v + pv 
sviluppando come base la riproduzione semplice. Suc cessivamente, a partire da questa, 
si passa a considerare gli opportuni cambiamenti ch e consentono gli schemi della 
riproduzione allargata. 
 
 
Riproduzione semplice 
 
Si consideri l'intera produzione sociale così suddi visa e si applichi l'ipotesi 
semplificativa, ma non essenziale, di una identica composizione organica e di uno 
stesso saggio di plusvalore.  
 
     Sezione I (produzione di mezzi di produzione) 
 
     4000c + 1000v + 1000pv = 6000 
 
     sezione II (produzione dei beni di consumo) 
 
     2000c + 500v + 500pv = 3000 
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La riproduzione semplice del capitale complessivo s ociale implica l'esborso di 
capitale costante da parte di entrambe le categorie  di capitalisti e la contemporanea 
presenza di somme di denaro atte a fungere da inter mediarie degli scambi tra le 
sezioni. 
 
     Il capitalista collettivo I anticipa 1000v in salari. Con questa somma i suoi 
operai comprano per uno stesso valore dalla sezione  II in beni di consumo. Con questa 
somma i capitalisti II comprano da I mezzi di produ zione tornando loro l'anticipo di 
1000 in denaro che può così essere riutilizzato nel la conversione in salari. 
 
     Occorre inoltre dell'altro denaro che verrà an ticipato sia dalla sezione I che 
dalla sezione II in proporzioni che possono mutare.  Supponendo che venga anticipato 
metà da una sezione, metà dall'altra, la cosa funzi ona così: con 500 anticipato da II 
si comprano altri mezzi di produzione secondo una q uota parte del plusvalore prodotto 
in I e materializzato in mezzi di produzione. Siamo  così a 3/4 del capitale costante 
IIc pari a 2000. Il denaro affluisce nella sezione I; con esso i capitalisti I 
acquistano beni di consumo dalla sezione II ritorna ndo così a quest'ultima l'esborso 
di partenza. Viceversa la sezione I anticipa un amm ontare di 500 pari alla rimanente 
quota di pv in essa prodotto. Con essi si acquistan o beni di consumo da II. Con il 
ricavato il capitalista collettivo II rinnova la ri manente quota del capitale 
costante acquistandolo da I a cui torna l'esborso d i partenza. 
 

NOTA BENE In tutto il denaro che va anticipato per la circol azione delle due 
sezioni vale evidentemente 1000 + 500 + 500 = 2000 e serve per far circolare una 
quantità di merci pari in valore a 4000 (2000 nella  sezione I e 2000 nella 
sezione II) 
 
NOTA BENE: Perché lo scambio tra le sezioni sia completo è ne cessario che I(v + 
pv) = IIc  

 
Nella sezione II si producono beni di consumo neces sari al reintegro della forza-
lavoro e beni di consumo di lusso per il plusvalore  dei capitalisti. Per quanto in 
modo schematico, poiché beni di lusso possono esser e acquistati anche dagli operai 
così come i borghesi devono anche acquistare quote di beni necessari, tale sezione si 
può ancora suddividere in due sottosezioni IIa e II b, dove nella prima si producono 
beni necessari e nella seconda beni di lusso. Tale distinzione non è importante per 
il capitale costante (che si scambia con capitale v ariabile e plusvalore della 
sezione I) ma per il capitale variabile e plusvalor e che viene scambiato all'interno 
della sezione. Supponiamo, quindi, a titolo di esem pio, la seguente suddivisione di  
v + pv  in parti uguali: 500 + 500 
 
     IIa       v = 400,    pv = 400 
 
     IIb       v = 100,    pv = 100    
 
Il capitalista collettivo IIa anticipa 400v agli op erai quale esborso in salari di 
capitale variabile. Con ciò gli operai acquistano b eni di consumo all'interno della 
sottosezione reintegrando al capitalista l'esborso iniziale. Per i capitalisti IIb 
vale l'inverso: anticipano 100 in salari. Gli opera i acquistano da IIa beni di 
sussistenza e con il ricavato (100) i capitalisti I Ia comprano beni di lusso dai 
capitalisti IIb, con il che questo ciclo si chiude.   
 
     Rimangono da trattare le quote di plusvalore d i IIa e IIb. A tal proposito 
supponiamo un rapporto costante, pari ad es. a 3/5 e 2/5 tra beni di consumo 
necessari e beni di lusso entrambi consumati dai ca pitalisti. Per IIa 400 si 
ripartisce perciò in 240 (beni necessari) e 160 (be ni di lusso). Per IIb tale 
ripartizione è invece 100pv = 60 (beni necessari) e  40 (beni di lusso). Veniamo a 
IIa. 
 
     240 vengono scambiati all'interno della sottos ezione mediante acquisti reciproci 
tra capitalisti; 160 vengono scambiati con IIb. Di questi 100 vengono scambiati con 
il capitale variabile di IIb (come già visto) e 60 con quota parte del plusvalore. 
Veniamo a IIb. 
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     60 vengono scambiati con IIa in beni di consum o necessari e 40 vengono scambiati 
all'interno della sottosezione mediante vendite rec iproche tra capitalisti. 
Ricapitolando 
 
 
       c       v      pv 
 
II   2000  +  500  +  500 = 3000 
                                   Pv 
 
IIa  1600  +  400  +  240  +  100  +  60  =  2400 
 
 
IIb   400  +  100  +  60  +  40  =  600 
 
Come visto, il rimanente della sezione II (IIc) si scambia con la sezione I(v + pv). 
Anche per la sezione I si pone il problema di consi derare la suddivisione del consumo 
in consumi necessari ed in beni di lusso. La questi one è già risolta per la quota di 
valore pari a v giacché abbiamo posto che la forza- lavoro consumi solo beni necessari 
alla sua riproduzione. Rimane il plusvalore Ipv, ne l nostro caso pari a 1000. 
Seguendo la nostra proporzione si suddividerà in 60 0 IIa e 400 IIb. A sua volta la 
quota di valore I(v + pv) verrà ripartita in 1600 m ezzi di produzione per IIca e 400 
mezzi di produzione per IIcb. 
 

