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LA VERITÀ È SCRITTA SUL VOSTRO VOLTO

LIE TO ME
SE LE PAROLE 

MENTONO
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“Non faccio affida-
mento sulle paro-
le, statisticamente
in media una per-

sona dice tre bugie ogni dieci minuti di
conversazione” inizia così la serie di
maggior successo degli ultimi anni; a
pronunciarle il Dottor Cal Lightman
(Tim Roth) protagonista  della serie e
prova lampante del nuovo attore di
stoffa che non ha paura della serialità
televisiva. Tim Roth viene dai successi
cinematografici di Pulp Fiction e Le Ie-
ne, viene dalla regia d’autore, eppure
presta la sua immagine a questo capo-
lavoro di analisi e messaggi subliminali
giocati attraverso lo studio della mimi-
ca facciale. La storia umana del detec-
tive esperto di psicologia delle emozio-
ni umane rimane sullo sfondo e si adat-
ta a questo suo abito cucito addosso al-
la vita giocata sul filo sottile che lega
menzogna e sincerità. Nella prima
puntata sarà lo stesso Lightman a spie-
garci su cosa si basano i suoi studi, pro-
iettando ad un pubblico di addetti ai
lavori le immagini di un interrogatorio
da lui stesso condotto. 
“ Le persone manifestano le emozioni
allo stesso modo, che siano casalinghe
o terroristi, la verità è scritta sul nostro
volto”. Il Dottor Lightman svolge la
maggior parte del suo lavoro all’inter-

no dell’agenzia privata dove è affianca-
to dalla psicologa Gillian Foster (Kelli
Williams); è con lei che la maggior par-
te dei casi verranno affrontati ed è con
lei che si paleserà il contrasto tra due
diversi modi di pensiero. 
Il punto focale della serie, ovvero l’os-
servazione del linguaggio del corpo e
della mimica facciale, è reso dai fermi
immagine su quelli che sono eviden-
ziati come gli atteggiamenti fortemen-
te equivoci: momenti impercettibili
all’occhio umano, come un sopracci-
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glio crucciato o un labbro morsicato,
possono risultare risolutori per un inte-
ro caso cui le indagini tradizionali ri-
schierebbero di non dare mai fine. 
Chiaramente la maggior parte delle
persone con cui si trovano a dover di-
mostrare le loro tesi Lightman e la dot-
toressa Foster sono avverse a questo
metodo avanguardistico dei due stu-
diosi… nell’ovvietà di questo format sa-
ranno puntualmente smentiti dall’evol-
versi delle indagini, che puntualmente
penderanno a favore dei due protago-
nisti.
Mentre su Fox Life partono le nuove

puntate della terza serie (dal 14 Marzo
ogni Lunedì alle 21.00)  Rete Quattro
sta trasmettendo la seconda ( Ogni sa-
bato alle 21.30). Per chi è rimasto in-
dietro, consigliamo l’acquisto della pri-
ma stagione in dvd e poi via, alla sco-
perta dei segreti che non sapevamo tra-
pelassero dalle nostre più innocue
espressioni… tradendo una verità che
eravamo sicuri di esser riusciti a nascon-
dere!•
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