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Miscellanea1

Nela linguaggio figurato dei peruviani l’oro rappresenta «le lacrime versate dal
sole» («Prescott»).2 «Senza l’uso degli utensili o delle macchine che sono fa-
miliari agli europei, ciascuno individualmente» (in Perù) «avrebbe potuto fare
ben poco; ma agendo in grandi masse e sotto una direzione comune, grazie alla
loro instancabile perseveranza essi hanno potuto ottenere dei risultati ecc.» (loc.
cit.).3

〈Il denaro che troviamo presso imessicani (ma prevale il barterb e la proprietà
fondiaria di tipo orientale) è

«a regulated currency of different values. This consisted of transparent quills of
gold dust; of bits of tin, cut in the formof aT; e of bags of cacao, containing a spe-
cified number of grains. “O felicemmonetam” says PeterMartyr (deOrbe novo),
“quae suavem utilemque praebet humano generi potum, et a tartareâ peste ava-
ritiae suos immunes servat possessores, quod suffodi aut diu servari nequeat”c»
(Prescott).4 «Eschwege (1823) stima il valore totale dei diamanti lavorati in 80
anni at a sumhardly exceeding 18months’ produce of sugar or coffee in Brazild»
(«Merivale»). «I primi coloni (inglesi del Nordamerica) coltivavano in comu-
ne i terreni disboscati che circondavano i loro villaggi ... Quest’istanza prevalse in
Virginia fino al 1619» ecc. (Merivale, vol. i, pp. 91-92) (quaderno, p. 52).5
(«Nel 1593 le Cortes presentarono la seguente rimostranza a Filippo ii: “Les
Cortès de Valladolid de l’an ’48, supplièrent V. M. de ne plus permettre l’entrée
dans le royaumedes bougies, verres, bijouteries, couteaux et autres choses sembla-
bles qui y venaient dudehors, pour échanger ces articles si inutiles à la vie humaine
contre de l’or comme si les Espagnols étaient des Indiens”e» («Sempéré»).6)
«In fdensely peopled colonies the labourer, although free, is naturally dependent
on the capitalist; in thinly peopledones thewant of this natural dependencemust

aA margine il manoscritto reca per tutto il capoverso un tratto verticale a inchiostro di Marx. —
bbaratto — cun mezzo circolante regolato, di differenti valori. Esso era costituito da cannucce tra-
sparenti contenenti polvere d’oro; da pezzetti di stagno a forma di T; e da sacchi di cacao contenenti
un determinato numero di grani. “O felice moneta”dice Pietro Martire (Sul Nuovo Mondo), “che offre
al genere umano una bevanda dolce e nutriente e mantiene i suoi possessori immuni dall’infernale
morbo della cupidigia, perché non può essere sotterrata né conservata a lungo” — da una somma
che supera di poco lo zucchero o il caffè prodotti in 18 mesi in Brasile — eLe Cortes di Valladolid
dell’anno ’48 supplicano V. M. di non permettere più l’ingresso nel regno di candele, vetrerie, gioielli,
coltelli e altre cose analoghe importate da fuori per scambiare questi articoli tanto inutili per la vi-
ta umana con l’oro, come se gli spagnoli fossero degli indiani — fNel manoscritto il capoverso reca a
margine un tratto verticale a inchiostro di Marx.
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