
Trascrizione epistola Vescovo Francesco Maria Cipriani 
 
 
Trascrizione della lettera del 1817 spedita a Papa Pio VII da Sua Eccellenza Francesco Maria Cipriani, vescovo 

della Diocesi di Veroli, rinvenuta in grotta a fianco Pozzo delle Anime. 

 

‘Eccellentissima Santità, 

fin dall’inizio del mio mandato in questa diocesi pia e devota, ho sentito voci e dicerie 

sul tristemente famoso Pozzo delle Anime di Ripa, il misterioso pozzo senza fondo che si 

dice arrivi fino all’inferno. Ho tentato spesso di approfondire la questione con i fedeli 

ma tutti rifuggono dal parlarne e al minimo accenno scappano come se fuggissero da 

Satana. Solo sette giorni fa, dopo tanti anni di vani tentativi, ho avuto la sventura di 

parlare con un vecchio che del Pozzo conosce tutta la verità. È il più vecchio del paese, 

nato oltre un secolo fa, che sta per rendere l’anima a Dio e che ha voluto confessare solo 

a me, sul letto dove sta lentamente spirando, quella terribile verità del Pozzo delle 

Anime che ha gelosamente, e piamente, tenuto segreta per tutta la vita. 

Come avete visto nei disegni che ho consegnato al vostro messo, l’orrido Pozzo si trova 

ai piedi di un torchio, esattamente sotto il becco di pietra che ne raccoglie le secrezioni, 

all’interno dell’originaria chiesa del castrum, ora sconsacrata. 

Celato nelle fattezze di un torchio per olive, serviva nella realtà a ben più orrendi riti. 

Per almeno cinque lustri, la sesta notte dopo la luna nuova che precedeva i solstizi 

d’inverno, esso è stato lo strumento infernale di una setta satanica che, come voi sapete, 

Padre Santo, donava al demonio il sangue delle loro vittime sacrificali, sgozzandole e 

impiccandole a testa in giù nei cimiteri perché il loro sangue irrorasse i Campi della 

Morte. 

Le cronache dell’epoca ci dicono che in questo borgo, oggi timorato di Dio, essa fu 

particolarmente attiva e il settimo giorno dopo la luna nuova del solstizio d’inverno, 

puntuale come una maledizione, nel cimitero veniva trovata una pozza di sangue 

umano. E fino ad oggi è rimasto impenetrabile il mistero di quale commiseranda sorte 

avessero seguito le vittime, di nessuna delle quali furono mai trovate le spoglie. 

Sul buio fittissimo dell’operato tremendo degli Adoratori di Satana e del terrificante 

Pozzo delle Anime, il vecchio Gregorio Baucano di fora ha gettato una luce 

rischiaratrice che ha illuminato d’un colpo gli orrendi misfatti e una spaventosa verità 

che solo l’infinita misericordia dell’Altissimo potrà concederci di accettare. 



Non mi è difficile, Santità, riportarvi la narrazione di Gregorio così come me l’ha 

sussurrata in punto di morte, parola per parola, tanta è stata l’impressione e lo 

sconvolgimento che ha provocato nel mio cuore. 

 

>Avevo otto anni nel 1722 e quella notte di dicembre stavo raccogliendo qualcosa da mangiare tra i rifiuti che i 

ricchi paini di dentro gettavano nella scarpata della rocca che vigila a ovest. Mi aggiravo sotto le sue mura, 

arrampicandomi sul pendio scosceso che guarda la vallata a nord. Avevo lavorato tutto il giorno nei campi e al 

ritorno governato le bestie dei vicini per un pezzo di pane. Così la stanchezza mi vinse e scivolai, rimanendo 

svenuto non so per quanto. Mi svegliai al suono di strani mugugni, quasi animaleschi. Dio volle che il mio ruzzolare 

finisse dietro un cumulo di stracci che mi nascondeva ai loro occhi e questo mi rese salva la vita, ma mi dannò 

l’esistenza. Era una processione di sei figuri con lunghe tuniche e cappucci neri, che con uno strano incedere 

portavano a spalla una barella con il corpo nudo senza vita di una giovane donna orribilmente sgozzata. La notte 

era buia, con la sola fioca luce dello spicchio di luna a rischiarare appena quel terribile rito che spiai impietrito 

dalla paura. 

