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Ci sono alcune persone che ci hanno aiutato a scrivere
questo libro, togliendoci dubbi o facendoceli venire. E so-
no: la giornalista Silvia Russo, l’avvocato Pasquale Lepia-
ne, la fondatrice dell’Unione Satanisti Italiani Jennifer
Mezzetta, l’ex Comandante dei Ris di Parma Luciano Ga-
rofano, gli avvocati Eleonora Ferrillo e Chiara Calandrini,
la psicologa Valentina Marsella. A tutti loro va il nostro
ringraziamento.
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1.

I protagonisti

Questa è una storia complicata. Con molti protagonisti,
molti volti, molti luoghi. Con tante storie, strade, e rispo-
ste diverse per ognuna di loro. Con così tante domande,
così tante. Una storia che ha scatenato di tutto. Questa sto-
ria ha 13 fantasmi, tra assassini, vittime e gente che c’è
semplicemente andata di mezzo. Appaiono nient’affatto
sbiaditi ma lontani, come una foto del 1997, di quando si
stampavano ancora le ultime. Ecco, una delle ultime im-
magini del secolo è la loro. Guardateli bene, questi figli di
gente come noi. Il caso li ha mischiati come carte di un
mazzo e alla fine ti dicono “prendi una carta” e ti ritrovi
tra le dita la morte. Lasciate che vi raccontiamo com’è an-
data.

“Perché mi hai portato qui? Fa un freddo allucinante e
sembra che gli alberi ci osservino”, mi chiede Armando,
mentre le nostre scarpe affondano nelle foglie secche.

“Perché questo posto è importante, lo sai”.
“Ma cosa speri di trovare? È già tanto se ritroviamo il

posto…”.
“Ho bisogno di vedere dove è successo. Sono convinto

che questo bosco abbia una voce”.
Armando sbuffa e mi segue. Non è la giornata adatta

per contraddirmi. È stata lunga e abbiamo girato parec-
chio. Questa è solo l’ultima tappa: la fine del cammino.
Però su una cosa ha ragione: per noi che siamo animali ur-
bani, un bosco è qualcosa di strano. All’inizio è bello, oh
la natura, guarda che carino; però se poi ti perdi, se non

9
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trovi la strada per uscire, beh, un bosco può diventare un
labirinto di specchi, un posto che fa paura. Che ti mangia
dentro. Perché non hai più nessun punto di riferimento. E
hai paura, hai davvero paura che se sarai ancora lì quando
calerà il buio, allora non riuscirai a uscirne. Mai più.

Il viaggio l’avevamo usato, come sempre, per ripassare
la faccenda. Stavolta c’era una vagonata di protagonisti. Se
non li rimettevamo in fila, se non accendevamo uno alla
volta un riflettore su di loro, avremmo fatto una confusio-
ne tremenda. Io guidavo, Armando parlava. Ricordo che
eravamo quasi all’altezza di Bologna.

“Mario Maccione, allora. Mario è un tipo. Abita a Bru-
gherio, in viale Lombardia. Ha 17 anni. L’occulto gli ha
sempre camminato a fianco e si è convinto di avere facol-
tà medianiche. Maccione: ‘A 11 anni avevo già la passio-
ne per lo spiritismo, ma nessuno mi aveva iniziato né ave-
vo letto libri a riguardo. Sentivo la vocazione (…)’. Poi:
‘Ho anche un maestro segreto. Viene a visitarmi di notte,
in sogno. Mi parla, mi spiega, mi indica delle cose da fa-
re, mi mostra oggetti e animali e tante altre cose. È una vo-
ce. È una voce gotica, riverberata, da film. Te la senti al-
l’improvviso sulla spalla, ma non è minacciosa. Non sem-
pre almeno. La interrogo: ‘Da dove vieni?’. ‘Arrivo dal
paese dei morti’. È il mio primo contatto con il mondo de-
gli spiriti. Mi dà dei compiti, non sempre li eseguo. Capi-
sco. Non capisco. Talvolta il sogno s’incattivisce, i colori
diventano oscuri, il paesaggio si riempie di fiere, tigri,
animali feroci. Precipito nell’incubo. Urlo. Mi sveglio’”. 

