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GUIDA AL MUSEO

Benvenuti al Museu d’Història de 
Catalunya

Vi trovate nei vecchi magazzini generali del 
porto di Barcellona, un edifi cio costruito 
tra il 1894 e il 1900 in base al progetto 
dell’ingegnere Maurici Garrán, uno dei 
massimi esponenti dell’architettura portuaria 
catalana contemporanea.
Oggi, cento anni dopo, i vecchi magazzini 
delle merci ospitano una moderna sede 
museale creata nel 1996 per far conoscere la 
storia della Catalogna.
Il museo vi offre un percorso attraverso la 
storia che nasce nella più remota preistoria e 
arriva fi no ai nostri giorni.
La visita inizia al secondo piano con un 
itinerario che va dal paleolitico fi no al 
XVIII secolo. I periodi storici compresi in 
quest’ampia cornice temporale sono 
strutturati in quattro ambiti tematici: Le 
radici, La nascita di una nazione, Il mare 
nostrum e Alla periferia dell’Impero.
Il terzo piano è dedicato all’epoca 
contemporanea (XVIII, XIX e XX secolo) ed è 
strutturato in quattro ambiti: Macchine a 
vapore e nazione, Gli anni elettrici, Disfatta 
e ripresa, e Ritratto della Catalogna 
contemporanea. 
Al pianterreno e al primo piano sono allestite 
le esposizioni temporanee. All’interno del 
museo avete a vostra disposizione i seguenti 
servizi: libreria, caffetteria-ristorante con un 
privilegiato belvedere, biblioteca, ecc.
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2 MUSEO
Dalla preistoria al 1714

 Dalla preistoria all’VIII secolo. Le radici
Fin dal Paleolitico inferiore, il periodo più 
antico della preistoria, quello che oggi è 
il territorio catalano ha visto la presenza 
ininterrotta di attività umane. A Talteüll 
(Rosselló), sono stati localizzati i resti più 
antichi di homo erectus, che datano circa 
450.000 anni fa.
A partire dal Neolitico, la diffusione 
dell’agricoltura e dell’allevamento negli ultimi 
mille anni avanti Cristo, determina una nuova 
confi gurazione del territorio e la comparsa di 
nuove culture. L’infl usso delle civiltà orientali, 
quella greca e quella fenicia, a partire dal 
VII secolo a.C., si sedimenta con la cultura 
ibera, una delle civilizzazioni più importanti 
del Mediterraneo occidentale. Nel 218 a.C., 
con l’arrivo dell’esercito romano a Empúries, 
inizia una lunga fase di relazioni con l’Impero 
romano. É in questo momento che si 
stabiliscono alcune delle strutture culturali 
che sono alla base della nostra identità, come 
la lingua e il diritto. Alla fi ne del V secolo, la 
disfatta dell’Impero romano d’Occidente apre 
la strada alla creazione del regno visigoto di 
Toledo.

 Dall’VIII al XIII secolo. La nascita di una 
nazione
Nel 711 l’esercito musulmano inizia la 
conquista del Regno visigoto, dando vita 
a una nuova entità, un nuovo paese, Al-
Andalus. Nel corso dei quattro secoli 
successivi i territori di Balaguer, Lleida, 
Tarragona e Tortosa si uniscono all’islam 
ed entrano a far parte di una comunità 
economica e religiosa che si estende fi no 
all’India.
In opposizione a Al-Andalus si formano i 
“Comtats catalans”, le contee catalane, 
all’interno della Marca di Spagna, territorio 
di frontiera dell’Impero carolingio. Alla 
fi ne del X secolo i “Comtats catalans” 
acquisiscono l’indipendenza, divengono 
indipendenti, sotto l’egemonia della Casa di 
Barcellona. La formazione del feudalesimo, 
durante l’XI secolo, genera dei nuovi rapporti 
sociali basati sulla dominazione sociale e 
politica della nobiltà e della Chiesa, e sullo 
sfruttamento dei contadini. A ridosso di 
questo mondo rurale e feudale, si estende 
l’arte romanica, con la sua volontà di spiegare 
il mondo, le sue origini e il suo ordine. Nel XII 
secolo, la conquista della “Nuova Catalogna”, 
il consolidarsi dei legami con l’Occitania e 
l’unione dinastica con il Regno D’Aragona 
rafforzano il nostro Stato. La comparsa 
della parola Catalogna (Catalonia) è quasi 
contemporanea all’inizio dell’uso del catalano 
come lingua scritta.

