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Gerrard Winstanley. 
Teologia politica, dottrina  sociale e  programma radicale di uno “zap-
patore” eterodosso

di Rosamaria Alibrandi 

AbstrAct Very little is known about Winstanley’s life prior to the Digger movement, 
other than what can be gathered from his own writings. Born to a Puritan family in Lan-
cashire, Winstanley followed family tradition and entered the clothing industry. The Civil 
war broke out in 1640, and destroyed his business; retiring to the Surrey countryside, he 
worked as a hired laborer. Between 1648 and 1652, Winstanley wrote an extraordinary 
series of pamphlets, in which he tried to transform the propertied Puritan radicalism, that 
was central to the Revolution, and to promote the causes of economic, social, political, 
and religious freedom. Developing a remarkable theory, in January 1649 he published The 
New Law of  Righteousness, challenging the institutions of private property and wage labor. 
In the spring, he established a colony of “Diggers” or “True Levellers”, based on the 
principle that the land was the “common treasury” of the people of England. Within 
a year, however, all the Diggers’ communities had been dispersed. In 1652, Winstanley 
wrote The Law of  Freedom in a Platform, in which he developed a program for a “commu-
nist” Commonwealth. Informed by the failures of the Digger communities, the pamph-
let called upon Cromwell to redistribute land and underlined the role of the State in the 
establishment of an ideal Commonwealth. Winstanley never published another work and 
he very nearly disappeared from the historical record until his death, in 1676. A careful 
analysis of his pamphlets reveals the uniqueness of his belief  that law had to create the 
preconditions for the emergence of his “communist” utopia. This paper aims to gain 
new insight into the writings of this seventeenth century reformer and to provide a fuller 
understanding of their utopian nature.

Keywords Gerrard Winstanley, English Revolution, Levellers, Diggers, Utopia, Com-
mon Law, Freedom; Land; Righteousness.

Oh why are you so mad
as to cry up a King?1

“Tutti i regicidi sono ipso facto rivoluzionari. Ma, per riprendere George 
Orwell, alcuni sono stati più rivoluzionari di altri”2. Lo zappatore Gerrard Winstan-
ley3 pubblicò il suo ultimo opuscolo nel 1652. Dovettero trascorrere quasi tre seco-

1 La citazione è tratta dal pamphlet di matrice Digger, apparso anonimo nel 1648, Light 
Shining in Buckinghamshire, or A Discovery of  the main ground, original Cause of  all the Slavery in 
the world, but cheifly in England: presented by way of  a Declaration of  many of  the welaffected in that 
County, to all their poore oppessed Country men of  England, &c, s.a., s.e., s.l.
2 R. Ashton, Sulla tensione utopica della Rivoluzione inglese, in A. Colombo, G. Schiavone (a cura 
di), L’Utopia nella storia: la Rivoluzione inglese, Dedalo, Bari, 1992 pp. 25-48, p. 31.
3 Su Winstanley, nell’ambito della vasta storiografia, si vedano: D.V. Petegorsky, Left wing 
democracy in the English Civil War. A Study of  the Social Philosophy of Gerrard Winstanley, Gol-
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li prima che una raccolta dei suoi scritti fosse pubblicata4. Per usare una immagine 
cara ai rivoluzionari pensatori della turbolenta Inghilterra del XVII secolo, non è 
facile far luce per dissipare l’oscurità5 che ne occulta l’esistenza dopo il ritiro dalla 

lancz, London, 1940; P.H. Hardacre, “Gerrard Winstanley in I650”, in Huntington Library 
Quarterly, vol. 22, 1958-9, pp. 345-349; A. Brink, “Gerrard Winstanley”, in Journal of  the 
Friends’ Historical Society, vol. 3, 1960, pp. 179-180; C. Hill (a cura di), Winstanley: The Law 
of  Freedom and Other Writings, Penguin, Harmondsworth, 1973; G. Juretic, Digger No Mille-
narian: The Revolutionising of  Gerrard Winstanley, in Journal History of  Ideas, vol. 36, 1975, pp. 
263-80; O. Lutaud, Winstanley. Socialisme et Christianisme sous Cromwell, Publications de la 
Sorbonne, Paris, 1976; J.C. Davis, Gerrard Winstanley and the Restoration of  True Magistracy, in 
Past and Present, n. 70, 1976, pp. 76-93; C. Hill, The Religion of  Gerrard Winstanley, in Past and 
Present supplement, Oxford, 1978; T. Wilson Hayes, Winstanley the Digger: A Literary Analysis 
of  Radical Ideas in the English revolution, Harvard University Press, Cambridge (MA), 1979; 
J.D. Alsop, Gerrard Winstanley’s later life, in Past and Present, n. 82, 1979, pp. 73-81; G.M. 
Shulman, Radicalism and Reverence: The Political Thought of  Gerrard Winstanley, University of  Cal-
ifornia Press, Berkeley, 1989; J.D. Alsop, Gerrard Winstanley. What do we know of  his life?, in 
Prose Studies, vol. 22, 1999, pp. 19-36; J. Hoffman, A Glossary of  Political Theory, Stanford 
University Press, Stanford (CA), 2007, pp. 190-191; J. Gurney, Brave Community. The Digger 
Movement in the English Revolution, Manchester University Press, Manchester 2007; J. Gurney, 
Gerrard Winstanley. The Digger’s Life and Legacy, Pluto Press, London, 2012; A. Bradstock (a 
cura di), Winstanley and the Diggers, 1649-1999, Routledge, Abingdon, 2013; il volume ded-
icato a Winstanley, con saggi di autori vari, “Special Issue: Gerrard Winstanley: Theology, 
Rhetoric, Politics”, in Prose Studies, vol. 36, n. 1, 2014, pp. 1-96, e la “voce” redatta da J.C. 
Davis e J.D. Alsop, “Winstanley, Gerrard (bap. 1609, d. 1676)”, Oxford Dictionary National 
Biography, https://www.oxforddnb.com/view/10.1093/ref:odnb/9780198614128.001.0001/
odnb-9780198614128-e-29755. Nel panorama ben più ristretto della storiografia italiana: G. 
Fiaschi, Potere, rivoluzione e utopia nell’esperienza di Gerrard Winstanley, Cedam, Padova, 1982; 
G. Schiavone, Winstanley. Il profeta della rivoluzione inglese, Dedalo, Bari, 1991; G. Schiavone, 
Winstanley, un’utopia familiare nella rivoluzione inglese, in A. Colombo, C. Quarta (a cura di), Il 
destino della famiglia nell’utopia, Dedalo, Bari, 1991, pp. 125-144; A. Colombo, G. Schiavone, 
L’Utopia nella storia: la Rivoluzione inglese, cit.; G. Gagliano, Utopia e antagonismo politico nella 
riflessione di Gerrard Winstanley e William Godwin, Aracne, Roma, 2012. 
4 Sulle opere di Winstanley si vedano: L.H. Berens, The Digger Movement in the Days of  the 
Commonwealth as Revealed in the Writings of  Gerrard Winstanley, the Digger, London, Simpkin, 
Marshall, Hamilton, Kent, 1906; G.H. Sabine (a cura di), The Works of  Gerrard Winstanley, 
Cornell University Press, Ithaca, N.Y., 1941; L. Hamilton (a cura di), Selections from the Works 
of  Gerrard Winstanley, The Cressel Press, London, 1944; C. Hill [1973] (a cura di), Winstan-
ley ‘The Law of  Freedom’ and Other Writings, Cambridge University Press, Cambridge, 1983; 
S. Mukherjee, S. Ramaswamy (a cura di), Gerrard Winstanley. His thoughts and works, Deep 
Deep Publications, New Delhi, 2002; e la recente ed esaustiva opera in due volumi curata 
da T.N. Corns, A. Hughes, D. Loewenstein, G. Winstanley, The Complete Works of  Gerrard 
Winstanley, Oxford University Press, Oxford, 2009; S. Westkemper, Economic participation 
in revolutionary 17th century England. A closer look at Gerrard Winstanley, GRIN Verlag, Mun-
chen, 2014. In Italiano, ricordiamo la bella antologia di V. Gabrieli (a cura di), Puritanesimo 
e Libertà. Dibattiti e Libelli, Einaudi, Torino, 1956, in particolare lo “Studio Introduttivo”, 
pp. XI-LXII, e la traduzione de Il Piano della legge delle Libertà di Winstanley, pp. 293-410; 
A. Recupero (a cura di), Gerrard Winstanley. La terra a chi la lavora, Guaraldi, Firenze, 1974; 
di recente pubblicazione, il volume di G. Schiavone, Scritti di Gerrard Winstanley, Edizioni 
Milella, Lecce, 2017.
5 Anche questo riferimento è all’opuscolo Light Shining in Buckinghamshire.

https://www.oxforddnb.com/view/10.1093/ref:odnb/9780198614128.001.0001/odnb-9780198614128-e-29755
https://www.oxforddnb.com/view/10.1093/ref:odnb/9780198614128.001.0001/odnb-9780198614128-e-29755
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attività di pamphleteer. Winstanley non pubblicò nessun altro libello dopo La legge 
della libertà, apparso nel 1652, e, a parte alcuni riferimenti nelle cronache contempo-
ranee, scomparve quasi del tutto dalla scena, e dalla documentazione storica, fino 
alla sua morte, avvenuta nel 16766.

Attivo durante i giorni audaci e inebrianti nella scia del fenomeno Cromwell, 
egli scrisse negli anni immediatamente successivi alla Rivoluzione Inglese, coglien-
do l’opportunità di proporre una forma alternativa di governo per sostituire la de-
stituita monarchia, ma, soprattutto per fondare un Commonwealth che fosse davvero 
una società di condivisione dei beni. I tempi non erano maturi (lo saranno mai?), 
né per i gruppi radicali che chiedevano una società più equa e sostenevano la libertà 
religiosa, né, tanto meno, per l’utopia “comunista” sognata da Winstanley, disegna-
ta programmaticamente in The Law of  Freedom in a Platform. La combinazione tra le 
credenze non ortodosse di Winstanley e la sua politica radicale semplicemente gli 
ascrissero il merito di esser considerate il primo “comunista” della storia7.

