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«Così insegno alla polizia spagnola
a scovare le bugie dette dagli occhi»
Cristian Salomoni, 27 anni, di Grumello del Monte, è un cervello in fuga esperto di espressioni
facciali

di MARIANNA LOCATELLI

In Spagna è ospite fisso di alcuni
programmi televisivi. Spiega ciò
che i protagonisti dei fatti di
cronaca, dal politico al presunto
assassino, non dicono. O meglio, ciò
che tacciono a parole, ma in realtà
esprimono con gesti, posture ed
espressioni facciali. Cristian
Salomoni, 27enne di Grumello del
Monte, è un esperto di
comunicazione non verbale. Sa
«leggere» il volto di chi gli sta di fronte e capire ciò che sta provando. «Ogni
emozione è collegata a precisi movimenti del volto, dall’inclinazione delle labbra, al
grado di apertura degli occhi — spiega Salomoni —. Sono reazioni involontarie che
si manifestano ogni volta si provano determinate emozioni e sono universali: non
dipendono da fattori socio-culturali, ma dalla natura umana». Nessun intuito o sesto
senso particolare, dunque, ma anni di rigoroso studio — e ora anche insegnamento
— di una disciplina che sta suscitando grande interesse in Spagna, dove Salomoni
vive e lavora da alcuni anni. Si era trasferito a Valencia per un Erasmus mentre
studiava Scienze politiche all’Università di Milano e non è più tornato.
Affascinato dal Paese e da un corso di psichiatria forense, decide di
concludere a distanza il triennio universitario, «rientravo solo per dare gli
esami», e di iscriversi a un master di criminalistica e Scienze forensi di Barcellona. È
lì che si appassiona alla comunicazione non verbale, diventando, in breve, un vero e
proprio esperto. Non solo apparizioni televisive, ma anche contratti da professore in
diverse scuole: «A Madrid, insegno alla Fondazione Behavior and Law, dove nel
2014 sono stato premiato come miglior professore, e all’Istituto Hune — dice —.
Inoltre, da un anno sono direttore del Master in comunicazione non verbale e
rivelazione delle menzogne alla Scuola Europea di Criminologia». Tra i suoi studenti,
avvocati, medici, poliziotti e giornalisti che «vogliono imparare a decodificare il
comportamento non verbale dei propri interlocutori, per capire quali emozioni stiano
realmente provando».

Cristian «istruisce» i professionisti dell’investigazione, ma non può
collaborare con commissariati e ospedali perché la sua figura non è ufficialmente
riconosciuta: «Non c’è ancora un albo di esperti della comunicazione non verbale —
afferma —. Ecco perché sto studiando psicologia: da psicologo potrò lavorare con le
istituzioni e mettere in pratica quello che già so fare». Nel frattempo è vicepresidente
dell’associazione «Aconve», che ha fondato nel 2015 per «riunire e tutelare quanti

fanno il mio mestiere». Mentre si gode il successo spagnolo, Cristian pensa all’Italia,
dove vorrebbe diffondere una «disciplina ancora poco conosciuta». All’attivo ha già
qualche collaborazione : «Ho scritto per la rivista Giallo e ho partecipato ai
programmi televisivi Piazza Pulita e Le Iene». Nel cassetto, anche il sogno di
scrivere un libro, «per migliorare la comunicazione, e quindi la vita, delle persone».
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