NOTA sulla realizzazione della sezione IIb in una p arte equivalente del 
plusvalore delle sezioni I e IIa. 
Ogni crisi in quanto comporta una momentanea diminu zione dei consumi di lusso, 
rallenta la vendita di questi prodotti e quindi la ritrasformazione del 
prodotto-merce in denaro e quindi in capitale varia bile. Parte degli operai di 
questa sottosezione sono perciò buttati sul lastric o e, d'altro canto, ciò si 
ripercuote nella sezione IIa con una riduzione dell a produzione dei beni di 
consumo necessari. La crisi capitalistica non può q uindi spiegarsi con i 
soggetti economici che si astengono dal consumare, ma viceversa, dalla 
contrazione dei riflussi finanziari che mettono i s oggetti nell'impossibilità di 
consumare. La contrazione di un settore o di un sot tosettore è perciò 
contrazione del livello di scambio con altri settor i e perciò veicolo di 
estensione e generalizzazione della crisi. 

 
La riproduzione del capitale delle due sezioni impl ica un anticipo iniziale di denaro 
da parte dei capitalisti. Dopo un ciclo completo qu esto denaro si ricostruisce. Ad 
esempio i capitalisti I anticipano 1000 in salari. Con questi gli operai acquistano 
mezzi di sussistenza dai capitalisti II e questi me zzi di produzione dai capitalisti 
I - con il che questo ciclo è concluso - . I capita listi II (però l'esborso può 
essere anche iniziato dai capitalisti I) anticipano  1000 in mezzi di produzione che 
acquistano dalla sezione I. I capitalisti I acquist ano beni di consumo reintegrando 
così ai capitalisti II l'esborso di partenza. Conta ndo come merce anche la forza-
lavoro in tutto la somma di denaro anticipato ha fa tto circolare un volume di merci 
pari a 5000. E' inoltre evidente che se il ciclo di  rotazione dei capitali è una 
frazione di anno la stessa somma di valore di 5000 viene fatta circolare con un 
anticipo di denaro tanto più piccolo tanto più picc ola la frazione di anno. 
 
     Bisogna ancora considerare la rotazione del ca pitale costante della sezione I, 
nel nostro esempio pari a 4000. Nella sezione I si producono mezzi di produzione a 
partire dalla forza-lavoro e da altri mezzi di prod uzione prodotti nel ciclo 
precedente. Questi mezzi di produzione prodotti ex- novo non possono evidentemente 
scambiarsi con mezzi prodotti in precedenza e che n on esistono più come prodotti sul 
mercato. La difficoltà si risolve una volta che si considera che i mezzi prodotti ex-
novo sono fisicamente eguali a quelli consumati o c omunque già inglobati nei processi 
produttivi. Semplicemente si trovano ora aggregati in modo diverso rispetto a  quelli 
operanti a seconda dei settori produttivi. Essi van no perciò a sostituire i mezzi 
operanti consumati mediante scambi reciproci tra i capitalisti della sezione per un 
equivalente di valore pari all'ammontare menzionato  e che si trova nelle loro mani in 
forma di liquidità come quote di ammortamento prove niente dalla realizzazione del 
prodotto-merce di cicli precedenti. 
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     La polemica di Marx contro Smith, ossia contro  la teoria in cui "in ultima 
analisi" i valori delle merci si risolvono in salar i,rendite e profitti (ossia in 
capitale variabile e plusvalore) è adesso più chiar a.  Considerate le sezioni I e II 
come sezioni del capitale complessivo sociale e con siderata una giornata lavorativa 
sociale, in cui si rappresenti in termini naturali ed in termini di valore la 
produzione complessiva, la quota di valore riconduc ibile a salari rendite e profitti 
(pari, nella riproduzione semplice, ai beni di cons umo) comprende appena un terzo di 
questa giornata. 2/3 di questa sono utilizzati per produrre mezzi di produzione. Lo 
stesso vale per le quote di valore: 3000 nel primo terzo di giornata, 6000 nella 
parte rimanente. Anche volendo evitare di contabili zzare due volte lo stesso valore 
di 2000, che nella sezione I è v + pv  e nella sezi one II appare come IIc la massa di 
valore messa in circolazione supera la massa di val ore limitata ai soli beni di 
consumo, per lo meno della quota di capitale costan te che rimane nella sezione I 
(4000). In realtà Marx non si pone il problema di q uesta doppia contabilizzazione in 
quanto (argomenta) la somma di valore dei beni di c onsumo prodotti nella sezione II e 
che si scambiano con la sezione I non proviene dall o scambio di beni di consumo con 
mezzi di produzione prodotti nello stesso anno, ma dall'incorporazione nel processo 
produttivo di mezzi di produzione scambiati con ben i di consumo nel ciclo precedente. 
Lo schema che Marx propone è il seguente: Produzion e complessiva annua pari a 9000 e 
pari a tre giornate lavorative sociali annue: nelle  prime due si producono mezzi di 
produzione, nella terza, utilizzandone solo una par te di essi, beni di consumo. Sono 
disponibili, prima di dar corso ad un ciclo di prod uzione, mezzi di produzione per un 
valore di 4000 nella sezione I e per 2000 nella sez ione II. Della giornata lavorativa 
annua 1/2 (1500) è costituito da v (lavoro necessar io) e 1/2 da pv (pluslavoro). Il 
prodotto-valore annuo sarà perciò di 3000 mentre il  valore complessivo dei prodotti 
9000, perciò diverso dal primo in quanto deve conte nere gli elementi di valore 
affinché con lo scambio sociale possano riprodursi le condizioni per il reintegro dei 
mezzi di produzione consumati. Ciò avviene in quest o modo: gli operai I producono 
mezzi di produzione per un valore di 6000 con prodo tto-valore  v + pv  di 2000. 
Questo prodotto-valore viene scambiato con la sezio ne II in mezzi di consumo; con 
questo scambio è come se fossero loro stessi a prod urre beni di consumo per 2000. 
Viceversa gli operai II producono effettivamente i beni di consumo una cui quota di 
valore (2000) viene scambiata con la sezione I per reintegrare i mezzi di produzione 
di partenza. Rimane a disposizione della sezione II  una quota di valore di 1000 per 
il consumo dei suoi operi e capitalisti. Inversamen te la somma di valore prodotta in 
I sarà pari al capitale costante annuo riprodotto, parte impiegato in I , parte in 
II. 
 