Gerrard Winstanley nacque nel villaggio di Wigan nel 1609, in una famiglia 
puritana di mercanti appartenente alla gentry minore, ceto che da tempo immemo-
riale ricopriva un ruolo sostanziale in Inghilterra8. Il padre, Edward, era un mercer; 

6 R.T. Vann, The Later Life of  Gerrard Winstanley, in Journal of  the History of  Ideas, vol. 26, n. 
1, 1965, pp. 133-136.
7 E. Bernstein [1885], Sozialismus und Demokratie in der grossen englischen Revolution, Dietz, 
Stuttgart, 1908, p. 134 e pp. 155-174; E. Bernstein, K. Kautsky, Die Geschichte des Sozialismus 
in Einzeldarstellungen, Die Vorläufer des Neueren Sozialismus, 2 voll., J.H.W. Dietz, Stuttgart, 
1895-8, vol. 1; W.S. Hudson, “Economic and Social Thought of  Gerrard Winstanley: 
was he a Seventeenth-Century Marxist?”, in The Journal of  Modern History, 18, 1946, pp. 
1-21; H. Noel Brailsford, I livellatori e la rivoluzione inglese, Il Saggiatore, Milano, 1962, 2 voll.; 
C. Hill, The World Turned Upside Down: Radical Ideas During The English Revolution, Penguin, 
London, 1972; J. Farr, “Technology in the Digger Utopia”, in A.L. Kolleberg, J.D. Moon, 
D.R. Sabia, Jr. (a cura di), Dissent and Affirmation: Essays in Honor of  Mulford Q. Sibley, Uni-
versity Popular Press, Bowling Green (OH), 1983, pp. 118-31. G. Burgess, “Radicalism 
and English Revolution”, in G. Burgess, M. Festenstein (a cura di), English Radicalism, 1550-
1850, Cambridge University Press, Cambridge, 2007, pp. 62-86.
8 Sul ruolo centrale della gentry nel periodo rivoluzionario la storiografia inglese aprì un in-
teressante, ancorché datato, dibattito che vide protagonisti, tra i tanti, grandi storici come 
R.H. Tawney, The Rise of  the Gentry, 1558-1640, in The Economic History Review, vol. 11, n. 
1, 1941; L. Stone, The anatomy of  Elizabethan aristocracy, The Economic History Review, vol. 18, 
1948; H.R. Trevor Roper, The gentry 1540-1640, in The Economic History Review, supplement 
n. 1, 1953; J.H. Hexter, The storm over the gentry, in Reappraisals in History, 1961. Lawrence 
Stone operò quindi una ricostruzione del dibattito con la raccolta di saggi L. Stone (a cura 
di), Social Change and Revolution in England, Longman, London, 1965. Una sommarizzazione 
della “tempesta” culturale sulla gentry apparve anche un ventennio dopo ad opera di R.C. 
Richardson, The debate on the English Revolution revisited, Routledge, Chapman & Hall, New 
York, 1989, cui fece seguito il volume di F. Heal e C. Holmes, The Gentry in England and 
Wales, 1500-1700, Basingstoke, Macmillan, 1994. Si veda il saggio apparso nel rarefatto 
panorama italiano, anch’esso datato ma di un certo interesse, di G. Garavaglia, Strutture 
sociali e lotta politica negli studi sulla rivoluzione inglese, in Quaderni Storici, vol. 10, n. 29/30 (2/3), 
1975, pp. 656–679, che, per inciso, lamentava l’assenza di studi italiani sul tema della Rivo-
luzione Inglese e di traduzioni, tranne alcune eccezioni, di opere importanti della copiosa 
bibliografia anglosassone (p. 656, n. 1).
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il figlio crebbe nel commercio di tessuti. Ricevette un’istruzione abbastanza ap-
profondita per essere un ragazzo della borghesia di provincia, come dimostra una 
prosa piuttosto sofisticata9. Fu apprendista di un clothier a Londra e, prima della 
Guerra Civile, costituì una impresa propria. Il conflitto, interrompendo le comuni-
cazioni tra la capitale e il Lancashire, lo rovinò10; si ritirò nella campagna del Surrey 
dove lavorò come salariato11. Dal 1648 al 1652, Winstanley pubblicò libelli volti a 
promuovere la libertà economica, sociale, politica e religiosa. Tra il 1649 e il 1650 
organizzò comunità basate sul principio che la terra fosse il “tesoro comune”12 del 
popolo inglese. Le vicende del piccolo gruppo di lavoratori disoccupati e conta-
dini senza terra, detti Diggers, “zappatori” – perché la loro prima manifestazione 
pubblica consistette nell’occupare una collinetta nei pressi di Londra abbattendo 
le recinzioni e cominciando a dissodare la terra13 –, senza Gerrard Winstanley, sa-
rebbero potute facilmente sparire nelle pieghe dei secoli; durante e subito dopo la 
conclusione fallimentare di uno straordinario esperimento sociale, furono i suoi 
9 T.N. Corns, D. Loewenstein, Introduction, in T.N. Corns, Hughes, D. Loewenstein, The 
Complete Works of  Gerrard Winstanley, cit., vol. 1, pp. 1-94, p. 66. Winstanley non ebbe 
un’educazione universitaria né ecclesiastica, e quando iniziò a scrivere versava in modeste 
condizioni economiche. È quindi probabile, secondo quanto rilevato da Ariel Hessayon, 
che tra il 1648  e il 1652 possedesse pochissime opere a stampa. I testi ai quali faceva riferi-
mento erano la Bibbia di Re Giacomo, che sembra citasse a memoria; la storia protestante 
della Chiesa inglese, di John Foxe, in particolare The Book of  Martyrs (cfr. T.W. Hayes, Ger-
rard Winstanley and Foxe’s Book of  Martyrs, in Notes & Queries, vol. 222, 1977, pp. 209-212), i 
Commentaries di Edward Coke, e molto probabilmente la Utopia di Thomas More. A. Hes-
sayon, Gerrard Winstanley and Jacob Boehme, in Cromohs (Cyber Review of  Modern Historiography), 
vol. 18, 2013, preprint, pp. 1-21, p. 12.
10 R.T. Vann, The later life of  Gerrard Winstanley, cit., pp. 133-134; J.D. Alsop, Gerrard Win-
stanley’s later life, cit., p. 75; J.D. Alsop, Ethics in the marketplace: Gerrard Winstanley’s London 
bankruptcy, 1643, in  Journal of  British Studies, vol. 28, 1989, pp. 97-119; R.J. Dalton, 
Gerrard Winstanley: the experience of  fraud 1641, in Historical Journal, vol. 34, n. 4, 1991, pp. 
973-984; J.D. Alsop, Gerrard Winstanley: A Reply, in Historical Journal, vol. 38, n. 4, 1995, pp. 
1013-1015.
11 Secondo la storiografia maggiore, Winstanley “herded other men’s cows” (C. Hill, Intro-
duction to Winstanley ‘The Law of  Freedom’ and Other Writings, p. 12, “apparently as a hired la-
bourer” (C. Hampton, A Radical reader: the struggle for change in England, 1381-1914, Penguin, 
Harmondsworth, 1984, p. 198; secondo alcuni era in realtà un piccolo allevatore, e non un 
guardiano salariato di vacche: J. Gurney, Gerrard Winstanley and the Digger Movement in Walton 
and Cobham, in Historical Journal, vol. 37, 1994, pp. 775-802.
12 Winstanley postulò che “In the beginning of  time the great creator Reason made the 
earth to be a common treasury”, cfr. C. Hill, Introduction to Winstanley ‘The Law of  Freedom’ 
and Other Writings, cit., pp. 9-68, p. 36; A. Bradstock, Winstanley and the Diggers, p. 1.
13 Il 1° aprile 1649 i Diggers (o True Levellers, come si definivano) presero possesso di St. 
George’s Hill vicino a Walton-on-Thames nel Surrey; insieme a Winstanley, al tempo il 
movimento fu condotto anche dal mistico William Everard, primo firmatario del mani-
festo The True Levellers Standard Advanced (1649), il cui rapporto con i Diggers fu breve: 
cfr. G. Schiavone, Winstanley, cit., pp. 48-50, pp. 64-66. Su Everard si veda A. Hessay-
on, Everard, William (bap. 1602?, d. in or after 1651), in Oxford Dictionary National Biogra-
phy, https://www.oxforddnb.com/view/10.1093/ref:odnb/9780198614128.001.0001/odnb-
9780198614128-e-40436; e, del medesimo autore, Gerrard Winstanley and Jacob Boehme, cit., 
p. 2 , pp. 9-10.

https://www.oxforddnb.com/view/10.1093/ref:odnb/9780198614128.001.0001/odnb-9780198614128-e-40436
https://www.oxforddnb.com/view/10.1093/ref:odnb/9780198614128.001.0001/odnb-9780198614128-e-40436
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scritti a renderle note insieme ai principi informatori del primitive libertarian communi-
sm inglese14. Forte della consapevolezza dell’esperienza negativa, nel 1652 Winstan-
ley elaborò The Law of  Freedom in a Platform, in cui postulava la necessaria esistenza 
dello Stato, le cui funzioni andavano ridotte al minimo, e l’eliminazione di una 
Chiesa di Stato, per la creazione di un ideale Commonwealth15. 

Qualora si rifletta sul dato di fatto che le narrazioni riguardo alla Guerra 
Civile nacquero quasi contemporaneamente agli eventi, e che pertanto la storio-
grafia di lingua inglese sulla Rivoluzione è tanto risalente quanto vasta16, si com-
prende come ripercorrere le tappe del pensiero di un “rivoluzionario” che non 
fu un personaggio chiave nella vicenda costituzionale, ma arricchì il patrimonio 
dottrinale del tempo con un contributo originale, implichi la necessità di riscoprire 
le annose motivazioni del conflitto ideologico-religioso, parallelo a quello giuridi-
co-istituzionale, specie riguardo ai concetti di autorità e gerarchia, e di far emergere 
le modalità con cui la storia della religione si aggancia alla storia delle consuetudini e 
delle istituzioni reali dell’Inghilterra secentesca. Rivoluzione e Commonwealth, difatti, 
furono essenzialmente il prodotto della contrapposizione tra ceti, ma anche della 
proliferazione delle sette.

Con l’acuta consapevolezza del ruolo che le controversie religiose ebbero 
riguardo al rivolgimento dell’ordine politico17, i grandi pensatori politici inglesi del 
Seicento si resero già conto che una narrazione adeguata della Guerra Civile dove-
va tenere conto di vari strati causali. Oggi, una rilettura del pensiero di Winstanley 
che mostri qualche utilità a fronte delle tante ed efficaci interpretazioni esistenti, 

