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Anne Steele1 visse durante il diciottesimo secolo in un piccolo 
villaggio dell’Inghilterra sud-occidentale. Appartenente a una fa-
miglia benestante e molto unita, scelse deliberatamente di rima-
nere nubile, in un’epoca in cui si dava per scontato che la donna 
trovasse la propria realizzazione esclusivamente nel matrimonio 
e nella maternità. Grazie ad una fi tta corrispondenza riuscì ad 
essere parte di un vivace circolo di amici colti e brillanti. Due 
volumi di sue poesie e inni vennero pubblicati mentre era ancora 
in vita. Anne soffrì per gran parte della sua vita per una malattia 
che i medici oggi riconoscono come una forma cronica di mala-
ria. Ciononostante fu sempre una donna allegra, la cui fede (e 
il cui senso dell’umorismo) le fecero superare con spirito positivo 
anche momenti di grande dolore.

Nella gioia e nel dolore: quattro donne che vissero per Dio

1 Ove non diversamente indicato, i riferimenti bibliografi ci sono relativi 
a documenti rintracciabili nella Steele Collection, conservata nella Angus 
Library presso il Regents College di Oxford. Si ringraziano il direttore, rev. 
dr. Paul Fiddes, per il permesso di citare brani di questi documenti, la bi-
bliotecaria, sig.ra Sue Mills, e la sig.ra Jennifer Thorpe, per l’aiuto nella lo-
calizzazione delle fonti. Voglio rivolgere un doveroso ringraziamento anche 
ai bibliotecari della Evangelical Library di Londra, per avermi concesso l’uso 
delle opere di Anne Steele conservate nella biblioteca. Sono grata alla dott.
ssa Karen Smith per avermi permesso di usare la sua inedita tesi di dottorato 
sui battisti calvinisti in Hampshire e Wiltshire.



111

Il contesto

L’Inghilterra del diciottesimo secolo era una terra di con-
trasti: palazzi di campagna enormi e opulenti per gli ari-

stocratici al vertice della piramide sociale, lordura e miseria 
per i poveri nelle città e nelle campagne. Nella zona inter-
media si trovavano famiglie come gli Steele: ricche, agiate e 
sicure, la cui esperienza di vita era ben lontana dall’opulenza 
dei pochi privilegiati, ma anche dalla terribile povertà delle 
masse.

Ma il benessere economico degli Steele era solo una faccia 
della medaglia. Come altri dissenzienti, venivano considera-
ti cittadini di seconda classe, poiché non accettavano di far 
parte della chiesa uffi ciale. Anche se la “Gloriosa Rivoluzione” 
del 1688 aveva assicurato la libertà di culto ai nonconformisti, 
essi rimanevano pur sempre esclusi dalle università e dalla vita 
pubblica e politica. Molti dissenzienti, non potendo accede-
re a quasi nessuna professione, si dedicarono agli affari e al 
commercio – spesso con molto successo. Quando il padre e 
il fratello di Anne portavano avanti affari del valore di migliaia 
di sterline, non facevano altro che applicare al commercio del 
legname quell’abilità che – se fossero stati anglicani – sarebbe 
probabilmente stata messa a frutto in Parlamento o nell’atti-
vità legale. I dissenzienti riuscirono addirittura a trasformare 
l’esclusione dalle università in un vantaggio, fondando accade-
mie che (non limitate dall’antica tradizione ) divennero centri 
di eccellenza.

La tolleranza nei confronti dei dissenzienti, però, era molto 
fragile. La regina Anna (che regnò dal 1702 al 1714) e i suoi 
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consulenti ecclesiastici li disprezzavano. A volte gli edifi ci di 
culto venivano incendiati durante le rivolte dei conservatori. Le 
prospettive migliorarono alla morte della regina. Non essendoci 
eredi viventi, il trono andò a Giorgio, principe elettore di Han-
nover (un piccolo stato dell’attuale Germania). Anne Steele vis-
se durante il regno di due Giorgio (Giorgio I, che regnò tra il 
1714 e il 1727, e Giorgio II, che regnò dal 1727 al 1760), e agli 
inizi del regno di un terzo (il “pazzo” Giorgio III, che regnò dal 
1760 al 1820). Sotto la dinastia degli Hannover i dissenzienti 
poterono praticare liberamente il loro culto, ma continuarono a 
soffrire per la discriminazione nel campo dell’istruzione supe-
riore e del lavoro.