 
Errore dell'economia borghese 
 
Secondo la terminologia corrente moderna la somma d i valore prodotta in un anno  in 
un determinato paese è detta Prodotto Interno Lordo  (PIL). Il lettore va avvertito 
dell'errore in cui l'economia borghese si imbatte n el considerare il PIL come "somma 
di beni e servizi finali" (consumi, investimenti fi ssi, variazione di scorte, 
esportazioni), uguagliando, secondo il dogma smithi ano, tale somma alla somma di 
valore di salari, rendite e profitti, e volendo far  credere che essa rappresenti il 
valore della totalità dei "beni e servizi finali".      
 
     Base dell'errore è l'errata convinzione che l' intera quota dei mezzi di 
produzione prodotta annualmente dalla società vada a fungere da capitale costante per 
la produzione di beni finali di consumo o di invest imento, di modo che il prezzo 
delle merci sia riconducibile a quote rappresentant i salari, rendite e profitti. 
     Per capire l'errore si consideri la riproduzione semplice . In essa la somma di 
valore dei beni di consumo  individuali è manifesta mente pari alla somma di salari 
rendite e profitti, ed è l'unica asserzione esatta che colleghi la somma dei prezzi 
beni di consumo alla somma di salari, rendite e pro fitti.  
     Poiché il valore di ciascuna merce è pari al v alore dei mezzi di produzione 
consumati a cui si aggiunge il capitale variabile e d il plusvalore queste ultime due 
quote di valore vengono riunite dall'economia borgh ese nel concetto di "valore 
aggiunto". 
     In base al dogma smithiano dunque 
 
     PIL = SOMMA  dei VALORI AGGIUNTI 
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Ma, come già detto, in questo modo è esclusa la quo ta di valore di capitale costante 
che ogni anno va riprodotta per conservare il valor e capitale, manifestamente la 
quota di valore che non viene scambiata tra mezzi d i produzione e beni di consumo ma 
che costituisce gli scambi interni alla sezione I (nota 1) . In conseguenza 
l'asserzione sarebbe esatta escludendo dal computo la somma di valore di tutti i 
mezzi di produzione. 
 
     Passando dalla riproduzione semplice alla riproduzione allargata  si nota che una 
parte dei redditi (dei valori aggiunti) non è consu mata individualmente, ma 
risparmiata in mezzi di produzione aggiuntivi che p ermettono la produzione del ciclo 
successivo su scala allargata. La somma dei valori aggiunti è allora pari alla somma 
dei beni consumati individualmente e dei beni-mezzi  di produzione risparmiati, ossia 
prodotti in sovrappiù rispetto a quelli prodotti an nualmente nella riproduzione 
semplice, la cui somma di valore è pari a quella de i mezzi di produzione che vanno 
rinnovati e sostituiti. Quindi qui andrebbe compres a, almeno in quota parte, la somma 
di valore dei mezzi di produzione. 
 
     Ma non può essere che un bene prodotto sia fin ale a seconda del fatto che  
l'economia sia in stagnazione o in crescita. 
 