14 Sui Diggers sarebbero rimaste scarne notizie relative al mantenimento dell’ordine pubbli-
co, tratte dalle cronache del periodo. C. Hill, Introduction to Winstanley ‘The Law of  Freedom’ 
and Other Writings, cit., p. 36. Si veda anche A. Bradstock, Radical Religion in Cromwell’s En-
gland. A Concise History from the English Civil War to the End of  the Commonwealth, I.B. Tauris, 
London, 2010, Introduction, pp. xi-xii; pp. 51-74.
15 C. Hill, The experience of  defeat: Milton and some contemporaries, Penguin Books, London,1985, 
pp. 39-40; si veda, dello stesso Hill, la Introduction a Winstanley ‘The Law of  Freedom’ and 
Other Writings, cit., pp. 50-51. Lo storico marxista Christopher Hill fu il maggior artefice 
– nell’ambito della sua reinterpretazione della Rivoluzione Inglese – della rivalutazione di 
Winstanley, anche se nelle note bibliografiche alla Introduction al volume sopra citato (p. 69) 
fa risalire la “riscoperta” di Winstanley alla riedizione, datata 1894, di C.H. Firth del secon-
do volume delle Clarke papers (The Clarke Papers: Selections from the Papers of  William Clarke, 
Secretary to the Council of  the Army, 1647-1649, and to General Monck and the Commanders of  
the Army in Scotland, 1651-1660, 4 voll., 1891-1901), per poi compiere un excursus degli 
autori che tra la fine dell’Ottocento e i primi decenni del secolo successivo si occuparono 
del movimento Digger. In effetti “the Diggers seem to have been wrenched from historical 
memory soon after the restoration, having to wait till the modern communist movement 
to be rediscovered”. C. Kendrick, “Preaching common grounds: Winstanley and the Dig-
gers as concrete utopians”, in W. Zunder, S. Trill (a cura di), Writing and the English Reinas-
sance, Routledge, Abingdon, 2014, pp. 193-237, p. 233.
16 Basti ricordare che il fedele seguace di Carlo I, Edward Hyde, primo conte di Clarendon, 
iniziò a comporre già l’opera in otto volumi sulla “grande ribellione”, The History of  the 
Great Rebellion and Civil Wars in England, 1641-1660.
17 T. Hobbes, Behemot, in The English Works of  Thomas Hobbes, edited by sir William 
Molesworth, London, 1840, vol. 6, p. 243.
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condotta con una metodologia d’indagine che valuti gli incroci tra cause religiose 
e problema della sovranità, dottrina politica e questione giuridica dei rapporti tra 
potere e proprietà, propone un percorso narrativo che, al di là di precise crono-
logie e ispirati commenti di tanti eccezionali eventi, li ricollochi nel quadro di un 
ragionamento causale, che disegni, oltre che una storia istituzionale tout court, anche 
una storia filosofica e delle idee degna di un’epoca che di pensatori, e di pensieri 
nuovi, fu davvero ricca. Un approccio fruttuoso, sia sotto il profilo della storia del 
diritto che sotto quello della storia della riflessione teorica sul diritto18, agli scritti 
di Winstanley, richiede ineludibilmente di collocarli come parte dell’ampio movi-
mento radicale di riforma del sistema giudiziario penale inglese; tra somiglianze e 
differenze col portato ideologico dei movimenti coevi, il ragionamento analogico 
e l’approfondimento delle enunciazioni di Winstanley rivelano altresì l’unicità della 
convinzione che dovesse essere la legge a creare i presupposti per l’emergere dell’u-
topia comunista. Nella Law of  Freedom, in buona sostanza, Winstanley riconsidera 
il ruolo generale della legge, a rule whereby man and other creatures are governed in their 

18 Tale approccio, ovvero un metodo storiografico secondo il quale per fare un discorso sulla 
storia ci si misuri con strumenti conoscitivi tratti anche da discipline ultronee, è teso ad evi-
tare la riduzione di una ricostruzione storica a un unico processo – considerato che a ogni 
fase corrispondono processi coincidenti e sovrapposti – che manchi di cogliere gli effetti 
delle idee innovative anche nell’ordine giuridico, e non solo nell’ordine politico. Al di là 
del nostro case-study, questo punto di vista, proprio oggi, riveste un particolare interesse: la 
politica, l’arte di governare la società, mostra una evidente crisi. Fin qui, la storia costitu-
zionale del mondo liberale era stata dominata dalla prevalenza della politica sul diritto. Il 
diritto ha storicamente organizzato la società, dotandola di un impianto normativo, solo 
dopo che il sistema rappresentativo aveva selezionato quali interessi della società medesi-
ma dovessero diventare legge. La globalizzazione, però, ha alterato l’equilibrio tra politica 
e diritto, riducendo drasticamente il ruolo della politica: la globalizzazione è il trionfo del 
mercato, ed è il mercato che impone le regole alla politica (cfr. P. Rosanvallon, Le Libéralis-
me économique: histoire de l’idée de marché, Le Seuil, Paris, 1989, pp. 69-89). La globalizzazione, 
invece, non intacca il diritto, semmai lo complica, moltiplicandone le fonti. Il diritto dello 
Stato, difatti, non ha subito sostituzioni, ma ad esso si è aggiunto il diritto della Comuni-
tà Europea, quello del WTO, le norme prodotte dalle amministrazioni internazionali, le 
norme sui diritti fondamentali prodotte in ambito CEDU e quelle fatte valere nelle Corti 
penali internazionali, le regole del commercio internazionale – la nuova lex mercatoria –, 
le norme prodotte dagli organismi ONU, etc. In una fase storica nella quale si parla di 
“diritto costituzionale globale”, il diritto vive, piuttosto, una stagione di grande fortuna. 
È utile ricordare che la ricerca cross-border offre spunti interessanti anche in campo storico 
(A. Amelina, Transnationalizing Inequalities in Europe: Sociocultural Boundaries, Assemblages and 
Regimes of  Intersection, Routledge, Abingdon, 2017, pp. 78-81). Al di là del mero supera-
mento del methodological nationalism le nuove strategie di ricerca offrono, difatti, una lente 
interdisciplinare che spazia dalla storia alla sociologia, all’antropologia sociale e al diritto, e 
in questo orizzonte allargato la storia del diritto apporta un contributo alla crescente rifles-
sione su come e dove i diversi ordini normativi siano emersi, abbiano interagito e si siano 
sviluppati (T. Duve, Entanglements in Legal History. Introductory Remarks, in T. Duve (a cura 
di), Entanglements in Legal History: Conceptual Approaches, Max Planck Institute for European 
Legal History, Frankfurt am Main, 2014, pp. 2-25); riflessione non marginale rispetto alla 
presente ricerca, se si consideri come le idee di Winstanley trovarono, ben oltre i confini 
inglesi, terreno di coltura nell’Europa continentale.
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actions, for the preservation of  the common peace19. 
Sebbene l’Inghilterra del Seicento fosse il teatro della contrapposizione 

tra giuristi di formazione universitaria e romanistica e giuristi pratici, nell’ambito 
dell’avvenuta decentralizzazione del sistema giudiziario20, Winstanley non entrò, 
e del resto non possedeva gli adeguati strumenti culturali per farlo, nella diatriba 
legale tra fautori del civil law o del common law, anche se nei suoi scritti non man-
carono cenni alla common law come radice (root) di ogni giusto governo, baluardo 
contro tyranny and oppression o ancora, in aperta critica alle conventicole di civil law, 
alle molte leggi promulgate dai Re e dai Papi e persino in times of  protestantism, e 
ai grandi mali venuti all’Inghilterra dal fatto che the proceedings of  the law fossero in 
French and Latin21. In quanto parte attiva di uno di quei movimenti che esprimevano 
una forte domanda di riforme legali e di cambiamenti basilari delle strutture sociali, 
egli cercò tuttavia di minare alle fondamenta la maggior parte delle istituzioni che 
perpetuavano il dominio della classe proprietaria sui poveri: la monarchia, il clero e 
la Chiesa, ma anche il common law22. In una società largamente dominata dal diritto 
consuetudinario, la ricerca di una politica nuova aveva messo in campo le opinioni 
espresse da giuristi eruditi come da incolti pamphleteers, che attaccarono o difesero il 
sistema legale inglese, producendo un corpo letterario che costituisce una chiave di 
comprensione delle istituzioni sempre più conservatrici create, di contro, da Oliver 
Cromwell23 quando rese esplicita la differenza tra l’essere il capo di un esercito rivo-
luzionario per abbattere l’ordine esistente ed essere a capo di un nuovo ordine del 
quale s’intende mantenere la stabilità politica. E mentre il contrasto tra detrattori e 
difensori del common law divenne più aspro su temi quali, ad esempio, la supremazia 
culturale dei civilians o i Tribunali di Prerogativa (considerati dai protagonisti delle 
vicende rivoluzionarie come il primo nemico da abbattere), emersero profonde 
critiche che evidenziarono gli aspetti negativi del common law. Il conflitto ideologico 
non fu più tra civil law e common law, ma, spostati i termini della questione, provocò 
un ragionamento giuridico e politico elaborato contro i limiti, i difetti, le prevarica-
zioni che potevano essere operate mediante il common law24. Questa critica contro il 

19 G. Winstanley, Piano della legge della libertà ovvero la restaurazione del vero governo, in V. Gabri-
eli, Puritanesimo e Libertà, cit., p. 395, p. 337.
20 R. Alibrandi, La difesa del civil law nel Seicento inglese. Teoria e pratica giuridica nell’opera di sir 
Robert Wiseman, in E-Legal History review, vol. 30, 2019, pp. 1-23, p. 2.
21 G. Winstanley, Piano della legge della libertà, cit., p. 337, p. 398.
22 G. Kennedy, Diggers, Levellers, and Agrarian Capitalism: Radical Political Thought in Seventeenth 
Century England, Lexington Books, Lanham (MD), 2008, p. 21.
23 S.E. Prall, The agitation for law reform during the Puritan Revolution, Springer Netherlands, 
Berlin, 1966, pp. 1-2, pp. 28-29.
24 Il sistema consuetudinario fu sgretolato dall’uso del common law come strumento nel-
le mani dei landlors. I grandi proprietari terrieri non solo poterono ricorrere attraverso 
l’esercizio del potere signorile (lordly power) all’imposizione di multe arbitrarie, ma utiliz-
zarono il common law per l’espropriazione. Poiché il diritto comune si basava sulla logica 
della proprietà libera (freehold tenure) e sulla forma dei diritti di proprietà individuale che la 
definivano, potevano rivendicare il common law come la loro legge e usarlo per superare la 
legge consuetudinaria, più legata a concetti pragmatici relativi all’uso della terra da parte 
dei contadini che a questioni giuridiche sulla acquisizione del diritto di proprietà e sulla sua 
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common law nacque prevalentemente negli ambienti dei riformatori sociali, ovvero 
di quelle ali più estreme del movimento rivoluzionario che furono essenzialmente i 
Levellers e poi i Diggers 25. E, in effetti, l’analisi dei riferimenti al “sistema” giuridico-i-
stituzionale nell’opera principale di Winstanley andrebbe condotta in modo più 
approfondito nell’ambito di un confronto che riguardi anche gli altri movimenti 
minoritari tenuto conto del fatto che, in definitiva, gli esiti delle varie proposte di 
riforma legale furono assolutamente negativi: nessuno dei progetti di riforma ebbe 
seguito e, anzi, dal periodo cromwelliano alla Restaurazione, si compì sostanzial-
mente un processo di consolidamento del sistema vigente26.

Furono anni di tumulti religiosi e politici27. Il sovrano, sconfitto, nel 1649 fu 
processato e giustiziato28. Ma come si giunse a rappresentare sulle tavole del palco 
di un patibolo, l’Europa attonita spettatrice, lo spettacolo della decapitazione di 
Carlo I, Re per diritto divino?

