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Scott-Jupp R.  

-Why do babies cry?  
Arch Dis Child. 2018 Nov;103(11):1077-1079.  
Il pianto persistente e inconsolabile nei bambini piccoli è comune, angosciante ma generalmente benigno. Questa 
rassegna selettiva esamina le percezioni e le origini percepite di questo fenomeno nei bambini in cui è stata esclusa 
una patologia grave. I cervelli degli adulti si sono evoluti per diventare ipersensibili ai pianti dei bambini. I bambini 
rispondono allo stress dei genitori piangendo di più, creando così un circolo vizioso. La maggior parte dei trattamenti 
sembra funzionare in gran parte attraverso un effetto placebo. L'imperativo per gli operatori sanitari è ridurre l'ansia 
dei genitori offrendo rassicurazione e supporto. 

 
Bornstein MH et al. 

-Neurobiology of culturally common maternal responses to infant cry.  
Proc Natl Acad Sci U S A. 2017 Nov 7;114(45):E9465-E9473 
Questo rapporto coordina le valutazioni di cinque tipi di risposte comportamentali nelle neo-mamme alle grida dei 
propri bambini con le risposte neurobiologiche nelle neo-mamme alle grida dei propri bambini e nelle madri esperte e 
nelle non madri inesperte ai pianti dei bambini e ad altri suoni emotivi e di controllo. Abbiamo scoperto che 684 
nuove madri primipare in 11 paesi (Argentina, Belgio, Brasile, Camerun, Francia, Kenya, Israele, Italia, Giappone, Corea 
del Sud e Stati Uniti) hanno risposto preferenzialmente allo stress vocale dei loro bambini raccogliendo e trattenendo 
e parlando con i loro bambini, invece di mostrare affetto, distrarre o nutrire. Analisi complementari di risonanza 
magnetica funzionale (fMRI) delle risposte cerebrali ai propri bambini pianto in 43 nuove madri primipare statunitensi 
hanno rivelato una maggiore attività nei territori cerebrali concordanti legata all'intenzione di muoversi e parlare, 
elaborare la stimolazione uditiva e prendersi cura [area motoria supplementare (SMA), regioni frontali inferiori, 
regioni temporali superiori, mesencefalo, e striato]. Inoltre, le risposte cerebrali fMRI ai pianti dei bambini in 50 madri 
cinesi e italiane hanno replicato, esteso e, attraverso la parcellizzazione, perfezionato i risultati. I cervelli di non madri 
inesperte si attivavano in modo diverso. Le risposte culturalmente comuni al pianto del proprio bambino, insieme ai 
corrispondenti risultati della fMRI al proprio bambino e al pianto generico del bambino, hanno identificato reazioni di 
caregiving specifiche, comuni e automatiche nelle madri alle espressioni vocali di angoscia del bambino e indicano le 
loro presunte basi neurobiologiche. 

 
Oller DK et al.  

-Protophones, the precursors to speech, dominate the human infant vocal landscape.  
Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. 2021 Oct 25;376(1836):20200255.  
Questo rapporto coordina le valutazioni di cinque tipi di risposte comportamentali nelle neo-mamme alle grida dei 
propri bambini con le risposte neurobiologiche nelle neo-mamme alle grida dei propri bambini e nelle madri esperte e 
nelle non madri inesperte ai pianti dei bambini e ad altri suoni emotivi e di controllo. Abbiamo scoperto che 684 
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nuove madri primipare in 11 paesi (Argentina, Belgio, Brasile, Camerun, Francia, Kenya, Israele, Italia, Giappone, Corea 
del Sud e Stati Uniti) hanno risposto preferenzialmente allo stress vocale dei loro bambini raccogliendo e trattenendo 
e parlando con i loro bambini, invece di mostrare affetto, distrarre o nutrire. Analisi complementari di risonanza 
magnetica funzionale (fMRI) delle risposte cerebrali ai propri bambini pianto in 43 nuove madri primipare statunitensi 
hanno rivelato una maggiore attività nei territori cerebrali concordanti legata all'intenzione di muoversi e parlare, 
elaborare la stimolazione uditiva e prendersi cura [area motoria supplementare (SMA), regioni frontali inferiori, 
regioni temporali superiori, mesencefalo, e striato]. Inoltre, le risposte cerebrali fMRI ai pianti dei bambini in 50 madri 
cinesi e italiane hanno replicato, esteso e, attraverso la parcellizzazione, perfezionato i risultati. I cervelli di non madri 
inesperte si attivavano in modo diverso. Le risposte culturalmente comuni al pianto del proprio bambino, insieme ai 
corrispondenti risultati della fMRI al proprio bambino e al pianto generico del bambino, hanno identificato reazioni di 
caregiving specifiche, comuni e automatiche nelle madri alle espressioni vocali di angoscia del bambino e indicano le 
loro presunte basi neurobiologiche. 
 
Oller DK et al.   

-Preterm and full term infant vocalization and the origin of language.  
Sci Rep. 2019 Oct 14;9(1):14734.  
Come è nato il linguaggio vocale? Prima di cercare di determinare come potrebbero essere sorti il vocabolario 
referenziale o la sintassi, è fondamentale spiegare come gli antichi ominidi iniziassero a produrre vocalizzazioni in 
modo flessibile, senza legarsi a emozioni o funzioni. Un fattore cruciale nella scissione comunicativa vocale degli 
ominidi dallo sfondo delle scimmie potrebbe quindi essere stata una vocalizzazione abbondante e funzionalmente 
flessibile, iniziata nell'infanzia e continuata per tutta la vita, molto prima che esistessero caratteristiche linguistiche più 
avanzate come il vocabolario referenziale. I neonati umani moderni di 2-3 mesi producono "protofoni", inclusi almeno 
tre tipi di precursori del linguaggio funzionalmente flessibili non piangono raramente riportati in altri bambini 
scimmia. Ma quanto prima nella vita compaiono effettivamente i protofoni? Segnaliamo che i tipi di protofoni più 
comuni emergono in abbondanza non appena la vocalizzazione può essere osservata nell'infanzia, nei neonati 
pretermine ancora in terapia intensiva neonatale. Contrariamente all'aspettativa che i pianti siano le vocalizzazioni 
predominanti dell'infanzia, le nostre registrazioni di tutto il giorno hanno mostrato che i protofoni si verificavano 
molto più frequentemente dei pianti sia nei neonati pretermine che in quelli a termine. I protofoni non erano limitati a 
circostanze interattive, ma si verificavano anche a tassi elevati quando i bambini erano soli, indicando un'inclinazione 
endogena a vocalizzare in modo esplorativo, forse la capacità più fondamentale alla base del linguaggio vocale.  
 

Newman JD. Et al. 

-Neural circuits underlying crying and cry responding in mammals.  
Behav Brain Res. 2007 Sep 4;182(2):155-65.  
Il pianto è una vocalizzazione universale nei bambini umani, così come nei bambini di altri mammiferi. Poco si sa sulle 
strutture neurali alla base della produzione del pianto o sui circuiti che mediano la risposta di un caregiver ai suoni del 
pianto. In questa recensione, vengono identificate le strutture specifiche note o sospettate di essere coinvolte in 
questo circuito, insieme ai sistemi neurochimici e agli ormoni per i quali l'evidenza suggerisce un ruolo nella risposta ai 
neonati e ai pianti dei bambini. Inoltre, viene presentata la prova che il pianto suscita le risposte dei genitori in diversi 
mammiferi. Viene avanzata una argomentazione a favore dell'inclusione del "pianto" come categoria funzionale nel 
repertorio vocale di tutti i neonati di mammiferi (e degli adulti di alcune specie). Il modello neurale prevalente per la 
produzione del pianto considera le strutture del proencefalo superflue. Tuttavia, 

 
 
Blumberg MS et al  

-Distress vocalizations in infant rats: what's all the fuss about?  
Psychol Sci. 2000 Jan;11(1):78-81.  
Le vocalizzazioni ultrasoniche emesse dai roditori infantili sono tipicamente caratterizzate come grida di 
angoscia. Esistono due contesti noti per suscitare in modo affidabile la produzione di ultrasuoni: esposizione al freddo 
estremo e somministrazione di clonidina, un agonista del recettore alfa 2 adrenergico. Notando che questi due 
contesti comportano entrambi diminuzioni pronunciate della frequenza cardiaca, abbiamo ipotizzato che le 
vocalizzazioni siano sottoprodotti acustici di una manovra fisiologica, la reazione di compressione addominale (ACR), 
che aumenta il ritorno venoso al cuore quando il ritorno è compromesso. Come test critico di questa ipotesi, abbiamo 
misurato la pressione venosa vicino all'atrio destro in ratti di 15 giorni dopo la somministrazione di 
clonidina. Coerentemente con l'ipotesi ACR, l'emissione di ultrasuoni è stata accompagnata da ampi e affidabili 
aumenti della pressione venosa e, quindi, ritorno venoso. Questi risultati forniscono un supporto forte e diretto per 



l'ipotesi ACR e, così facendo, sottolineano le potenziali insidie delle interpretazioni antropomorfe delle vocalizzazioni 
dei ratti neonati. 

