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Introduzione

MARIANNE: Suvvia, professore, sono solo normali ragazzi
americani.
PROFESSORE: Americani, sì. Normali, no. Marianne,
sono una vera subcultura.

— BEACH PARTY (1963)

Nel film Beach Party, del 1963, Robert Cummings interpreta un
barbuto antropologo che studia i rituali di corteggiamento dei surfi-
sti della California meridionale, paragonandoli a quelli delle gru del
Nord America. Quando non li spia con il binocolo, utilizza un meto-
do chiamato osservazione partecipante: corteggia la protagonista
femminile, Annette Funicello, e studia le reazioni del protagonista
maschile, Frankie Avalon.

Beach Party inizia con Dolores (Annette Funicello) e Frankie
diretti in una località marina per quella che Frankie immagina esse-
re una romantica vacanza a due. Spaventata da quella prospettiva,
Dolores ha invitato segretamente anche i suoi amici surfisti. Deluso,
Frankie flirta con un’altra per farla ingelosire. Ma Dolores si vendi-
ca flirtando con il professor Robert Sutwell (Cummings) e il piano
di Frankie gli si ritorce contro.

Beach Party è stato il primo di una serie di film girati sulle spiagge
californiane e basati sul modo di vestire, sulle pettinature, sul lin-
guaggio, la musica e le turbinose danze dei surfisti. Non è uno stu-
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dio scientifico, ma è molto divertente.
Come neolaureato in antropologia al San Diego State College,

non sapevo ancora che un giorno avrei studiato il linguaggio corpo-
reo del corteggiamento. Né credevo che quello che avevo visto in
Beach Party fosse vero. Il parallelo che il professore fa tra i surfisti
e le gru del Nord America, ad esempio, ha un reale fondamento bio-
logico. Gran parte del corteggiamento deriva dall’evoluzione dei
vertebrati. Per attirare un partner usiamo molti movimenti del cor-
po, gesti e atteggiamenti usati anche dai rettili, dai mammiferi e da-
gli uccelli.

Uno di questi movimenti è appunto la danza. Le gru del Nord
America corteggiano il partner sbattendo le ali, oscillando la testa e
facendo dei balzi in aria. Il maschio si esibisce in un’elegante anda-
tura, fa alcuni passi sollevando le zampe, poi le abbassa di colpo,
muove la testa e gonfia il piumaggio come per dire: “Guardami!”.
La femmina interessata esegue gli stessi movimenti in un duetto di
danza, si china quando si china il maschio, prende un ramoscello nel
becco e poi lo lancia in aria. In una tipica danza notturna sulla spiag-
gia, i surfisti agitano braccia e gomiti all’unisono, scuotono le spalle
contemporaneamente, agitano la testa e pestano i piedi. Con piega-
menti ritmici del busto invitano il partner alla vicinanza fisica.

Nella sua essenza non verbale, il corteggiamento degli uccelli e
degli esseri umani non appare molto diverso. Entrambi mandano e
ricevono informazioni basate sul linguaggio del corpo che invitano
ad avvicinarsi spazialmente. Negli esseri umani questi gesti, movi-
menti e mimiche non verbali sono chiamati ‘segnali d’amore’.

Segnali d’amore

Questo libro, intitolato appunto Segnali d’amore, inizia dall’esame
delle cinque fasi del corteggiamento. Nella Fase 1, ‘Attirare l’atten-
zione’, informiamo della nostra presenza fisica, del nostro genere
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sessuale e della nostra disponibilità a essere avvicinati. Nella Fase
2, il ‘Riconoscimento’, leggiamo le risposte dell’altro alle nostre
richieste di attenzione. Se il feedback è positivo passiamo alla Fase
3, lo ‘Scambio verbale’. Parlando, i messaggi non verbali scorrono
in entrambe le direzioni, invitandoci, se tutto va bene, a passare alla
Fase 4: il ‘Contatto fisico’, dove superiamo la razionalità verbale e
comunichiamo in un modo più antico, passionale e tattile. Infine, se
il corteggiamento ha avuto successo, suggelliamo il patto sessuale
nella Fase 5, l’‘Accoppiamento’. Segnali d’amore esamina detta-
gliatamente i segnali e i messaggi non verbali che mandiamo e rice-
viamo nelle cinque fasi del corteggiamento.

