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ix. La scoperta della cosiddetta legge ricardiana 1

Nono capitolo

Osservazioni sulla storia della scoperta
della cosiddetta legge ricardiana. [Osservazioni

supplementari su] Rodbertus (digressione)

1. Scoperta della rendita differenziale da parte di Anderson.
Deformazione delle idee di Anderson nell’interesse dei
proprietari fondiari compiuta dal suo plagiario Malthus

Anderson era un fittavolo pratico. Il suo primo scritto in cui di passaggio vie-
ne dibattuta la natura della rendita, apparve nel 1777,1 in un tempo in cui, per
una gran parte del publicumSir James Steuart era ancora l’economista dominan-
te, ma contemporaneamente l’attenzione generale [era] rivolta alla «Wealth of
Nations» che era apparsa un anno prima. Invece lo scritto del farmer scozzese,
composto in occasione di una questione controversa immediatamente pratica
che non trattava «ex professo» a della rendita, ma ne spiegava solo incidental-
mente la natura, non poteva suscitare alcun interesse. Anderson in questo scritto
trattava la rendita solo incidentalmente, non ex professo. Altrettanto inciden-
talmente questa sua teoria occorre di nuovo in uno o due dei suoi Essays nella
raccolta edita da lui stesso che comparve in 3 volumi sotto il titolo: «Essays.
Relating to Agriculture and rural Affairs», 3 voll., Edinburgh 1775-1796. Altret-
tanto nelle «Recreations inAgriculture.NaturalHistory, Arts etc.», pubblicate a
Londradal 1799 al 1802 (consultarli al BritishMuseum),2 chenon sono altro che
scritti destinati direttamente a farmers e agriculturists. SeAnderson avesse avuto
un sospetto della importanza della sua scoperta e l’avesse presentata al pubblico
separatamente come «Inquiry into the nature of rent»b, oppure avesse posse-
duto solo in minimo grado il talento di far commercio delle proprie idee, come
con tanto successo fece il suo compaesano McCulloch con idee altrui, [le cose
starebbero] diversamente. Le riproduzioni della sua teoria apparvero nel 1815
come indagini teoriche autonome sulla natura della rendita, come già mostrano
i titoli dei rispettivi scritti di West e Malthus:

Malthus: «Inquiry into the Nature and Progress of Rent». West: «Essay on
the Application of Capital to Land».

Malthus utilizzò inoltre la teoria andersoniana della rendita per dare per la

a «espressamente»— b «Indagine sulla natura della rendita»
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