 
Difficoltà 
 
Lo schema di scambi della riproduzione semplice pre suppone che il capitale costante 
IIc (2000) venga scambiato per intero con il capita le variabile e plusvalore I (1000v 
+ 1000 pv) in modo che, dopo lo scambio, i produtto ri capitalistici II e I tornino in 
possesso delle medesime quantità di denaro anticipa te, onde poterle nuovamente 
utilizzare per l'acquisto di mezzi di produzione pe r i capitalisti II e per il 
pagamento di salari o per il consumo improduttivo d el plusvalore per i capitalisti I. 
Questo presupposto cade qualora nella riproduzione del capitale costante IIc si 
consideri pure la riproduzione del capitale fisso. Come sappiamo, quest'ultimo si 
distingue dal circolante - quindi anche dal capital e costante circolante - per il 
fatto che la sua rotazione completa avviene in più cicli di produzione (per 
semplificare, in più anni). In ogni ciclo di produz ione (ogni anno) quota parte del 
valore di questo capitale viene trasferita in ragio ne della sua usura al prodotto-
merce finale. Dalla vendita del prodotto-merce ad o gni ciclo devono perciò venire 
accantonate quote di denaro in modo da ricostituire , alla completa usura, il capitale 
fisso nella sua primitiva forma naturale di prodott o nuovo. Nel frattempo queste 
quote di denaro accantonate non possono servire agl i scambi con la sezione I. Poiché, 
in ultima analisi, queste quote non possono che pro venire dalla sezione I a cui la 
sezione II vende i mezzi di consumo (nota 2) , non può essere spiegato come alla 
sezione I possa affluire con regolarità questo dena ro se la vendita di mezzi di 
produzione alla sezione II avviene di regola per un  importo inferiore al capitale 
costante IIc pari all'ammontare della quota per l'u sura del capitale fisso. D'altra 
parte ciò che I scambia con IIc è costituito da Iv ed Ipv, ossia da elementi che 
vanno continuamente reintegrati ad ogni ciclo. In p articolare, tornando all'esempio, 
possiamo pensare alla suddivisione di  IIc (2000) i n IIc (1800cir + 200f  ove cir = 
circolante, f = fisso). Supponiamo che I anticipi i nizialmente 1000 in capitale 
variabile. I salari percepiti dagli operai I servon o per l'acquisto di mezzi di 
sussistenza II. Con il denaro rifluito da questa ve ndita II acquista da I mezzi di 
produzione rimettendo ad essa il denaro; 400 sia an ticipato da II. Con esso si 
acquistano mezzi di produzione. Con il ricavato I a cquista da II beni di consumo per 
il plusvalore rimettendo a questa l'anticipo inizia le. Viceversa con 400 anticipato 
da I si acquistano beni di consumo per il plusvalor e di I da II. II con il ricavato 
acquista mezzi di produzione da I rimettendogli il suo anticipo. Rimane ancora 
scoperta una quota di valore pari a 200. Supponiamo  sia inizialmente anticipata da I. 
II può ora accantonare quei soldi per spenderli tut ti d'un colpo quando il capitale 
fisso è completamente usurato. Nel frattempo tale q uota non può rifluire ad I che si 
trova allora con una corrispondente quota di capita le-merce in mezzi di produzione 
pari a 200 che non riesce a piazzare e che è perciò  in sovrapproduzione. La 
difficoltà non potrebbe essere affrontata se la sez ione II fosse costituita da un 
unico produttore capitalistico, ovvero da più produ ttori capitalistici che si 
trovassero a dover sostituire tutto il capitale fis so in contemporanea. 
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Fortunatamente, questo non è il caso generale. In g enere la sezione II è costituita 
da più settori - e ciascun settore da diversi capit alisti indipendenti - di modo che, 
ad ogni ciclo, ora in questo ora in quel settore, o ra in questo ora in quel singolo 
capitale si presentano mezzi di produzione completa mente usurati, che perciò vanno 
sostituiti fisicamente. Quello che non è possibile per un singolo capitale, ossia che 
ad ogni ciclo vi sia una stessa quota di valore di capitale fisso da sostituire, può 
essere possibile prendendo la media di molti capita li: in questo caso ad ogni ciclo 
(poniamo ad ogni anno) una stessa quota di valore d i capitale fisso viene sostituita. 
La sezione II può allora essere suddivisa in due pa rti: in una prima parte  che deve 
ogni volta riconvertire capitale fisso completament e usurato, ed una seconda parte 
che scambia con la sezione I solamente capitale cos tante circolante, in attesa di 
poter passare nella prima parte in cicli successivi . I diversi capitali della sezione 
II si alternano così nella prima e nella seconda pa rte a seconda che maturi o meno 
capitale fisso da sostituire. Se la quota di valore  del capitale fisso da sostituire 
è ogni volta la stessa allora succede che con i fon di accumulati la prima parte di II 
acquista dalla sezione I mezzi di produzione a sost ituzione del capitale fisso (oltre 
al capitale costante circolante). Con il denaro che  in questo modo viene in possesso 
la sezione I acquista dalla seconda parte della sez ione II beni di consumo. Con il 
ricavo quest'ultima acquista la solita quota di cap itale costante circolante ed 
accantona il rimanente per il momento in cui, passa ndo temporaneamente nell'altra 
parte della sezione, dovrà reintegrare fisicamente anche il capitale fisso. Così 
facendo la sezione I vende come valore alla prima p arte di II più mezzi di produzione 
di quanto non acquisti come capitale-merce di quell 'anno, mentre vende alla seconda 
parte meno mezzi di produzione di quanto non acquis ti, permettendo così la formazione 
nella sezione II di ammortamenti. 
 
     La cosa può anche essere osservata da un'altro  punto di vista. Anche la sezione 
I può essere suddivisa in produzione di mezzi di pr oduzione circolanti e mezzi di 
produzione fissi. Mentre i capitali che producono i  primi scambiano regolarmente con 
la sezione II importi equivalenti, quelli che produ cono i secondi acquistano 
regolarmente da tutti i capitali II stesse quote di  beni di consumo, mentre vendono 
alternativamente il loro capitale-merce a quei capi tali che periodicamente  devono 
rinnovare gli acquisti di capitale fisso. 
 
     La circostanza per  cui ad ogni ciclo la sezio ne II presenti una stessa quota di 
valore - meglio ancora se una stessa quota di singo li macchinari ed altro capitale 
fisso - quale capitale fisso da acquistare da I div iene perciò una condizione 
necessaria per la regolarità dei flussi di scambio.  
 