Ho analizzato quindi il ruolo delle espressioni facciali nel cor-
teggiamento, indicando la modalità migliore di espressione. Ho de-
codificato inoltre il linguaggio di tutto il corpo, alla ricerca dei mes-
saggi silenziosi inviati attraverso le spalle, il collo, le braccia, le
mani, il busto, le gambe, le caviglie, i piedi e le dita dei piedi. Essen-
do in genere il corpo coperto dai vestiti, esamineremo l’espressività
delle forme, dei colori e dei segnali contenuti negli abiti, compresi i
pantaloni e le scarpe. Decifreremo i messaggi sotterranei dei luoghi,
degli spazi e degli interni, per capire in che modo l’ambiente favori-
sce od ostacola il processo. Poiché i segnali chimici emessi da profu-
mi, steroidi, steroli e ormoni hanno un impatto sull’altro, esamine-
remo anche questi segnali invisibili.

La maggior parte del materiale di questo libro deriva dall’osser-
vazione sul campo. Dopo la specializzazione in antropologia all’Uni-
versità di Washington, mi immersi nello studio del fenomeno dei
single, osservando i comportamenti maschili e femminili adottati
per stabilire un contatto nei bar e ai party. Opportunamente nascosto
dietro la classica palma in vaso, divenni quello che l’antropologo
francese Lévy-Strauss ha definito ‘testimone oculare estraneo’, sco-
prendo dei modelli universali nelle interazioni tra i sessi al di là del
linguaggio verbale. A New Delhi, a New York o in Nuova Guinea,
nel richiamo sessuale viene usato lo stesso linguaggio del corpo. In
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Segnali d’amore condividerò con voi quello che ho imparato.
Oggi lo studio del linguaggio del corpo ha una validità scientifi-

ca molto maggiore che in passato. Negli anni ’60 alcuni considera-
vano ancora il linguaggio non verbale quasi come una branca secon-
daria della frenologia. I progressi delle neuroscienze, la biologia
dell’evoluzione e la ricerca sulle emozioni hanno reso lo studio del
linguaggio del corpo un campo più scientificamente credibile. La
ricerca sta individuando le vie neurali che collegano i segnali non
verbali al sistema nervoso, consentendo, per quanto riguarda il cor-
teggiamento, di leggere con maggiore chiarezza e precisione emo-
zioni, motivazioni e sentimenti non espressi.

Segnali d’amore è in parte un lavoro etnografico e in parte un
manuale pratico. Documenta i piccoli rituali d’amore a cui assistia-
mo in ascensore, nella metropolitana o sul luogo di lavoro. Spiega in
che modo guardare e come leggere uno sguardo dall’altra parte del-
la stanza, in che modo sedere, stare in piedi, assumere una postura,
camminare, vestirsi e offrire da bere per partecipare all’affascinante
avventura di cercare, trovare e attirare un partner. Conoscere il taci-
to vocabolario dei segnali d’amore è un vantaggio. Più conosciamo
il silenzioso linguaggio dell’attrazione, più facilmente troveremo il
partner che cerchiamo. Divertitevi a osservare e godetevi la caccia!
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1

Le cinque fasi del corteggiamento

Quando finisco la scuola materna mi cerco una moglie.

— TOM (5 ANNI)

Meglio essere scrutata che ignorata.

— MAE WEST

Segnali d’amore è una guida pratica al linguaggio del corpo nel cor-
teggiamento. Analizza i segnali e i messaggi che gli esseri umani si
scambiano per attirare e conservare un partner. Come forma di co-
municazione, il linguaggio silenzioso dell’amore precede la parola
di milioni di anni. L’umanità ha corteggiato in modo non verbale
molto prima della nascita del linguaggio. Ancora oggi, benché si
stimi che le lingue parlate nel mondo siano circa seimila, esprimia-
mo emozioni e sentimenti in gran parte senza usare le parole.

Il primo studio scientifico sul corteggiamento nella nostra spe-
cie, l’Homo sapiens, risale agli anni ’60. Usando un teleobiettivo
per riprendere di nascosto le coppie, il biologo Irenäus Eibl-Eibe-
sfeldt, del Max Plank Institute, documentò vari rituali di corteggia-
mento in tutto il mondo. Allievo di Konrad Lorenz, Eibl-Eibesfeldt,
dopo aver conseguito il dottorato con il lavoro Biologia della pro-
creazione nel rospo comune, passò a occuparsi degli esseri umani.
Grazie alle sue ricerche in Brasile, a Parigi, nelle isole Samoa e in
altri luoghi ‘esotici’, Eibl-Eibesfeldt scoprì un vocabolario univer-
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sale di segni non verbali usati nella seduzione, nel flirt e nel corteg-
giamento.