 Dal XIII al XVI secolo. Il nostro mare
Nel XIII secolo, la conquista di Maiorca e di 
Valencia da parte di Giacomo I d’Aragona dà 
avvio ad una fase di espansione militare e 
mercantile nel Mediterraneo che proseguirà 
fi no al XV secolo. La crescita delle città, il 
fi orire del commercio e il consolidamento 
dei gruppi di mercanti e artigiani sono 
alcuni dei fenomeni strettamente connessi 
a questo processo di espansione. Il nuovo 
stile che nasce nelle città, il gotico, domina la 
produzione artistica, sia nell’architettura che 
nella pittura e nella scultura. Parallelamente, 
si vanno formando le principali istituzioni 
di governo della Catalogna: le “Corts”, la 
“Generalitat” e i “consells municipals”. 
La carestia del 1333 e la Peste nera 1348 
segnano l’inizio di una profonda crisi 
demografi ca, economica e sociale. Nei campi, 
i contadini “de remença” – una forma di 
servitù della gleba caratteristica dei territori 
soggetti alla Corona aragonese – si sollevano 
in armi contro i signori feudali, chiedendo 
la soppressione dei tributi servili, mentre 
nelle città si assiste a profonde sollevazioni 
popolari. Alla fi ne, una lunga guerra civile 
(1462-1472), che contrappone la Corona alla 
Generalitat, colpisce l’intero paese. Nel 1479, 
l’ascesa al trono di Ferdinando II, che aveva 
sposato Isabella di Castiglia due anni prima, 
sancisce l’unione dinastica tra le due corone.

 Dal XVI al XVIII secolo. Alla periferia 
dell’impero
All’interno dell’Impero asburgico, la 
Catalogna mantiene il suo proprio Stato 
e al suo interno si assiste ad una crescita 
economica. La battaglia della monarchia 
iberica degli Asburgo con la Francia, con 
la quale si contende l’egemonia in Europa, 
provoca continui confl itti di confi ne. 
Anche il mare diviene una frontiera con 
un altro potente nemico: i corsari berberi 
e ottomani. D’altra parte, all’interno della 
Catalogna, l’aumento delle disuguaglianze 
sociali provoca l’estendersi del fenomeno del 
brigantaggio.
Ai tempi del’edifi cazione dello Stato 
moderno, al crescente autoritarismo dei 
monarchi si contrappongono le dottrine 
costituzionaliste, elaborate dalle istituzioni 
catalane. É in questo contesto politico che 
ha origine la Sollevazione della Catalogna 
(1640-1659) – conosciuta come la “Guerra 
dels Segadors”, la Guerra dei mietitori – e 
la Guerra di successione spagnola (1702-
1715). Alla fi ne di quest’ultima, nel 1716, con 
il Decreto di Nueva Planta, Filippo V, il primo 
re del ramo spagnolo dei Borbone, abolisce le 
costituzioni e le istituzioni catalane. 
É in questo momento che si diffonde 
l’estetica barocca, caratterizzata da un 
linguaggio pessimista e allo stesso tempo 
esuberante e da una profonda volontà di 
divulgazione dei dogmi controriformisti. 

3 MUSEU
Dal XVIII al XXI secolo

 Dal XVIII al XIX secolo. Vapore e nazione
Nel corso del XVIII secolo vengono poste 
le basi della Rivoluzione industriale e 
della Catalogna contemporanea. La 
specializzazione agricola, basata sulla 
viticoltura e sulla produzione di distillati 
nelle regioni costiere, l’apparizione delle 
manifatture di cotone e tessuti, l’apertura del 
mercato americano segnano l’avvio di una 
nuova fase di crescita.
A partire dal 1830, all’interno del paese inizia 
l’industrializzazione. Il vapore e le colonie 
confi gurano un nuovo modello economico 
basato sul settore tessile e, con esso, una 
nuova geografi e e una nuova società. La 
grande crescita delle città, che dà avvio alla 
costruzione di “eixamples” – “allargamenti” 
della città –, procede in parallelo all’emergere 
di due nuove classi sociali: la borghesia 
industriale e la classe operaia.
Da parte sua, lo Stato liberale spagnolo 
è impegnato in un processo di crescente 
centralizzazione politica. Il Carlismo, il 
repubblicanesimo federalista e le campagne 
protezioniste costituiscono la risposta, da 
parte dei gruppi sociali che vi si apponevano, 
a questo nuovo modello politico. In parallelo, 
si assiste al rifi orire della lingua e della 
cultura catalana, di cui si fanno portatori, in 
primis, il movimento della “Renaixença” – 
“Rinascita” – e il modernismo.