     Nella realtà tale circostanza è più un'eccezio ne che una regola comune. Questo 
non solo perché i settori della sezione II hanno di verso peso, così come i singoli 
capitali, ma soprattutto perché le condizioni delle  concorrenza internazionale tra 
nazioni capitalistiche e grandi produttori capitali stici determinano spesso rapide 
obsolescenze del capitale fisso tali da costringere  la sua sostituzione ad ondate 
periodiche. Ciò determina forti squilibri tra le br anche della sezione I 
(specialmente dove si produce capitale fisso, meno dove si produce il circolante) che 
si trovano ad affrontare domande fortemente variabi li. Grazie al concatenamento della 
produzione di merci tra i diversi settori tali squi libri vengono poi rapidamente 
estesi a tutta l'economia contribuendo ad alimentar e, come abbiamo già visto, crisi 
cicliche di capitale. 
 
 
Riproduzione allargata 
 
Nella riproduzione allargata parte del plusvalore v iene consumato in mezzi di 
produzione addizionali (apertura di nuove fabbriche , ovvero potenziamento di quelle 
esistenti). Per il singolo capitalista questa conve rsione del plusvalore in mezzi di 
produzione addizionali non avviene che periodicamen te, dopo che sono trascorsi alcuni 
cicli produttivi (diciamo, per semplificare, alcuni  anni) durante i quali si sono 
accumulate somme di denaro sufficienti a far fronte  al desiderato ingrandimento. In 
altre parole le necessità finanziarie cui far front e per sostenere un allargamento 
dello scala produttiva impongono il più delle volte , nel capitalismo moderno, 
un'accumulazione di risorse normalmente non svilupp abile in un solo ciclo produttivo. 
Questo pone dei problemi e, per la loro miglior sol uzione, delle condizioni simili a 
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quella parte della riproduzione del capitale fisso così come visto alla fine del 
paragrafo precedente. Infatti, per il capitalista c he accumula risorse finanziarie 
per far fronte in futuro ad un investimento prevalg ono le vendite sugli acquisti: 
egli vende per intero il suo prodotto-merce mentre acquista merci (mezzi di 
produzione, forza-lavoro, beni di consumo) per un m inor importo di valore, la 
differenza divenendo denaro accumulato. Viceversa p er il capitalista che sta 
impegnando il suo capitale monetario accumulato nel l'allargamento della scala 
produttiva prevalgono gli acquisti sulle vendite: i nfatti, oltre ai normali acquisti 
di materie prime e forza-lavoro, sta in quel moment o facendo fronte ad acquisti 
straordinari. 
 
     Se tutti i capitalisti fossero contemporaneame nte in fase di accumulazione 
monetaria butterebbero sul mercato più merci (l'int era loro produzione) di quante ne 
ritirerebbero con gli acquisti, giacché se le ritir assero tutte non potremmo avere 
alcuna accumulazione monetaria. Quindi una parte di  esse rimarrebbe invenduta, 
precisamente quella la cui somma di valore è pari a l denaro da essi accumulato. 
Inoltre, sul piano monetario (se prescindiamo per u n attimo dal sistema creditizio in 
cui il denaro accumulato viene depositato) si avreb be, in guisa del denaro ogni volta 
accantonato, una continua sottrazione di denaro dal la circolazione che renderebbe 
impossibile, a pari velocità di circolazione, far c ircolare una stessa quantità di 
merci (a meno che il problema non venga risolto pen sando ad una anomala produzione di 
denaro alle sue fonti). 
 
     Viceversa, se tutti fossero in fase di allarga mento ritirerebbero in quel 
momento dal mercato più merci di quante ne sono sta te prodotte, il che è egualmente 
impossibile, mentre getterebbero contemporaneamente  il loro denaro accumulato nella 
circolazione senza che, d'altra parte, questo denar o abbia la possibilità di 
circolare per mancanza di merci. 
 
     La difficoltà si risolve osservando che mentre  alcuni capitalisti A sono in fase 
di accumulazione, altri capitalisti B sono in fase di investimento, ossia nella fase 
in cui, spendendo il denaro accumulato in precedenz a acquistano mezzi di produzione 
aggiuntivi, ritirando dal mercato più merci di quan te non ne stiano buttando. 
 
     Il regolare fluire della riproduzione perciò i mpone che ad ogni ciclo i 
capitalisti A accumulino tanto denaro ritirandolo d alla circolazione quanto i 
capitalisti B ne stiano buttando per acquistare mez zi di produzione aggiuntivi (in 
particolare capitale fisso). Si tratta qui di una c ondizione piuttosto stretta  
difficile da realizzarsi in un sistema anarchico di  scambi quale quello definito dal 
capitalismo. 
 
     Veniamo ora alla concretizzazione di questi co ncetti negli scambi tra le due 
sezioni del capitale, sezione I (produzione di mezz i di produzione) e sezione II 
(produzione di beni di consumo). Cominciamo con l'o sservare che l'accumulazione è in 
primo luogo accumulazione di mezzi di produzione. P er produrre su scala allargata 
bisogna in primo luogo impiegare più mezzi di produ zione (più fabbriche, più 
macchinari). Nella sezione I il capitalista in fase  di accumulazione monetaria 
rinuncia ad una parte del consumo improduttivo del plusvalore. Quindi fa saltare 
l'equilibrio degli scambi con la sezione II. Nella riproduzione semplice I(v + pv) 
vengono scambiati con IIc. Nella fase di accumulazi one monetaria della riproduzione 
allargata i capitalisti IA rinunciano a parte del c onsumo individuale del plusvalore 
accumulando denaro che viene sottratto alla circola zione. Contemporaneamente i 
capitalisti II si trovano per lo stesso importo di valore del capitale monetario 
accumulato in I con capitale-merce invenduto. In co nseguenza non è più possibile 
monetizzare questa quota di capitale per trasformar la successivamente in capitale 
costante mediante acquisti di mezzi di produzione d a I. Risultato: passando dalla 
riproduzione semplice alla riproduzione allargata l a sezione II dovrebbe 
temporaneamente ridurre la sua scala di produzione.  Viceversa questo non succede 
nella sezione I. In questa sezione, come vi sono ca pitalisti A in fase di 
accumulazione monetaria, vi sono pure capitalisti B  in fase di acquisto di mezzi di 
produzione aggiuntivi. La minor quota di mezzi di p roduzione venduti alla sezione II 
viene allora compensata dall'aumento di mezzi di pr oduzione venduti nella sezione I. 
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     Riassumendo, in condizioni di riproduzione all argata non potrà più essere IIc = 
I(v + pv), ma solamente IIc = Iv + Ipv consumato im produttivamente. L'esempio 
iniziale della riproduzione semplice 
 