Schönweiler R et al.  

-Neuronal networks and self-organizing maps: new computer techniques in the acoustic 
evaluation of the infant cry.  
Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 1996 Dec 5;38(1):1-11.  
Le reti neuronali sono tecniche basate su computer per la valutazione e il controllo di sistemi e processi informativi 
complessi. Finora, sono stati utilizzati in ingegneria, telecomunicazioni, linguaggio artificiale e riconoscimento 
vocale. Un nuovo approccio nella rete neuronale è la mappa auto-organizzante (mappa di Kohonen). Nella fase di 
'apprendimento', la mappa si adatta agli schemi dei segnali primari. Se, nella fase di 'utilizzo della mappa', il segnale in 
ingresso colpisce il campo dei segnali primari, gli somiglia ed è chiamato 'vincitore'. Nel nostro studio, abbiamo 
registrato le grida di neonati e bambini piccoli utilizzando un nastro audio digitale (DAT) e un microfono di alta 
qualità. Le grida sono state suscitate da stimoli tattili che indossavano le cuffie. In 27 casi, un feedback uditivo 
ritardato è stato presentato ai bambini utilizzando una cuffia e un registratore a tre testine aggiuntivo. Le 
caratteristiche spettrografiche delle grida sono state classificate in base a spettri di corteccia a 20 gradini e quindi 
applicate alle reti neuronali. È stato possibile riconoscere somiglianze di diversi pianti degli stessi bambini, nonché 
differenze interindividuali, che sono udibili anche da ascoltatori esperti. Le differenze erano evidenti nella profonda 
perdita dell'udito. Sappiamo molto del pianto dei bambini sani e malati, ma non è stato ancora sviluppato un regime 
di indagine affidabile, che possa essere utilizzato per scopi clinici di routine. Se, in futuro, sarà possibile classificare 
automaticamente le caratteristiche spettrografiche, anche se non sono udibili, le reti neuronali potrebbero essere utili 
nella diagnosi precoce delle malattie infantili. Le caratteristiche spettrografiche delle grida sono state classificate in 
base a spettri di corteccia a 20 gradini e quindi applicate alle reti neuronali. È stato possibile riconoscere somiglianze 
di diversi pianti degli stessi bambini, nonché differenze interindividuali, che sono udibili anche da ascoltatori 
esperti. Le differenze erano evidenti nella profonda perdita dell'udito 
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La causa o le cause del pianto eccessivo del bambino rimangono sfuggenti. Non c'è dubbio, 
tuttavia, che l'umore e lo stile di cura della madre possono avere un impatto diretto sul 
comportamento del bambino e viceversa. È ben noto che le madri che soffrono di depressione 
postnatale possono ritirarsi dal loro bambino che, a sua volta, può ritirarsi dalla madre.  
È anche ben noto che le madri di bambini che piangono eccessivamente hanno maggiori 
probabilità di riportare livelli elevati di sintomi depressivi rispetto alle madri di bambini che non 
piangono. Tuttavia, il ruolo dell'ansia materna nel pianto del bambino non è stato ben studiato.  
 

Problem crying in infancy 
Harriet Hiscock  
Centr for Community Child Health, Royal Children's Hospital, Flemington Road, Parkville, Melbourne, VIC 
3052, Australia. harriet.hiscock@rch.org.au 

 

 
 

Fino al 20% dei genitori segnala un problema con il pianto del bambino o l'irritabilità nei primi 3 
mesi di vita. Il pianto di solito raggiunge il picco a 6 settimane e diminuisce entro 12-16 



settimane. Per la maggior parte dei bambini irritabili, non esiste una causa medica sottostante. In 
una minoranza, la causa è il latte vaccino e altre allergie alimentari. Solo se si verifica vomito 
frequente (circa cinque volte al giorno) è probabile il reflusso gastroesofageo. È importante 
valutare il rapporto madre-bambino e la fatica, l'ansia e la depressione materna. La gestione del 
pianto eccessivo include: spiegare i normali schemi di pianto e sonno dei bambini; aiutare i 
genitori ad aiutare il loro bambino ad affrontare il disagio e l'angoscia attraverso un approccio 
incentrato sul bambino; aiutare i genitori a riconoscere quando il loro bambino è stanco e ad 
applicare un approccio coerente per sistemare il loro bambino; incoraggiare i genitori ad accettare 
l'aiuto di amici e familiari e a semplificare le faccende domestiche. Se non sono in grado di gestire 
il pianto del loro bambino, dovrebbe essere organizzato il ricovero in un centro genitoriale 
(pernottamento o diurno) o in un ospedale locale. 
Hiscock H, Jordan B. 1. Problem crying in infancy. Med J Aust. 2004 Nov 1;181(9):507-12.  

 

Maternal anxiety disorders predict excessive infant crying: a prospective 
longitudinal study. 
Johanna Petzoldt  
Institute of Clinical Psychology and Psychotherapy, Technische Universität Dresden, Dresden, Germany. 
 

 
 

Lo studio esamina in modo prospettico le relazioni tra l'ansia e i disturbi depressivi del DSM-IV-TR 
materno e il pianto eccessivo del bambino.  
Sulla base dello studio prospettico longitudinale sull'ansia materna in relazione allo sviluppo 
infantile, n=306 future mamme sono state arruolate durante l'inizio della gravidanza e intervistate 
ripetutamente fino a 16 mesi dopo il parto. Le informazioni sulla vita e le prospettive sull'ansia 
materna e sui disturbi depressivi sono state valutate tramite interviste diagnostiche standardizzate 
(Composite International Diagnostic Interview for Women). Il pianto eccessivo (pianto per ≥3 ore al 
giorno per ≥3 giorni alla settimana per ≥3 settimane) è stato valutato tramite Baby-DIPS. Durante i 
primi 16 mesi dopo il parto, n=286 diadi madre-bambino erano disponibili e incluse nelle analisi 
.Il pianto eccessivo è stato segnalato da n=29 madri (10,1%). I bambini di madri con disturbi 
d'ansia prima della gravidanza erano a più alto rischio di pianto eccessivo rispetto ai bambini di 
madri senza alcun disturbo d'ansia prima della gravidanza (OR=2,54, IC 95% da 1,11 a 5,78, 
p=0,027). Il rischio era persino aumentato se si consideravano ulteriori disturbi d'ansia incidenti 
fino al parto (OR=3,02, IC 95% da 1,25 a 7,32, p=0,014) e fino a 16 mesi dopo il parto (OR=2,87, IC 
95% da 1,13 a 7,28, p=0,027) . Le associazioni sono rimaste stabili durante l'adeguamento per le 
covariate sociodemografiche e perinatali. I disturbi depressivi materni prima della gravidanza non 
erano significativamente associati al pianto eccessivo in questo campione.la vita materna e i 
disturbi d'ansia incidenti si sono rivelati un solido predittore del pianto eccessivo. Pertanto, 
l'identificazione precoce e il monitoraggio delle donne con disturbi d'ansia è importante per 
identificare le diadi madre-bambino a rischio di pianto eccessivo. 
 



Petzoldt J, Wittchen HU, Wittich J, Einsle F, Höfler M, Martini J. Maternal anxiety disorders predict excessive infant 
crying: a prospective longitudinal study. Arch Dis Child. 2014 Sep;99(9):800-6. doi: 10.1136/archdischild-2013-
305562. Epub 2014 Jun 27. PMID: 24972780. 
 