Mugugnando come bestie si avvicinarono con malagrazia al torchio della vecchia chiesa di S. Maria, sul fianco 

della scarpata del cimitero, a pochi metri dal punto in cui ero scivolato, vi deposero il corpo della giovane e 

cominciarono a girare il meccanismo. L’enorme pietra scendeva lentamente e inesorabilmente, e con orrore capii 

che quei sei figuri erano gli Adoratori di Satana. Sapevo come tutti del mistero del Pozzo sotto il becco del torchio, 

profondo sino all’inferno, e immaginai che volessero farvi colare il sangue di quel corpo come offerta sacrificale al 

diavolo. Ma l’orrore fu ancora più grande quando capii la verità: quella povera giovane aveva gia versato tutto il 

suo sangue nel cimitero e quelli che ne fuoriuscivano erano solo gli ultimi umori secreti da un corpo ormai 

prosciugato e inaridito. 

Nonostante ciò continuavano a girare il torchio con inaudito accanimento e con una forza tanto animalesca quanto 

lo erano quei mugugni che pareva impossibile provenissero da una creatura del Signore. 

Improvvisamente uno di loro, quello che sembrava il capo, fermò l’azione degli altri e indicò il becco del torchio: 

era incredibile, una piccola lingua di luce fuoriusciva dalle piastre, che quasi si toccavano, e cominciava a colare 

dal becco di pietra. L’eccitazione sembrò allora travolgerli e ripresero a girare le leve con maggiore veemenza e 

grugniti se possibile ancor più inumani. Lentamente la lingua di luce si allungò, in parte libera di stillare e in parte 

ancora imprigionata tra le piastre, e nel momento di massimo sforzo, essa si completò e precipitò nel Pozzo. Per 

qualche attimo rimasero allora tutti immobili e muti, quasi in attesa. Improvvisamente un lungo, cavernoso, 

terrificante grugnito, simile ai loro, si levò dal Pozzo, sempre più forte e sempre più vicino: qualcosa di mostruoso 

stava risalendo dagli inferiY 

Y E così vidi Satana. Fuoriuscì grugnendo da quel nero inghiottitoio senza fondo avvolto da una coltre di fumo 

nero, e guardò con occhi di bragia i suoi sacerdoti: questi si prostrarono a terra in semicerchio intorno a lui, la 

faccia nel fango, le mani distese verso il loro padroneY e allora capii il perché del loro strano incedere: dal fondo 

della tunica non spuntavano piedi o scarpe, ma zoccoliY il diavolo stringeva in mano quella lingua di luce che era 

stata torchiata dal quel miserando corpo senza vita e ringhiando la sollevava come un trofeo. Nessuno dei demoni 

sollevò la testa fino a quando Satana non rientrò nel cieco inghiottitoio facendo tremare la terra e l’aere intorno. 



Terminato l’orrendo rito, i sei buttarono i resti del corpo nel Pozzo e lavarono le piastre del torchio. Poi sparirono 

nella notte così come erano comparsi. 

Era l’anima. Quella lingua luminosa era l’anima di quella povera ragazza, offerta anch’essa dai sei Adoratori al 

loro nero padrone. E quella era la fine che avevano fatto tutti gli altri. 

Il terrore di quella notte fu tale che persi la parola e per due anni non proferii verbo alcuno. Poi tutto tornò come 

prima e ripresi la mia vita lavorando nei campi e nelle stalle. Dopo otto anni dall’accaduto cominciarono a sparire 

le donne del nostro borgo. Io sapevo tutto ma ne ero terrorizzato e non riuscivo a parlarne con nessuno. Al solstizio 

d’inverno dell’anno del Signore 1732 gli Adoratori sacrificarono mia sorella, una creatura innocente poco più 

piccola di me e io mi decisi a raccontare la mia incredibile storia agli uomini del mio borgo. Mi credettero subito e 

architettammo in gran segreto un piano per liberarci finalmente di quelle demoniache presenze. 

