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Andrej Cikatilo, il «cannibale di Rostov» Ecco come un intellettuale comunista 
condannato a morte per i 55 delitti è finito in un vortice di omicidi e di violenze 

Il tribunale lo ha ritenuto sano di mente Nel 7 1 dopo la prima aggressione 
Il difensore chiede la revisione del processo nessuno ebbe il coraggio di denunciarlo 

Ieri mattina, nell'aula del Tnbunale di Rostov sul 
Don, ai confini tra la Russia e l'Ucraina, Andre] 

Romanovic Cikatilo, meglio noto come il 
«mostro di Rostov», imputato reo confesso di 55 
delitti a sfondo sessuale, è stato condannato a 

morte mediante fucilazione Cikatilo è stato 
ritenuto sano di mente Non sono stati ancora 

fissati il luogo e il giorno dell esecuzione 
L'avvocato difensore, Marat Zajdovic 

Khabibuhn, ha annunciato che chiederà una 
revisione del processo David Gneco, che ha 

assistito alle fasi cruciali di questo processo e sta 
scrivendo un romanzo intitolato «Il comunista 

che mangiava i bambini», presenta ultenon 
contributi per meglio comprendere 

l'incredibile vicenda di colui 
che è stato definito il «più efferato delinquente 

comune della stona dell umanità» 

Un colpo dì fucile per il «mostro» 
DAVID amico 

M II «Mostro di Rostov» è 
già stato definito il più spieta
to criminale della stona con
temporanea Con i suoi 55 
omicidi di donne e bambini 
Andrej Romanovic Cikatilo è 
salito di prepotenza in vetta al 
Guinness dei pnmati Spena-
mo ci resti il più a lungo possi
bile Sebbene lera dei serial 
killer sia soltanto agli albori 
Uccidere senza motivo è oggi 
la terribile vendetta contro la 
vita che possono mettere in 
atto tutti coloro che si sentono 
in credito verso la vita E pur 
troppo chiunque oggi può 
sentirsi in credito verso la vita 

Sono andato a Rostov per 
fare uno scoop giornalistico 

per scrivere un romanzo per 
realizzare un film Ma nessu 
no di questi motivi poteva es 
sere sufficientemente forte da 
spingermi ad affrontare que
sta avventura allucinante In
fatti il motivo vero è un altro 
Sono partito per Rostov per 
che mi sono identificato Sarà 
spaventoso ma è cosi Perchè 
Andrei Romanovic Cikatilo 
non è un serial killer come al 
tn il Mostro di Rostov è un pa
dre di famiglia un intellettua 
le un comunista È una 
scheggia impazzita di un 
mando andato in frantumi E 
sotto le macerie di quel mon 
do chiunque di noi anche chi 
ha odiato il comunismo con 

tutte le sue forze ha lasciato 
un pezzettino di sé 

Ali età di 35 anni Cikatilo 
era un comunista modello 
Fra iscritto al Partito era lau 
reato era il capo degli inse 
gnanti di un orfanotrofio Gli 
era stato affidato I alto compi 
'o di forgiare i nuovi comuni 
sti Neil ambiente di lavoro 
nelle riunioni di partito Cika 
tilo era un uomo temuto e ri 
spettato Nella vita pnvata era 
un altro uomo In famiglia 
non aveva voce in capitolo La 
sua vita affettiva era inesisten
te E la sua impotenza sessua 
le era già un fatto cronico In 
sostanza Andrei Romanovic 
Cikatilo era già schizofrenico 
prima di diventare il Mostro di 
Rostov 

Quando nel 1971 tentò di 
violentare la piccola Tonta 
una sua alunna di 9 anni nes 
suno ebbe il coraggio di de 
nunciarlo Se lo avessero de 
nunciato si sarebbero salvate 
55 vittime innocenti e si sareb
be salvato anche lui Perchè 
Andrei Romanovic Cikatilo è 
morto quel giorno di maggio 
del 1971 II giorno in cui è sta 
to spogliato della sua identità 
di intellettuale e di membro 
del partito II giorno in cui è 
nato il Mostro di Rostov Che 
sette anni dopo nel 1978 
avrebbe violentato divorato e 
ucciso la sua prima vittima 
Una bambina Una bambina 
bionda Una bambina di 9 an 
ni Una bambina identica i 
Ion ia 