Antenatal maternal anxiety and stress and the neurobehavioural development of 
the fetus and child: links and possible mechanisms. A review 
Bea van den Bergh  
 Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo, Università Cattolica di Leuven (KULeuven 
 

,  

 

Ha stabilito abilito un legame diretto tra l'umore materno prenatale e il comportamento fetale, 
come osservato dall'ecografia dalla 27a alla 28a settimana di gestazione in poi. Inoltre, 14 studi 
prospettici indipendenti hanno mostrato un legame tra ansia/stress materno prenatale e problemi 
cognitivi, comportamentali ed emotivi nel bambino. Questo collegamento persisteva 
generalmente dopo aver controllato l'umore materno postnatale e altri fattori confondenti 
rilevanti nei periodi pre e postnatali. Sebbene permangano alcune incongruenze, i risultati in 
generale supportano un'ipotesi di programmazione fetale. È stato segnalato che diverse età 
gestazionali sono vulnerabili agli effetti a lungo termine dell'ansia/stress prenatale ed è probabile 
che meccanismi diversi operino in fasi diverse. I possibili meccanismi sottostanti stanno appena 
iniziando ad essere esplorati. Il cortisolo sembra attraversare la placenta e quindi può influenzare 
il feto e disturbare i processi di sviluppo in corso. È probabile che lo sviluppo dell'asse HPA, del 
sistema limbico e della corteccia prefrontale sia influenzato dallo stress e dall'ansia materna 
prenatale. L'entità degli effetti a lungo termine dell'ansia/stress materno prenatale sul bambino è 
sostanziale. Sono quindi garantiti programmi per ridurre lo stress materno in gravidanza. 
Van den Bergh BR et al. Antenatal maternal anxiety and stress and the neurobehavioural development of the fetus 
and child: links and possible mechanisms. A review. Neurosci Biobehav Rev. 2005 Apr;29(2):237-58.  

 

The effects of pre- and postnatal depression in fathers: a natural experiment 
comparing the effects of exposure to depression on offspring 
Paul  Ramchandani  

 



 
Section of Child and Adolescent Psychiatry, University of Oxford,  

La genitorialità da parte dei padri non va dimenticata. I padri svolgono un ruolo crescente nella 
cura dei loro bambini e possono anche sperimentare disturbi d'ansia. È stato dimostrato che la 
depressione paterna prenatale e postnatale contribuisce in modo unico ai successivi problemi 
comportamentali del bambino, 6 e l'ansia paterna può svolgere un ruolo simile nel pianto del 
bambino.  
Ramchandani PG, O'Connor TG, Evans J, Heron J, Murray L, Stein A. The effects of pre- and postnatal depression in 
fathers: a natural experiment comparing the effects of exposure to depression on offspring. J Child Psychol 
Psychiatry. 2008 Oct;49(10):1069-78.  
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The Riddle of Human Emotional Crying: A Challenge for 
Emotion Researchers 

Ad J. J. M. Vingerhoets  

 

and Lauren M. Bylsma 

 

 

Aspetti evolutivi del pianto emotivo umano 
Nel corso della vita il pianto subisce importanti cambiamenti, ma mantiene anche alcune importanti 
caratteristiche ( Rottenberg & Vingerhoets, 2012 ; Zeifman, 2001a , 2001b ). Purtroppo, anche i 
cambiamenti nel pianto nel corso della vita non sono stati ancora studiati in modo molto sistematico, ma 
sembrano concentrarsi sulla diminuzione della frequenza con l'aumentare dell'età (fino all'adolescenza), un 
aumento del significato delle lacrime rispetto agli aspetti vocali ( Provine, 2012 ), un cambiamento negli 
antecedenti degli episodi di pianto (vedi Vingerhoets, 2013 , per una rassegna e un modello), e lo sviluppo 
del differenziale di genere ( Jellesma & Vingerhoets, 2012 ). 
 
Secondo Bowlby (1980) il pianto acustico è un comportamento di attaccamento che serve a mantenere la 
vicinanza del genitore (piangere come il "cordone ombelicale acustico"; Ostwald, 1972 ) e a sollecitare cura 
e assistenza, che è particolarmente importante per i neonati umani indifesi . I cambiamenti nelle ragioni per 
cui i bambini piangono sembrano, in larga misura, collegati ad altri normali processi di sviluppo in corso 
( Zeifman, 2001a ). Per citare alcuni esempi, c'è una probabilità crescente che i bambini inizino a piangere 
quando vengono esposti a estranei verso la fine del primo anno, quando la nota paura degli estranei è più 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6402489/#R52
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6402489/#R79
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6402489/#R80
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6402489/#R49
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6402489/#R68
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6402489/#R37
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6402489/#R8
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6402489/#R45
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6402489/#R79


forte. D'altra parte, la colica (cioè il pianto in assenza di chiari motivi) ha il suo picco intorno ai due mesi per 
poi diminuire rapidamente (vediBayley, 1932 ). Forse la recente scoperta che le lacrime degli adulti hanno 
un impatto molto più forte sugli osservatori rispetto a quelle dei bambini ( Zeifman & Brown, 2011 ) può 
essere considerata un ulteriore supporto all'idea che le lacrime sostituiscono il pianto acustico dei bambini, 
con il grande vantaggio che possono essere preso di mira in modo molto più specifico a determinati 
individui in strette interazioni senza informare gli altri della propria impotenza.  
 
Provine (2012) sottolinea anche come il pianto acustico e vocale per molti aspetti siano complementari e, 
insieme, formino una solida base per una connessione multimodale con altri significativi. 
Con lo sviluppo di sentimenti di colpa e rimorso, la capacità di assumere la prospettiva di un altro ("teoria 
della mente") e le capacità empatiche, i bambini possono anche piangere, non solo per motivi egocentrici, 
ma anche perché capiscono cosa hanno fatto per altri e perché possono simpatizzare con la sofferenza 
degli altri. Altri notevoli cambiamenti negli antecedenti del pianto che meritano di essere menzionati 
includono l'enorme diminuzione del pianto a causa del dolore fisico ( Vingerhoets, 2013 ).  
 
Fino all'adolescenza il dolore fisico è molto importante come scatenamento delle lacrime, ma per gli adulti 
e gli anziani non ha più un ruolo significativo. Tuttavia, i sentimenti di perdita e impotenza sembrano 
rimanere importanti per piangere per tutta la vita. 
 
Un ultimo sviluppo, discusso più dettagliatamente nel prossimo paragrafo, è che gli anziani piangono 
sempre più a causa di situazioni positive, principalmente legate a esperienze che possono dare profondità e 
significato alle loro vite ( Cova & Deonna, 2014 ; Denckla, Fiori, & Vingerhoets, 2014 ; Rottenberg & 
Vingerhoets, 2012 ; Vingerhoets, 2013 ). Forse, una volta che gli esseri umani adulti hanno diffuso con 
successo i loro geni attraverso l'avere figli e nipoti e quindi sono geneticamente più radicati nella società, 
potrebbero sentirsi più fortemente connessi e essere più facilmente toccati emotivamente da ciò che sta 
accadendo nella società in generale. 
 

 
Cosa fa piangere gli adulti? 
Quando agli adulti viene chiesto di menzionare quali situazioni ipotetiche hanno maggiori probabilità di farli 
piangere, menzionano perdite, rotture romantiche, film e programmi televisivi tristi e dolore fisico.  
Matrimoni, riunioni e musica sono esempi di situazioni positive che sono spesso associate alle lacrime.  
Tuttavia, quando agli intervistati viene chiesto cosa sia effettivamente successo quando hanno pianto più di 
recente, si ottiene un quadro piuttosto diverso. In tali studi, i conflitti, i piccoli fallimenti personali, le 
critiche o il rifiuto sono tra i più importanti provocatori di lacrime. Anche i film tristi sono ai primi posti in 
questi studi (vedi Vingerhoets, 2013).  
 
La differenza nei risultati può essere spiegata dal fatto che la maggior parte dei più forti provocatori di 
lacrime generalmente sono situazioni che, fortunatamente, sono piuttosto rare. Pertanto, piangiamo il più 
delle volte per situazioni abbastanza banali e comuni che tendono ad essere piuttosto idiosincratiche (film 
sentimentali, conflitti minori, critiche, piccoli fallimenti), parzialmente dipendenti da esperienze precedenti 
e che non sembrano avere un forte, universale strappalacrime capacità.  
 
Questa osservazione supporta anche l'idea che perché qualcuno inizi a piangere, l'esposizione a un evento 
emotivo di per sé spesso non è sufficiente. Al contrario, la persona potrebbe aver bisogno di trovarsi in un 
particolare stato mentale (e/o fisico) e fattori situazionali non dovrebbero scoraggiare troppo fortemente lo 
spargimento di lacrime emotive. 
 
Concentrarsi sulle emozioni che sono tipicamente associate alle lacrime produce anche un'ampia varietà di 
potenziali fattori scatenanti ed è utile per ottenere informazioni sulle caratteristiche comuni condivise dai 
frequenti provocatori del pianto ( Vingerhoets, van Geleuken, van Tilburg e van Heck, 1997).  
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6402489/#R5
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6402489/#R81
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6402489/#R49
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6402489/#R68
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6402489/#R17
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6402489/#R20
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6402489/#R52
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6402489/#R52
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6402489/#R68
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6402489/#R68
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6402489/#R72


Probabilmente l'innesco emotivo più comune è una sensazione di impotenza o impotenza, spesso in 
combinazione con altre emozioni come tristezza, rabbia, paura o delusione. Abbastanza spesso c'è così un 
misto di emozioni, con impotenza in una posizione centrale che stimola le nostre lacrime. Anche nel caso 
delle emozioni "positive", si potrebbe sostenere che le lacrime sono particolarmente associate ai 
sentimenti di essere sopraffatti dalla gioia, dall'euforia o dalla gratitudine.  
 
