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Teorie su plusvalore e profitto1

〈 aL’assoluta confusione degli economisti riguardo alla determinazione ricar-
diana del valore in base al tempo di lavoro – che ha origine in una carenza fonda-
mentale della sua analisi – si manifesta molto chiaramente nel signor Ramsay.2
Egli (dopo aver precedentemente tratto, dall’influenza che il tempo di circola-
zione dei capitali esercita sulla loro valorizzazione relativa, ossia sulla loro parte-
cipazione relativa al valore eccedenteb generale, l’insulsa conclusione che «ciò
mostra how capital may regulate value independently of labour c» (ix, 84. R,
43) o che «capital a source of value independent of labour»d una fonte di va-
lore indipendente dal lavoro» (55 l.c.) dice testualmente:

«A circulating capital (approvisionnement) will always maintain more labour
than that formerly bestowed upon itself. Because, could it employ no more than
had been previously bestowed upon itself,which advantage could arise to the ow-
ner from the use of it as such?»e (l.c. 49)
«Supponiamo due capitali di uguale valore, each produced f del lavoro di 100
men operating for a given timeg, di cui l’uno è interamente circolante, l’altro in-
teramente fixed, and may perhaps consist of wine kept to improveh. Ora, questo
capitale circolante, raised by the labour of 100 men j, metterà in movimento 150
men. Therefore the product at the end of the coming yeark sarà in questo caso il
resultm del lavoro di 150 men. But still it will be of no more value than the wi-
ne at the termination of the same period, sebbene solo 100 men employed upon
the lattern.» (50.) «Oppure si vuole invece assicurare che la quantity of labour
which every circulating capital will employ is no more than equal to the previou-
sly bestowed upon itp?Ciò significherebbe that the value of the capital expendedq

= quella del prodotto.» (52.)
Grande confusione fra il labour bestowed upon capital r e quello which it will

aÈ una parentesi quadra che Marx apre ma non chiude. — b «Surpluswerth» — ccome il capitale
possa regolare il valore indipendentemente dal lavoro — d «il capitale [è] — e «Un capitale circo-
lante (approvvigionamento di mezzi di sussistenza) manterrà sempre più lavoro di quanto gliene è
stato conferito precedentemente. Se infatti non ne potesse impiegare più di quanto gliene è stato
conferito precedentemente, quale vantaggio ne trarrebbe il proprietario usandolo come tale?» —
fognuno prodotto — g 100 uomini attivi per un determinato periodo di tempo — hfisso, e consiste
ad esempio di vino tenuto a invecchiare — jcreato dal lavoro di 100 uomini — kuomini. Perciò il pro-
dotto alla fine dell’anno seguente—m risultato— nuomini. Ma tuttavia non avràmaggior valore del
vino alla fine dello stesso periodo, sebbene solo 100 uomini siano stati impegnati per quest’ultimo—
pquantità di lavoro che ogni capitale circolante impiegherà non è che uguale a quella precedente-
mente conferitagli? — qche il valore del capitale speso— r lavoro conferito al capitale
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