In una mappa temporale più ampia, tracciabile tra il 1636 e il 1660, precipi-
tarono intricate vicende che giunsero a compimento al di là della consapevolezza 
dei loro stessi protagonisti. Si fronteggiarono, da una parte,  il potere monarchico, 
che tendeva a rafforzarsi sostenuto dalla teorizzazione del potere regio come pote-
re assoluto; dall’altra il Parlamento, e la difesa delle antiche, tradizionali, libertà del 
Paese. Le motivazioni dello scontro politico non erano nuove; lo era invece la fase 
storica. Anche negli ultimi anni del regno di Elisabetta Tudor, e in qualche misura 

trasmissione. Si veda sul punto l’interessante analisi di G. Kennedy, Diggers, Levellers, and 
Agrarian Capitalism, cit., pp. 72-74, che colloca lo sviluppo del pensiero politico inglese ra-
dicale nel contesto della natura specifica del capitalismo agrario e delle lotte che seguirono 
intorno alla natura dello Stato durante il decennio rivoluzionario, e analizza le concezioni 
emergenti di Stato, proprietà, lavoro, accumulazione dei beni e bene comune di gruppi 
come Levellers e Diggers nel contesto della teoria politica del periodo correlata alla natura 
mutevole dei rapporti tra proprietà sociale e potere statale, in quanto la natura radicale 
del pensiero politico inglese rivoluzionario si espresse soprattutto come opposizione alle 
nuove forme di proprietà.
25 R. Alibrandi, Rivoluzione, Sovranità, Libertà, cit., pp. 96-110.
26 L’idea del codice venne abbandonata, in quanto non trovò nessuno spazio. Accanto 
alla raccolta dei precedenti e delle interpretazioni dei giudici, si collocarono alcune nuove 
produzioni normative che non avevano carattere consuetudinario, come i Bills, le leggi e 
le pronunce del Parlamento, ma si trattava di interventi di carattere settoriale e specifico 
che servirono a confermare il contesto complessivo, dato dalla legge consuetudinaria e dal 
quadro, sia istituzionale che normativo, che atteneva al diritto privato e al diritto penale. 
Le trasformazioni ci furono, ma gli stessi soggetti che le operavano, le consideravano 
come semplici aggiustamenti di un modello che rimaneva intangibile e immodificabile e le 
cui radici, i cui elementi di validità, continuavano a fondarsi non già su principi generali e 
astratti ai quali la legge si doveva uniformare, ma sulla giurisprudenza dei singoli casi che 
costituivano precedente, e sulla tradizione che, in quanto tale, conferiva validità alle norme. 
R. Alibrandi, La difesa del civil law nel Seicento inglese, cit., pp. 15-16.
27 C. Hill, Winstanley and Freedom, in R.C. Richardson and G.M. Ridden (a cura di), Freedom 
and the English Revolution: Essays in History and Literature, Manchester University Press, Man-
chester, 1986, pp. 151-168.
28 K.J. Kesselring, The Trial of  Charles I: A History in Documents, Broadview Press, Peterbor-
ough (ON), 2016, pp. 13-14.
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anche durante i primi anni del regno di Giacomo Stuart, si erano avuti scontri tra 
Corona e Parlamento, tra giuristi di civil law e giuristi di common law. Tuttavia si trat-
tava sempre di contrasti che, non coinvolgendo una teorizzazione di poteri con-
trapposti, erano ancora componibili. Quando, tra il 1625 e il 1640, si consolidarono 
due posizioni di dottrina costituzionalistica assolutamente opposte, la possibilità di 
composizione venne a mancare. Non si trattò di un mero “accidente” della storia, 
ma maturò il frutto di una trasformazione delle componenti sociali.

Il sovrano, inoltre, fu il peggior nemico di se stesso. Così assorto nella pro-
pria visione del potere regio da non rendersi conto della realtà esplosiva, dei rap-
porti di forza esistenti, di quanto fossero profonde le differenze tra la Francia, cui 
guardava, e l’Inghilterra, man mano che lo scontro tra la Corona e il Parlamento si 
inaspriva, assunse posizioni ondeggianti. In un primo tempo, diede l’impressione 
d’esser disposto a fare concessioni, mentre cresceva negli avversari la certezza che 
egli fosse così debole da esservi, in realtà, costretto; manifestò poi un atteggiamen-
to di chiusura totale, innescando un processo perverso e facendo sorgere il ragio-
nevole dubbio che le precedenti aperture a un dialogo fossero state strumentali e 
ingannevoli. In due parole, scatenò l’odio.

La storia è nota. La situazione precipitò e Carlo fu costretto a consegnare al 
Parlamento sia Strafford che Laud; le forze parlamentari acquisirono la rara con-
sapevolezza che le posizioni intransigenti vengono premiate. Queste forze, difatti, 
sebbene disomogenee, si coagularono per richiedere la condanna di Strafford e 
di Laud e l’abolizione dell’episcopato inglese, caldeggiata soprattutto dai Puritani, 
che rappresentavano la numerosa fascia della popolazione che si riconosceva nel 
modello di Chiesa presbiteriano, guidato dai pastori e dai presbiteri, e che rifiutava 
la gerarchia episcopale. Questo ceto, che fu l’ala marciante della Rivoluzione, ri-
mase – contradictio in adiecto – profondamente conservatore, arroccato su posizioni 
aliene al totale sovvertimento dell’ordine sociale. Furono altri i ceti che avanzarono 
rivendicazioni sociali drastiche: come in ogni momento rivoluzionario la prospet-
tiva di poter cambiare la realtà fece esplodere una serie di riflessioni, di proposte, 
di tentativi di costruzione di una società diversa. Ma questa speranza, che percorse 
l’Inghilterra come una ventata realmente innovativa, non costituì la connotazione 
essenziale della Rivoluzione; anzi, dovette ripiegare su se stessa rimanendo appan-
naggio di posizioni perdenti29.

Minoritario rimase difatti il gruppo dei Levellers30, esponenti del ceto urbano 
produttivo, che era per la conservazione della proprietà privata, e minoritario fu 
quello dei Diggers31 che, invece, ne auspicava l’abolizione, avversando il fenomeno 
delle enclosures32. Avrebbero potuto restare ignoti, o esser visti come history’s losers, se 

29 Per un approfondimento, si consenta il rinvio a R. Alibrandi, Rivoluzione, Sovranità, Lib-
ertà. L’aurora della modernità, La Città del Sole, Napoli, 2015, pp. 67-69.
30 B. Worden, The English Civil Wars: 1640-1660, Weidenfeld and Nicholson, London, 2009, 
in particolare Chapter I, Origins.
31 H.N. Brailsford, I livellatori e la rivoluzione inglese, Il Saggiatore, Milano, 1962, pp. 35-49. J.P. 
Kenyon, Revolution principlee. The Politics of  Party, 1689-1720, Cambridge University Press, 
Cambridge, 1977, pp. 200-208. 
32 G. Schiavone, Winstanley, cit., pp. 37-57.
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non fosse stato per la forza delle loro idee che animò movimenti sopravvissuti fino 
ai nostri giorni33 e lo stesso Winstanley, nonostante le sue azioni fossero memorable, 
rischiò di rimanere a footnote in history34.

Tra XVI e XVII secolo era venuto meno in Inghilterra quello che era stato 
uno degli elementi caratterizzanti della società medievale: la concessione dell’uso 
delle terre comuni, funzionali alle esigenze della collettività. Il processo di mo-
dernizzazione dell’economia, con la creazione di forme moderne di “proprietà 
privata”, aveva determinato la recinzione delle terre, dando ai proprietari rendite 
maggiori e, di contro, immiserendo i ceti più umili35. I Diggers concepirono l’idea 
di un ripristino della proprietà collettiva della terra. Gerrard Winstanley espresse 
acute osservazioni sulle enclosures come problema sociale, sui danni economici cau-
sati ai lavoratori della terra dalle avvenute trasformazioni in senso capitalistico. La 
riflessione lo condusse al rifiuto del concetto di proprietà privata, non come mero 
ritorno a modelli di proprietà collettiva di stampo medievale, ma, in un clima così 
effervescente, come prospettiva di una nuova organizzazione sociale; elaborò per-
tanto un programma di abolizione della proprietà privata, che sebbene non con-
forme a prospettive moderne, che avrebbero necessitato un proletariato ancora 
inesistente, fu comunque di segno collettivistico36.

Il fattore teologico restava dominante37; era il portato della tradizione medie-
vale di tutta l’Europa. Il pensiero medievale, anche quando concerneva le forme 
dello Stato e l’organizzazione sociale, guardava attraverso la lente della religiosità, 
dimensione culturale dominante, e prendeva sempre le mosse dalla riflessione sui 
testi della Bibbia. Accanto ai Levellers e ai Diggers si collocarono difatti movimenti 
che avevano più natura religiosa che sociale, come quello Quacchero, al quale Win-
stanley fu vicino38; anche nei più battaglieri, il retroterra, le riflessioni, le giustifica-
33 A. Bradstock, Radical Religion in Cromwell’s England, cit., p. XI.
34 P. Theobald, Education now. How to rethinking America’s Past Can Change Its Future, Rout-
ledge, Abingdon, 2016, pp. 22-24, pp. 61-62.
35 J. Thirsk, The Agrarian History of  England and Wales. 1500-1640, Cambridge University 
Press, Cambridge, 2011, pp. 200 e ss.
36 Si vedano la citata antologia di scritti a compendio della riflessione di Gerrard Win-
stanley su terra e lavoro curata da Recupero, Winstanley. La terra a chi la lavora. L’ideologia 
del collettivismo agrario nell’Inghilterra di Cromwell e C. Hill, Un comunista del Seicento: Gerrard 
Winstanley, Seu, Pisa, 1989.
37 A. Bradstock, Sowing in Hope: The Relevance of  Theology to Gerrard Winstanley’s Political Pro-
gramme, The Seventeenth Century, vol. 6, n. 2, 1991, pp. 189-204.
38 Sul legame tra Winstanley e la Society of  Friends: R.T. Vann, “From radicalism to quake-
rism. Gerrard Winstanley and Friends”, Journal of  the Friends’ Historical Society, vol. 69, 
1959; Fiaschi, Potere, rivoluzione e utopia nell’esperienza di Gerrard Winstanley, cit., pp. 27-32, pp. 
100-102; G. Schiavone, Winstanley, cit., p. 74, p. 82; S. Villani, Tremolanti e papisti. Missioni 
quacchere nell’Italia del Seicento, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma, 1996, pp. 17-18 e nn. 
17, 18, 19, 20; S. Midori Komashin, How Ecology, Economics, and Ethics Brought Winstanley and 
Nitobe to Quakerism, Quaker studies, vol. 22, n. 1, 2017, pp. 21-45. Il movimento Quacchero 
fu fondato da George Fox già nel 1643 (cfr. S. Villani, Quakers between martyrdom and missio-
nary activity, in Y. Kaplan (a cura di), Early Modern Ethnic and Religious Communities in Exile, 
Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 2017, pp. 277-288). Nell’ambito 
del dibattito su una effettiva appartenenza di Winstanley a questo gruppo religioso (si 
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zioni, furono sempre di segno religioso39. Peraltro, una prospettiva aliena da quella 
cristiana non era data: si poteva manifestare il dissenso, o sconfinare nell’eresia, ma 
si restava ancora distanti da un pensiero laico.

