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La vita di Ramon Muntaner 

�  Nasce nel 1265 a Peralada (Alt Empordà) 

�  “La singolarità della posizione geografica del paese 
natale ebbe una grande importanza per l’apertura 
mentale del giovanissimo Ramon” 



Il castello di Peralada 



A casa di don Juan Muntaner…. 

1274. Visita del re Giacomo I 

1276. Visita dell’infante Pietro (il futuro re Pietro III) 



Muntaner lascia Peralada 

Peralada viene saccheggiata da un contingente di almogavers 

(1285, gennaio 15 e 16)  



L’arruolamento tra Valenza, 
Maiorca, Sicilia e l’Oriente 

�  Arruolamento di Ramon Muntaner negli almogavers al seguito 
dell’ammiraglio Roger de Llúria 

�  1286. Attivo tra la flotta di Roger de Llúria e Valenza con l’incarico di 
custodire il bottino di guerra 

�  1286-1287. Partecipa alla campagna di rafforzamento di conquista del 
regno di Maiorca diretta a Minorca 

�  Tra il 1287 e la fine del XIII secolo la documentazione definisce Ramon 
Muntaner ciutadà de Mallorca 

�  1300-1301. Trasferimento in Sicilia per la difesa di Messina dagli 
attacchi degli Angioini 

�  1302. Presente durante la stipula del trattato di Caltabellotta 

�  Dopo il 1302 segue gli almogavers in Oriente sotto il comando di Roger 
da Flor con la carica di Maestro Razionale 



Il ritorno in Sicilia (1309) 

�  1309. Ramon Muntaner alla corte di Federico III: 
l’incarico di ripacificare le isole tunisine di 
Kerkennah e di Djerba ribellatesi al dominio 
siciliano 



Ramon Muntaner  
governatore di Djerba 

Ramon Muntaner seda le ribellioni e diventa 
governatore di Djerba (conquistata dai catalani nel 

1284), carica che mantiene sino al 1315 



Il ritorno a Valenza (1315) 
 

Jurat della città di Valenza  

(nel 1322; ripetute volte tra il 1327 e il 1331) 



Il ritorno a Maiorca (1322) 

�  Ramon Muntaner nella corte di Giacomo II 

�  Stesura del “sermone in versi provenzali in cui 
Muntaner raccomanda all’infante Alfonso alcuni 
accorgimenti da applicare alla campagna di 
conquista dei territori pisani della Sardegna” 



La nascita della cronaca 

�  “La decisione di comporre l’opera fu conseguente e 
successiva a quella del re Giacomo II di realizzare 
la spedizione in Sardegna” 

�  1321. Annuncio della decisione di scrivere la 
cronaca nelle Corts di Girona 

�  1325, maggio 15. Ramon Muntaner inizia la 
stesura della cronaca  



Gli ultimi anni di vita di Ramon 
Muntaner 

�  “Muntaner ricevette in successione la nomina di 
cavaliere, di consigliere, di camerlengo di corte, di 
luogotenente e batlle di Ibiza dall’inizio del 1333”  

�  “Oltre alle cariche, furono concessi a Ramon esenzioni 
fiscali, benefici feudali e una pensione annua di 50 
libbre barcellonesi, trasmissibili agli eredi”  

�  “Muntaner era ancora batlle di Ibiza quando la morte lo 
raggiungeva, all’età di settantun anni, agli inizi di 
settembre del 1336. Il suo corpo veniva trasferito a 
Valenza”  

 



Le quatre grans cròniques 
catalanes 

�  Llibre del feits d’armes di Giacomo I 

�  Cronaca di Bernat Desclot 

�  Cronaca di Ramon Muntaner 

�  Cronaca di Pietro IV 



La Cronaca  
di Ramon Muntaner 



Valore storico e letterario 

�  “Più che una narrazione matura dal punto di vista 
storico, che faccia, quindi, tesoro di diverse fonti, 
anche di contrastanti opinioni, l’esposizione degli 
avvenimenti appare il frutto di testimonianze più o 
meno dirette, quasi sempre di parte, riportate con 
metodo pressoché acritico” 

�  “Le cronache di Bernat Desclot e del re Giacomo I 
erano alla portata del Muntaner, ma non paiono 
diventare in alcun caso fonti primarie; tutt’al più 
sono strumenti di informazione di base, di secondo 
piano rispetto alle conoscenze più o meno dirette 
che Ramon raccoglieva” 



Parzialità 

�  “L’autore non si cura di nascondere la sua parzialità, 
anzi, spesso la ostenta; è un fatto che impone cautela 
ed attenzione nella lettura e nell’interpretazione storica 
dell’opera. Da lui definita sempre con generica 
semplicità llibre e mai crònica, quest’ultima appare un 
insieme di ricordi personali più che una fonte storica” 

�  “In effetti, non a pieno titolo si può parlare di fonte 
storica, anche se spesso i fatti descritti, pur con tutti i 
fronzoli, le esagerazioni, le forzature che sono proprie 
del metodo dell’autore, trovano riscontro in altre 
testimonianze narrative o nella coeva produzione 
documentaria” 

 



Intento didascalico 

 

“ll llibre, oltre che di memorie personali, è anche 
didascalico rispetto ai sovrani catalano-aragonesi, ai 
quali è dedicato; deve servire da specchio di 
riflessione degli avvenimenti passati perché si possa 
far tesoro dell’insegnamento che ne deriva” 