“Cioè, faceva questi sogni qua?”.
“Sì. La voce viene una o due volte al mese. Siamo nel

1991-1992, e a 11-12 anni Mario è già metallaro, gli danno
fastidio gli altri vestiti tutti uguali. La prima seduta spiriti-
ca la fa con un amichetto che ha trovato un vecchio libro sui
fantasmi. All’inizio non succede niente, poi vanno a risenti-
re il registratore che avevano acceso e c’è una voce che

10
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conta dei numeri da 1 in poi. Fuggono tutti. La libreria che
stava nella stanza crolla al suolo. Bruciano l’audiocassetta
TDK – te le ricordi le TDK? – ma quella riappare altrove.
Decide di andare avanti, irresistibilmente attratto da quel
mondo invisibile. La bruciano una seconda volta. Riappare.
A scuola si sparge la sua fama di medium. Sgorga dal nul-
la un fumo viola con dentro una faccia. Troppa paura, deci-
de con gli amici di tornare a una vita normale. Ha 14 anni.
A 13 anni ha già scoperto l’alcol, adesso la cannabis, poi
arriveranno Lsd, anfetamine, funghi, cocaina”.

“Ma i genitori?”. 
“I genitori cercano di raddrizzarlo e lo iscrivono ai sa-

lesiani di Sesto San Giovanni: espulso a marzo. Ormai in
casa sono critiche continue, rabbia. Dunque, è ancora lui
che parla: ‘Ho conosciuto Fabio Tollis in piazza, a Colo-
gno, notando che erano metallari anche loro, non fu diffi-
cile fare amicizia, io ero uno svitato autolesionista, e ap-
pena potevo giù alcol, fumavo spinelli’. I Maccione si tra-
sferiscono a Brugherio. Mario passa a studiare al ‘Don
Calabria’ di Cimiano. Si crea un gruppo di una dozzina di
metallari, di varie età”.

“Il suo grande amico, Fabio Tollis, no? Fabio è di Co-
logno Monzese – correggimi se sbaglio – è grosso, fa 180
cm per 94 chili, ma ha la faccia da buono. Niente tatuag-
gi, mentre i suoi amici ci danno sotto. Ha 200 audiocasset-
te e un’enorme passione per la musica, che suo padre as-
seconda (anche se per lui quello che piace a Fabio è un
frastuono infernale), a patto che a scuola sia promosso.
L’anno dopo, nel 1995, forma un altro gruppo, gli Inflic-
tion se non sbaglio, con alcuni suoi amici che poi ritrove-
remo (Di Castri, Del Fiol). A inizio 1996 comincia anche
lui a frequentare il Midnight, il locale di riferimento dei
metallari milanesi: torna con l’ultima metro, quella di
mezzanotte e un quarto, in fin dei conti ha 15 anni. Intan-
to gli Infliction fanno concerti”.

“Bravo, tutto esatto. Ascolta qua. Fabio ha un diario, e

11
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in quelle pagine è confuso, fragile. È uno che fa il duro per
paura di mostrarsi tenero, così sembra. Senti Carlo Belli,
che ha conosciuto lui e suoi nuovi amici nel maggio ’96:
‘A me Fabio sembrava un ragazzo fondamentalmente
buono e gentile, col passare delle settimane mi parve stra-
no che si accompagnasse con gente del genere’. E infatti
Michele Tollis, il padre, si rifiuterà di credere per anni che
il figlio si drogasse: ma come, ha dormito per anni coi fra-
telli, dice, e nessuno s’è accorto di nulla! All’inizio di quel
1997, il 16 gennaio, Fabio, in 3^C, in un tema parla di ar-
gomenti esoterici. Un anno dopo, esattamente un anno do-
po, avverrà qualcosa che nessuno avrebbe mai potuto
nemmeno immaginare”.

“E poi c’è il suo diario. L’abbiamo trovato negli atti,
no? Che dice?”.

“... Questo è l’inizio di una lunga storia, piccola, che si
concluderà con la venuta del freddo, del vento, dell’oscu-
rità...”.