Nell’Inghilterra della Rivoluzione, quindi, le esigenze di rinnovamento si di-
panarono con precisi e costanti riferimenti al pensiero religioso40. Ovviamente il 
pensiero religioso era quello protestante, al cui interno vi furono diversificazioni 
notevoli. Gran parte degli scritti di Winstanley41, il cui testo di riferimento è la Bib-
bia, riguardavano le sue opinioni su Dio e sulla religione e ne fondavano la filosofia 
politica su premesse teologiche: le convinzioni religiose gli fornirono il quadro con-
cettuale per la sua comprensione del mondo e furono alla base del suo programma 
politico ed economico42.

Winstanley rifiutò molte dottrine fondamentali tradizionali, tra cui la fede 
nel Cristo storico, il ruolo di mediazione del clero tra Dio e i fedeli, e la superio-
rità delle Scritture rispetto alla capacità di ogni individuo di comprendere il sacro. 
Nel “manifesto” dell’epoca, The New Law of  Righteousness (1649), sostenne che il 
nucleo di divinità intrinseco nell’individuo, con la giusta illuminazione filosofica, 
sarebbe potuto riaffiorare in ogni persona: quando ciò fosse accaduto, la gente 
si sarebbe liberata dall’oppressione imposta dalla proprietà privata della terra, e le 
disuguaglianze inerenti al sistema si sarebbero poi dissolte. Infine, ne La legge della 

veda sul tema il fondamentale, ancorché datato, saggio di W.S. Hudson, Gerrard Winstanley 
and the Early Quakers, in Church History, vol. 12, n. 3, 1943, pp. 177-194), e della indubbia 
affinità, e persino coincidenza, tra le sue idee e quelle quacchere, è di indubbio interesse 
che una fonte autorevole, come l’Arcivescovo di Canterbury Thomas Tenison, affermas-
se che Winstanley fosse stato il vero artefice dei principi del quaccherismo: “Wynstanly 
published the Principles of  Quakerism, discoursing, or rather repeating the Dreaming of  his 
imagination”. T. Tenison, An Argument for Union Taken from the True Interest of  Those Dissen-
ters in England who Profess and Call Themselves Protestants, London, Tho. Basset, at the George 
in Fleet-street; Benj. Tooke, at the Ship in St. Pauls Church-yard; and F. Gardiner, at the 
White-Horse in Ludgate-street, 1683, pp. 8-9. Infine, Winstanely morì da quacchero: nei 
loro registri delle inumazioni (The burial register of  the Westminster Quaker monthly meeting) è 
registrata la morte, avvenuta il 10 settembre 1676, di un corn chandler, appartenente alla co-
munità, di nome Gerrard Winstanley. R.T. Vann “The Later Life of  Gerrard Winstanley”, 
cit., p. 135; G. Schiavone, Winstanley, cit., p. 75; A. Bradstock, Radical Religion in Cromwell’s 
England, cit., p. 72.
39 D. Loewenstein, Representing Revolution in Milton and his Contemporaries. Religion, Politics and 
Polemics in Radical Puritanism, Cambridge University Press, Cambridge, 2004, p. 30 e pp. 
125 e ss.; A. Bradstock, Faith in the Revolution: the political theologies of  Müntzer and Winstanley, 
SPCK, London, 1977, e, del medesimo Autore, Theological Aspects of  Winstanley’s Writings, in 
Prose Studies, vol. 36, n. 1, 2014, cit., pp. 32-42.
40 P. Eimen, The Theological Basis of  Digger Communism, in Church History, 23, 1954, pp. 216-
217.
41 Citiamo i pamphlets The Breaking of  the Day of  God, 1648; The Mysterie of  God, 1648; Truth 
Lifting Up Its Head Above Scandal, 1648; The New Law of  Righteousness, 1649; The True Levellers 
Standard Advanced, 1649; Fire in the Bush, 1650; An Humble Request, 1650; The Law of  Freedom 
in a Platform, 1652.
42 Gurney, Gerrard Winstanley and the Digger Movement in Walton and Cobham, cit., pp. 775-802. 
D. Turner, Christianity and Politics: The Case of  Gerrard Winstanley, in New Blackfriars, vol. 62, 
n. 738, 1981, pp. 500-509. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Tenison
https://www.amazon.co.uk/s/ref=nb_sb_noss?url=search-alias%3Dstripbooks&field-keywords=Thomas+Tenison%2C+An+Argument+for+Union


86

Heliopolis

Culture Civiltà PolitiCa

ISSN 2281-3489
aNNo Xvii

Numero 2 – 2019
libertà si concentrò sulla possibilità che il riordino della società potesse influenzare 
positivamente le motivazioni e il comportamento degli uomini e invitò apertamen-
te Cromwell, nella intensa lettera dedicatoria, datata 6 novembre 1651, a gettare le 
basi di una repubblica comunista43.

Il quadro di una società nuova e senza differenze di ceto, esposto nei sei 
capitoli successivi, raffigura l’accattivante fusione tra la democrazia radicale dei 
Livellatori, il comunismo utopico di Thomas More44, e il secolarismo proprio di 
Winstanley45, il quale sostenne che la proprietà privata era fonte di oppressione e 
che occorreva rifondare una economia non mercantile e senza moneta con l’istitu-
zione di magazzini pubblici, ai quali ciascuno avrebbe conferito i prodotti del lavo-
ro e dai quali ciascuno avrebbe attinto il necessario per soddisfare i propri bisogni46.

Tutte le tendenze della Riforma radicale sembrano confluire in Winstanley, 
mescolarsi e secolarizzarsi, e diventare un’ideologia piuttosto che una teologia.

Secondo la sua teorizzazione del peccato, e del difficile e irto percorso verso 
la salvezza, il peccato originale non era consistito nella lussuria, ma nella cupidi-
gia47. Mutuò dai Levellers l’idea che nell’Inghilterra anglosassone vi era stata un’equa 
ripartizione delle terre; che dalla conquista normanna erano state create grandi 
proprietà, e la popolazione autoctona era stata spodestata o spinta alla servitù; che 
questa divisione ineguale delle ricchezze della terra era stata perpetuata col potere 
della spada; e che la legge e la religione stabilita erano solo strumenti per sostenere 
la spada; che, infine, il rovesciamento del Re, erede del potere normanno, non 
aveva portato a nessun cambiamento importante48. Le vecchie leggi erano ancora 

43 G. Winstanley, Piano della legge della libertà, cit., pp. 295-310. La trattazione ebbe da 
Cromwell la peggiore risposta possibile, il silenzio totale, che fu per Winstanley la più 
bruciante sconfitta; peraltro, dalla pubblicazione del libello, anch’egli precipitò nel silenzio 
e nell’oscurità, e probabilmente fu costretto a praticare nuovamente the cheating art of  buying 
and selling. Lavorò difatti come commerciante di grano, come rivela un procedimento giu-
diziario intentatogli per debiti. A. Boesky, Founding Fictions. Utopias in Early Modern England, 
University of  Georgia Press, Athens, 1996, p. 110.
44 J.C. Davis, M.Á. Ramiro Avilés (a cura di), Utopian moments. Treading utopian texts, 
Bloomsbury, London, 2012, in particolare il cap. 8, di J. Gurney, Gerrard Winstanley’s The 
Law of  Freedom: context and continuity, pp. 47-52.
45 Sul punto il confronto storiografico è stato vivace, in quanto, dagli anni Ottanta del 
secolo scorso, si è cercato di dimostrare la tendenza degli storici marxisti, come Hill, ad 
accentuare il radicalismo secolare di Gerrard Winstanley piuttosto che la forte visione 
religiosa. Ma, al di là del ritratto idealizzato di Hill di Winstanley come precursore del co-
munismo del XIX secolo, avversato per il suo connotato politico, Winstanley rimane, nella 
opinione generale, un “audacious rational utopian communist”, ovviamente fermamente 
radicato nel suo contesto spazio-temporale, all’interno della tradizione radicale Protes-
tante. A. Hessayon, Gerrard Winstanley radical reformer in A. Hessayon, D. Finnegan (a cura 
di), Varieties of  Seventeenth- and Early Eighteenth-Century English Radicalism in Context, Ashgate 
Publishing, Farnham, 2013, pp. 87-112, pp. 91-92 e nn. 13, 14, 15, 16, 17.
46 G. Winstanley, Piano della legge della libertà, cit., pp. 339-344; 386-392. 
47 Ivi, p. 328. “È la cupidigia, che impera nel cuore degli uomini, spingendo un fratello a 
bramare a ogni costo il possesso esclusivo della terra e il dominio padronale su di un altro 
fratello, che altrimenti rende schiavo o uccide”.
48 G. Winstanley, Piano della legge della libertà, cit., pp. 317-318.
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in vigore49. Nonostante la decapitazione di un sovrano, la fondazione di una nuova 
Chiesa, prima dei Presbiteriani e poi degli Indipendenti, mentre i capi del nuovo 
Commonwealth si arricchivano così come avevano fatto i cavalieri di Guglielmo il 
Conquistatore, la gente comune sprofondava nella povertà.

L’interpretazione di Winstanley della storia inglese è stata considerata inge-
nua, ma c’è molto da dire in proposito. Il paragone con l’epoca normanna non era 
peregrino: in un’epoca di generale spopolamento, la quantità di “terre libere” in 
Europa era vasta, e ancor più lo era nelle Isole Britanniche. Invece si era costituita 
la proprietà privata che, soprattutto nella forma di proprietà della terra, era causa 
di tutte le guerre e, dividendo l’uomo dall’uomo e la nazione dalla nazione, portava 
allo stato di guerra continua sul quale si innestava e fioriva il potere statale. Guerra, 
potere e proprietà erano indissolubilmente connesse.

Winstanley fu il primo a enucleare l’assioma reso celebre da Randolph Bour-
ne, “la guerra è la salute dello Stato”50. La guerra rendeva i ricchi più ricchi, i poveri 
più poveri, e consentiva al potere di stringere i suoi lacci.

Winstanley fu un devoto pacifista durante l’esperimento Digger; e una delle 
ragioni per i violenti abusi subiti dai Diggers, la distruzione delle loro baracche, l’uc-
cisione del loro bestiame, fu dovuto al fatto che non opposero alcuna resistenza. 
Credevano che il loro esempio, se solo fosse stato loro permesso di coltivare i beni 
comuni e le terre desolate, sarebbe stato così contagioso che presto sarebbe stato 
seguito da tutti i poveri dell’Inghilterra; e che quando avessero creato una comunità 
d’amore, compenetrando tutta la società inglese, il loro successo avrebbe portato 
anche i ricchi e i potenti ad unirsi a loro, e alla fine tutta l’Europa sarebbe diventata 
comunista, persuasa solo con l’esempio.

L’idea è così affascinante che socialisti, comunisti, anarchici, tutti rivendicano 
Winstanley come antenato51. Eppure, il suo obiettivo non era solo la trasforma-
zione economica, ma la ricerca di una condizione spirituale dell’umanità che fosse 
in armonia con l’opera della Ragione nella Natura: il ritorno dell’uomo all’armonia 
universale52.

