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CAPITOLO VENTESIMO
RIPRODUZIONE SEMPLICE

i. Impostazione del problema.
Se consideriamo la funzione annua del capitale sociale42 – cioè del capitale

complessivo, di cui i capitali individuali costituiscono soltanto frammenti, il cui
movimento è tanto il loro movimento individuale quanto, contemporaneamen-
te, un elemento integrante del movimento del capitale complessivo – nel suo
risultato, cioè se consideriamo il prodotto-merce che la società fornisce duran-
te l’anno, deve apparire in qual modo avvenga il processo di riproduzione del
capitale sociale, quali caratteri distinguano questo processo di riproduzione dal
processo di riproduzione di un capitale individuale, e quali caratteri siano comu-
ni ad entrambi. Il prodotto annuo comprende tanto le parti del prodotto sociale
che sostituiscono capitale, la [produzione, rispettivamente] riproduzione socia-
le, quanto le parti che entrano nel fondo di consumo e vengono consumate da
operai e capitalisti, cioè tanto il consumo produttivo quanto quello individua-
le. Esso comprende [oltre alla riproduzione del mondo delle merci] anche la ri-
produzione (cioè conservazione) della classe capitalistica e della classe operaia,
e quindi anche la riproduzione del carattere capitalistico dell’intero processo di
produzione.

È evidente che dobbiamo analizzare la figura della circolazione
M′– {D – M…P…M′

p – m , nella quale il consumo ha necessariamente una parte: in-
fatti il punto di partenza M′=M+m, il capitale-merce, include tanto il valo-
re-capitale costante e variabile quanto il plusvalore. Il suo movimento, perciò,
comprende tanto il consumo individuale quanto quello produttivo. Nei cicli
D—M ... P ...M′—D′ e P ...M′—D′—M... P, il movimento del capitale è pun-
to di partenza e di arrivo: ciò che in realtà include anche il consumo, poiché la
merce, il prodotto, dev’essere venduta.Ma presupposto che ciò sia avvenuto, per
il movimento del capitale singolo è indifferente che cosa diventi in seguito que-
sta merce. Invece nel movimento di M′... M′ le condizioni della riproduzione
sociale sono riconoscibili appunto dal fatto che dev’essere dimostrato che cosa
diventa ogni parte di valore di questo prodotto complessivoM′. Il processo com-
plessivo di riproduzione include qui tanto il processo di consumo mediato dalla
circolazione, quanto il processo di riproduzione del capitale stesso.

E precisamente, per gli scopi che ci stanno dinanzi, dobbiamo esaminare il
processo di riproduzione dal punto di vista tanto della sostituzione del valore
quanto della sostituzione della materia delle singole parti costitutive di M′. Ora

42 Dal Ms. ii.
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