Le lacrime quindi possono effettivamente riflettere sentimenti che non possono essere espressi o 
consumati in altri comportamenti. Il potere di suscitare tali sentimenti può, tuttavia, variare, tra l'altro, in 
base al sesso, all'età e alla cultura. Anche se quindi si dovrebbe essere riluttanti a tentare di creare elenchi 
universali di situazioni che provocano il pianto, sembrano esserci buone ragioni per postulare che 
l'impotenza e la disperazione,Denckla et al., 2014 ; Vingerhoets, 2013 ). 
 
Vingerhoets (2013) propone i seguenti tipi di lacrime emotive basate sui loro antecedenti: (a) lacrime di 
dolore fisico; (b) lacrime di dolore (egocentriche) legate all'attaccamento; (c) lacrime di dolore empatiche e 
compassionevoli; (d) lacrime di dolore sociale; e, infine, (e) lacrime sentimentali o morali (vedi 
anche Denckla et al., 2014 ).  
 
Tipici esempi di lacrime sentimentali o morali sono quelle lacrime versate quando si guardano film con temi 
come l'amore eterno, il sacrificio di sé, l'altruismo, il bene che vince il male, eccetera ( Tan & Frijda, 
1999 ). Come sottolineato da Salomone (2004), il sentimentalismo ha una forte connotazione negativa nella 
nostra società attuale ed è tipicamente associato a prodotti culturalmente inferiori come B-movies, musica 
country-western o "camp", ma non si può negare che questi generi in genere si rivolgono a valori sociali 
molto importanti e virtù.  
 
In sintesi, lo sviluppo del pianto nel corso della vita può essere visto come partire da ragioni esclusivamente 
egocentriche (es. disagio fisico) e successivamente estendendosi a ragioni più sociali (es. sentimentali o 
morali).  
 
Cova e Deonna (2014) sottolineano in particolare il potenziale degli eventi che possono dare un significato 
alla vita come cause importanti delle lacrime degli adulti. 
 
Tabella 1riassume gli antecedenti fondamentali e più importanti del pianto ( Vingerhoets, 2013 ). Il pannello 
di sinistra mostra gli antecedenti negativi, che possono essere brevemente riassunti come dolore fisico, 
sentimenti di impotenza e (minacce di) perdita, mentre il pannello di destra mostra le loro controparti 
positive, che, in generale, entrano in gioco come antecedenti che piangono prima nella tarda adolescenza o 
nella prima età adulta. 
 

Differenze individuali nel pianto 
Oltre al livello di sviluppo socioemotivo dell'individuo, ci sono molte altre caratteristiche individuali che 
sono note per influenzare il proprio comportamento di pianto. Le donne adulte nei paesi occidentali 
piangono da 2 a 4 volte più spesso degli uomini ( Vingerhoets & Scheirs, 2000 ). I 
 
noltre, ci sono anche alcune notevoli differenze di genere negli antecedenti del pianto. Nello specifico, due 
differenze evidenti sono che le donne piangono molto più degli uomini in situazioni di conflitto, mentre gli 
uomini piangono relativamente più spesso per ragioni positive. D'altra parte, le differenze di genere nella 
reazione alla perdita e al rifiuto interpersonale sembrano nella migliore delle ipotesi molto limitate 
( Vingerhoets, 2013).  
 
La variabilità nella frequenza del pianto dipende non solo dal sesso e dall'età, ma anche da fattori come la 
personalità, lo stile di attaccamento, la salute mentale, la cultura, la socializzazione, il fatto che si abbia o 
meno una relazione romantica e la precedente esposizione a eventi traumatici. Inoltre, cambiamenti 
temporanei nel proprio comportamento di pianto possono derivare da diversi fattori, tra cui privazione del 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6402489/#R20
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6402489/#R68
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6402489/#R68
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6402489/#R20
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6402489/#R61
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6402489/#R61
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6402489/#R57
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6402489/#R17
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6402489/table/T1/?report=objectonly
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6402489/#R68
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6402489/#R69
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6402489/#R68


sonno, affaticamento, stress, umore, salute mentale, diventare genitori, stato di salute fisica, consumo di 
alcol e uso di altre sostanze o farmaci ricreativi ( Vingerhoets, 2013 ). 
 
Per quanto riguarda le caratteristiche della personalità, le persone con nevroticismo e/o empatia piangono 
relativamente di più ( Vingerhoets, 2013 ; Vingerhoets, van Tilburg, Boelhouwer e van Heck, 2001 ), mentre 
le persone con attaccamento sprezzante tendono a piangere meno degli altri ( Laan, van Assen, & 
Vingerhoets, 2012 ). Inoltre, come vedremo più avanti, alcune caratteristiche psicopatologiche possono 
influenzare il comportamento di pianto di un individuo. 
Oltre a stabilire scientificamente le differenze individuali e di gruppo nella frequenza del pianto, è anche 
importante capire perché queste differenze esistono. 
 
 Bekker e Vingerhoets (2001 ; vedi anche Vingerhoets, 2013) ha sviluppato un modello per illustrare che 
ciascuno dei seguenti quattro fattori (e qualsiasi loro possibile combinazione) potrebbe essere responsabile 
delle differenze individuali e di gruppo nel pianto. In primo luogo, potrebbero esserci differenze nel grado 
di esposizione a situazioni emotive. Ad esempio, le differenze nella frequenza del pianto tra uomini e donne 
potrebbero forse essere spiegate in larga misura dal fatto che più spesso le donne guardano strappalacrime 
e più probabilmente leggono letteratura "sentimentale". 
 
 Questa differenza nell'esposizione agli stimoli emotivi può estendersi anche al proprio ambiente 
lavorativo, poiché attualmente più donne che uomini lavorano nell'assistenza sanitaria, mentre gli uomini 
sono ancora sovrarappresentati nelle professioni più tecniche e meno sociali. Inoltre, le donne possono 
piangere più facilmente perché sono più vulnerabili ai traumi interpersonali e ai disturbi emotivi (compresa 
la depressione). Il secondo fattore è la valutazione, o più precisamente, come gli individui e gruppi specifici 
differiscono nel modo in cui percepiscono e valutano situazioni potenzialmente emotive.  
 
Ad esempio, è stato dimostrato che le donne tendono a valutare determinate situazioni (es. furto con 
scasso, crash del computer, ecc.) come più indifese degli uomini. La rabbia impotente tipicamente vissuta 
dalle donne in situazioni di conflitto è un altro esempio appropriato ( crash del computer, ecc.) come più 
indifesi degli uomini.  
 La rabbia impotente tipicamente vissuta dalle donne in situazioni di conflitto è un altro esempio 
appropriato (Fischer, Bekker, Vingerhoets, Becht e Manstead, 2004 ).  
 
In terzo luogo, si può ipotizzare l'esistenza di una soglia del pianto, presumibilmente sotto l'influenza, tra gli 
altri, di fattori fisici e psicologici come stanchezza, privazione del sonno, ma anche livelli ormonali. Si 
presume che questa soglia differisca per uomini e donne, a causa della differenza nei livelli dell'ormone 
sessuale maschile testosterone, il che potrebbe spiegare perché gli uomini hanno una soglia più alta. Infine, 
non va trascurata la capacità (appresa) di controllare le proprie lacrime, così come l'accettazione sociale 
delle lacrime. Ciò riguarda l'influenza dei genitori, ma in particolare anche dei coetanei, e altre pressioni 
della società. Sia il genere che le differenze culturali nel modo in cui viene percepito il pianto possono 
derivare da queste influenze. 
 
