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 L’Età vittoriana 
1837-1901 

 
L'età vittoriana è riferita alla monarchia della regina Vittoria caratterizzata da 

orgoglio nazionale e fede ottimista nei progressi. La moralità della classe 

media si rispecchiava nella famiglia reale. 

Negli Stati Uniti gli schiavi furono liberati. Prima di essere liberi, i neri americani 

hanno dovuto affrontare la povertà e la discriminazione. 

 

Il compromesso vittoriano è un’età complessa.  
Si riferisce a: 

 
 

Un’epoca con dei cambiamenti senza 

precedenti             

Ma anche di grandi contraddizioni. 

 

Progresso 

Riforme 

Stabilità politica 

 

ARTE 

La modernità viene elogiata 

 

 

 

La  classe media vittoriana è la 

borghesia 

I borghesi devono essere rispettabili. 

La rispettabilità era un miscuglio di 

moralità e ipocrisia (gli aspetti spiacevoli 

della società - dissoluzione, povertà, 

disordini sociali - erano nascosti sotto la 

rispettabilità esteriore.) 

 

Povertà 

Ingiustizia 

 

 

ARTE 

C'è stata una rinascita del gotico e del 

classicismo nell'arte 

 

Le persone sono povere nei bassifondi  
 

Ci sono bande di criminali. 

 

 
Autori: 

Charles Dickens, Oliver Twist 
Hermann Mellvill, Moby Dick 

Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray 
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The Victorian Age 

 
The Victorian Age is referred to the monarchy of Queen Victoria characterized by 

National pride and optimistic faith in progress. The middle-class morality was 

mirrored in the royal family. 

In the United States slaves were freed. Before being free, black Americans faced 

poverty and discrimination. 

 

The Victorian Compromise is a complex age.  
It is referred to: 

 
 

a time of unprecedented changes             but also of great contradictions. 

 
Progress 

Reforms 
Political stability 

 
ARTE 

Modernity was praised 
 

 

 
The Victorian middle class is 

bourgeois (Borghese) 
 

People must be respectable. 
Respectability was a mixture of morality 

and hypocrisy (the unpleasant aspects of 
society – dissolution, poverty, social 

unrest- were hidden under outward 
respectability. 

 

 
Poverty 

Injustice 
 

 
ARTE 

There was a revival of Gothic and 
Classicism in art 

 

 
People are poor in the slums (bassifondi). 

 

There are gangs of criminals. 
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Victorian Age 

Critica alla Londra Vittoriana 

The Picture of 
Dorian Gray di 
Oscar Wilde (The 

horrible, 

corrupted picture 

could be seen as 

a symbol of the 

immorality and 

bad conscience of 

the Victorian 

middle class. 

While Dorian and 

his pure, 
innocent 

appearance are 

symbols of 

bourgeois 
hypocrisy. 
 

Oliver Twist di 

Charles Dickens 

(vuole che i 

borghesi 

diventino 

consapevoli della 

povertà che 

esiste) 

The Strange 

Case of Dr 

Jekyll and Mr. 

Hyde di 

Stevenson 

(it’s about the 

double nature of 

Victorian age) 


