QUALCHE VOLTA RITORNANO
La morte di un eroe leggendario non è mai definitiva, come non lo sono le scelte di campo. Così,
quello stesso Oggerì, di cui il Monaco ^"^di San Gallo ci aveva descritto nel IX secolo la
drammatica fine, ricomparirà al fianco di rè Carlo nella Chanson de Roland, sbalzato in una sfera
d'azione successiva di cinque anni alla sua "morte" sulla torre di Pa-via. Ciò che salta subito agli
occhi nella Chanson, fin dall'inizio, è la considerazione che hanno di lui rè Carlo e gli altri nobili.
Tale è la stima di cui gode nell'armata franca, che è chiamato a comandare l'avanguardia,
occupando il posto che in circostanze normali sarebbe toccato a Orlando. È Gano a proporlo per
questo incarico, al solo scopo di umiliare il figliastro, cui tocca invece il comando della
retroguardia. Così, mentre Oggeri cavalca al fianco del rè verso la Francia, Orlando muore a
Roncisvalle con gli altri eroi di quel fatale 15 agosto. A strage avvenuta, quando Carlo schiera
l'esercito su dieci colonne per inseguire i Mori, affida a Oggeri, combattente esperto e temerario
(ben diverso dal personaggio che Notkero fa morire di crepacuore, senza neanche dargli il tempo di
impugnare l'arma), la terza, composta di 20 0000 cavalieri bavaresi. Sono numeri da capogiro:
aprono la cavalcata due colonne di 15 000 Franchi l'u-na, poi c'è quella di Oggeri. La quarta
comprende 20 000 Alemanni, la quinta 20 000 Normanni, la sesta 30 000 Bretoni, la settima 40 000
guerrieri del Poitou e baroni d'Alvemia, l'ottava 40 000 Fiamminghi e baroni di Frisia, la nona 50
000 cavalieri di Lorena e Borgogna, la decima infine 100 000 capitani, tra i migliori di Francia. In
totale, 350 000 uomini in armi. Cifre leggendarie per un seguito che Roncisvalle non ebbe, poiché
l'esercito di Carlo continuò la sua marcia senza concedersi soste ne varianti, dovendo attraversare
l'intero Regno dai Pirenei fino al Reno, che i Sassoni avrebbero altrimenti varcato.