Winstanley pose molta enfasi sulla necessità della trasformazione individua-
le: ma questo cambiamento non doveva essere fine a se stesso, piuttosto avere 
profonde conseguenze sociali ed economiche53. Affermò con forza che il modo in 
cui il mondo era ordinato, in particolare nella misura in cui la terra era trattata come 
49 K. Rexroth, Communalism: from its Origins to Twentieth Century, The Seabury Press, New 
York, 1974, pp. 146-168.
50 R. Bourne, La guerra è la salute dello Stato, in N. Iannello(a cura di), La società senza Stato. I 
fondatori del pensiero libertario, Rubbettino, Soveria Mannelli (CS), 2014, p. 173 e ss.
51 Oltre ai testi citati precedentemente, da Hill a Schiavone, si vedano anche H.-C. Schröder, 
La rivoluzione incompiuta (Winstanley e Babeuf), in G. Spini, G. Cingari (a cura di), Preludi di 
socialismo nel XVII secolo, Laterza, Roma-Bari, 1988, pp. 89-95; S.M. Sheehan, Anarchism, 
Reaction Book, London, 2003, pp. 81-84.
52 Conoscere i segreti della Natura significa conoscere le opere di Dio, quindi Dio stesso. 
G. Winstanley “significativamente, usa il termine Ragione per indicare Dio”. G. Schiavone, 
Gerrard Winstanley, in A. Colombo, G. Schiavone, L’Utopia nella storia, cit., pp. 133-162, p. 
149.
53 G. Winstanley, The New Law of  Righteousnes, in The Complete Works, cit., I, pp. 496-497.
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proprietà privata e accaparrata dai ricchi proprietari terrieri, che ne allontanavano i 
poveri, derivava dall’avidità del “primo” Adamo; invece Cristo (il “secondo” Ada-
mo, in quanto rifondatore dell’umanità), aveva posto una nuova regola; la lotta per 
il potere all’interno della società era causata dalla tensione tra la regola di Adamo e 
la regola di Cristo. Il paradiso non era qualcosa che solo i nostri lontani progenitori 
avevano sperimentato, ma uno stato legato all’innocenza dell’infanzia che poteva 
essere recuperato e mantenuto abolendo il possesso; ma realizzare un class-free pa-
radise in terra, avrebbe comportato lo smantellamento dell’intera gerarchia sociale, 
fondata sull’accumulazione, che i landlords non potevano consentire54. Con notevo-
le coerenza, Winstanley sostenne che sia a livello individuale che “strutturale”, la 
regola di Cristo dovesse prevalere affinchè tutti gli uomini potessero godere della 
vera libertà e della pace, e la giustizia potesse regnare55. E se gli uomini considerava-
no giusto che ci fossero i ricchi, qualsiasi fosse il mezzo col quale avevano ottenuto 
la ricchezza, e che costoro dominassero i poveri, Cristo, giudicava according to the light 
of  equity and reason che tutti gli uomini dovessero avere a quiet substance and freedom, to 
live upon the earth56. La terra era stata creata per tutti; e la vera religione doveva consi-
stere nel permettere che ognuno ne potesse godere57. Peraltro Winstanley utilizzò 
la storia di Adamo per interpretare le speranze e le disillusioni dei rivoluzionari58. Il 
suo “comunismo” non era una dottrina economica, ma un programma di mutuo 
soccorso fra esseri umani, scaturito, come logica conseguenza, da una filosofia 
organica59 che combinava il misticismo religioso con un progetto politico radicale60 
e integrava la riforma secolare con il rinnovamento spirituale61.

54 Si vedano le belle pagine di S. Greenblatt, The Rise and Fall of  Adam and Eve, Bodley 
Head, London, 2017, pp. 194-196. 
55 A. Bradstock, Theological Aspects of  Winstanley’s Writings, cit., p. 34.
56 G. Winstanley, The New Law of  Righteousnes, in The Complete Works, cit., I, p. 502.
57 Secondo Winstanley era necessaria una “restitution of  the Earth, which hath been taken 
and held from the Common people, by the power of  Conquests formerly (…); and true 
religion is to let every one enjoy it”. G. Winstanley, A New-yeers Gift for the Parliament and 
Armie, in The Complete Works, cit., II, p. 128.
58 Sulle interpretazioni del concetto di Adamo, una che dà preminenza al suo stato, un’al-
tra che dà preminenza alla sua storia, e sul loro diverso uso nel XVII secolo, si veda la 
Introduction del libro di J. Ipgrave, Adam in seventeenth century. Political writing in England and 
New England, Routledge, Abingdon, 2017, in particolare pp. 3-6, e, sul linguaggio politico e 
religioso di Winstanley, l’intenso capitolo 4, Gerrard Winstanley and Adam for Millennium and 
Commonwealth, pp. 120-143.
59 Rexroth, Communalism, cit., p. 146.
60 W.F. Murphy, The political Philosophy of  Gerrard Winstanley, in The Review of  Politics, vol. 19, 
n. 2, 1957, pp. 214-238.
61 Il protestantesimo radicale di Winstanley si tradusse in una guerra strategica contro le 
strutture locali di potere religioso che glorificavano una timeless society per mantenere lo 
status quo governando dall’alto, sia che si trattasse della gentry proprietaria che dei parla-
mentari; ecco che una volta ravvisate le similarità nelle forme diverse di sfruttamento e 
strutturata una ideologia religiosa totalizzante, Winstanley la estese strategicamente a scopi 
politici per poter cogliere per i meno abbienti qualche vantaggio dalla Guerra Civile. Cfr. 
P. Chakravarty, Like Parchment in the Fire. Literature and Radicalism in the English Civil War, 
Routledge, Abingdon, 2006, p. 112. Il capitolo 3, dedicato al movimenti Digger (The Univer-
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Già nei primi scritti Winstanley manifestò intuizioni originali. Profetizzò che 
“There shall be no buying nor selling, no fairs nor markets, but the whole earth shall be a common 
treasury for every man”: il problema di fondo restava, però, contrastare gli errori com-
mesi dalla “poor people” che aveva permesso, attraverso il suo lavoro, la creazione 
di buyers and sellers della terra,  e che i ricchi diventassero i loro tyrants and oppressours62. 
In buona sostanza, il poor oppressed people of  England doveva finalmente realizzare di 
avere diritto alla terra.

I primi opuscoli di matrice Digger non presentavano alcun piano di politica 
amministrativa o governativa. L’assenza di una coscienza collettiva di contadini e 
braccianti, le violenze e le azioni giudiziarie dei proprietari, la situazione contingen-
te che non vide una presa di posizione di Cromwell rispetto alla questione delle 
terre incolte e di quelle sequestrate alla Corona, determinarono il crollo del piano 
per il loro sfruttamento, ma provocarono le originali meditazioni del leader del mo-
vimento, e l’intuizione che la libertà dipende dalla giustizia economica.

Fu la constatazione del fallimento a far evolvere velocemente il pensiero di 
Winstanley dalla convinzione che l’esempio dei Diggers avrebbe cambiato il mondo 
all’esame di realtà provocato dalla persecuzione e dalla necessità dell’autodifesa. Il 
potere non si era dissolto, come preconizzato, a fronte dell’esibizione di un totale 
pacifismo, tutt’altro. Ed ecco che la violenta soppressione delle comunità Diggers 
costrinse Winstanley a riconsiderare la questione del potere.

La Legge della Libertà trattò dunque in gran parte di piani amministrativi; lo 
stesso appello a Cromwell riguardava la gestione del potere finalizzato alla imme-
diata introduzione del nuovo Commonwealth con l’evidente anatema che, se non lo 
avesse fatto, avrebbe abolito il vecchio potere del Re e dei nobili, solo per conferirlo 
ad altri uomini, profetizzandogli che avrebbe perduto se stesso e, nello stesso tem-
po, gettato le basi della “greater slavery to posterity than you ever knew”.

Winstanley ebbe la necessità di definire, al di là della religione e della politica, 
cosa fosse la legge. Diede voce alle lamentele popolari rispetto alla mancanza di 
tolleranza religiosa e la sopravvivenza del vecchio sacerdozio, ma anche a quelle 
riguardanti l’amministrazione arbitraria della giustizia, la permanenza in vigore di 
vecchie leggi, tasse feudali e vincoli oppressivi e iniqui. Poichè la libertà consisteva 
nell’uso della terra, il “tesoro naturale” della società, il primo dovere del Commonwe-
alth doveva essere quello di aprire la terra a tutti gli uomini e di rilevare le vecchie 
proprietà del Re, della Chiesa e della nobiltà. Per fare questo correttamente, e per 
utilizzare la terra in modo fruttuoso per il bene di tutti, la società – ormai aveva 
imparato la lezione – aveva bisogno di un governo e di funzionari amministrativi.

Descrisse dunque in modo chiaro cosa fosse un governo, il “sapiente e li-
bero” ordinamento del comportamento degli uomini mediante l’osservanza della 
legge fondato su tre pilastri: la legge, gli ufficiali idonei e gli scrupolosi esecutori 
della stessa, per poi giungere a stabilire quali fossero le basi di un governo “repub-
blicano”, ovvero le leggi della “comune libertà”63.
sal in the Local: Digger Radicalism Revisited, pp. 107 e ss.) contiene, tra l’altro, una interessante 
excursus storiografico.
62 G. Winstanley, The New Law of  Righteousnes, in The Complete Works, cit., I, p. 506.
63 G. Winstanley, Piano della legge della libertà, cit., p. 325, p. 331.
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La radice originaria della magistratura era nella famiglia: il primo magistrato 

era il padre, responsabile di un gruppo nel quale comunque tutti erano reciproca-
mente responsabili. I funzionari  sarebbero dovuti rimanere in carica per un solo 
anno, in modo che la responsabilità potesse equamente ruotare in capo a ogni 
idoneo membro della comunità. In primo luogo vi erano i supervisori, i peace officers, 
che dovevano formare un consiglio locale in ogni comunità, col compito di  pre-
servare l’ordine pubblico e reprimere il crimine, i litigi e le dispute sulla proprietà 
domestica e altri beni mobili che rimanevano nell’ambito del possesso privato. Altri 
pianificavano la distribuzione del lavoro e sorvegliavano la produzione degli arti-
giani e dei contadini, organizzavano la distribuzione di merci e generi alimentari 
che andavano a magazzini e negozi. In ogni comunità doveva esserci un soldjer, 
con funzioni di polizia,  il cui dovere fosse quello di far rispettare le decisioni del 
pacificatore, e un taskmaker per rendere esecutive le sentenze contro i condannati 
per crimini contro la comunità, che li assegnava al lavoro comune. Il carnefice am-
ministrava le pene corporali o la pena capitale a chi fosse irredimibile. Nelle contee 
e nei distretti, i peace-officers, i sorveglianti e i soldati, presieduti da un giudice, forma-
vano il Senato della Contea e la Corte di Primo Grado (County Senate e Court of  First 
Appeal). L’organo supremo restava il Parlamento, cui Winstanley guardava come a 
una Corte Suprema, mentre si opponeva fermamente al suo continuo legiferare in 
modo promiscuo. Le leggi, difatti dovevano essere meno numerose e più semplici 
possibile. Altro aspetto era quello della chiarezza della legge. Dall’oscurità del detta-
to legislativo, i giuristi avrebbero continuato a trarre il massimo vantaggio a danno 
della comunità; la legge doveva essere scritta in un codice, rispondere alla equità 
e alla ragione, e, una volta codificata, letta periodicamente nelle parrocchie, nelle 
assemblee, in maniera tale che ogni soggetto potesse essere informato e istruito 
sul suo contenuto. E in effetti, alla domanda “shall we have no lawyers?”, Winstanley 
rispose con accenti biblici “Non comprano non vendono, non seminano non rac-
colgono”, quindi “there is no need of  them!”. L’obiettivo che Winstanley si proponeva 
era far sì che la legge riducesse il più possibile i casi nei quali fosse necessaria una 
tecnica giuridica e quindi i giuristi professionisti; era un’idea difficile da realizzare, 
ma fortemente mirata alla riduzione degli spazi di qualsiasi sistema giuridico, anche 
dello stesso sistema che i Diggers proponevano, non soltanto del vigente sistema di 
common law. Il giudice era tenuto to pronounce the bare letter of  the law. Sembra un’an-
ticipazione, oltre che dell’idea di codificazione, dell’idea del giudice bouche de la loi, 
mero applicatore della legge, secondo la classica teoria della separazione dei poteri 
montesquieiana. La critica al modello dei precedenti è una critica radicale, tranchant, 
perché è evidente che in quel modello si individuavano le ragioni e le modalità di 
una vera e propria oppressione.