Cominciammo a fare incetta di acqua santa nelle chiese del Santissimo Salvatore e di Sant’Angelo, riempiendone 

ben sette otri e all’ultimo rintocco della scarana del sesto giorno della luna nuova dopo il solstizio d’inverno 

dell’anno 1733, ci nascondemmo in sette lungo la scarpata, vicino all’entrata della vecchia chiesa di S. Maria, da 

tempo sconsacrata, dove si trovavano il torchio e il Pozzo, armati di asce e secchi di acqua santa. Aspettammo 

diverse ore nel buio pesto finché scorgemmo in fondo alla strada quella macabra processione che si avvicinava, 

esattamente come l’avevo vista undici anni prima. 

Aspettammo che giungessero sotto di noi. Dall’alto riconoscemmo il corpo di Ifigenìa, la figlia giovane di Mastro 

Boezio di fora, il maniscalco. Il dolore e la rabbia ci accecarono tutti, ma per grazia di Dio non sbagliammo il 

lancio di acqua santa: la riversammo sui loro corpi e quelle sei creature del demonio, come fossero state inondate 

da un fiume purificatore di olio bollente, cominciarono a friggere, a contorcersi e a ringhiare furiosamente come 

bestie ferite, lanciando grugniti e ringhi che nessun essere umano aveva mai udito. Lesti saltammo giù come voraci 

predatori famelici sulla preda indifesa e le nostre asce fecero giustizia e vendetta di tanti orrendi delitti. Alla fine 

del massacro, nella nostra furia cieca e incontrollata, avevamo lasciato sul terreno corpi orrendamente mutilati e 

brandelli di carne ovunque. Saggiamente decidemmo di non togliere i cappucci alle nostre vittime per non essere 

dannati in eterno per aver guardato in faccia i demoni e ci affrettammo a gettare i resti della carneficina nel Pozzo. 

Era tutto finito quando un sordo gorgoglio cominciò a risalire dal Pozzo: era Satana. Pensammo solo a fuggire, 

veloci e lontani. Sentimmo comunque il suo ringhio demoniaco, forte da far tremare l’aria fino a noi, forte da far 

tremare la terraY ma arrivammo a casa, fieri e ancor più impauriti. Non ne facemmo parola mai con nessuno e 

ribattezzammo pietosamente quel nero inghiottitoio >Pozzo delle Anime’. 

I miei amici sono morti tutti con questo terribile segreto nel cuore; io lo porto con me da quasi novant’anni, e ogni 

notte prego perché il Signore mi perdoni per aver guardato una simile nefandezza e aver osato guidare la mano 

della giustizia che spetta solo a Lui.’ 

 

Il vecchio Gregorio, Santità, è persona timorata di Dio e questo supporta la veridicità 

del suo racconto. Ma a sua decisiva comprova c’è da considerare la lettera che Sua 

Eccellenza Lorenzo Tartagni, vescovo della Diocesi di Veroli, ha scritto a Sua Santità 

Clemente XII il 30 dicembre 1733, pochi giorni dopo il fatto raccontato dal vecchio 



Gregorio e che ho letto personalmente prima di accettare questo incarico pastorale. In 

essa racconta di due zoccoli trovati quella stessa notte dinanzi al torchio, immersi in 

una enorme pozza di sangue bruno, e vi si legge pure che >nessun animale ha zoccoli di 

foggia simile e il sangue trovato non appartiene né ad uomo né ad animale conosciuto’. 

La lettera fu segretata dallo stesso pontefice e gli zoccoli e una capace ampolla di 

sangue si trovano tuttora ben nascosti in una caverna segreta fatta scavare a fianco 

del Pozzo delle Anime. 

 

Voglia Sua Santità concedermi il privilegio di un’udienza per confessare a Domineiddio 

le empietà che le mie orecchie hanno udito. 

Ripi, 5 novembre dell’Anno del Signore 1817 

Vostro servo devotissimo 

Francesco Maria Cipriani, Verulae Dioecesis Episcopus. 

 