A partire dagli anni ’60, migliaia di ricerche nel campo dell’ar-
cheologia, della biologia, dell’antropologia, della linguistica, della
primatologia, della psicologia e della psichiatria hanno contribuito a
creare un dizionario virtualmente completo dei messaggi d’amore.
Negli anni ’90 abbiamo ampliato molto le nostre conoscenze sulle
espressioni del corpo al di là delle parole. I progressi delle neuro-
scienze nella decade 1990-2000, chiamata appunto ‘Decade del cer-
vello’, hanno fornito un quadro ancora più completo del lessico non
verbale del corteggiamento.

Oggi sappiamo molte più cose sul modo in cui il cervello pro-
cessa i messaggi non verbali. Come i più recenti centri del linguag-
gio, ad esempio le aree di Broca e di Wernicke, controllano il lin-
guaggio, le aree più antiche del cervello controllano la comunica-
zione che non fa uso delle parole. Circuiti specializzati del sistema
nervoso centrale inviano, ricevono e processano i messaggi non ver-
bali al di sotto del livello della coscienza.

Oggi sappiamo molte più cose sul modo in cui il cervello
processa i messaggi non verbali.

Per i destri, che rappresentano il 90 per cento dell’umanità, il pro-
cessamento dei messaggi non verbali avviene in determinate aree
dell’emisfero destro. Il cervello destro è più olistico, spazio-visivo e
intuitivo del sinistro, che invece è più verbale, analitico e razionale.
Una sezione mediale del cervello, chiamata gyrus cinguli, produce i
segnali non verbali dell’emozione. Interpretiamo le espressioni fac-
ciali e i gesti della mano attraverso strati specifici della corteccia
collocati su entrambi i lati del cervello. Grazie alle ricerche sulla
mente e sul comportamento, nel nuovo millennio il linguaggio del
corpo è diventato una scienza matura, che ci aiuta a capire i segnali
nascosti del richiamo, del corteggiamento e dell’amore.
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Il linguaggio non verbale dell’amore

Il linguaggio non verbale dell’amore è universale. I gesti, i movi-
menti e le espressioni facciali dell’attrazione sono identici in tutte le
società e le culture. Un esempio è lo sguardo en face: il contatto
visivo tra la madre e il neonato. La madre avvicina il volto a pochi
centimetri da quello del neonato e allinea gli occhi con quelli del
figlio, per ottenere un contatto visivo ottimale. Lo sguardo en face
della madre cattura completamente il neonato, che smette di piange-
re, e crea il fortissimo legame madre-figlio. La pediatria considera
la comunicazione en face una sorta di ‘danza di accoppiamento’.
Madre e figlio si guardano con identico rapimento, sincronizzano i
movimenti del corpo e imitano reciprocamente le espressioni fac-
ciali per creare compatibilità e rapporto.

L’en face è anche un rituale universale di corteggiamento. Le
coppie avvicinano i volti e si guardano profondamente negli occhi
per esprimere il loro amore. In termini simbolici, diventano reci-
procamente figli. Tra i più potenti segnali d’amore, l’en face funzio-
na tanto in Alabama quanto tra gli Zulù.

Poiché il linguaggio del corpo nel corteggiamento è universale,
non occorre conoscere la lingua locale per attirare un partner. Uno
dei corteggiamenti più singolari a cui ho assistito è stato tra un bian-
co, alto e di mezza età, originario del New Jersey, e una minuscola
adolescente pigmea, svoltosi senza pronunciare nemmeno una paro-
la. Si fidanzarono senza conoscere una parola della lingua dell’altro.
I gesti hanno fatto quello che le parole non potevano.