Per illustrare il possibile contributo di ciascuno di questi fattori, consideriamo brevemente il seguente 
esempio. Alcuni studi suggeriscono che gli studenti che hanno relazioni sentimentali piangono più spesso di 
quelli che sono single ( Jarrín Hernández, 2011 ; Sung et al., 2009 ; Vingerhoets & van Assen, 2009). Perché 
potrebbe essere così? È perché le persone con un partner romantico sono più spesso esposte a situazioni 
che possono suscitare lacrime (ad es. conflitti con i genitori e/o amici dello stesso sesso, i propri problemi e 
quelli del partner, nonché eventi positivi condivisi, come come quando il partner dichiara il suo amore, 
ecc.)? O perché valutano in modo diverso i comportamenti positivi e negativi degli altri (in particolare del 
loro partner romantico), provocando reazioni emotive più forti? Inoltre, si può ipotizzare anche l'influenza 
di un fattore neurobiologico; è stato dimostrato che gli individui innamorati hanno bassi livelli di serotonina 
nel cervello, che probabilmente influenzano anche la soglia del pianto ( van der Veen, Jorritsma, Krijger e 
Vingerhoets, 2012). Infine, gli adulti (e i bambini) preferiscono piangere principalmente in compagnia di 
"figure di attaccamento", come la propria madre o il partner romantico, quindi gli individui nelle relazioni 
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sentimentali possono avere più opportunità di piangere in un ambiente preferito ( Fox, 2004 ; Vingerhoets, 
2013 ). Il pianto si verifica principalmente (e ha più senso) quando è disponibile una figura di attaccamento 
(o un equivalente simbolico che includa animali domestici, Dio, una lettera o un'immagine), che dovrebbe 
rispondere positivamente al pianto, con comprensione e sostegno. 
 
Le differenze nella frequenza del pianto possono derivare da diverse combinazioni di diversi fattori sottostanti. È 
chiaro che lo studio di queste variazioni individuali del pianto dovrebbe concentrarsi su una spiegazione di ciò che 
può portare a queste differenze al fine di ottenere una migliore comprensione delle funzioni delle lacrime. Ciò che 
inoltre è più rilevante per la questione relativa alle funzioni delle lacrime emotive, riguarda le conseguenze 
specifiche del pianto lacrimoso. Cosa provoca il pianto lacrimoso? Nei paragrafi seguenti l'attenzione si concentrerà 
sugli effetti per l'individuo che piange e su come vengono influenzati l'umore, le cognizioni e il comportamento degli 
osservatori. 

 

Verso una comprensione delle funzioni del pianto lacrimoso 
Le teorie sulle funzioni del pianto lacrimoso formulate nella letteratura scientifica o clinica provengono da 
due grandi categorie: (a) quelle che si concentrano sugli effetti sul pianto stesso e (b) quelle che affrontano 
gli effetti sugli altri.  
 
La comprensione di quali fattori determinano gli effetti intra e interindividuali del pianto è di importanza 
cruciale per ottenere un'adeguata comprensione dell'importanza del pianto in lacrime per il funzionamento 
umano. 
Un'omissione ovvia e importante è che, fino a tempi molto recenti, la ricerca sul pianto e sulle lacrime non 
ha generalmente tenuto conto del fatto che il pianto consiste in realtà di diverse componenti 
(vocalizzazione, lacrime, singhiozzi, alterazioni dei muscoli facciali, ecc.) che ciascuna può servire a funzioni 
(vedi Gračanin, Bylsma e Vingerhoets, 2014).  
 
Tuttavia, per alcune specifiche domande di ricerca (es. antecedenti del pianto, differenze individuali) questa 
distinzione può sembrare meno importante che per altre (es. le funzioni intra e interpersonali del pianto).  
 
Detto questo, di seguito forniamo una panoramica degli aspetti sia intra- sia interindividuali del pianto, con 
particolare attenzione al ruolo della produzione di lacrime emotive. Tuttavia, è impossibile determinare 
retrospettivamente negli studi fino ad ora se ci sono effetti differenziali per componenti specifiche del 
pianto, poiché la grande maggioranza della ricerca ha affrontato il pianto come una risposta 
comportamentale più o meno integrata. 

Effetti Intraindividuali 
Le teorie incentrate sui possibili effetti intra - individuali del pianto (cioè gli effetti che il pianto ha per il 
piangente) provengono principalmente dalla tradizione psicodinamica e sono fortemente legate al concetto 
di catarsi (es. Breuer & Freud, 1895/1955 ; Koestler, 1964 ; Sadoff, 1966). In queste teorie la produzione di 
lacrime è considerata una sorta di valvola di sfogo, avente come funzione principale il rilascio di energie 
emotive superflue o il sollievo di tensioni. L'idea era che, se questa energia non viene rilasciata attraverso le 
lacrime, potrebbe avere un forte impatto negativo sui processi corporei e provocare tutti i tipi di disfunzioni 
psicosomatiche.  
 
Pertanto, da questo punto di vista teorico, il pianto è considerato catartico e salutare, mentre il mancato 
versamento di lacrime emotive può essere dannoso per il proprio funzionamento fisico. 
Una popolare variante biochimica di questa teoria ( Frey, 1985 ) enfatizza le funzioni di eliminazione del 
sangue delle ghiandole lacrimali e si adatta al concetto fisiologico di omeostasi. Secondo questo punto di 
vista, molto simili ai reni, anche le ghiandole lacrimali ripuliscono il sangue e rimuovono gli ormoni dello 
stress e altre sostanze tossiche che vengono prodotte durante lo stress, il che spiegherebbe perché le 
persone provano sollievo dopo aver pianto. In questa teoria, la produzione di lacrime emotive gioca quindi 
un ruolo esplicito e significativo. 
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L'evidenza empirica sugli effetti del pianto sull'umore e sul benessere, tuttavia, rivela uno schema di 
risultati piuttosto complesso ( Rottenberg, Bylsma e Vingerhoets, 2008 ). In effetti, i risultati della 
letteratura scientifica sono in contrasto con quanto affermato nella letteratura più popolare. Ad esempio, 
nella sua analisi di articoli su questo argomento in riviste popolari che coprono 140 anni, Cornelius (1986)ha 
scoperto che ben il 94% degli articoli identificati lasciava pochi dubbi sugli effetti del pianto per il proprio 
benessere e descriveva il pianto come benefico. Inoltre, hanno spesso avvertito i lettori che reprimere le 
proprie lacrime potrebbe essere dannoso per il corpo e la mente. Al contrario, una panoramica della 
letteratura scientifica rivela alcune differenze sorprendenti tra i risultati della ricerca, che sembrano 
dipendere, tra l'altro, dalla metodologia di ricerca ( Gračanin et al., 2014 ; Rottenberg et al., 2008 ). 
Quando è stato chiesto a persone del pubblico in generale se piangere è benefico, oltre il 70% è d'accordo 
con tale affermazione. 
 
 Anche uno studio internazionale sul pianto, che ha coinvolto intervistati da 37 paesi, ha riportato un 
grande consenso tra gli intervistati (> 70%) sul fatto che il pianto generalmente li aiuta a sentirsi 
meglio. Tuttavia, alla domanda specifica sul loro episodio di pianto più recente, solo il 50% di questi stessi 
intervistati avrebbe avuto un cambiamento d'umore positivo dopo aver pianto (vedi Vingerhoets, 2013 ). 
L'accettazione laica dell'idea che il pianto induca a calmarsi è ulteriormente dimostrata in un recente studio 
di Simons, Bruder, van der Lowe e Parkinson (2013) . Quando ai partecipanti è stato chiesto i motivi per cui 
a volte continuano deliberatamente a piangere in situazioni tristi o sconvolgenti, hanno riferito di essere 
stati per lo più guidati da motivi intrapersonali. In altre parole, quando le persone stimolano 
deliberatamente il proprio pianto, ad esempio concentrandosi su ricordi particolari o modulando 
l'espressione facciale, si dice che lo facciano principalmente per il proprio beneficio o sollievo personale 
previsto (piuttosto che per influenzare il comportamento degli altri). 
 
Non solo il pubblico laico, anche i professionisti della salute mentale generalmente credono nei benefici del 
pianto, con psicoterapeuti e consulenti di quasi ogni tradizione o background che considerano il pianto 
durante il processo di terapia come costruttivo, piuttosto che distruttivo ( Blume-Marcovici, Stolberg e 
Khademi , 2013 ; 't Lam, 2011 ). In uno studio, oltre il 70% dei clinici partecipanti ha riferito di incoraggiare 
attivamente i propri clienti a piangere ( Trezza, Hastrup e Kim, 1988 ). Allo stesso modo, Nelson 
(2005) sottolinea l'importanza del pianto nel trasmettere messaggi sull'attaccamento e sul caregiving nel 
contesto terapeutico. 
Piangere, tuttavia, non sempre porta a un miglioramento dell'umore. Cornelius (1997) ha adeguatamente 
rivisto la letteratura su questo argomento che lo ha portato a concludere che studi quasi sperimentali, in 
cui i volontari sono stati esposti a film tristi senza eccezioni, hanno mostrato che i partecipanti che avevano 
pianto si sentivano peggio subito dopo il film. Ciò sembra quindi in netto contrasto con l'idea che il pianto 
faciliti il miglioramento dell'umore. Inoltre, dopo aver analizzato gli studi retrospettivi rilevanti 
disponibili, Rottenberg et al. (2008)giunse alla conclusione che la domanda "piangere è 
benefico?" dovrebbe piuttosto essere riformulato come segue: "Per chi, e in quali condizioni il pianto giova 
all'individuo che piange?" I fattori decisivi che possono determinare se piangere è benefico o meno 
includono la personalità e lo stato psicologico del banditore (p. es., gli individui depressi segnalano 
raramente o mai un miglioramento dell'umore), le caratteristiche dell'evento scatenante (nel caso di eventi 
incontrollabili, i banditori riferiscono un miglioramento dell'umore minore) e come gli altri reagiscono al 
pianto (ricevere conforto è associato al miglioramento dell'umore, mentre la disapprovazione e altre 
reazioni negative non lo sono). 
 