Vent anni dopo il tribunale 
di Rostov ha deciso che Cika 
tilo deve morire un altra volta 
Ora deve morire il suo corpo 
E per sopprimere il suo corpo 
e il suo volto il suo sguardo 
questo tnbunale ha rifiutato 
ogni richiesta di perizia psi 
chiatrica sentenziando che il 
Mostro di Rostov è un uomo 
normale un uomo sano di 
mente Chi dice questo sa di 
dire il falso Chi dice questo 
vuole vendicarsi e dimentica 
re in fretta È un fenomeno 
psicologico che tutti conosco 
no Si chiama rimozione Ma 
questa rimozione è difficile e 
pericolosa Oggi nel lexUmo 
ne Sovietica travolta dalla 
schizofrenia collettiva del 
postcomunismo circolano li 

beramente più di venti sena! 
killer La polizia sta impazzen 
do sulle loro tracce Nei rari 
casi in cui riesce a catturarli i 
tribunali li fanno passare per 
«sani di mente» e li mandano 
al patibolo In questo modo il 
fenomeno ne risulta accre 
sciuto continua a dilagare di 
venta mitico II martire Cikati 
lo può infatti assumere sem 
bianze mitiche per i giovani 
sbandati e arrabbiati di mezzo 
mondo Giovani come quelli 
che inneggiano a Hitler come 
quelli che vanno pazzi per il 
«Mostro di Nightmare» Freddy 
Krueger come quelli che leg 
gono i fumetti che narrano le 
gesta di Jeffrey Dhamer, il ma 
t ellaio di Milwaukee 

Uccidendo Cikatilo si ri

nuncia a capire chi è e da do 
ve viene Ma il guaio è che Ci 
katilo viene da dentro di noi E 
anche uccidendolo soprattut
to uccidendolo cioè ripeten 
do un gesto che lui ha com
piuto 55 volte non potremo 
soppnmerlo 

Vi invito ad ascoltare la sua 
voce Quando parla delle sue 
vittime come persone che 
«non avevano diritto di vivere» 
O quando alla richiesta se 
conlava i morti risponde che 
aveva altre fantasie che «con
tava gli aerei caduti» Cikatilo 
un incredibile prodotto mala
to del nostro secolo Un seco 
lo in cui noi parsone normali 
non dimentichiamolo abbia
mo ucciso più di cento milioni 
di nostri simili 

Sopra il titolo due immagini 
di Andre) Romanovic Cikatilo 
conosciuto come il «mostro 

di Rostov» Qui a sinistra 
I ex professore lascia 

la propria cella per andare 
ad ascoltare la sentenza di morte 
pronunciala dal giudice A destra 

Cikatilo di nuovo nella sua stanza di 
prigione dopo la condanna 

Il poliziotto: «Con lui alla ricerca dei cadaveri» 
Quella che seque è la testimonianza del 
maggiore di polizia Viktor Denisenko De 
nisenko era a capo della !>corta che ha ac 
compagnato per mesi Andrej Romanouic 
Cikatilo net luoghi dei suoi delitti 

M «Abbiamo arrestato Andrei Romano-
vie Cikatilo il 20 novembre del 1990 alle 
ore 15 40 - dice - Lo abbiamo preso a No 
vocerkassk perstrada Gli abbiamo chiesto 
le generalità Cikatilo ha risposto Allora lo 
abbiamo afferrato e sono scattate le manet 
te L arrestato non ha accennato alcun ten 
tatrvo di resistenza non ha detto una paro 
la non si è neppure meravigliato di quanto 
stava accadendo 

