
L’Om Servaj
Mito, leggenda e attualita’

Sullo sterrato che dalla frazione Mecca in val di Lanzo porta al santuario di Marsaglia si incontra
uno spiazzo con un grosso masso ed un tabellone che illustra la storia dell’Om Servaj.

L’Om servaj era un santo eremita che abitava in una balma, ( lastra di roccia sporgente a tetto,
chiusa attorno da muricciolo di pietre a secco) nei pressi della cappella dove ora c’è il santuario di
Marsaglia.
Aveva barba e capelli lunghissimi, era vestito con una pelliccia molto folta .

                                                    

Era  conosciuto  in  tutta  la  valle  perché,  pur  vivendo  solitario,  si  recava  nelle  borgate  alpine
circostanti ad istruire gli abitanti a vivere onestamente  e ad insegnare loro i mestieri dei montanari:
fu lui che insegnò a curare il bestiame nei pascoli e nelle stalle,  a fare i formaggi con il latte e a
conservarli per l’inverno e a conservare le castagne.

I suoi insegnamenti avvenivano con semplici chiacchierate che teneva ai presenti seduto su una
pietra in mezzo al villaggio.

Un giorno dei ragazzacci, per fargli uno scherzo, accesero un fuoco sulla pietra dove si sedeva,
arroventandola.
Quando l’Om Servaj giunse e si sedette per iniziare i suoi racconti, si ustionò .
Non disse nulla, se ne andò via senza lamentarsi, ma da allora non ritornò più.
I montanari, però, continuarono a cercarlo nei boschi che erano la sua dimora per  i suoi preziosi
consigli ed egli, li accolse  sempre con estrema cortesia, ignorando l’offesa ricevuta e continuò ad
elargire loro i suoi  consigli.



Passarono gli  anni,  ad un certo momento i  montanari  notarono la sua scomparsa e  andarono a
cercarlo nella sua dimora.
Lo trovarono gravemente malato.
Mandarono il prete del paese a visitarlo: il prete entrò e vide l’infermo disteso su un giaciglio di
foglie,  nel  buio  della  balma,  con  un  raggio  di  sole  che  dalla  finestra  della  pesante  porta  che
chiudeva l’ingresso, gli illuminava il viso.
Il  moribondo  si  rivolse  al  prete  e  gli  disse  di  appendere  il  mantello  al  raggio  di  sole,   per
permettergli di dormire tranquillo: il prete rimase interdetto, poi quasi d’istinto si tolse il mantello e
lo appoggiò al raggio: miracolosamente, il mantello vi rimase appeso. 
Incredulo il prete si girò verso il giaciglio: l’ Om servaj era morto. 

Tutti i montanari fecero una solenne processione funebre e lo sotterrarono sotto un grande masso.
Da allora, i pellegrini che andavano al santuario di Marsaglia, giunti presso il masso del sepolcro
incidevano una croce nella roccia, a suo ricordo……
__________ 

L’Om servaj (o Om selvai) è comune in tutte le aree alpine,  in val di Lanzo in particolare è citato in
tante storie. Il nonno di mia moglie, a Lanzo diceva che tutti lo ricordavano per aver insegnato la
lavorazione  del  latte,  l’allevamento  delle  api,  la  cura  del  bestiame,  la  coltivazione  dell’orto
concimandolo con il letame delle mucche.

Il nonno diceva, in particolare, che raccomandava a tutti di non uscire di casa quando c’era il vento:
“ guardate: il sole, la pioggia, la neve non presentano alcun pericolo, ma il vento, si: come increspa
la superficie dell’acqua, così fa lo stesso anche con il sangue nelle vene e le increspature del sangue
sono quelle  che portano le malattie...”
____ 

Ed ora entriamo nella storia vera, raccontata dettagliatamente nel tabellone:

                                  

quando nel secolo scorso fu tracciata la strada sterrata che raggiunge il santuario di Marsaglia, la
draga sradicò il masso e lo rovesciò nella scarpata dove rimase per oltre 40 anni sepolto tra i rovi.
Recentemente un gruppo di appassionati di cultura alpina ritrovò il masso, purtroppo danneggiato
dall’escavatrice, ma ancora con le croci incise e lo fece deporre sulla piazzola dove ora si trova,



con il tabellone che ricorda la vicenda dll’Om Servaj; durante il recupero della roccia,  purtroppo
si è staccata la lastra con le croci
                                    

                                         

ora conservata in un museo di storia alpina. 

Raccomandiamo una visita al sito: una passeggiata in macchina di una decina di km da Lanzo, per 
la strada che va a Monastero, con successiva visita al santuario di Marsaglia 

                                                          

e se si vuole finire a tavola, proseguire sempre sullo sterrato fino all’agriturismo di Salvin con la 
sua eccezionale polenta al telefono…..

Mario