Recentemente, Gračanin et al. (2015) hanno specificamente progettato uno studio per ottenere una 
migliore comprensione del paradosso del perché, negli studi retrospettivi, le persone spesso riferiscono 
sollievo dopo aver pianto, mentre misurazioni immediate (in studi di laboratorio) hanno mostrato 
costantemente effetti opposti, ovvero un deterioramento dell'umore . Simile a precedenti studi di 
laboratorio, questo studio ha anche esaminato le persone che hanno pianto o non hanno pianto in reazione 
a film emotivi con il loro umore valutato immediatamente dopo il film. Tuttavia, la novità è che l'umore è 
stato ulteriormente valutato a 20 e 90 minuti dopo il film. I risultati hanno confermato quelli di studi 
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precedenti (vedi Cornelius, 1997) che mostra che il pianto provoca un deterioramento dell'umore subito 
dopo il film.  
 
Non sorprende che questo calo dell'umore sia seguito successivamente da un recupero dopo 20 e 90 
minuti. Sorprendentemente, tuttavia, l'umore auto-riferito dei banditori dopo 90 minuti non era solo, come 
previsto, migliore del loro umore subito dopo il film, ma anche migliore del loro umore di base misurato 
prima del film. Nessuna tale differenza è stata trovata nel gruppo di non banditori. Supponendo che il 
miglioramento dell'umore dopo il pianto possa richiedere del tempo per svilupparsi, questo modello di 
risultati sembra quindi conciliare le osservazioni apparentemente contraddittorie secondo cui il pianto si 
traduce in una diminuzione dell'umore, come sempre riscontrato negli studi di laboratorio, e il risultato 
tipico negli studi retrospettivi che suggeriscono che il pianto può migliorare l'umore in una notevole 
quantità di casi.  
Apparentemente, È vero che questi risultati non forniscono ancora un supporto definitivo per l'ipotesi della 
catarsi. Primo, un grosso problema è che l'assegnazione casuale alle condizioni non è possibile; se i 
partecipanti allo studio piangeranno o meno quando saranno esposti a un film emotivo potrebbe 
probabilmente dipendere da molti altri fattori, inclusa la personalità. In secondo luogo, è ancora necessario 
stabilire se questo apparente miglioramento dell'umore rappresenti effettivamente un reale miglioramento 
dell'umore, o se rifletta semplicemente una sorta di distorsione della memoria come un superamento o un 
cosiddetto fenomeno di cambiamento della risposta (cfr. Schwartz & Sprangers, 1999 ), che riflette un 
processo di adattamento che comporta possibili cambiamenti di standard interni, valori e 
concettualizzazioni dell'umore e del benessere ( Bylsma, Croon, Vingerhoets e Rottenberg, 2011).  
Infine, i meccanismi responsabili di tali possibili effetti benefici attendono l'identificazione.  
 
Gračanin et al. (2014) , nella loro panoramica della letteratura, concludono che i benefici (apparenti) 
dell'umore possono provenire da fonti molto diverse, inclusi i pregiudizi, ma anche da una varietà di 
processi fisiologici, cognitivi, comportamentali e sociali. In molti modi, gli effetti intrapersonali possono 
quindi essere fortemente intrecciati con gli effetti interpersonali, come quando gli effetti positivi sono stati 
effettivamente provocati dal supporto emotivo e dal conforto che è stato indotto dagli altri. 
 
Inoltre, sono stati avanzati alcuni suggerimenti specifici come presunti meccanismi fisiologici (vedi Gračanin 
et al., 2014 , per una panoramica). In primo luogo, il miglioramento dell'umore potrebbe derivare da un 
aumento dell'attività del sistema nervoso parasimpatico, che riflette o addirittura stimola i processi di 
rilassamento e recupero. Probabilmente più speculativa è l'idea che il pianto stimoli il rilascio di sostanze 
come l'ossitocina, il fattore di crescita nervoso e/o gli oppioidi endogeni, tutti con effetti di miglioramento 
dell'umore ben descritti. Ad esempio, Provine (2012)fornisce prove convincenti che il fattore di crescita del 
nervo, che è stato trovato nella ghiandola lacrimale ed è secreto nelle lacrime, svolge un ruolo nei processi 
di guarigione delle ferite e può avere effetti antidepressivi. Infine, è stato ipotizzato che i singhiozzi ritmici o 
l'inalazione di aria fresca possano avere effetti di miglioramento dell'umore (vedi Vingerhoets, 
2013 ). Queste ipotesi dovrebbero essere tutte prese più sul serio dell'ipotesi molto popolare di eliminazione 
del sangue di Frey (1985) . 
 
Tuttavia, ciò che certamente non si dovrebbe trascurare è che l'esperienza di un umore basso può 
stimolare gli individui ad applicare varie tecniche di gestione dell'umore cognitivo e comportamentale che 
possono comportare un miglioramento dell'umore, il che rende superfluo qualsiasi meccanismo fisiologico 
coinvolto nel sollievo dopo il pianto. Ad esempio, poiché il pianto stesso può indurre le persone a utilizzare 
strategie di gestione dell'umore, può avere anche un effetto indiretto in questo modo. Allo stesso modo, è 
anche plausibile che le lacrime possano alimentare l'individuo che piange sul suo stato psicologico. In 
particolare, il pianto sentimentale (p. es., quando si guardano certi film che descrivono situazioni come 
sacrificio di sé, altruismo, gratitudine, amore eterno, ecc.) si verificano in genere in modo del tutto 
inaspettato,Cova e Deonna, 2014 ; Tan e Frijda, 1999 ; Vingerhoets, 2013 ). 
 
 Inoltre, i processi di condizionamento operante e classico potrebbero essere coinvolti in diversi modi 
(vedi Gračanin et al., 2014 ). Infine, come detto prima, nel caso in cui il pianto susciti comportamenti 
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comprensivi e confortanti, queste reazioni sociali possono contribuire in modo significativo all'esperienza 
dell'umore del banditore.Finora, abbiamo riassunto i principali risultati rispetto agli effetti intra-individuali 
delle lacrime. Teorie e ricerche che si concentrano in particolare sugli effetti interpersonali del pianto 
saranno discusse nel prossimo paragrafo. 
Effetti interindividuali 
Il poeta romano Ovidio propose che gli amanti maschi dovessero mostrare apertamente le loro lacrime alle 
donne per convincerle della sincerità dei loro sentimenti d'amore. Al giorno d'oggi, sui giornali si possono 
leggere occasionalmente notizie, ad esempio, di truffatori che usano il pianto per rubare i soldi delle 
persone. In tribunale, le lacrime possono anche essere considerate con sospetto. Ad esempio, alcuni anni 
fa, un giudice dell'Ohio in un processo per la pena di morte ha avvertito gli avvocati di evitare di piangere in 
aula e ha detto che avrebbe fatto del suo meglio per riconoscere le teatrali "lacrime di coccodrillo". È chiaro 
dalle prove colloquiali che le lacrime possono avere un forte impatto sul comportamento degli altri. C'è una 
base teorica per queste conclusioni? Che cosa ha prodotto una ricerca più sistematica su questo 
argomento? 
 