Ha continuato a tacere anche in macchi 
na Sembrava che non lo interessasse il per 
che del fermo era distaccato come si suol 
dire chiuso in se stesso Solo quando erava 
mo a metà strada per Rostov ha detto una 
frase singolare «SI questo conferma anco
ra una volta che non bisogna litigare con i 
capi» Noi gli abbiamo detto di non parlare 
ma lui sembrava non sentire e ha npetuto 
«Proprio non si deve litigare con i capi» Poi 
è rimasto in silenzio fino a Rostov 

Siamo arrivati fino al Dipartimento affari 
interni Qui si è svolto il primo interrogato 
no Cikatilo faceva una strani impressione 
Era totalmente bloccato Gli facevano le 
domande e lui cominciava a nspondere 
ma come se parlasse fra sé e sé senza ba 
dare alla domanda successiva Discorsi in 
coerenti illogici Si autodefiniva un vigliac
co diceva di meritarsi la punizione più du 
ra ma nessuna ammissione dei delitti nes 
sun fatto concreto È stato solo dopo nove 
giorni che ha cominciato a confessare 

Molti mesi dopo in primavera è corniti 
ciata la verifica delle deposizioni sui luoghi 
dei delitti Noi le chiamiamo «uscite» L ac 

cusato deve indicare personalmente il luo 
go in cui ha commesso il df litio e deve mo 
strare come ha agito dove ha lasciato il ca 
davere ecc Naturalmente e è bisogno del 
la scorta E io sono stalo messo a capo della 
scorta La geografia dei delitti era talmente 
estesa che abbiamo girato per il paese oltre 
un anno 

F molto difficile spiegare le proprie im 
pressioni su quest uomo Mentre lo et rea 
vamo lo odiavamo tutti Ci sembrava un 
mostro una figura orribile demoniaca E 
invece si è rivelato una persona grigia insi 
gnificante Non suscitava orrore ma npu 
gnanza e perplessità Come aveva potuto 
un uomo cosi insignificante privo di qua 
lunque attrattiva seminare il terrore in tutto 
il paese e agire per oltre dieci anni impune 
mente ' Questa domanda non ha ancora 
trovato nsposta 

Secondo me molto si può spiegare se si 
ammette una doppiezza della sua natura o 
se volete uno sdoppiamento della perso 
nalità Fd è uno sdoppiamento che non si 
manifesta esteriormente è nel profondo 
della psiche 

Le persone che hanno lavoralo con lui 
hanno rilevato che Cikatilo non ha memo 
ria Ma allo stesso tempo lui è riuscito atro 
vare ad anni e anni di distanza i posti esatti 
dove <ivev<> commesso gli omicidi 

Un esempio Nella regione di Bagaevsk 
un investigatore Meva sepolto un «gallcg 
gnnte» nel luogo in cui era stato trovato un 
cadavere fra le sterpaglie Quando siamo 
arrivati sul posto I accusato ha detto senza 
esitazione «Qui» Poi c e stati un pò di 
confusione perchè que ' loche Me\ù sotter 
rato il galleggiante non riuscivi a ricordare 
Quando alla fine il galleggiante è stato tro 
vaio ci siamo resi conto e he Cikatilo si era 
sbagliato di sei metri 

A Rtvda il cadavere non era stato trovato 
affatto Ma cinque anni fa è scomparso un 
bambino Proprio nel periodo in cui Cikati 
lo si trovava nella zona per lavoro Abbia 
mo camminato per quattro chilometri circa 
dalla stazione attraverso il fiume Ciusovaia 
e poi giù lungo il monte Volcikha ricoperto 
diboschi II posto è tutto uguale ma nono 
stante questo dopo qualche incertezza Ci 
katilo ha detto «Qui Ma posso sbagliare 
Cercate nel raggio di 100 metri» Si era sba
gliato di 136 passi Abbiamo ritrovato i resti 
di un bambino e un calzino che la madre 
ha riconosciuto 