“Certe parole m fanno veramente pensare, sono parole
gotiche, parole pesanti, parole esaltate… non solo come
quelle che un adolescente può scrivere quando la sua vi-
sione del mondo è esasperata rispetto alla tua, di adulto.
Ma sono parole quasi che indicano una strada che ancora
non si intravede ma che sai che imboccherai. In quella fa-
se adolescenziale ci siamo passati tutti... però io non scri-
vevo di freddo e oscurità”.

“Ma tu non eri un appassionato di metal, Fà… Vado
avanti”.

Armando si schiarì la voce. “Il mio viso si alza e guar-
da con odio. Il mio viso si abbassa e guarda con stima e
piena devozione. Astralmente sto raggiungendo questo an-
tico e sommerso mondo. Sommerso dalle sporche bugie
del dio cristiano e di suo figlio (...) Il lungo abisso che di-
vide l’inferno dal paradiso/il lungo abisso che divide la vi-
ta dalla morte/ Presto tutti conosceremo questo abisso do-
ve tuttora sono rinchiusi i grandi antichi”.

12
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Ancora. “I templi dell’oscurità risorgeranno e insieme
risorgeranno gli antichi con a capo il signore delle tene-
bre. Gli antichi nacquero sulle montagne di Mashu delle
magie. Erano spiriti maligni pieni di odio. Nati per scon-
figgere il bene. Si aprì la terra e finirono giù dove regna-
va Lucifero il padre dei padri, il re dei re”.

“Scusa, ma che cos’è? Di che parla?”.
“Onestamente non lo so. Poi dedica alcune poesie alla

ragazza che ama ma che non lo fila, Lara Banalotti. ‘I tuoi
occhi sono qualcosa di inspiegabile. Affascinanti, quasi
maligni, quando li osservo mi sento come sottomesso alla
tua volontà/non ti immagini quanto sia stata lunga la stra-
da per arrivare a te, sentivo da tempo che avrei conosciu-
to una persona molto importante per me/sei stupendamen-
te oscura, sinistra, stranamente strana. Il tuo viso così dol-
ce e perfetto, il tuo corpo così candido e profumato da ba-
ciare perché no magari anche da mordere per dissetarmi e
nutrirmi del tuo dolce sangue’. Diciamo che non è certo la
più classica delle poesie d’amore. Mi sembra anche leg-
germente diversa da ‘A Silvia’ di Leopardi…”.

“Decisamente anche a me”.
“Alla fine di quel 1997, il 30 dicembre, però, per Fabio

è chiaro che Lara si interessa a un altro. ‘Ho deciso: fan-
culo a questo mondo di m... dove regna solo ipocrisia e al-
tra m... (la cristianità). Amore, fottuto sentimento che ti fa
solamente male, ti sembra di essere l’uomo più felice del
mondo e invece no, porco…  l’amore anche se non te ne ac-
corgi ti mangia l’anima ti imprigiona in un mondo che an-
cora non sono riuscito a capire che cazzo di mondo è... E
invece sì che l’ho capito. Sono le 21.12 del 30 dicembre
1997, sto ascoltando gli Inner Shrine veramente fantastici
epici oscuri (italiani), sto aspettando la telefonata della L.
che prima mi ha letteralmente sbattuto la cornetta in fac-
cia perché doveva fare da mangiare (…). Le donne sono
poche, anzi pochissime, quelle che guardano come sei fat-
to dentro, le altre che figo, oh che bello che è, stupendo.

13
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Ma vaffanculo sarà bello quanto vuoi ma sicuramente ha
un carattere di merda (...) Io sono soltanto un povero p. che
si è affezionato a lei ma lei se ne frega. Basta con le don-
ne, basta con tutto, ho deciso di pensare solo alla musica e
alle mie idee a buon intenditor poche parole, che sono le
uniche che mi aiutano veramente’. Fa una bella stella a
cinque punte in un cerchio e chiude la pagina”.