 Dal 1900 al 1939. Gli anni elettrici
Durante il primo terzo del XX secolo, 
l’industria catalana vive una fase di 
diversifi cazione, caratterizzata dalla 
diffusione dell’elettricità e dei derivati del 
petrolio. Il movimento operaio, di tendenze 
anarcosindacaliste, si consolida con la 
fondazione della CNT (1910) e si aggiudica 
la battaglia per l’istituzione della giornata 
lavorativa di 8 ore (1919). Durante gli anni 
Venti, inizia la prima grande ondata di 
immigrazione proveniente dal sud-est della 
penisola iberica.
Dal 1901, i protagonisti della scena 
politica sono la Lliga Regionalista e i 
partiti repubblicani. Viene costituita la 
Mancomunitat de Catalunya (1914-1925), una 
entità politica formata dalla federazione 
delle quattro “Diputacions provincials” – 
assemblee provinciali – catalane sotto la 
presidenza di Enric Prat de la Riba. Con la 
proclamazione della Seconda repubblica, 
nel 1931, si assiste alla restaurazione 
della Generalitat de Catalunya, il governo 
autonomo, e Francesc Macià prima e Lluís 
Companys poi, appartenenti al partito 
Esquerra Republicana de Catalunya, ne 
saranno i presidenti. Il colpo di Stato militare 
del luglio 1936 dà inizio a tre anni di cruenta 
guerra civile. Nel 1939, la vittoria franchista 
signifi ca l’inizio di una lunga dittatura e 
l’abolizione dell’autonomia.

 Dal 1940 al 1980. Disfatta e ripresa
La dittatura del generale Franco, 1939-1975, 
è caratterizzata dalla repressione dei settori 
democratici, catalanisti e di sinistra. La 
fucilazione del presidente Lluís Companys, 
nel 1940, ne è una delle espressioni più 
emblematiche. Durante i primi decenni, 
la politica autarchica e le conseguenze 
della guerra portano il Paese al collasso 
economico, al razionamento e alla miseria. 
L’apertura economica, iniziata nel 1959, 
è all’origine di importanti cambiamenti: 
ingresso di capitali stranieri e diversifi cazione 
industriale, comparsa del turismo, ondata di 
immigrazione e diffusione della società dei 
consumi. L’opposizione popolare al regime, 
iniziata nello stesso 1939, si riorganizza 
e raggiunge un importante sostegno 
popolare. La nuova generazione, che non 
ha vissuto la guerra, si unisce al movimento 
democratico. Dopo la morte del dittatore, una 
nuova costituzione democratica, nel 1978, 
e un nuovo Statuto d’autonomia, nel 1979, 
simboleggiano l’inizio di una tappa di libertà.

 Catalunya.cat: un ritratto della 
Catalogna contemporanea, 1980-2007
La società catalana ha vissuto, dal 1980, il 
periodo di autogoverno politico più lungo 
della sua storia contemporanea. Nello 
stesso periodo, la Catalogna è cresciuta 
demografi camente, si è diversifi cata 
socialmente e culturalmente in maniera 
straordinaria e il suo territorio ha 
sperimentato una profonda trasformazione, 
con il miglioramento della rete di 
infrastrutture, la salvaguardia dell’ambiente 
e i servizi della società del benessere. Oggi 
siamo molto, molto più vecchi e molto diversi, 
con più autonomia, con una economia più 
competitiva, con più strutture pubbliche... 
ma godiamo degli stessi diritti? Abbiamo le 
stesse opportunità?
Possiamo ritenerci più soddisfatti?

REGOLAMENTO DURANTE LA VISITA

SERVIZI DEL MUSEO

Azione culturale

Auditorium

Esposizioni temporanee

Itinerari

Affi tto sale

Servizio didattico

Terrazza

Visite guidate

Libreria
Tel+fax: +34 93 221 22 18
email: llibreria@bestiari.net

Caffetteria-Ristorante
Tel. +34 93 221 00 50
email: reserves@sagardi.com

Biblioteca Josep Benet
Tel. +34 93 554 74 28
email: kchc0001@gencat.cat

ORARIO DI APERTURA DEL MUSEO E DELLE ESPOSIZIONI 
TEMPORANEE

Da martedì a sabato: ore 10.00-19.00
Mercoledì: ore 10.00-20.00
Domenica e festivi: ore 10.00-14.30
Lunedì non festivi, 25 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio: chiuso.
La biglietteria e l’ingresso chiudono 30 minuti prima della 
chiusura del museo.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI VISITE PER GRUPPI

Tel. +34 93 225 42 44, (lunedì-venerdì ore 9.00-14.00 e 
15.30-17.30) 
email: mhcvisites.cultura@gencat.cat

MUSEU D’HISTÒRIA DE CATALUNYA

Pl. Pau Vila, 3 / 08003 Barcelona
Tel. +34 93 225 47 00
www.mhcat.cat / mhc.cultura@gencat.cat

mailto:llibreria@bestiari.net
mailto:reserves@sagardi.com
mailto:kchc0001@gencat.cat
mailto:mhcvisites.cultura@gencat.cat
mailto:mhc.cultura@gencat.cat
http://www.mhcat.cat/
https://www.facebook.com/mhistoriacat
https://twitter.com/mhistoriacat
http://instagram.com/mhistoriacat
https://www.youtube.com/user/MusHistCat
http://www.tripadvisor.es/Attraction_Review-g187497-d246512-Reviews-Museo_d_Historia_de_Catalunya-Barcelona_Catalonia.html
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