Ho sentito descrivere Cikatilo nei modi 
più diveisi Sgradevole scontroso intngan 
te,chiuso tac i turno-da un lato Intclligen 
te affabile co l to -da l l altro Credo che ab 
biano ragione sia gli uni che gli altn Duran 
te i nostri viaggi spesso si intrometteva nei 
nostri discorsi sugli argomenti più dispara 
ti senza però mai brillare per originalità I 
suoi giudizi persino il suo linguaggio era
no desunti dalla lettura dei giornali di cui 
avt va sempre le tasche strapiene Ovunque 
andassimo la prima COSÌ che faceva era 
cercare un giornale F chiedeva sempre di 
I isc largii gli occhiali per la notte 

Invece quando il discorso verteva sin 
suoi crimini improvvisamente si chiudeva 
balbettava faceva errori 

luttavia a giudicare dal suo comporta 
mento non credo si possa parlare di rimorsi 
di coscienza o di pentimenti Secondo me 
lui dimenticava la ragione per cui viaggia
vamo dove andassimo e a fare cosa Non 
ha mai perduto ne il sonno ne I appetito In 
treno ci chiedeva di non attaccargli le ma 
nette al tavolino Perchè con la manetta 
non riusciva a dormire Senza si addor 
montava in un secondo non si muoveva 

nel sonno non sembrava mai tormentato 
da incubi o ricordi 

Riusciva persino a scherzare Un umori 
sino molto particolare Eccone un esempio 
Cikatilo è rimasto a lungo a Mosca in osser 
vazione presso I Istituto di medicina legale 
Serbskij Poi siamo andati a fare sopralluo
ghi a l eningrado 

Ma pochi giorni dopo ci hanno ordinato 
di tornare a Mosca Quando ha saputo che 
saremmo tornati a Mosca Cikatilo ha detto 
«Per favore non mi nportatc in carcere alla 
Butvrka Preferirei andare alla Matrosskaia 
tishina (altro carcere)' Gli ho chiesto per
ché E lui mi ha risposto «Perchè vorrei es 
sere messo in cella con Lukianov (uno dei 
dirigenti protagonisti del golpe dell agosto 
del 199) forse 11 lui risponderà alle lettere 
che gli ho inviato al Soviet Supremo» 

Bisogna dire che Cikatilo ne spediva pa 
recchie di lagnanze Scriveva al Comitato 
Centrale a Gorbaciov al Soviet Supremo 
Tra sempre in conflitto con i superiori Ecco 
I origine probabilmente di quella strana 
frase detta in macchina il giorno dell arre 
sto Cikatilo lo ripeteva spesso «Al lavoro 
mi trattano sempre dall alto in basso i su 
penon non mi a m i n o i colleglli mi derido
no non ho una casa non ho un posto dove 
vivere tutti mi considerano un idiota» 

Con il suo essere disadattato ha persino 
Untato di spiegare i delitti commessi Ma 
penso ine lui non avesse bisogno né di 
spiegazioni né di giustificazioni Non era 
mai dispiaciuto di quanto Mtv<\ fatto La 
sensazione è che entrasse ni I bosco e ne 
usi isse un uomo mentre II nel bosco a lu 
per tu con la vittima ci fosse un altro uomo 
l o ha detto lui slesso un i volta «Quando 
uscivo dalla striscia di bosco tutto umane 
\ a dietro di me dietro una chissà quale li 
nea 

In mia prese nza non si è mai parlato del 
la sua sorte Non so neppure se lui stesso ci 
abbia mai pensato Ma una cosa si può dire 
con assoluta certezz ì lui desiderava molto 
vivere Quando viaggiavamo aveva sempre 
paura che qualcuno potesse scoprire la sua 
idt ntità Temeva soprattutto che lo scopns 
sero gli altri detenuti Tutti sanno come i de 
tenuti trattano quelli condannali per reati 
sessuali Perciò quando lo portavamo per 
la notte in cella comunicavamo il cogno 
me solo al direttore chiedendo di metterlo 
in una cella singola Non sempre era possi
bile Quando finiva in celle comuni Cikati 
lo si inventava un qualche reato Di solito si 
trattava di peculato o cose del genere Una 
volta mentre stavamo andando a Zaporo 
zhie lui a un certo punto disse «Farò finta 
che mi hanno messo dentro per I articolo 
92 furto della proprietà socialista» lo gli ri 
sposi «Non avere fretta quando saremo sul 
posto vedremo» Tulio è filalo liscio e lo 
hanno sistemato hi cella da solo Allora ho 
chiesto ai colleglli ucraini acosucornspon 
desse I artic olo 92 del e odiee penale 1 oro 
mi hanno risposto omicidio «Vedi - gli ho 
detto I indomani - in e he guaio ti andavi i 
cacciare?1» 