 
 
 
 
     I    4000c + 1000v + 1000pv = 6000 
 
     II   2000c +  500v +  500pv = 3000 
 
dovrà quindi subire la seguente modifica 
      
         I    4000c + 1000v + 500pv + 500pv 
 

                                     (osserva: 
375 = ¼ di 2000 mantiene la                       
composizione organica della II sezione) 

     II   1500c +  375v + 375pv      
   
 
il quale mette in evidenza come nel passaggio dalla  riproduzione semplice alla 
riproduzione allargata cambino proporzioni reciproc he e dimensioni delle sezioni I e 
II.  
 
     Estendiamo ora la riproduzione allargata alla sezione II. I capitalisti II 
dovranno rinunciare a parte del consumo improduttiv o di plusvalore costituito in beni 
di consumo da essi stessi prodotto onde accumulare,  mediante "astensione dal consumo" 
i necessari mezzi finanziari. Questo accumulo di de naro non può d'altra parte 
scaturire mediante vendita reciproca tra capitalist i della sezione II. Mediante 
questa vendita si avrebbe non riproduzione allargat a ma riproduzione semplice. Così 
facendo continuerebbero a consumare il sovrappiù da  essi stessi detenuto come 
capitale-merce. Il denaro non può accrescersi media nte vendite reciproche al loro 
interno. Per accrescersi i beni di consumo devono e ssere venduti all'esterno, nella 
sezione I, o impegnati in aumento di capitale varia bile all'interno della propria 
sezione. Dal primo punto di vista l'accumulazione n ella sezione II dipende allora dal 
suo avvento nella sezione I. Consideriamo a proposi to il seguente nuovo esempio. 
     Per la sua comprensione supponiamo che gli sca mbi tra le sezioni avvengano in un 
atto unico a fine ciclo di produzione della durata di un anno, quindi a fine anno. 
Supponiamo inoltre che il capitale all’inizio del c iclo produttivo, quindi ad inizio 
anno, sia costituito, come capitale costante, da ma teria prima e da macchinario il 
cui ciclo di produzione e la cui usura durino l’int ero anno, in modo da non fare la 
distinzione tra fisso e circolante, e supponiamo ch e il capitale variabile a 
disposizione per l’intero anno sia costituito da me rci non deperibili tipo farina, 
sale legumi e pesce secco. 
     Quindi, all’inizio del primo anno i capitali I  e II siano costituiti da 
 
     I = 4000c + 1000v 
 
     II = 1500c + 750v 
 
     A fine anno saranno state prodotte merci secon do le seguenti quote di valore 
 
     I      4000c + 1000v + 1000pv 
(1) 
     II     1500c + 750v + 750pv 
 
     Come in precedenza il plusvalore della sezione  I, per la decisione del 
capitalista, sarà per metà investito e per metà con sumato. In un primo momento, 
diciamo in un primo scambio tra le sezioni, una quo ta di 1500 mezzi di produzione 
prodotti dalla sezione I si scambia con altrettanti  beni di consumo prodotti nella 
sezione II 
 
     I    4000c + 1000v +  500pv +  500pv(investito ) 
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     II   1500c +  750v +  750pv 
 
Supponiamo ora che i 500pv accantonati nella sezion e I vengano ivi investiti in 400c 
(capitale costante) + 100v capitale variabile. Nell ' investimento una quantità di 
mezzi di produzione 100 = 500 - 400 andrà allora a finire (mediante scambio con beni 
di consumo) nella sezione II. I beni di consumo pro dotti in seguito a questo 
investimento pari a 100 nella sezione II saranno il  corrispettivo dello scambio tra 
le due sezioni e andranno a costituire il salario 1 00v della sezione I, a 
completamento della decisione di investimento pari a 500 = 400c + 100v.  Tale 
quantità 100c nella sezione II verrà a costituire l a parte costante della 
riproduzione allargata. Mantenendo la proporzione t ra capitale costante e variabile 
anche in quest'ultima sezione, quindi ammettendo un  investimento in capitale 
variabile pari a 50, abbiamo così la seguente ulter iore ripartizione delle quote di 
valore di I mezzi di produzione e di II beni di con sumo 
 
     I    4000c + 400c* + 1000v + 100v* + 500pv(con sumato)           
                          
 
     II   1500c + 100c* + 750v +  50v* + 600pv(cons umato)  
 
(ove le quantità indicate con * si riferiscono alla  ripartizione del plusvalore 
investito). Abbiamo così, all’inizio del secondo an no di produzione, i seguenti 
anticipi di capitale 
 