Memoria e autorità:  
jo, Ramon Muntaner 

“Sono numerosissimi, oltre al prologo, i passi dove il 
cronista appone all’avvenimento la firma, il sigillo 
della propria parola, ricordando esplicitamente il 
ruolo da lui ricoperto nell’occasione, da guerriero, da 
amministratore, da capitano, da inviato speciale; si 
tratta di un marchio di autenticità che gli deriva 
dall’autorità di chi si è spesso trovato sul luogo: «jo 
era allí», «jo viu», «jo els viu», «null hom no poria recontar 
la veritat com jo faç», «jo era canceller e mestre racional 
de la host»”  



Stile e linguaggio 

�  “La destinazione del testo ad ascoltatori più che a 
lettori spinge il cronista all’uso di un linguaggio 
diretto, di uno stile narrativo più adatto alla parola 
pronunciata che alla parola scritta” 

�  “Il discorso diretto permette di vivacizzare la 
narrazione nel ricordo dei singoli fatti. Si dava così 
all’ascoltatore, o al lettore, la sensazione di 
essere partecipe degli avvenimenti. È un chiaro 
artificio letterario al quale non disdegnavano di 
ricorrere sia nel periodo classico sia nella 
cronachistica medioevale narratori storici di 
provata competenza a partire da Tacito e Svetonio”  



Il potere regio 

“Anche quando l’autore indulge in compiaciuti 
accenni alla sua biografia, quando sottolinea il suo 
ruolo negli avvenimenti, non lo fa nell’esclusivo 
intento di tramandare ai posteri la sua posizione di 
primo piano, ma con il costante obiettivo di orientare 
l’attenzione al ruolo predominante e centrale dei 
personaggi principali, primi fra tutti i sovrani e 
quanti appartengono alle dinastie regnanti”  



I Sardi 

“Per i Sardi vengono usate espressioni poco 
gratificanti, soprattutto per quelle fasce di 
popolazione che non accettarono la realtà dei nuovi 
dominatori iberici o che, accoltili in un primo tempo 
in modo favorevole, ben presto ne avvertirono la 
pericolosità per le proprie autonomie e violarono il 
patto di soggezione”  



Nazionalismo 

“La coscienza nazionale è in Muntaner più forte e 
determinante che in qualunque altro scrittore a lui 
contemporaneo. Il suo sentimento nazionalista, 
ancora in maturazione nelle altre regioni europee, è 
già evoluto e unico” 



Iperbole e faziosità 

�  “Dal metodo del Muntaner, informazione personale, 
esposizione del contenuto, trae origine un altro carattere 
dell’opera, che si nota comunque, anche se non in queste 
dimensioni, in tutta la cronachistica medioevale: il gusto 
dell’iperbole, la voglia di esagerare, di stupire”  

�  “L’esagerazione stupisce tanto più in quanto i Catalani 
vengono sempre descritti come pochi contro nemici 
numerosi, forti e agguerriti” 

�  “L’iperbole ingenua viene spesso riferita ai principali 
destinatari della fatica letteraria: i sovrani, i loro familiari, 
avvicinati agli eroi più affascinanti, se non accostati (sia pure 
un gradino più in basso) a Dio e alla Madonna per 
caratteristiche fisiche e morali.  



La lingua 

�  L’uso del bell catalanesc 

�  “La lingua catalana viene usata nelle sue espressioni più 
dirette, semplici, colorite, con frequenti riferimenti a detti 
popolari, a similitudini, a figure retoriche. È un catalano in 
cui i filologi riconoscono tratti caratteristici delle parlate 
dell’Empordà, soprattutto la persistenza della lettera n finale 
in parole come Aragon, raon, lleon, che in catalano è destinata 
a cadere ma persiste agli inizi del XIV secolo in alcune aree, 
tra le quali, appunto, la regione di Girona”  

�  “È la lingua che identifica la nazionalità catalana, anche dei 
popoli valenzani, maiorchini o rossiglionesi. Non gli 
aragonesi, così diversi per connotazione geografica, storica, 
socio-economica o istituzionale” 



Tecniche narrative 

“Nell’esposizione dei fatti, spesso relativi ad aree 
geografiche assai lontane, Muntaner ricorre di 
frequente a spostamenti repentini, ad interruzioni 
della narrazione di un episodio per ritornare 
all’illustrazione di un altro. L’espediente era già 
presente nei componimenti poetici dove era 
necessario seguire la storia di numerosi personaggi 
impegnati in luoghi e vicende differenti, in attesa di 
confluire verso una soluzione narrativa comune” 



Muntaner è stato in Sardegna? 

�  “In nessun modo, comunque, una eventuale presenza di 
Muntaner in Sardegna potrebbe supporsi nel periodo 
della conquista catalana. L’età ormai avanzata non gli 
consentiva di spostarsi con la facilità di un tempo. Lui 
stesso lo riconosce scusandosi di non aver potuto 
recapitare personalmente il Sermone all’infante Alfonso 
in partenza per la Sardegna, probabilmente tra il 1322 
e il 1323”  

�  “è lecito affermare che Muntaner con ogni probabilità 
non mise mai piede in Sardegna, anche se prese 
accurate informazioni dai reduci delle campagne 
militari del 1323-26” 

 