Un altra \olta torn ivamo i Rostov da un 
lungo Maggio Vie ino a faganrog ci siamo 
fermati per lare quattro passi Si stava fa 
eendo buio Ho lolto le manette a Cikatilo e 
gli ho detto «Fatti un i corsetta va» Lui mi 
ha risposto 'No è meglio se faccio qualche 
flessione s e n o mi metto a correre e voi mi 
sparate addosso trecento proiettili 

1 accusato Cikatilo non voleva morire 
prima d< 1 tempo Malgrado nell ì su i situa 
zione si potesse ormai avere nel confronti 
della propri i vii i un atteggiami nto ri lativa 
melile indifferente F proprio vero ogn 
person i è un enigma 

La sua confessione 
«No, signor giudice 
non contavo i morti» 
Cikatilo F stato alla fine di 
luglio del 1980 Quella don
na stava in mezzo a un grup 
pò di ubriachi Non voleva an 
dare a piedi Voleva la mac 
china E venula n a con me 
Siamo andati verso la «Striscia 
di bosco» Lei aveva una gros 
sa radio di marca Okean e 
sempre rimasta accesa men 
tre camminavamo Era grossa 
di colore scuro Poi ci siamo 
lermati in mezzo a dei cespu
gli lo 1 ho I ho aggredita 
ma ma non ce I ho fatta F 
come sempre quando non ci 
riesco lo volevo fare con le 
buone ma lei si è messa a gri 
dare a insultarmi a umiliar 
mi Come tutti mi ha umilia 
to Allora io con il coltello ci 
sono riuscito La vista del san
gue e I agonia della donna mi 
procuravano piacere Come 
vedete sono pronto a din itut 
to Ma vi chiedo di non tor 
mentarmi con i dettagli La 
mia psiche non reggerebbe 

Si fra fatto tardi Cera uno 
scanco delle immondizie 
L ho lasciata II Poi improwi 
samente mi sono ritrovato su 
un treno Mi succede di ntro 
varmi da qualche parte senza 
sapere come ci sono arrivato 
Tro sul treno e la radio era con 
me Evidentemente I avevo 
presa io A un certo punto so 
no sceso dal treno Mi sono ri 
trovato alla stazione Vado 
spesso nelle stazioni Sono 
piene di vagabondi Chiedo 
no pretendono rubano Dal
le stzioni strisciano via .ui tre
ni in tutte le direzioni Mie api 
ta spesso di assistere a scene 
della vita sessuale di questi va 
gabondi e mi viene in mente 
la mia umiliazione il fatto e he 
non posso comportarmi co 
me un vero uomo F allora mi 
chiedo hanno diritto a vivere 
questi eli menti declassati7 

Giudice Imputato Cikatilo 
ha deposto riguardo i lutti gli 
episodi' 
Cikatilo SI tinti tutti 
Giudice Non ci ha tenuto na 
scosto qualcosa ' 
Cikatilo Non solo non ho na 
scosto ma posso garantire di 
non aver commesso neppure 
un errore Ho detto lutto quel 
'o che ricordo come in una 
confessione-
Giudice Lei aveva fama di 
possedere una cattiva memo 
ria Come fa adesso a ricorda 
re con tanta precisione tutti 
questi episodi' 
Cikatilo Non so Qu indo la 
voravo qualunque cosa 
quando la dicevo 1i dimenìi 
cavo ali istante Adesso ricor 
do mito Sto seduto di notte 
non ho niente da f ire Pe uso 
scarabocchio 
Giudice Teneva un conto 
de i morti' 
Cikatilo No Avevf) in ime di 
verse Contavo gli aerei cadu 
ti Fantasie partigiane 
Giudice Dalle sue deposizio 
ni e dagli altri m itenali raccol 
ti dall istruttorii risulta che lei 
ha commesso 55 omicidi 11 
donnei bambine e 21 bambi 
ni in ischi Tuttiquesli delitti li 
ha e (immessi a sfondo sessu ì 
le' 