Riguardo alla difesa, la società aveva necessità di una milizia, ma Winstanley 
rimase molto critico rispetto agli eserciti permanenti, al militarismo e alla guerra.

Sul tema della regolamentazione dell’educazione fu, ancora una volta, piut-
tosto innovativo. Immaginò l’istruzione nel nuovo Commonwealth come gratuita, ge-
nerale, obbligatoria e continua, vita natural durante. A tutti doveva essere insegnato 
un mestiere o una attività da svolgere a tempo parziale. Non si poteva costituire 
nessuna casta di intellettuali o accademici che si distinguessero per la cultura, anche 
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se dall’età di quarant’anni chi si volesse dedicare solo al lavoro intellettuale “shall be 
freed from all labor and work unless they will themselves”. Veniva prevista la pena di morte 
per coloro che si procurassero da vivere by law or religion.

In ciascuna comunità doveva esserci un postmaster, funzionale allo scambio 
di notizie, che corrispondeva con tutti quelli delle altre contrade e si raccordava al 
chief  postmaster del capoluogo.

La domenica doveva essere un giorno di riposo stabilito per legge, per dare 
la possibilità alla comunità di riposare e di riunirsi, ma Winstanley non fece aper-
ta menzione dell’osservanza della pratica religiosa. Matrimonio e divorzio erano 
istituti civili, e si celebravano, esclusivamente per volontà delle parti, mediante una 
dichiarazione davanti alla comunità, con i supervisori come testimoni.

La rilevanza dei temi giuridici nel pamphlet, il cui capitolo finale era dedicato 
non solo a una discussione generale di teoria del diritto, ma anche a un “codice 
penale” appropriato a un Commonwealth “comunista”, che comprendeva una lunga 
lista di crimes and punishements64, appare evidente. Winstanley definì anche il principio 
di elettività delle cariche, le qualifiche e i doveri dei giudici e delle forze dell’ordine65.

L’utopia di Winstanley è stata criticata come eccessivamente semplice, e an-
cora più ingenua è sembrata la sua idea che Cromwell avrebbe potuto volerla attua-
re. Tuttavia, non dobbiamo dimenticare che il nostro zappatore visse in un’epopea 
di speranza rivoluzionaria.

La domanda spesso posta dagli storici, se l’utopia di Winstanley fosse una 
politica praticabile, deve considerare che l’idea di una proprietà di tipo comuni-
stico non scaturiva dalle rivendicazioni di una “classe” – che non esisteva come 
concetto, né poteva esistere, in assenza di un proletariato urbano che si sarebbe 
sviluppato a partire dalla rivoluzione industriale –, ma su un terreno socialmente 
arretrato, quello dei ceti legati all’originaria possibilità di utilizzazione delle terre 
comuni. Il recupero di una dimensione di tipo comunistico sarebbe dovuto av-
venire non sulla base di condizioni che non si erano ancora determinate, ma sulla 
consapevolezza che il modello nel quale ci si riconosceva, al quale si aspirava, era 
un modello sociale che guardava al passato, non al futuro. Il legame dei ceti rurali 
e dei piccoli ceti urbani con la proprietà comune della terra, si richiamava difatti a 
un modello tardo-medievale che prevedeva, fino a quando non si erano verificate 
le enclosures, forme di proprietà collettiva. E questo riguardo al principio-cardine “la 
terra a chi la lavora”. Con riguardo invece a un altro elemento portante della rivo-
luzione, la libertà66, i Diggers, per formazione sociale e culturale, erano più portati 
64 M. Rogers, Gerrard Winstanley on Crime and Punishment, in The Sixteenth Century Journal, Vol. 
XXVII, vol. 27, n. 3, 1996, pp. 735-747. Si vedano anche A. Recupero, Bellum Disciplinare. 
Presbiteriani e Indipendenti nella Londra del Lungo Parlamento, 1640-43, Facoltà di Lettere 
dell’Università di Catania, Catania, 1983; V.C. Edwards, Criminal Equity in Restoration 
London and Middlesex, in The Journal of  Legal History, vol. 5, n. 3, 1984.
65 G. Winstanley, Piano della legge della libertà, cit., pp. 356-357; pp. 405-406.
66 Una riflessione a margine sul lemma usato da Winstanley, liberty. Sul confronto anche 
etimologico e filologico, prima che filosofico e dottrinale, tra liberty e freedom, vorrei ricor-
dare un raffinato saggio di Arnaldo Momigliano, scritto in inglese nel 1940 per un corso di 
lezioni a Cambridge, in cui oltre ad esaminare la relazione tra freedom e peace, Momigliano 
trattò delle differenze tra freedom e il concetto di liberty come emerso dopo la Rivoluzione 
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a sottolineare aspetti concreti che non aspetti di carattere politico, ed espressero 
minore preoccupazione nei confronti dell’aspetto istituzionale che rispetto alla at-
tuazione di riforme di carattere più sostanziale, cioè attinenti al vivere quotidiano 
dei soggetti. Tale posizione fu specularmente opposta a quella dei repubblicani in 
seno al Parlamento per i quali (tranne che per quanto concerneva i Tribunali di 
Prerogativa, espressione diretta del potere politico della Corona) l’organizzazione 
normativa del paese poteva essere mantenuta. Ecco che i Diggers, non approvando 
l’assetto politico esistente, intravidero il “difetto” nel processo di cambiamento 
– che sarà poi macroscopico e caratteristico della fase successiva del processo di 
trasformazione del quadro europeo, in particolare del periodo immediatamente 
precedente agli anni della Rivoluzione Francese –, cioè l’emergenza di una sorta di 
ineliminabile scissione che deve essere operata tra il piano della politica e il piano 
della società. Si cominciò a disegnare l’asse portante del sistema politico e giuridico 
borghese, ovvero la formulazione della teoria che la “libertà” politica non può mai 
essere libertà sostanziale se l’eguaglianza è una eguaglianza formale di soggetti che, 
pur uguali davanti alla legge, mantengono le proprie condizioni di diseguaglianza 
economica. Siamo in una fase teorica embrionale, in quanto la riflessione teorica 
su questo aspetto non è ancora evoluta67, ma le esigenze concrete e la collocazione 
cetuale dei Diggers li indussero a ribadire come non fosse rilevante la questione isti-
tuzionale, ovvero se vi fosse o meno un sovrano a capo dello Stato, ma, piuttosto, 
se esistesse la volontà politica di attuare, e subito, una trasformazione radicale del 
sistema normativo che restava perverso. Gli elementi di critica erano espressi chia-
ramente: le leggi non garantivano gli interessi dei poveri e dei lavoratori della terra; 
erano le stesse leggi che avevano consentito, imposto e fatto valere il processo di 
espropriazione e di chiusura delle terre comuni.

È stato autorevolmente sostenuto che Winstanley avesse rispetto per il po-
tere e che non fu mai un anti-authoritarian, in quanto, riconoscendo al Parlamento il 
potere di riformare la legge, implicitamente ne accettò lo status e l’autorità68. Forse 
fu così dapprincipio, quando ancora credeva possibile che il New Model Army e la 
House of  Commons fossero in grado, semplicemente, di porre in essere leggi eque e 
ragionevoli. In realtà, egli smise di credere nella volontà politica del nuovo assetto 
istituzionale di operare concretamente per una società più giusta, via via che i suoi 
appelli rimanevano inascoltati. Sin dagli esordi, la polemica contro le istituzioni del 
clero anglicano, la denuncia di una dottrina teologica che non si impegnava in una 
trasformazione della realtà sociale corrispondente ai principi di giustizia del cri-
stianesimo, gli avevano fatto mettere in discussione autorità e potere della Chiesa. 

Americana. A. Momigliano [1940], Liberty and peace in the Ancient World, in R. Di Donato 
(a cura di), Nono contributo alla storia degli studi classici e del mondo antico, Edizioni di Storia e 
Letteratura, Roma, 1992, pp. 483-501.
67 Bisognerà aspettare le teorizzazioni di Locke alla fine del Seicento, e la trattazione di 
Rousseau sull’origine delle diseguaglianze (1753).
68 J.C. Davis, Utopia and the Ideal Society: A Study of  English Utopian Writing 1516-1700, Cam-
bridge University Press, Cambridge, 1983, pp. 182-183. Davis fa riferimento, in particolare 
all’invocazione di Winstanley Therefore you Parliament and Army that have power in your hands, 
reform the Law.
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Estesa questa polemica al regime politico ed economico, contestò nei due versanti, 
religioso e civile, l’organizzazione gerarchica della società e il principio di autorità su 
cui era fondata. Avendo legato l’idea di un regno di giustizia terreno a una radicale 
eguaglianza, culminata nella richiesta rivoluzionaria di abolizione di autorità e pro-
prietà, quando fu negata la libertà fondamentale – il libero godimento della terra 
–, fu chiaro che la Rivoluzione, pur se aveva abbattuto il tiranno sostituendogli il 
Commonwealth, aveva fallito l’obiettivo. Il potere costituito concedeva e permetteva 
privilegi e abusi, e Winstanley lo contestò, eccome.