“Uhm”.
“L’ultima pagina di quel diario ha qualcosa di inquie-

tante, però, se ci pensi oggi. È ancora per lei, per Lara.
‘Se dovessi perderti (e non so perché ma ho questo presen-
timento) io ammazzerei, e poi invece mi suiciderei per non
soffrire. Io per te potrei uccidere, potrei suicidarmi (e lo
stavo già facendo martedì sera)’. (…) ‘Vivi la tua vita co-
me vivo la mia, perché arriverà il giorno che sparirò come
per magia per molto tempo. Ma un giorno così come sono
sparito ritornerò’”. 

“Oddio, a dire il vero Fabio parla di ammazzarsi anche
in altre occasioni, no? Ma sono discorsi da sedicenni, non
trovi? Molte volte esagerava, accennando di volersi suici-
dare come Glen Benton1 che era il suo idolo. Cose che si
dicono a quell’età. Per adesso lasciamolo all’ Istituto San-
ta Caterina da Siena, in piazza Durante, a Milano, dove
studia da grafico pubblicitario”.

“Ecco, sì. Forse ci interessa di più sapere che Mario e
Fabio hanno creato una band, nel 1995: i Ferocity. Lui,
Fabio, Massimino Magni (lo incontreremo dopo). Il primo
concerto sarà nell’estate ’96, all’Istituto Maxwell di Ci-
miano. C’è tutto un clima che comincia a deragliare, nel
gruppo che si sta formando. Fabio e Mario si spaccano
oggetti in testa. Un giorno vedono in una vietta buia del
parco un’ombra enorme, con due occhi che li guardano e
allora scappano via. Non sanno se è un’allucinazione o

14

1 Leader della band death metal “Deicide”, che aveva più volte dichiarato che
si sarebbe suicidato a 33 anni, cosa che ovviamente non ha poi fatto.
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Satana. Mario e altri amici cominciano a fare il rito della
moneta che si muove sulla tavola Ouija. Da lì partono pre-
senze paranormali, apparizioni, trance spossanti di Ma-
rio. Evocano spiriti e ne arriva uno, Noctumonium. Non
riescono a opporglisi. A quel punto l’idea è questa: asse-
condiamo i demoni, potremmo ricavarne del potere anche
noi. È chiaro che Mario da una parte ha paura di queste
presenze, dall’altra ne è assolutamente affascinato”. 

“Se non ricordo male, col saldatore, a scuola, si mar-
chia una croce rovente sul polso”. 

“Già… Il gruppetto dei metallari, con Mario e Fabio,
si sposta in Fiera2 e al Parco Sempione”. 

“Insomma, Mario è importante perché lega il nucleo
iniziale del gruppo”. 

“Esatto, Fabio. E a Mario i nuovi amici sembrano per-
fetti per raggiungere le porte che gli spiriti invitano a var-
care. Conoscono un altro ragazzo, Paolo Leoni, che chia-
ma Satana ‘Padre’. Ha 20 anni. Gli amici lo chiamano Oz-
zy. Ha la esse blesa e parla piano. Abita a Corsico, perife-
ria di Milano, in via Marzabotto. A metà ’96 fa già grup-
po con Mario, con Fabio. Ecco. Serena Saggioro è stata
con lui (e quindi nel gruppo) da luglio a dicembre dello
stesso anno. Paolo inizialmente le era parso educato e
gentile, ma aveva instaurato nel gruppo un clima intimida-
torio e di paura, ripetendo di essere un figlio di Satana. Le
ripeteva, con Mario, che chi usciva dal gruppo doveva mo-
rire. Ascolta qui. Serena: ‘Che posso dirle di Ozzy? Era un
vero trascinatore, un vero leader, un vero esaltato, aveva
molta autorità su tutti i componenti. Bastava un suo sguar-
do per qualsiasi cosa. Per il ‘vammi a prendere una birra’,
per il ‘tu non devi parlare’, bastava uno sguardo. A esem-
pio camminando per strada improvvisamente decideva di
picchiare qualcuno asserendo che lo aveva guardato ma-

