
Brevi cenni storici 

Sul vertice sassoso di un monte, tra spaventevoli abissi, giace Umbriatico, paesino calabrese della provincia 
di Crotone di origine medievale. Questo suggestivo borgo, che pare sia stato costruito - come Matera - su 
una città rupestre, potrebbe avere ospitato i famosi cavalieri Templari. Non sono infatti pochi gli indizi che 
portano a formulare una tale ipotesi. Tombe di cavalieri in armi sono state trovate accanto a due chiese. Nella 
chiesa-fortezza di San Donato sono presenti reliquari contenenti la Sacra Spina e il Chiodo di Gesù; 
frammenti della veste di Gesù, del velo della Santa Vergine, del Sacro Legno, e della Colonna della 
Flagellazione. Di queste sacre reliquie, giunte a Umbriatico per opera del crociato Jacobus de Juranna, già ne 
parlava il monaco cistercense del '600 Ferdinando Ughelli. La tradizione parla di un tesoro nascosto sul monte 
Tigano, situato alla periferia del paese. Un alone di mistero avvolge la cripta segreta della ex cattedrale, luogo 
di ritrovo dei cavalieri Templari interessati agli studi di astronomia. 

Da molti secoli sono custodite nella ex cattedrale (oggi chiesa di San Donato) e consistono in un 
reliquiario contenente la Sacra Spina e un pezzo della Veste di Gesù; un Chiodo palestinese da 
crocifissione detto di Gesù e un reliquiario – con i sigilli ancora intatti – contenente alcuni altri 
frammenti della Veste di Gesù, del Velo della Santa Vergine, del Sacro Legno e della Colonna 
della Flagellazione. 

Di reliquie simili se ne conservano anche in altri luoghi d’Europa, ma a quanto pare quelle di 
Umbriatico sono collegate a fenomeni prodigiosi come quello straordinario che accade il Venerdì 
Santo, quando coincide con il 25 marzo (giorno dell’Annunciazione del Signore), all’interno del 
loculo ovale protetto da cristallo a custodia delle reliquie della Santa Spina e del pezzo della Veste di 
Gesù: la Spina diventa rossa di sangue e tale fenomeno è avvenuto nel 1932 e nel 2005. In 
particolare riferimento all’evento del 1932, Padre Edoardo Caruso (che rivestì la carica di parroco 
della chiesa di San Donato di Umbriatico dal 1983 al 1999) descrive il racconto di due sorelle 
consacrate (cosiddette “monache di casa”), una vera istituzione della chiesa di Umbriatico, morte 
pochi anni fa, Maria e Lucia Cozza: “le due sante donne avevano visto il cilindretto che contiene la 
S. Spina, loro sempre a preparare gli arredi della chiesa, riempirsi e ribollire di sangue”. Nel 2005 
il fenomeno si è ripetuto in presenza del parroco don Antonio Siniscalco e di numerosissimi fedeli. 
Si attende ora che l’evento si ripeta il 25 marzo 2016, nel giorno in cui Venerdì Santo e Annunciazione 
torneranno a coincidere (l’occasione successiva sarà solo nel lontano 2157). 

Un’altra reliquia, ritrovata abbandonata nella cripta della chiesa di San Donato nel 1983 dal parroco 
Edoardo Caruso, è quella del Chiodo di Gesù. Dopo attente analisi effettuate da parte di esperti si 
è stabilito che “è una parte di chiodo fabbricato in Palestina nel I secolo (due lati a fusione, due a 
battitura), utilizzato per una crocifissione (lieve inflessione del chiodo entrato prima in un corpo 
molle, come la carne umana, poi in uno duro, come il legno…)”. 

Di queste reliquie – giunte a Umbriatico per opera del crociato Jacobus de Juranna (di ritorno dalla 
Terra Santa dove aveva combattuto per la liberazione di Gerusalemme) –  già parlava il monaco 
cistercense del ’600 Ferdinando Ughelli, ma da tempo di questi tesori della chiesa di San Donato 
di Umbriatico si era quasi del tutto persa memoria. Il saggio di Pisano ha quindi riacceso una luce su 
queste importantissime reliquie oltre a prendere in considerazione una serie di elementi che fanno 
ipotizzare la presenza dei cavalieri Templari nel suggestivo borgo calabrese. Oltre al saggio, lo 
studioso ha realizzato un Dvd sugli stessi argomenti che sarà proiettato a Umbriatico il prossimo 16 
maggio. 
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