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TERZA SEZIONE

LA RIPRODUZIONE E LACIRCOLAZIONE
DEL CAPITALE COMPLESSIVO SOCIALE

CAPITOLODICIOTTESIMO34

INTRODUZIONE
i. Argomento della ricerca.
Il processo diretto di produzione del capitale è il suo processo di lavoro e di

valorizzazione, il processo il cui risultato è il prodotto-merce, e il cui motivo de-
terminante è la produzione di plusvalore.

Il processo di riproduzione del capitale abbraccia tanto questo processo diret-
to di produzione, quanto le due fasi del processo di circolazione vero e proprio,
cioè il ciclo complessivo che come processo periodico – processo che si ripete
sempre di nuovo in determinati periodi – forma la rotazione del capitale.

Sia che consideriamo il ciclo nella forma D ... D′ ovvero nella forma P ... P,
il processo diretto di produzione P costituisce sempre soltanto un elemento di
questo ciclo. Nella prima forma, esso appare come mediazione del processo di
circolazione, nell’altra il processo di circolazione appare comemediazione di es-
so. Il suo costante rinnovarsi, il costante ripresentarsi del capitale come capitale
produttivo, è condizionato in entrambi i casi dalle sue trasformazioni nel pro-
cesso di circolazione. D’altro lato, il processo di produzione costantemente rin-
novato è condizione delle trasformazioni che il capitale compie sempre di nuovo
nella sfera della circolazione, del suo alternopresentarsi come capitalemonetario
e capitale-merce.

Maogni singolo capitale costituisce soltanto una frazione autonomizzata, do-
tata, per così dire, di vita individuale, del capitale complessivo sociale, così come
ogni singolo capitalista costituisce soltanto un elemento individuale della classe
dei capitalisti. Il movimento del capitale sociale consta della totalità dei movi-
menti delle sue frazioni autonomizzate, delle rotazioni dei capitali individuali.
Come la metamorfosi della singola merce è un elemento della serie di metamor-
fosi del mondo delle merci, cioè della circolazione delle merci, così la metamor-
fosi del capitale individuale, la sua rotazione, è un elemento nel ciclo del capitale
sociale.

Questo processo totale comprende tanto il consumo produttivo (il processo
diretto di produzione) con le trasformazioni di forma (scambi, considerati sotto

34 Dal manoscritto ii.

1 1

1 1