Se il linguaggio dell’amore è universale, potreste chiedervi allo-
ra a che cosa serve una guida per decifrarne i messaggi. Uno dei
motivi è che oggigiorno la carriera viene anteposta al matrimonio e
la conseguenza è che è diventato più problematico attirare partner
più in età, più saggi, più occupati e... più esigenti. Gli over-trenta si
innamorano molto meno facilmente di quando erano alle superiori.
Un altro motivo è che le persone divorziate, uomini e donne, si sen-



18

tono fuori allenamento e trovano più difficile decifrare i segnali
d’amore rispetto a quando erano adolescenti o ventenni. Molti di-
vorziati che dopo il matrimonio si sono astenuti da altri flirt trovano
difficile ingranare di nuovo. Nelle grandi aree metropolitane come
Los Angeles, Chicago o New York, migliaia di potenziali partner
attendono l’attenzione di perfetti sconosciuti. In passato, soprattutto
nelle aree rurali, si corteggiavano persone conosciute, perché erano
percepite come più ‘sicure’. I matrimoni tra sconosciuti passavano
spesso attraverso un sensale, che li aiutava a superare la barriera
psicologica rappresentata dall’ansia da sconosciuto.

Oggi lo scenario è molto diverso. I single urbani sono circondati
da persone sconosciute, utilizzano internet, mettono annunci sui gior-
nali o vanno a fare una crociera. Ma l’interazione con persone sco-
nosciute è ancora sentita come disagevole, imprevedibile e persino
non sicura. È sincera questa donna? Mi sta dicendo la verità? Posso
fidarmi di quest’uomo? È sicuro o pericoloso? Quali segni devo os-
servare?

Le risposte a queste domande non stanno nelle parole, che pos-
sono essere ingannevoli e manipolative, ma nei segnali spontanei,
non mediati, del volto, del corpo e delle mani. I messaggi silenziosi
trasmessi da un movimento delle spalle, da un ammiccamento, da
un dopobarba, dalle sopracciglia, dai tatuaggi o dalle dita dei piedi
riempiono il paesaggio non verbale esplorato in Segnali d’amore.
Utilizzato come manuale pratico per l’avventura naturale del cor-
teggiamento, Segnali d’amore ci insegna a guardare al di là della
comunicazione verbale.

I messaggi silenziosi trasmessi da un movimento delle
spalle, da un ammiccamento, da un dopobarba, dalle
sopracciglia, dai tatuaggi o dalle dita dei piedi riempiono il
paesaggio non verbale esplorato in Segnali d’amore.

Come vedremo, il copione silenzioso del corpo riempie volumi sul-
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le intenzioni, le emozioni e le paure nascoste. Si stima che, in linea
generale, dal 60 al 93 per cento della comunicazione sia non verba-
le, e nel campo delle emozioni si arriva a superare sempre il 90 per
cento. Quando si tratta di emozioni, è il corpo che parla.

Che cosa dicono le mani?

Un elemento fondamentale sono le mani, che nel corteggiamento
attirano una grandissima parte dell’attenzione. Dita, palmo della mano
e polso sono incredibilmente affascinanti da guardare. Nei lobi tem-
porali, collocati a entrambi i lati del cervello sopra le orecchie, esi-
stono dei centri che reagiscono specificamente alla forma delle mani
(Kandel, 1991). Uomini e donne sono inconsciamente attenti al-
l’aspetto e alla forma delle mani e delle dita, ai loro gesti e ai loro
movimenti espressivi.

Il palmo aperto rivolto verso
l’alto è un segno universale di
amicizia. È un gesto di invito

che dice: “Puoi avvicinarti”.

Nella vita e nell’arte, le mani sono i ‘grandi comunicatori’. Osserva-
te ad esempio le mani del David di Michelangelo o nella scena della
creazione nella Cappella Sistina. Le mani comunicano lo stato d’ani-
mo introspettivo che ammiriamo nel capolavoro di Rodin, Il pensa-
tore. Attraverso la stimolazione dei lobi temporali, le mani ci ‘parla-
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no’ ed esercitano la stessa attrazione dei volti.
Nel corteggiamento, i palmi aperti e rivolti verso l’alto indicano

una maggiore disponibilità dei palmi rivolti verso il basso. I palmi
rivolti verso l’alto fanno parte di un atteggiamento di sottomissione
descritto da Charles Darwin nel 1872 nel classico L’espressione del-
le emozioni nell’uomo e negli animali. Sono il residuo di una posi-
zione ancestrale di difesa, le cui radici neurali risalgono ad almeno
cinquecento milioni di anni fa.

Le donne trovano
attraenti mani e polsi

maschili. Nel
corteggiamento,

metteteli in mostra (ad
esempio rimboccando

le maniche).

Tenere la giacca gettata
sulla spalla mette in
mostra braccia, mani e
polsi maschili.

Nel corteggiamento, i palmi aperti e rivolti verso l’alto
indicano una maggiore disponibilità dei palmi rivolti verso
il basso.