Se, durante il diciottesimo secolo, i nonconformisti dove-
vano fare i conti con forti limitazioni, le donne si trovavano 
in una condizione ancora peggiore. A loro era vietato pratica-
mente tutto, tranne il matrimonio. Ma l’Inghilterra stava di-
ventando una società sempre più istruita e alcune donne in 
questo secolo trovarono la loro realizzazione nella scrittura. 
Anne fu una di queste. Fu fortunata a far parte di una famiglia 
abbastanza ricca da permetterle di studiare e disposta a so-
stenerla. Il diciottesimo secolo vide un incremento massiccio 
della lettura fra entrambi i sessi. I giornali venivano divorati da 
lettori di ogni estrazione sociale, la poesia era estremamente 
popolare e, dalla metà del secolo, divenne di gran moda la 
letteratura romantica.

Culturalmente, infatti, il diciottesimo secolo vide la nascita 
del movimento romantico. La religione convenzionale appariva 
poco attraente, ma molti trovavano conforto nella contempla-
zione delle bellezze della natura. Divenne di moda ripudiare 
tutto ciò che era manieristico e artifi ciale, a favore di tutto 
ciò che era naturale e spontaneo. Si esaltava la vita rurale; ci 
fu un ritorno al sentimento e alla “sensibilità”. Chiaramente, 
la piena fi oritura di queste tendenze si sarebbe avuta solo più 
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tardi (si vedano i poemi di William Wordsworth, 1770-1850), 
ma nei poemi di Anne Steele ne ritroviamo alcuni elementi 
tipici: l’amore per la sera, vista come momento di rifl essione e 
di pace solitaria, l’amore per la natura, e quello che Kenneth 
Clarke descrisse come la «dolce malinconia»1 caratteristica di 
questo movimento. Il poeta William Cowper (1731-1800) fu 
un contemporaneo di Anne, e la sua opera a volte ha accenti 
simili a quelli della sua poesia: «Dio fece la campagna, e l’uo-
mo la città»2.

Questo secolo non fu un’epoca ininterrotta di pace. In parti-
colare, i ribelli giacobiti tentarono di mettere sul trono il catto-
lico Giacomo III, nel 1715 e ancora nel 1745. Non ebbero suc-
cesso, ma si temette realmente lo scoppio di una guerra civile. 
Nel 1745 Anne, allora ventottenne, scrisse una lettera a casa, 
durante un viaggio, dicendo che non riusciva a dormire serena-
mente: era terrorizzata da una possibile invasione3. Lei e la sua 
famiglia, come tutti i dissenzienti, sapevano che se i giacobiti 
fossero riusciti a mettere sul trono un cattolico, avrebbero per-
so qualunque libertà.

C’era anche la paura di una conquista cattolica dall’ester-
no. Durante il confl itto fra le due grandi potenze navali, l’In-
ghilterra protestante e la Francia cattolica, a Broughton – e in 
molti altri posti – furono indetti speciali incontri di preghiera. 
La guerra scoppiò nel 1744 e continuò a periodi alternati per il 
resto del secolo nell’America settentrionale, nelle Indie Occi-
dentali, in India e in Europa. Persino in un villaggio tranquillo 
come Broughton le battaglie venivano seguite con eccitazione 

1 Kenneth Clark, Civiltà, trad. it. F. Celli Olivagnoli, Firenze, Sansoni, 
1972.

2 William Cowper, “The Task”, in Selected Poems, a cura di Nick Rho-
des, Carcanet Press, 1988, p. 82 (I, v. 749).

3 STE 3/7 ix. Anne Steele ai suoi genitori da Ringwood, 30 dicembre 
1745.
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e apprensione. Anne compose numerose poesie e inni in oc-
casione di avvenimenti d’importanza nazionale. Considerava 
la guerra come un segno della collera di Dio, e ogni vittoria 
inglese come un dono della sua misericordia.