15

2 Cioè la Fiera di Senigallia, storico mercato di Milano. In quegli anni era a
piazza XXIV Maggio, zona Porta Ticinese. Poi è stata spostata più volte.
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le, qualcuno che conosceva, un ragazzo come lui e che si
sapeva che era più debole. Fatti del genere sono accaduti
almeno un paio di volte. Altre volte non picchiava e si li-
mitava a insultare. Parlava sempre di demoni ed era con-
vinto di quello che faceva. Ho interrotto la frequentazione
del gruppo a seguito di uno spiacevole episodio e cioè
quando Ozzy mi ha picchiato’. Cosa che accade il 23 di-
cembre 1996, appunto3. Però se n’è andata anche per al-
tri motivi: Paolo ostenta i suoi rapporti sessuali con un’al-
tra ragazza, Chiara Marino, una 17enne, ma ne parliamo
dopo, e l’atmosfera nel gruppo è opprimente. In quei po-
chi mesi li vede diventare sempre più aggressivi, carichi di
rabbia, sentirsi sempre più superiori”. 

“Certo che Serena non è la sola, se non ricordo male,
a descrivere la forte personalità di Paolo Leoni”.

“Tutti descrivono e raccontano la sua forte personali-
tà, se andiamo a sentire le varie dichiarazioni nel tempo
troviamo una forte convergenza su questo”.

“Quindi alla fine era fatto così, alla fine era proprio
come lo immaginiamo”.

“Sì, forse. La dinamica dei gruppi ha delle regole che
non riguardano solamente la gestione ma anche la perce-
zione del mondo esterno. In una situazione così singolare,
dove il leader indiscusso – e nessun dubbio che Ozzy ne
avesse le caratteristiche – riesce a inculcare la fede non
tanto in Satana ma nel loro stesso gruppo, al punto che tut-
ti ritengono punibile con la morte l’abbandono, ecco che
Ozzy appare sempre più potente agli occhi dei gregari. È
un giudizio che rimbalza e aumenta di parola in parola.
Ricordiamoci che stiamo parlando di ragazzi dediti co-
stantemente a sostanze stupefacenti, quindi con una luci-

16

3 Serena: “L’ho trovato in compagnia di Mario ed Eros. È iniziata una discus-
sione ed è andato su tutte le furie. Mi ha picchiato, mettendomi le mani al collo,
sbattendomi la testa contro il muro e buttandomi di peso fuori dalla sua stanza”.
Per 4-5 mesi riceverà chiamate anonime a tarda sera, con sussurri, grugniti, ringhi,
mentre una voce dice ‘devi morire’.
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dità e percezione ridotta. Diciamo che erano prede facili
da conquistare”.

“Paolo, comunque, ha una brutta storia in famiglia.
Che riguarda un padre, sì, ma quello vero”.

Questa storia ce la ricordavamo tutti e due.
Corrado Maria Leoni, originario di Livorno, precedenti

penali per furto e rapina, un giorno aveva avuto la sua
svolta mistica. Si disse che avesse preso a vestirsi di nero,
a leggere il Corano, a seguire Sai Baba, a seguire un grup-
po chiamato “Om-Sai ram”4 , insomma a esplorare5. E fin
qui. Corrado Leoni però aveva anche un’amante da tre me-
si: Maddalena Russo, 46 anni, ex ballerina di night dagli
occhi chiari, che aveva aperto una boutique al Giambelli-
no quindici anni prima. Notte tra il 12 e il 13 settembre6

1985: la Russo era stata ritrovata morta, strangolata con
una cintura e massacrata di botte, in un prato di Trezzano
sul Naviglio. Una furia cieca si era abbattuta su di lei. Leo-
ni prese 10 anni, finì in Ospedale Psichiatrico Giudiziario:
fu assolto per incapacità di intendere e di volere, ma di-
chiarato socialmente pericoloso. Non era la prima volta:
era già stato ricoverato nel 1959 e, due volte, nel 1969.
Quando se lo portarono via nell’85, Paolo aveva 8 anni.
Corrado Leoni tornò a casa nel 1995: stava tutto il giorno
davanti alla tv e fumava. Nel frattempo la sorella di Paolo,
si era ammalata di tumore al cervello, di cui sarebbe mor-
ta nel settembre ’96. Mario: ‘Ricordo che anche una sera,

17

4 Molti hanno scritto che “Om Sai Ram” era una setta, senza sapere che non è
stata affatto una setta, che esiste ancora in Italia, e che è invece il gruppo che se-
gue proprio gli insegnamenti di Sathya Sai Baba, yogi e guru indiano, che di sata-
nista non ha mai avuto assolutamente niente. 