Winstanley non indulse mai a grandi riflessioni teoriche che partissero dalla 
astrazione, generalizzando, per poi rapportarsi al dato concreto; in un certo senso, 
ribaltando quanto del suo pensiero molti hanno scritto, fu davvero lontano dall’u-
topia, da un sogno ideale privo di risvolti pratici. Evidenziò piuttosto i bisogni 
degli ultimi, partendo dai quali teorizzò un sistema organico che fosse possibile 
realizzare concretamente, svalutando l’aspetto istituzionale e valutando a pieno la 
natura di strumento oppressivo della legge, che i Diggers sperimentarono in prima 
persona, subendo le persecuzioni e patendo servaggio e miseria: una legge che ga-
rantiva e continuava a garantire la espropriazione delle terre comuni e la proprietà 
terriera69. Questo dato reale era per loro estremamente significativo. I signori dei 
castelli, i proprietari, coloro che recintavano la terra che potenzialmente era di tutti, 
facevano delle leggi lo strumento di tutela dei propri interessi, come Winstanley 
sostenne. L’essenza del potere non muta, “poiché il potere del re è nelle sue leggi, 
non nel suo nome; e sia che governi un re, sia che governino molti con principi 
regali, possono sorgere e sorgeranno a ogni occasione propizia molte mormora-
zioni, rancori, disordini e contese del popolo oppresso”; e, ancor più icasticamente: 
“se l’autorità regale viene restaurata nelle vostre leggi, re Carlo ha soggiogato voi 
e i vostri discendenti con l’astuzia politica e ha riportato la vittoria anche se appa-
rentemente gli avete tagliato la testa”70. Ancora una volta nel suo pensiero emerge 
una anticipazione di quella che ante litteram si manifesta come la “natura di classe” 
della legge, quando si trova a constatare il fatto banale, ma significativo, che le leggi 
sono fatte dagli stessi freeholders. Tutte le leggi del Re erano fatte a favore del ricco 
proprietario terriero; e anche dopo,  cos’era accaduto? Cosa ne era stato dell’illusione 
che fosse giunto il momento in cui il suolo d’Inghilterra appartenesse agli Inglesi 
per libera eredità, della chiamata a trasformare la spada in aratro e ad occupare e 
coltivare la terra?71

I contadini erano stati lasciati nella servitù, era stato negato l’accesso alla ter-
ra, e i poveri oppressi cittadini non avevano alcun sollievo. Restava saldo, invece, il potere dei 
signori dei villaggi: il volto delle vecchie leggi, “anche se si lavano con l’acqua della 
repubblica, è sempre avvizzito”72. Winstanley colse dunque il rapporto tra il siste-

69 G. Winstanley, Piano della legge della libertà, cit., p. 360.
70 Ivi, p. 324 e p. 378.
71 “Come, those that are free within, turn your swords into ploughshares, and spears 
into pruning-hooks, and take plough and spade, and break up the common land, build 
your houses, sow corn, and take possession of  your own land”. An appeale to all englishmen 
[1650], in L. Hamilton, Selections from the Works of  Gerrard Winstanley, cit., p. 100.
72 Ivi, pp. 394-395.
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ma politico, la legge e la tutela degli interessi della parte dominante della società, 
indissolubilmente legati da un rapporto funzionale, quel rapporto funzionale che 
poi da Marx sarà formulato come teoria dello Stato e del potere politico, strumen-
to di sopraffazione della classe dominante, “potere organizzato di una classe per 
l’oppressione di un’altra”73.

Peraltro, appena a un anno di distanza dall’apparizione del libello di Win-
stanley, apparve chiaro come le parti politiche che minacciavano la proprietà venis-
sero espunte dalla vita politica del Paese74. Scomparsa la spinta egalitaria che per un 
decennio aveva sommosso la società inglese, Cromwell pose una pietra tombale 
sugli ideali rivoluzionari dichiarando: “Questo governo ha cercato di por fine a 
quella corsa pazza (...) per cui ognuno si eleva a ministro e predicatore”75. “England 
would not hear of a social devolution”76.

Una postfazione coerente alla teoria di Winstanley, nonostante più di due 
secoli di vita del Code Civil abbiano veicolato, insieme all’impatto “granitico”77 della 
legislazione napoleonica, l’impressione che questo evento grandioso fosse assolu-
tamente nuovo, potrebbe riconsiderare che l’idea di codice in realtà non sia stata 
una creazione continentale. Nacque, anche se per essere sconfitta, all’interno dei 
gruppi radicali durante la Rivoluzione Inglese. La critica alla common law emerse 
nella sua terra di origine, fiorì nella stessa Inghilterra, portata avanti da quelle classi 
oppresse che nella Rivoluzione Inglese avevano visto possibilità di affermazione. 
E questa critica provocò in Inghilterra un calling for codification, e la formulazione in 
modo chiaro del concetto di codice scritto da impartial indifferent and unbiased men 
learned, wise and discreet affinchè la legge fosse scritta, stampata, chiosata e certa78. La 
visione non convenzionale di Winstanley abbracciò la causa della codificazione79. 
73 K. Marx, F. Engels [1848], Il Manifesto del partito Comunista, Laterza, Bari, 1999, pp. 187-
188.
74 Dopo lo scioglimento del Lungo Parlamento, fu nominato da Cromwell il Barebone’s 
Parliament, che fu così chiamato dal nome di uno dei suoi membri, il mercante Praise-God 
Barebone; dopo il suo scioglimento Cromwell divenne l’unica autorità nello Stato. Il 16 
dicembre del 1653 venne promulgato l’Instrument of  Government, in base al quale Cromwell 
fu proclamato Lord Protettore; nello stesso mese si attuò una riforma elettorale volta a 
togliere il voto ai contadini proprietari meno abbienti. Il Barebone venne presto sostituito da 
un Parlamento a base censitaria, aumentarono le imposte indirette sui generi, fu abrogata 
la legge che regolando i rapporti fra creditori e debitori, difendeva questi ultimi dai soprusi 
dei primi e venne abrogata la legge votata dal Lungo parlamento che confiscava una parte 
delle proprietà della Corona. La libertà di dibattito che aveva caratterizzato il decennio 
precedente venne limitata con l’introduzione della censura sulla stampa. R.H. Fritze, W.B. 
Robison, Historical Dictionary of  Stuart England, 1603-1689, Greenwood Publishing Group, 
Westport-London, 1996, pp. 38-39.
75 G. Carocci, La rivoluzione inglese 1640-1660, Editori Riuniti, Roma, 1998, p. 95.
76 D. Veall, The Popular Movement for Law Reform, 1640-1660, Clarendon Press, Oxford, 1970, 
p. 77.
77 Il riferimento è alla locuzione “massi di granito” di Mario Sbriccoli.
78 B. Shapiro, Codification of  the Laws in Seventeenth Century England, in Wisconsin Law Review, 
vol. 428, 1974, pp. 431-438 e, della stessa Autrice, Law Reform in Seventeenth Century England, 
in The American Journal of  Legal History, vol. 19, n. 4, 1975, pp. 280-312.
79 W. Swain, Contract codification and the English: Some observation on the Indian Contract Act 1872, 

http://www.treccani.it/enciclopedia/oliver-cromwell/


Heliopolis 
Culture Civiltà PolitiCa
iSSN 2281-3489

aNNo Xvii
Numero 2 – 2019

95

Postulando che qualunque forma di legge fosse stata sottoscritta dal gruppo nu-
mericamente più forte avrebbe costituito effettivamente la regola secondo la quale 
una società particolare sarebbe stata governata, Winstanley sostenne, nonostante i 
precedenti appelli alle antiche usanze, che se l’uomo esperto, saggio e forte avesse 
finalmente regnato, allora avrebbe dovuto write down his mind80per frenare l’irragio-
nevole legge della cupidigia e dell’orgoglio e per preservare la pace: in sostanza, 
invocò la codificazione scritta del diritto81.

Ancora una volta, al di là dei modelli, alla fine dobbiamo fare i conti con le for-
ze storiche e le forze sociali, cioè con gli uomini, con i loro interessi e con i conflitti 
esistenti tra questi interessi: il bisogno della codificazione, pietra fondante del siste-
ma di civil law, nasce nella patria del common law ad opera di uno sparuto drappello 
di rivoluzionari che voleva le leggi rationalized and codified, made certain, short, and plain82.

Centotrent’anni dopo che More aveva descritto la sua immaginaria città ide-
ale, i Diggers fondarono la loro concreta utopia dalla vita breve con una straordinaria 
capacità di radicarsi ideologicamente, straordinaria in quanto, erano, numericamen-
te, davvero pochi83. Questo dato non sempre viene posto in evidenza dagli studiosi 
del movimento; da una accurata ricerca storiografica si evince che Cobham, nel 
Surrey, considerata una grande parrocchia dall’estensione di 5.300 acri, nel 1649 
contava in tutto circa cinquecento abitanti: i Diggers della comunità del Surrey – 
quella maggiormente documentata – non furono più di un centinaio84. Il primo 
aprile del 1649 fu un ristrettissimo manipolo di poor men ad occupare St. George’s 
Hill85; alcuni studiosi collocano il numero degli accoliti di Winstanley tra i twenty or 
thirty followers86. Nel marzo 1650 la colonia fu dispersa, ma pur nella sua fugacità, 
l’esperimento Digger tracciò – ben più fruttuoso di quelli scavati sulla collinetta del 

in J. Devenney, M. Kenny (a cura di), The Transformation of  European Private Law: Harmonisa-
tion, Consolidation, Codification or Chaos?, Cambridge University Press, Cambridge, 2013, pp. 
173-174 e nn. 10, 11, 12.
80 Berens, The Digger Movement in the Days of  the Commonwealth, cit., p. 224; C. Hill, Winstanley: 
The Law of  Freedom, cit., p. 375.
81 T. Kenyon, Utopian Communism and Political Thought in Early Modern England, Pinter Pub-
lishers, London, 1989, pp. 217-221.
82 D. Veall, The Popular Movement for Law Reform, pp. 100-112, in particolare p. 104: sul codi-
ce, la legge sarà codificata stampata annotata affinchè sia certa e libera. 
83 Boesky, Founding Fictions, pp. 102-111.
84 Gurney, Brave community, cit., p. 1, pp. 7-8.
85 H. M. Campbell, The Britannica Guide to Political and Social Movements That Changed the Modern 
World, The Rosen Publishing Group, New York, 2009, p. 129; D. Feldman, Settlement and 
the Law in the Seventeenth Century, in S. King, A. Winter (a cura di), Migration, Settlement 
and Belonging in Europe, 1500-1930s: Comparative Perspectives, Berghahn Books, New York, 
2013, pp. 29-53, p. 42. Secondo Ariel Hessayon, furono soltanto cinque le persone che si 
recarono a zappare la collina di St. George: “five people went to St. George’s Hill in the 
parish of  Walton-on-Thames, Surrey and began digging the earth (…) returning the next 
day in increased numbers. (…) By the end of  the week between twenty and thirty people 
were reportedly labouring the entire day at digging”. Hessayon, “Gerrard Winstanley and 
Jacob Boehme”, cit., p. 2. 
86 D. Loewenstein, Representing Revolution, cit., pp. 47-48; M. Sandle, Communism, Pearson, 
Harlow, 2006, pp. 17-19.
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Surrey –, un solco profondo nella storia del comunitarismo inglese e nella storia 
delle idee tout court.
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