     I    4400c + 1100v 
(2)  
     II   1600c +  800v  
 
che daranno luogo a fine anno alle rispettive merci  prodotte così distinte in quote 
di valore 
 
     I     4400c + 1100v + 1100pv 
(2*) 
     II    1600c +  800v +  800pv 
 
Volendo mantenere nella sezione I la suddivisione d el plusvalore metà per 
investimenti, metà per consumi [1100pv=550pv(invest ito)  +  550pv(consumato) = 
440c*+110v*+550pv(consumato)], avremo, alla fine de l 2° anno la seguente 
ripartizione: 
 
     I    4400c + 440c* + 1100v + 110v* + 550pv(con sumato) 
 
 
 
     II   1600c + 160c* + 800v   + 80v* + 560pv(con sumato) 
 
da cui il nuovo ciclo che parte all’inizio del 3° a nno con i seguenti capitali 
 
     I    4840c + 1210v 
(3)  
     II   1760c +  880v  
 
Di modo che a fine del terzo anno si abbiano merci prodotte secondo le seguenti quote 
di valore 
     I     4840c + 1210v + 1210pv 
 
     II    1760c + 880v  + 880pv 
 
e così via. In questo schema il capitale passa da 4 000 + 1000 + 1500 + 750 = 7250 nel 
ciclo (1) a 4400 + 1100 + 1600 + 800 = 7900 nel cic lo (2) a 4840 + 1210 + 1760 + 880 
= 8690 nel ciclo (3) mentre i rispettivi prodotti-m erci valgono: 9000, 9800, 10780. 
 
(nota per il lettore)  
Non vogliamo ora abusare della pazienza del lettore  che fino a qui ci ha seguiti: lo 
avvertiamo che quanto segue, fino alla fine del par agrafo, è difficile. Non essendo 
fondamentale, in prima lettura può essere saltato. Il contenuto si può riassumere con 
la precisazione che le decisioni di investimento no n sono unilaterali della sezione I 
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(con la sezione II che le subisce). Il tutto funzio na anche con decisioni della 
sezione II. Nella realtà le decisioni di investimen to del plusvalore sono di entrambe 
le sezioni e lo scambio tra le sezioni le seguirà e ntro limiti strettissimi, come 
sarà in seguito mostrato. Anche quanto relativo all ’afflusso di denaro nelle sezioni 
non è qui fondamentale: del maggior afflusso di den aro che segue la riproduzione 
allargata si è già parlato nelle lezioni precedenti . 
 
     Ad un'osservazione superficiale sembra che il denaro necessario 
all'accumulazione nella sezione II (che, abbiamo vi sto, deve provenire al di fuori 
della sezione) sia fornito con gli acquisti addizio nali di beni di consumo 
conseguenti all'allargamento del capitale variabile  in I (a scapito del consumo di pv 
in II). Ciò è esatto solo in parte, in quanto, alla rgandosi l'intera sezione I, si 
allarga ivi pure il plusvalore consumato (che nell' esempio fornito passa da 500 a 
550); quindi proviene da entrambi i fenomeni. Quest a osservazione é molto importante 
in quanto apre le porte ad una diversa inquadratura  del processo a cui Marx accenna 
proprio nell'ultima pagina del libro secondo del ca pitale, secondo cui 
l'accumulazione (monetaria) nella sezione II avvien e anch'essa con vendite 
unilaterali di beni di consumo alla sezione I. Affi nché ciò avvenga è necessaria una 
diversa ripartizione delle sue quote di valore come  illustra il seguente sviluppo 
dell'esempio (2) 
 
     II    1600c       800v              800pv 
 
     I     4400c      1100v             1100pv 
 
 
 
     II   1600c     +  800v        +    640pv + 160 pv* 
       
(2**)   
     I    4400c     + 1100v     + 500pv + 110pv* + 50pv + 440pv*  
 
(osserva che 500pv + 110pv* + 50pv + 440pv* = 1100p v) 
 
Lo schema va letto nel seguente modo: 1600c della s ezione II si scambia con il 
capitale variabile ed il consumo del capitalista de lla sezione I permettendo, 
all’inizio del 3° anno, di anticipare innanzitutto le stesse quote di capitale 
anticipate all’inizio dell’anno precedente (1600c i n II e 1100v in I), mentre detto 
consumo rimane al momento invariato; 160pv* di beni  di consumo viene venduto alla 
sezione I in cambio di mezzi di produzione di modo che nella sezione II il 3° anno 
inizia con 1600c + 160c = 1760c; 80pv dei 640pv si aggiungono in II a 800v della 
quota anticipata di capitale variabile (che passa a  880v), la rimanenza (560pv) 
essendo il plusvalore consumato dal capitalista II.  Nella sezione I la quota 160pv* 
in beni di consumo ottenuta dalla sezione II (in ca mbio di 110pv* e di 50pv) va a 
finire per 110 in v (totale 1100v + 110v =1260v) me ntre la rimanenza 50pv* si somma 
ai 500pv per formare il consumo del capitalista par i a 550pv; rimane la quota 440pv* 
in mezzi di produzione che, investita al pari di 11 0v, va a formare il nuovo capitale 
costante 4840c = 4400c + 440c. 
 
Nell'equazione dello schema precedente IIc = Iv + I pv consumato non andava 
dimenticato che ogni volta IIc veniva aggiornato in globando nel IIc del ciclo 
precedente parte del IIpv risparmiato, e che tale i nglobamento avveniva scambiandolo 
con mezzi di produzione della sezione I. In questa diversa dinamica dello schema 
questo fatto viene conseguentemente sviluppato sepa rando due fasi: prima: vendita 
unilaterale di mezzi di consumo pari al plusvalore II investito dalla sezione II alla 
sezione I; seconda: successivo acquisto unilaterale  di mezzi di produzione prodotti 
da I da parte della sezione II in modo da rendere v alida l'equazione IIc = Iv + Ipv 
consumato. 
 