5 “Si dice che si autoproclamasse figlio di Satana”, dice il sostituto procurato-
re della Repubblica Tiziano Masini. Attenzione, quindi: si dice. In ogni caso par-
liamo di una persona mentalmente disturbata. Non confondiamo il satanismo con
la malattia mentale.

6 Ovviamente qualche genio ha scritto che il delitto era avvenuto a mezzanot-
te del 13, venerdì. No, avvenne tra 12 e 13 e a ogni buon conto il venerdì 13, nel
satanismo, non ha alcun significato particolare.
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in particolare io e Paolo Leoni, abbiamo iniziato a vagare
in stato di allucinazioni e lui…  siamo entrati nella metro-
politana e lui ha iniziato a camminare per il tunnel. Ha fat-
to due fermate a piedi sotto il tunnel. Era ubriaco. Era il
periodo in cui aveva perso la sorella’” 7.

Paolo: “ ‘Voglio dire che non ho mai usato psicofarma-
ci né allucinogeni, né cocaina, né altre cose, solo hascisc
e marijuana. Niente, mi è venuta una crisi, volevo anda-
re… volevo uccidermi. Ho tentato il suicidio quella sera.
Solo che mi sono messo a correre sotto la metropolitana.
È passato un treno e boh non mi ha visto, non mi ha visto,
perché poi è passato. Ho fatto un’altra fermata perché
pensavo di calmarmi, no, e invece no, ero ancora più fuo-
ri di prima. Sono andato ancora dritto. E mi sono messo
a un bivio. Lì non sapevo se andare di qua o di là. Allora
mi sono fermato lì. Ho visto un treno che passava così e
un treno che passava di là e ho detto, ho pensato a mia so-
rella e ho detto arrivo, però non era giusto perché ero
ubriaco’”.

“Strana storia quella del padre: tra l’altro, ricordi?, a
pensarci e ripensarci non ci sono venuti in mente casi ana-
loghi, almeno riferibili al satanismo o similare. Dal primo
momento il Sostituto Procuratore Rodrigo Merlo dispose
una perizia psichiatrica. Leoni passò allora ad ammissio-
ni parziali (‘Quella sera siamo usciti insieme’), poi a ne-
gare ogni addebito in modo quasi ingenuo. Alla domanda
su come mai la sera stessa fossero stati lavati in lavatrice
i vestiti che aveva indossato la risposta, in un certo senso
candida, fu: ‘Perché erano sporchi’. Questo era Leoni pa-
dre, quello che a 23 anni, nel ’65, va a Rimini e sale al vo-
lo sull’autovettura di un cittadino americano per cercare
di rubarla”.

Nonostante tanti giornali ci abbiano inzuppato il pane,
questa storia non ha mai avuto niente a che fare con quel-

18

7 L’episodio infatti dovrebbe collocarsi a ottobre ’96.
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lo che accadde dopo. Carla, la madre di Paolo: ‘La verità
è che dietro quell’omicidio c’era solamente la follia del
papà di Paolo’ 8.

Paolo: “ ‘Mio padre quando era giovane ha avuto pro-
blemi mentali, cioè adesso non so se è stato ricoverato o
che cosa quando aveva circa 20 anni. So che ha passato
10 anni in un manicomio criminale e che andavamo a tro-
varlo. (…) Quando è uscito che mia sorella si è ammalata,
cioè si è ammalata e stava per morire, è uscito… È uscito
e niente, giocavamo a carte a casa, presentavo gli amici,
la gente, mio padre poi non era satanista. Lui stimava que-
sto uomo qua Sai Baba che da quanto mi risulta è tutto
tranne che satanista’”.

