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Il corso si propone di esaminare i due modi alternativi di affrontare il problema del 
valore e della distribuzione del reddito che si incontrano nella storia dell’analisi 
economica: quello proprio degli economisti classici, basato sulla nozione di 
‘sovrappiù sociale’, e quello proprio della teoria marginalista, basato sulle funzioni di 
domanda e offerta dei prodotti e dei ‘fattori della produzione’. Per quanto riguarda le 
teorie del sovrappiù sociale, verranno considerati i contributi originari di F. Quesnay, 
A. Smith, D. Ricardo e K. Marx. Si esamineranno poi i problemi lasciati aperti da 
questi autori e le soluzioni proposte in anni più recenti da P. Sraffa nella sua opera 
Produzione di merci a mezzo di merci (1960). Per quanto riguarda la teoria 
marginalista del valore e della distribuzione, ci si concentrerà principalmente sulle 
sue versione tradizionale e sulle difficoltà che questa incontra a causa della 
trattazione del ‘capitale’ come singolo fattore produttivo. Nella parte finale del corso, 
tuttavia, si accennerà alla diversa versione  proposta da L. Walras all’inizio del secolo 
scorso e ripresa dalla moderna teoria dell’equilibrio economico generale. 
  

Programma 

Il corso è diviso in due parti. La parte principale consisterà di 48 ore di lezioni 
tradizionali e sarà affiancata da un ‘laboratorio’ sulla teoria classica del salario. Il 
programma della prima parte del corso è il seguente: 
 
1. Un primo confronto tra teoria marginalista e teoria classica della distribuzione. 
2. L’evoluzione della teoria classica del valore e della distribuzione nel diciottesimo e 
diciannovesimo secolo. I problemi analitici lasciati aperti in questa prima fase della 
teoria e un primo sguardo alla loro possibile soluzione.  
3. Un approfondimento dei contributi di Smith, Ricardo e Marx. Passaggio da questi 
contributi originari alla moderna formulazione di Piero Sraffa. 
4. L’analisi della relazione tra variabili distributive e prezzi relativi condotta da P. 
Sraffa in Produzione di merci a mezzo di merci e le sue conseguenze per la teorie 
marginaliste della distribuzione basate sulla trattazione del ‘capitale’ come singolo 
fattore produttivo. 
5. La teoria dell’equilibrio economico generale di Walras caratterizzata dalla 
trattazione del capitale come insieme di fattori. 
 
Il programma del ‘laboratorio’ sarà comunicato a inizio corso. 
 
 

Testi per la parte principale del corso 

1. Appunti sulla teoria del valore e della distribuzione – Parte introduttiva (dalle 
lezioni del prof. P. Garegnani, cura di A. Campus e T. Cavalieri). Ed. Galileo Galilei. 
 
2. Appunti sulla teoria della distribuzione e del valore negli economisti classici 
(Dalle lezioni del prof. P. Garegnani, a cura di L. Capobianco e M. Pivetti). Ed. 
Galileo Galilei 



 
 
 
 
 

 
3. P. Garegnani, Marx e gli economisti classici, Einaudi 1981. Parte Prima: Valore e 
distribuzione in Marx e negli economisti classici. Solo le sezioni 2-5 della parte 
prima (pp. 7-39) e il paragrafo 38 (pp. 39-40);. 
 
4. Nota sul Capitolo sesto di Produzione di merci a mezzo di merci: la riduzione dei 
mezzi di produzione a quantità di lavoro di epoche diverse e le sue implicazioni 
critiche. (Nota didattica curata da F. Ravagnani) 
 
5. P. Garegnani, Valore e domanda effettiva, Einaudi, 1981. Parte Prima: Note su 
consumi, investimenti e domanda effettiva. Solo il  paragrafo 7 (pp. 36-44) e la ‘Nota’ 
alle pp. 45-49. 
 
6. Sul sistema di equilibrio economico generale di L. Walras, nota didattica curata 
dal prof. R. Ciccone. Solo i paragrafi 1-5 e il paragrafo 7. 
 

Tutti i testi sono reperibili nella Biblioteca ‘F. Caffè’ al sesto piano della Facoltà 

 