     I due schemi non sono antitetici: alla fine 17 60 I - mezzi di produzione - sono 
scambiati con 1760 II mezzi di consumo (1600c + 160 pv investito). La diversa visuale 
permette semplicemente di vedere la fonte del denar o con cui II può accumulare. 
Inoltre l'esempio, come visto, non comprende esplic itamente l'intero complesso degli 
scambi tra le quote di plusvalore delle sezioni. La  sezione II per far funzionare un 
capitale costante di 1760 deve impiegare un capital e variabile di 880 che può essere 
ottenuto investendo altro plusvalore sottraendolo a l consumo dei capitalisti II, 
cioè: 
 
     I    4840c + 1210v + 550pvconsumato 
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     II               1760c + 800v + 80v + 560pvcon sumato 
 
Rimane la questione della richiesta di denaro quale  mezzo di circolazione aggiuntivo 
necessario per la riproduzione allargata. Tale dena ro deve essere continuamente 
sottratto e rilasciato alla circolazione in quantit à crescenti. A questo fabbisogno 
non si può che far fronte, in forma pura di circola zione aurea, dalla sua fonte di 
produzione: la miniera d'oro (che appartiene ovviam ente alla sezione I). 
 
 
RIASSUNTO CON NOTAZIONI ALGEBRICHE 
 
Riproduzione semplice  
 
La produzione in quote di valore della sezione I e II è così indicata 
 
(a) I    C1 = c1 + v1 + pv1        mezzi di produzi one 
 
(b)  II   C2 = c2 + v2 + pv2        beni di consumo  
 
Poiché la sezione I produce mezzi di produzione, da  ripartirsi nel ciclo successivo 
tra le due sezioni come c1 e c2 deve essere 
 
(c)          C1 = c1 + c2 
 
Poiché la sezione II produce beni di consumo, da ri partirsi nel ciclo successivo tra 
le due sezioni come v1 e v2, e come plusvalori cons umati deve essere 
 
(d)          C2 = v1 + v2 + pv1 + pv2 
 
e sostituendo la (c) nella (a) otteniamo (sottraend o i termini comuni) 
 
     c1 + c2 = c1 + v1 + pv1   ==>   c2 = v1 + pv1 
 
allo stesso risultato si arriva sostituendo la (d) nella (b) con la successiva 
sottrazione dei termini comuni 
 
     v1 + v2 + pv1 + pv2 = c2 + v2 + pv2  ==>  c2 =  v1 + pv1 
 
 
Riproduzione allargata  
 
Il plusvalore pv prodotto in ciclo viene ora suddiv iso come segue 
 
     pv = pv° + pvc + pvv          pv° = plusvalore  consumato; 
                                   pvc = plusvalore  investito in                                            

capitale costante;            
                                   pvv = plusvalore  investito in                                          

capitale variabile; 
 
Le produzioni in quote di valore alla fine di un ci clo produttivo nelle due sezioni 
saranno così rappresentate 
 
(e)     I    C1 = c1 + v1 + pv1° + pvc1 + pvv1 
 
(f)     II   C2 = c2 + v2 + pv2° + pvc2 + pvv2 
 
Poiché la sezione I produce mezzi di produzione, da  ripartirsi nel ciclo successivo 
tra le due sezioni come c1 e c2 incrementate dai pl usvalori investiti in capitale 
costante aggiuntivo, rispettivamente pvc1 e pvc2 de ve essere   
 
(g)       C1 = c1 + c2 + pvc1 + pvc2 
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Poiché la sezione II produce beni di consumo, da ri partirsi nel ciclo successivo tra 
le due sezioni come v1 e v2, come quote di plusvalo ri consumati, e come quote di 
plusvalori investiti in capitale variabile, deve es sere 
 
(h)       C2 = v1 + v2 + pv1° + pv2° + pvv1 + pvv2 
 
sostituendo la (e) nella (g) otteniamo 
 
     c1 + v1 + pv1° + pvc1 + pvv1 = c1 + c2 + pvc1 + pvc2 
 
da cui, sottraendo i termini comuni 
 
    v1 + pv1° + pvv1 = c2 + pvc2 
 
allo stesso risultato si arriva sostituendo la (f) nella (h) con la successiva 
sottrazione dei termini comuni 
 
     c2 + v2 + pv2° + pvc2 + pvv2 = v1 + v2 + pv1° + pv2° + pvv1 + pvv2 
 
da cui    c2 + pvc2 = v1 + pv1° + pvv1. 
 
 
-------------------- 
 
NOTE 
 
(nota 1)  E' anche vero che parte dei mezzi di produzione pr odotti nell'anno entra 
nella produzione di altri mezzi di produzione, per cui non tutto il capitale costante 
totale della sezione I andrebbe contabilizzato. Ult eriori indicazioni su questa 
complessa questione si troveranno nel capitolo n. 8   
 
(nota 2)  A nulla serve obiettare che nella realtà la moneti zzazione avviene con 
ricorso al capitale bancario o finanziario o che tr a la sezione I e la sezione II si 
frappone il mondo del commercio: il banchiere può a nche prestare dei fondi, ma alla 
fine vuole essere rimborsato; nel secondo caso la d ifficoltà viene semplicemente 
spostata dal capitalista I all'ultimo commerciante che vende la sua merce. 
 