Armando rigirava dei fogli tra le mani. “Senti cos’ho
trovato. La stanza di Paolo, intanto, a inizio ’97, è diven-
tata tutta nera: tende, serranda, copriletto, pareti. Lui la
descrive così: ‘Poster di Jimmy Hendrix, gli Iron Maiden,
Slayer, ragazze, Steve Harris bassista degli Iron, c’è an-
che un vecchio dipinto sulla parte bassa che è tipo i Sim-
pson, Homer Simpson l’ho fatto io con le ali e la bocca ti-
po vampiro, però niente di strano, c’è la musica, c’è lo
stereo grosso, sono i vari teschietti così sparsi, le motoci-
clette Harley Davidson piccoline in miniatura, ci sono
tante cose’”9.

“Paolo le vacanze del ’96 le passa al mare dalle parti
di Savona, in Liguria. Chi lo ha conosciuto in quelle setti-
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8 Paolo: “Mio padre aveva la schizofrenia ebefreno catatonica”. È una condi-
zione in cui si alternano stati di depressione e di eccitamento, uniti allo stupore ca-
tatonico.

9 Tra le tante cose: 5 teschi in materiale vario di diverse forme, una scultura ri-
producente la testa di una bestia con corna, un soprammobile cilindrico a colonna
di teschi dominati da un unico teschio sul quale è stato applicato un paio di corna
di capra, una stella a 5 punte cerchiata, 2 stelle a cinque punte, un drappo di stoffa
con segni e scritte demoniache, due libri (“I Demoni”, “I classici della magia ne-
ra”), due stampe che riproducono rapporti sessuali con creature mitologiche, un
drappo di stoffa nera con impresse tre croci capovolte e la scritta “Deicide”, un ri-
taglio di stoffa nera con un simbolo demoniaco, sei candele nere, una tunica in ra-
so di colore nero con cappuccio. 
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mane dice che si vantava di essere un po’ uno stregone, di
fare dei numeri soprannaturali come restare con la testa
infilata dentro un secchio d’acqua per venti minuti e di
non avere paura di niente. Che vestiva di nero pure d’esta-
te. Che faceva sedute spiritiche. E, come dichiareranno
anche altri, era meglio non incrociarne lo sguardo per non
essere minacciato di mazzate. Insomma, sembra una bom-
ba a mano di aggressività, pronta a esplodere”.

“Lavora: ex piastrellista, imbianchino, pony express,
da settembre ’96 è alla Metro di Cesano Boscone”. 

“Nel gruppo diventa anche quello che ha ascendente
sugli altri. Ricorda a tutti cosa devono fare e gli altri gli
riconoscono un’autorità. Tu non dovevi fare quello, che
aspetti?, tu non dovevi andare da quell’altro? Ricordo una
frase di Mario: ‘Leoni era solito intimidire e minacciare la
gente che gli stava attorno, credeva di essere un vampiro’.
Diceva agli altri del gruppo di stare in una setta satanica.
Diceva: spacconate. Che però facevano effetto”.

“Senti questa. È una dichiarazione di Andrea Di Castri,
amico d’infanzia di Fabio Tollis: ‘Mi ricordo che Ozzy si
atteggiava a persona importante e che i ragazzi lo anda-
vano a salutare come se fosse realmente importante. Però
ce ne erano altri che lo ignoravano o avevano timore e si
allontanavano. Portava sempre al collo una collana con
una stella che simboleggiava la faccia del diavolo. In gi-
ro si diceva che faceva cose strane, occulte, ma solo tra di
loro’”.

“È quello che ti dicevo, Armando. Paolo, insomma, è
uno a cui piace esibirsi, ha un suo modo teatrale di stare
al mondo e non gliene frega nulla di attirare casino, tanto
sfrutta la sua prestanza fisica e quell’alone di fascino ne-
ro che si sta creando. Lo fa appositamente a ringhiare, a
emettere suoni gutturali. Gli amici se li è scelti in modo
che non gli facciano ombra. Gli piace essere sopra le ri-
ghe, anche se non fa impressione a tutti. E poi giocava
l’età. Altri personaggi di questa storia come Magni e con
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