I nostri parenti animali più prossimi, gli scimpanzé, si accolgono con i
palmi remissivamente rivolti verso l’alto, per comunicare: “Sono un
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amico”. Negli esseri umani, il palmo aperto e rivolto verso l’alto è un
messaggio convincente e testato da molto tempo che dice: “Puoi fidar-
ti. Non voglio attaccarti”. In tutto il mondo, i palmi aperti disarmano
psicologicamente l’altro quando non è sicuro delle nostre intenzioni.

Al contrario, il palmo rivolto verso il basso è aggressivo. Spin-
gere verso il basso le mani mentre parlate, con il palmo nella stessa
posizione che usereste per fare delle flessioni, è simile al gesto di
battere la mano sul tavolo per enfatizzare le parole. I palmi rivolti
verso il basso ricordano molto la gestualità rituale di due lottatori di
sumo sul ring. Entrambi questi scenari sono assertivi ed energici,
troppo energici per il corteggiamento. In tutto il mondo, battere la
mano sul tavolo per sottolineare una nostra affermazione è un gesto
che trasmette autorità e un atteggiamento negativo.

Un esempio universale è scuotere con decisione la mano per
dire ‘no’, sostituendo lo stesso gesto con la testa. In Grecia si usa il
‘doppio-moutza’: braccia tese in avanti e palmi verso il basso per
dire: “Vai due volte all’inferno”. Muovere a scatti braccia e mani
con il palmo verso il basso serve a sottolineare con forza idee e
opinioni, ma sono gesti completamente inadatti al corteggiamento.

Durante un party due amiche, Toni e Karen, parlavano con due
uomini sconosciuti, Bill e Steve. I quattro erano in piedi, in cerchio,
ognuno con un calice di vino nella mano destra. Mentre parlava,
Toni fece un gesto con il palmo della mano sinistra rivolto verso
l’alto. Con il braccio sinistro aderente al corpo, i movimenti del pal-
mo sollevato sembravano invitare i due uomini ad avvicinarsi. Ka-
ren, invece, teneva il calice con entrambe le mani. Raramente muo-
veva la mano, ma quando lo faceva portava la sinistra più in basso
del calice e faceva dei rapidi movimenti con il palmo in giù e le dita
tese e unite. Questo gesto dava autorità alle sue parole, ma non sta-
biliva nessun contatto con i due uomini.

I gesti a palmo in su di Toni erano frequenti e amichevoli. La sua
mano sinistra si muoveva per richiamare l’attenzione. I gesti di Ka-
ren erano invece sporadici e bruschi. Non mostrava mai il palmo e i
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suoi movimenti a scatti, con la mano rigida, dicevano che non era
amichevole né avvicinabile. Come reagivano i due uomini? Dando
molta più attenzione a Toni. La guardavano e le sorridevano molto
di più, annuivano più spesso e muovevano di più la mano verso di
lei, entrambi con il palmo in evidenza. È inutile dire che, nel corteg-
giamento, le mani fanno la differenza.

Come i passi minacciosi dei lottatori di sumo, i gesti con il pal-
mo rivolto verso il basso sono controllati dai gangli basali della
corteccia. I gangli basali sono centri motori primordiali degli emi-
sferi cerebrali che governano un comportamento rettiliano chiamato
posizione dominante. Come il maschio dell’iguana che si gonfia per
apparire più grande ai rivali, anche i nostri gesti con il palmo rivolto
verso il basso derivano da un atteggiamento primordiale di posizio-
ne dominante. Nel corteggiamento il palmo verso il basso è inadat-
to, perché non comunica amicizia, ma potere. Negli anni ’50, Elvis
Presley faceva segno alle donne di avvicinarsi con i palmi verso
l’alto. I palmi verso il basso della moderna musica rap sembrano
dire: “Sparisci, togliti di torno”.

Il linguaggio del corpo degli sconosciuti

Presentare il palmo aperto è un modo efficace per infrangere la bar-
riera dello sconosciuto. Questa barriera si è evoluta milioni di anni
fa per proteggerci da altri esseri umani sconosciuti e quindi poten-
zialmente pericolosi. La xenofobia, parola greca che indica la ‘pau-
ra dello straniero’, è una comune condizione umana. Qualunque
cultura sospetta degli stranieri e tutti conosciamo la diffidenza, che
può andare da minima a molto forte, per i nuovi arrivati e per gli
estranei alla nostra cerchia, anche se li troviamo attraenti.

