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La nuvola del lavoro
di Corriere - @Corriereit

Cristian, criminalista a Madrid: «Vi spiego
come scovare un bugiardo»
25 FEBBRAIO 2018 | di La Redazione

Il tempo stimato per la lettura di questo post è di 4 minuto\i.

di Marianna Locatelli
Gli appassionati di serie tv conosceranno Cal Lightman, l’esperto di linguaggio non verbale
(interpretato da Tim Roth) che scova bugiardi e criminali osservando gesti, posture ed
espressioni del volto. Un lavoro affascinante che afﬁanca, a volte con risvolti inaspettati, quello

di medici e poliziotti. È più o meno quello che fa Cristian Salomoni, 28 anni, origini
bergamasche ma da anni residente in Spagna, dove è ospite ﬁsso di telegiornali e programmi
tv nazionali.
Il suo compito è quello di spiegare ciò che i protagonisti dei fatti di cronaca, dall’assassino, al
politico, alla star del momento, non dicono. O meglio, ciò che tacciono a parole ma in realtà
comunicano attraverso movimenti facciali e corporei. L’abilità sta nel coglierli e tradurli:

«Ogni emozione è collegata a precisi movimenti del corpo e del
volto, dall’inclinazione delle labbra, al grado di apertura degli occhi
– spiega Cristian -. Sono reazioni involontarie e universali che non
dipendono da fattori socio-culturali ma dalla natura umana».

Nessun intuito o sesto senso, quindi, ma ore e ore di studio appassionato di una disciplina – la
comunicazione non verbale- che negli ultimi anni sta suscitando grande interesse in Spagna.
Cristian se n’è innamorato durante il master di Criminalistica e Scienze Forensi di Barcellona, a
cui si era iscritto dopo una laurea triennale in scienze politiche conseguita a Milano.

«È iniziato tutto con Erasmus a Valencia – spiega il ragazzo – sono rimasto affascinato dalla vita
spagnola e da un corso di psicologia forense e ho deciso di trasferirmi definitivamente». Ottenuta
la qualifica di criminalista, arrivano le proposte di lavoro: non solo studi televisivi, «dove sono
andato per la prima volta in sostituzione di un mio professore», ma docenze in varie scuole di
Madrid tra cui la Fondazione Behaviour and Law, l’Istituto Hune, e la Scuola Europea di
Criminologia:

«Tra i miei studenti – spiega- ci sono poliziotti, avvocati, medici e
politici che vogliono capire meglio chi hanno di fronte, imparando a
decodificare il comportamento non verbale».

Gli capita anche di collaborare con la polizia e di partecipare a convegni dove spesso porta come
casi d’analisi fatti di cronaca italiana. In Spagna, grazie soprattutto alla tv, il suo volto è ormai
conosciuto e a volte qualcuno lo ferma per strada. Meno in Italia, dove comunque ha partecipato
a programmi come Le Iene e Piazza Pulita. Le sue aree d’azione però sono sempre più sconfinate:

«Ho una rubrica sul Wall Street International e scrivo per un giornale del Guatemala -afferma
Cristian- e a breve insegnerò alla Fondazione Messicana di Criminologia, mentre a Madrid terrò
un corso sulla comunicazione in campagna elettorale». Il resto del tempo lo dedica allo studio,
«mi sono iscritto a psicologia», e all’associazione Aconve, che «ho fondato nel 2015 per riunire e
tutelare quanti fanno il mio mestiere».
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