Come accennato in precedenza, uno dei primi e più importanti rappresentanti delle teorie incentrate sugli 
aspetti interindividuali del pianto (acustico) è la teoria dell'attaccamento di John Bowlby ( Bowlby, 
1980 ; Nelson, 2005 ). Nelson (2005) sottolinea che questa importante funzione del pianto viene 
effettivamente mantenuta per tutta la vita fino all'età adulta. La chiave di questa teoria è che il pianto è 
stato progettato specialmente per essere diretto a figure di attaccamento (simbolico), per attivare la loro 
attenzione e supporto. In questo senso, Hasson (2009)ha analizzato le funzioni delle lacrime degli adulti da 
una prospettiva evolutiva e ha ipotizzato che le lacrime servano principalmente a scopi interpersonali, 
come promuovere il legame sociale e inibire l'aggressività e la violenza negli altri. Anche nella letteratura 
antropologica è stato suggerito che il pianto rituale comune, simile alla preghiera e al canto o alla musica 
comuni, fosse riconosciuto per facilitare il legame sociale e per stimolare sentimenti di mutua connessione, 
soprattutto nei periodi di avversità (carestia, malattie, disastri) o durante la preparazione alla guerra 
( Dissanayake, 2008 ; Vingerhoets, 2013 ). 
 
Anche la domanda su come gli osservatori rispondono a un adulto che piange ha ricevuto un'attenzione 
significativa da parte dei ricercatori. Ad esempio, Cretser, Lombardo, Lombardo e Mathis (1982) hanno 
chiesto ai loro intervistati come avrebbero reagito a un individuo che piange. Gli uomini erano più propensi 
delle donne a reagire con reazioni negative ai banditori maschi (considerando il loro pianto come un segno 
di debolezza e come non appropriato). Le reazioni alle banditrici sono state simili per entrambi i sessi 
(maggiore simpatia, accettazione e maggiore disponibilità ad aiutare). In uno studio correlato, Jesser 
(1989)ha scoperto che gli uomini riferivano più confusione, irritazione ed evitamento in risposta ai 
banditori, soprattutto maschi, mentre le donne riferivano di essere più propensi a piangere insieme 
all'individuo in difficoltà. Sia gli uomini che le donne hanno riferito una maggiore tendenza a confortare le 
donne che gridano rispetto ai maschi. Allo stesso modo, Staebler Tardino (1996) ha permesso ai 
partecipanti di leggere un copione di un dipendente che esprime tristezza, rabbia o nessuna emozione in 
una conversazione con un collega. La tristezza è stata resa operativa attraverso il contenuto del discorso, le 
caratteristiche della voce e la presenza di lacrime. I colleghi tristi erano considerati più passivi, privi di 
controllo e sperimentavano conseguenze più negative sul rapporto di lavoro rispetto a coloro che non 
esprimevano emozioni. Gli individui che piangevano sono stati inoltre percepiti in modo più negativo 
rispetto agli individui neutri. 
 
Usando vignette, descrivendo diverse situazioni in cui il personaggio principale piangeva o meno, Hendriks, 
Croon e Vingerhoets (2008) hanno scoperto che i partecipanti hanno riportato di nuovo una maggiore 
disponibilità a fornire supporto emotivo alle persone che piangono e avevano meno probabilità di 
esprimere affetti negativi verso tali persone, anche se (o forse perché?) le persone che piangevano le 
facevano sentire più a disagio. È importante sottolineare che la valenza della situazione ha fortemente 
moderato le reazioni. Poiché, nel caso di situazioni negative, la disponibilità a offrire aiuto è probabilmente 
sostanzialmente più alta (indipendentemente dalla presenza di lacrime) rispetto a situazioni positive, le 
lacrime visibili possono avere un effetto più forte sulla disponibilità a fornire supporto in situazioni positive 
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che in situazioni negative .Anche Wong, Steinfeldt, LaFollette e Tsao (2011) hanno applicato vignette per 
indagare sulle valutazioni del comportamento di pianto dei giocatori di football universitari maschi e hanno 
osservato che solo un leggero strappo (contro i singhiozzi) era considerata una reazione più appropriata, in 
particolare dopo una vittoria . 
 
Altri hanno utilizzato registrazioni su nastro per esaminare le reazioni al pianto in un ambiente più 
controllato. Ad esempio, Forster e Forster (1971)ha esposto gli infermieri a registrazioni su nastro di cinque 
tipiche situazioni di pianto del paziente (realizzate da un attore professionista) e ha chiesto ai partecipanti 
di riferire su come avrebbero risposto al paziente e su come si sarebbero sentiti. La metà dei partecipanti 
ha ascoltato un paziente che piangeva descrivere vari disturbi, mentre l'altra metà ha ascoltato un paziente 
che non piangeva descrivere gli stessi disturbi. I ricercatori si aspettavano che le risposte delle infermiere ai 
pazienti che piangevano sarebbero state "meno efficaci" di quelle verso i pazienti che non piangevano e 
che avrebbero più probabilmente espresso emozioni negative nei confronti dei piangenti. I risultati, 
tuttavia, non hanno evidenziato differenze significative tra i due gruppi e la direzione delle differenze non 
significative era opposta alle aspettative. 
 
Wagner, Hexel, Bauer e Kropiunigg (1997)ha esaminato gli atteggiamenti e le reazioni al pianto di pazienti e 
colleghi in un campione australiano di medici, infermieri e studenti di medicina dell'ultimo anno. Le risposte 
di tutti e tre i gruppi nei confronti dei pazienti che piangevano sono state abbastanza positive e di supporto 
al pianto. Ad esempio, i partecipanti hanno riferito che le loro reazioni più probabili nei confronti di un 
paziente che piangeva erano tenergli la mano, essere colpiti personalmente e cercare di lenire l'angoscia 
del paziente con le parole. Le infermiere avevano maggiori probabilità di tenere la mano di un paziente 
rispetto a medici o studenti, e le infermiere e gli studenti avevano maggiori probabilità di iniziare a piangere 
da soli. Gli studenti erano più propensi a considerare i pazienti che piangevano come "privi di volontà" 
rispetto a medici o infermieri. Tutti e tre i gruppi hanno indicato che i pazienti e i parenti dovrebbero poter 
piangere in ospedale. Gli infermieri erano più propensi dei medici e degli studenti a indicare che anche il 
personale ospedaliero doveva poter piangere. D'altra parte, un quinto degli studenti che hanno pianto 
durante il lavoro in ospedale, secondo quanto riferito, sono stati ridicolizzati, urlati o guardati con disprezzo 
dai loro colleghi. Nel complesso, sembra che gli studenti possano essere meno favorevoli al pianto rispetto 
a medici o infermieri che potrebbero avere più esperienza nel lavorare con pazienti emotivi. 
 
In uno studio internazionale sul pianto degli adulti, ai partecipanti è stato chiesto come gli altri avessero 
effettivamente risposto al loro ultimo episodio di pianto ( Vingerhoets, 2013). Contrariamente a quanto 
suggeriscono i risultati di laboratorio e gli studi con questionari con vignette, la relazione specifica con 
l'individuo che piange sembrava essere una delle principali determinanti delle reazioni. Più specificamente, 
reagire alle persone che piangono fornendo conforto e comprensione è, nella vita reale, piuttosto 
eccezionale nel caso di un estraneo, ma accade spesso quando conosciamo la persona che piange. Nel caso 
di sconosciuti, non fa differenza se si tratta di un uomo o di una donna che piange e il supporto inoltre si 
limiterà principalmente ad esprimere parole di comprensione e conforto, mentre offrire conforto fisico non 
è molto comune. È probabile che nessuno dei due sessi riceva conforto fisico da estranei. Nel caso di intimi, 
tuttavia, le donne hanno maggiori probabilità rispetto agli uomini di ricevere supporto emotivo fisico.Dolin 
& Booth-Butterfield, 1993 ). 
 
Plas e Hoover Dempsey (1988) hanno esaminato il ruolo del contesto del pianto. Le loro interviste hanno 
rivelato che il pianto in un ambiente intimo è generalmente accettato, ma in ambito lavorativo può 
innescare reazioni principalmente negative nei colleghi. Secondo quanto riferito, gli uomini tendono a 
reagire con imbarazzo, confusione e sentirsi come se fossero manipolati, mentre le donne più 
probabilmente hanno reagito con impotenza. Anche Fischer, Eagly e Oosterwijk (2013) hanno dimostrato 
l'importanza del contesto. È interessante notare che in un ambiente di lavoro, un uomo che piangeva era 
considerato più emotivo e meno competente di una donna che piangeva. 
 
Alcuni studi recenti in laboratorio hanno utilizzato immagini di individui che piangono e le stesse immagini 
con lacrime rimosse o aggiunte digitalmente ( Balsters, Krahmer, Swerts e Vingerhoets, 2013 ; Cornelius & 
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Lubliner, 2003 ; Cornelius, Nussbaum, Warner e Moeller , 2000 ; Provine, Krosnowski, & Brocato, 
2009 ; Vingerhoets, van de Ven, & van der Velden, 2015 ; Zeifman & Brown, 2011 ). I risultati in genere 
dimostrano che i volti che piangono senza lacrime producono confusione sullo stato emotivo dell'individuo 
tra gli osservatori, mentre le lacrime visibili hanno un effetto positivo sulla gentilezza attribuita, sui 
sentimenti di empatia e connessione e sulla volontà autodichiarata di fornire supporto. 
 