Nel corteggiamento se l’altro non è abbastanza conosciuto ci
sentiamo a disagio, imbarazzati. È una reazione ansiosa assoluta-
mente normale. Sessant’anni fa, lo psicologo Edward Thorndike



23

avanzò la teoria che la paura dello straniero è innata. Ricerche suc-
cessive hanno confermato che l’ansia da sconosciuto è una reazione
molto comune, se non universale.

In presenza di uno straniero possiamo sentire le mani fredde,
perché il sistema nervoso simpatico restringe i vasi sanguigni delle
mani. Il livello di adrenalina nel sangue sale e la sudorazione indica
una risposta epidermica galvanica, o ‘poligrafica’. In alcuni casi, la
sudorazione delle mani è talmente abbondante da rendere imbaraz-
zante anche una stretta di mano amichevole.

L’ansia da sconosciuto inizia prestissimo, tra i cinque e i nove
mesi, accompagnata da una generica apprensione per quasi tutto ciò
che è nuovo. Va a nostro vantaggio essere cauti nel prendere oggetti
sconosciuti... o nell’essere presi in braccio da uno sconosciuto. La
prudenza ci protegge dal pericolo.

Nelle scimmie, le risposte di paura emergono tra i due e i tre
mesi di vita. Gli esseri umani iniziano a mostrare attorno ai sei mesi
segni tangibili di diffidenza, piangendo, afferrandosi a un adulto
conosciuto, spostando lo sguardo dall’altra parte. Un altro segnale
di diffidenza è un improvviso e leggero aggrottare la fronte che crea
delle leggere increspature sulla pelle. La pediatria chiama questa
eloquente espressione sobering. La diffidenza verso gli sconosciuti
raggiunge l’apice attorno ai diciotto mesi, per poi diminuire attorno
ai due-tre anni.

Benché ridotta, la paura degli estranei non scompare mai del
tutto e l’ansia da sconosciuto ritorna a livelli elevati soprattutto nel
corteggiamento. È ciò che ci impedisce di invitare qualcuno che non
conosciamo a uscire con noi. I segni non verbali dell’ansia da sco-
nosciuto sono l’incapacità di guardare l’altro negli occhi e il fatto di
mordersi le labbra o stringerle tenendole leggermente ‘risucchiate’
verso l’interno.

Benché ridotta, la paura degli sconosciuti non scompare
mai del tutto.
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Le espressioni facciali difensive del bambino quando uno scono-
sciuto si avvicina troppo sono proprio queste. Da adulti, continuia-
mo a morderci le labbra o a stringerle e a distogliere lo sguardo
quando siamo in ascensore assieme a persone sconosciute o quando
il nostro corteggiatore è ancora uno sconosciuto. Non si tratta di
reale paura, ma i segnali di diffidenza trasmettono reticenza, non
disponibilità all’incontro. Possono essere segnali intermittenti, ma
sufficienti per mantenere la distanza.

Durante il primo appuntamento, quindi, state attenti a evitare i
segnali di ansia da sconosciuto. Purtroppo non siamo consapevoli di
inviarli, e labbra strette e sguardo rivolto dall’altra parte sono rea-
zioni difficili da controllare. Ma conoscere questi segnali, e perché
il corpo ‘se li fa scappare’, può servire per tenere sotto controllo
l’ansia. I muscoli del volto, del collo e delle spalle sono controllati
da speciali nervi viscerali. Al minimo segno d’ansia, i circuiti emo-
zionali contraggono automaticamente i muscoli che generano espres-
sioni facciali e movimenti della testa di avversione.

Tom, trentadue anni, si lamenta del fatto che le donne non parla-
no con lui. Anche quando, in un bar, gli amici gli danno una mano
per attirare delle ragazze al suo tavolo, queste parlano volentieri con
i suoi amici, ma non con lui. Lo ignorano, come se non esistesse. Un
video spiega il motivo: ogni volta che stabilisce un contatto visivo,
Tom stringe le labbra. Le labbra strette gli danno un’aria scontenta e
infelice. Ovviamente non è arrabbiato: è spaventato. Le donne che
lo conoscono lo descrivono come sensibile e di aspetto gradevole,
ma le sue labbra strette tengono lontano le sconosciute. Vedendosi
nel video ha imparato a rilassare la bocca e, magicamente, la solitu-
dine è finita.