Cikatilo Non so Viuinen 
te non ci f iccvoeus i se e r m o 
maschi o femmine Per me 
era la stessa cosa M I S I per 
la maggior parte si MC e f I ri 
che si e ranu omicic i sessu ili 
Aggravati dalle pirseluziom 
Alcuni corpi un p( istruii n i 
no propno In qui s'i tondi 
zio il uvivo un esumine ni > 
nervoso Mi s< i ' no erme un 
lupo brace ilo 
Giudice Se nei pruni episodi 
il numero delle (erte d i taglio 
è basso col tempo 'urne ni i 
Secondo lei c e un rippoiln 
con i suoi problemi s( ssu ih 
Cikatilo Fvide nteme nl< t e 
visto e he Mene Incintosi Uni] 
dire* the mi tirn i Gì i d n ri 
sultati si vede che it mi i l>c 
stialivo sempre eli più Sono 
diventato selviggio e imb' 
stuilito M iianno cacciato d il 
lavoro mi hanno perse «ui'a 
lo mi hanno accusilo di ni 
bare mi hanno irrisi no ni 
hanno incan e rato lo non s i 
peso più dovi and ire i Ij it 
tere ho iomini i ilo i viti J 
bondare mi sono ritrov ito sui 
treni alli st ìzioni non s ipt ( 
più dove andare 
Giudice Comi 11 di i o mie n 
dere i h i lei ton imi Itti i gli 
omicidi p< rprotesi i o t h i 
Cikatilo Ma no t lu i m i n 
no delle Minine innocenti I 
che F < he ero in uno si ilo 
tale ' roni uropsie hito 
Giudice Come sceglili i i 
posti dose lice iderr ' 
Cikatilo Non II sceglievi 
no ( amminavo pi r ( ' o 
metri nel bosco ( i nmm i 
l o e ìmmin il imo instine 
e poi venivo | reso d i un i 
smania cominci ivi i ,rt in i 
re 

Giudice Vuol din e he l i 
non pori iv i con se li vittimi 
ilio scopo di uccide rie 

Cikatilo Succ ido icosi ih 
le ne e elevo Pen o chi si ( s 
seer ia to un mei e ì siiti) , e i 
uno sfogo fisico se ssujle ( il 
qui sto s( opo le p( ri ilo \ i 
mentre ucciderli ne non l( 
formili i\u Appi n i u deci 
una person i sol i li don io 
trasein ire subito ni 1 bossi 
Giudice Impili i ( ik ini 
lei intende veraminli s< su 
ne re che non ittir tv i U s u 
vittimi ilio st e | ( di ut ( i I r 
le 
Cikatilo lo non mise ito il i 
ni irmi Non s ipi \ | ni »s i 
f n i vo So i he ne suno n i 
i re de So <, he ni ssuuo n i 
crede Soe h( i ni sii- .ioni ih 
e quelli -Ir mie ri h mi o st i Ilo 
eli me e hi non e e | oste | i 
me su qui st i u n i Mi 
non ho nuli u l i n ìsi nd< i 
Sono gì i morto un i coli i I 
suite ssn IH I l r-( t li miti 
un traimi 11 r ime o Mi hanno 
pori ilo in osped ile ni sono 
e tirato M ì p >i tu nule n il 
di tesi i svenimi nli sve nc,< 
mutimi Ululiti V li ci i 
mo Orni n tutti si st n st m 
iati di mi I li mpo d hi 
r irsi di mi Non I s gii i 1 i 
UH ni ne l i . itti V n s 
non si | i n In un li unioni m 
d ilo su fui sto | i un I i i [io 
t in de l< n 
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