Provine (2012) ha inoltre dimostrato che la posizione precisa delle lacrime è importante, poiché solo le 
lacrime sotto gli occhi sulla guancia sono associate al pianto e agli effetti associati (al contrario dell'umidità 
della fronte). 
Hendriks e Vingerhoets (2006) hanno esposto i partecipanti allo studio a immagini di (gli stessi) individui in 
posa con espressioni di pianto, neutralità, rabbia e paura e hanno chiesto loro come avrebbero giudicato la 
persona raffigurata, come si sarebbero sentiti in presenza della persona e come risponderebbero alla 
persona. Rispetto agli individui che esprimono altre emozioni, gli individui che piangono sono stati percepiti 
come meno emotivamente stabili e meno aggressivi. I partecipanti hanno inoltre riferito più sentimenti di 
tristezza in risposta alle facce piangenti. Inoltre, i volti in lacrime hanno evocato un supporto emotivo più 
auto-riferito e un comportamento di evitamento minore. Il quadro che emerge da questi studi è che le 
lacrime visibili hanno un impatto significativo sugli osservatori che è distinto da altri aspetti dell'espressione 
della tristezza. 
 
Un numero limitato di studi (vedi Cornelius, 2001 , per una rassegna) ha esplorato gli effetti sociali delle 
lacrime negli studi di laboratorio, con i complici che fingono di piangere. Labott, Martin, Eason e Berkey 
(1991) hanno esposto i loro partecipanti a un film triste in presenza di un complice che rideva, piangeva o 
non mostrava emozione. Gli uomini che piangono sono piaciuti di più delle donne che piangono, mentre le 
donne sono piaciute di più quando non hanno mostrato reazioni emotive. I complici che piangono sono 
stati classificati come più depressi ed emotivi rispetto ai complici che ridono e neutrali. Hill e Martin 
(1997)hanno esposto i loro partecipanti al pianto indotto dal film di un complice, in diverse condizioni. I 
complici che piangono (in questo studio, sempre femmine) hanno suscitato maggiore simpatia rispetto ai 
complici che non piangono, ma, coerentemente con i risultati di Labott et al. (1991), non sono stati valutati 
più positivamente dei complici che non piangono. 
Occasionalmente, gli studi sono stati condotti in contesti specifici, di vita reale o con interazioni 
specifiche. Ad esempio, Hepburn e Potter (2007) hanno analizzato come il pianto abbia influenzato le 
risposte ai chiamanti a una linea di assistenza per la protezione dei minori. Il pianto si verificava 
principalmente quando i chiamanti denunciavano abusi, probabilmente anche per enfatizzare la gravità 
percepita e il forte impatto dei loro problemi. Questi ricercatori hanno distinto due risposte specifiche degli 
ufficiali di protezione dell'infanzia che sono state osservate raramente nelle chiamate senza piangere. Il 
primo era l'incoraggiamento a "prendersi il proprio tempo", che veniva usato prevalentemente quando il 
pianto interferiva gravemente con il parlare, e la seconda reazione specifica era l'esprimere empatia, che si 
verificava in particolare quando i consigli dati non sembravano avere l'effetto previsto. 
 
Gli effetti interindividuali del pianto sono anche ben illustrati negli studi che affrontano il potere 
manipolativo delle lacrime. Buss, Gomes, Higgins e Lauterbach (1987) hanno dimostrato il legame tra la 
tendenza a usare le lacrime come strategia per manipolare un partner in una relazione intima e la 
personalità. In particolare, le donne altamente nevrotiche sembravano applicare questa tattica di 
manipolazione per raggiungere gli obiettivi desiderati. Inoltre, i narcisisti ( Alexander, 2003 ), ma anche gli 
psicopatici sono noti per il loro ampio uso di tecniche manipolative, incluso il pianto. I sociopatici sono stati 
persino descritti come i "campioni delle lacrime di coccodrillo" ( Stout, 2005 ). 
 
Conclusione prima 
il quadro che emerge è che il pianto, o anche la semplice vista delle lacrime, generalmente suscita reazioni 
positive degli osservatori. I banditori sono considerati più piacevoli, ma anche più nevrotici ed 
emotivamente instabili. I testimoni maschi possono spesso provare confusione e irritazione e tendono a 
ignorare il banditore, le donne sembrano reagire in modo più positivo e con comprensione. Tuttavia, va 
sottolineato che gli effetti del genere sembravano essere più forti negli studi più vecchi, rispetto a quelli più 
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recenti. Inoltre, ci sono prove suggestive che il contesto specifico e l'appropriatezza percepita possono 
anche determinare come le persone reagiscono. Infine, anche il modo in cui le persone, in particolare gli 
uomini, piangono, può fare la differenza. Solo gli occhi umidi sembrano segnalare che uno è sensibile, ma 
ha anche il controllo dei propri sentimenti (Warner & Shields, 2007 ). 
 
Tuttavia, altri studi hanno prodotto un quadro molto diverso degli effetti del pianto degli adulti. Va 
sottolineato, tuttavia, che molto probabilmente non è solo la presenza delle lacrime, ma piuttosto le 
vocalizzazioni che possono produrre questi effetti negativi. Ad esempio, le donne in situazioni di stupro 
corrono un rischio maggiore di essere aggredite fisicamente quando piangono ( Ullman & Knight, 
1993 ; Zoucha-Jensen & Coyne, 1993 ) e, in particolare, le donne che piangono nell'ambiente di lavoro 
possono essere considerate come non professionale e non idoneo al proprio lavoro ( Lowen, 2008 ). Inoltre, 
insultare e squalificare le persone (nemici, politici, ecc.) raffigurandole come piagnucoloni risalgono ai 
tempi classici ( Vingerhoets, 2013). Il pianto dei pazienti con disturbi della personalità borderline o 
narcisistico può essere percepito come manipolativo e fastidioso dai terapeuti in ambito clinico. Questo è 
un ulteriore chiaro esempio del fatto che il pianto non ha necessariamente e automaticamente effetti 
positivi ( Alexander, 2003 ). Il pianto di questi pazienti apparentemente può anche indurre sentimenti 
fortemente negativi nei terapeuti e può persino impedire lo sviluppo dell'empatia e del rapporto necessari 
per una relazione ottimale terapeuta-paziente. 
 
Dati questi risultati apparentemente contrastanti, vi è quindi attualmente un forte bisogno di una ricerca 
più sistematica per ottenere chiarimenti da chi e in quali condizioni il pianto suscita il soccorso desiderato e 
quando può piuttosto provocare confusione, irritazione, fastidio o forse anche aggressività. È 
particolarmente necessaria cautela quando si interpretano i risultati degli studi di laboratorio, perché 
possono essere fortemente influenzati dalle risposte socialmente desiderabili dei partecipanti. Anche nelle 
autovalutazioni, le persone sembrano incapaci di prendere in considerazione o trascurare facilmente 
aspetti decisivi di una situazione ipotetica quando gli viene chiesto come risponderebbero al pianto. Dato 
che abbiamo maggiori probabilità di piangere in presenza di familiari o amici, il quadro generale sembra 
ancora supportare l'idea che l'attaccamento sia un fattore centrale nel pianto, il che ha senso perché questi 
intimi ("figure di attaccamento") hanno maggiori probabilità di fornire supporto rispetto agli 
estranei. L'evidenza empirica potrebbe anche essere mista, perché i metodi e i disegni degli studi 
differiscono ampiamente, con molti di essi che soffrono anche di importanti limitazioni metodologiche o di 
validità ecologica limitata e scarsa rilevanza per il campo pratico. Ad esempio, negli studi che utilizzano 
immagini di individui che piangono, i partecipanti allo studio non sanno perché l'individuo raffigurato 
piange e se le sue lacrime sono appropriate, mentre le reazioni alle reazioni emotive in generale e anche 
alle lacrime dipendono molto probabilmente dall'appropriatezza percepita (per esempio, perché i metodi e 
i disegni degli studi differiscono ampiamente, con molti di essi che soffrono anche di importanti limitazioni 
metodologiche o di validità ecologica limitata e scarsa rilevanza per il campo pratico.  
 
Ad esempio, negli studi che utilizzano immagini di individui che piangono, i partecipanti allo studio non 
sanno perché l'individuo raffigurato piange e se le sue lacrime sono appropriate, mentre le reazioni alle 
reazioni emotive in generale e anche alle lacrime dipendono molto probabilmente dall'appropriatezza 
percepita (per esempio, perché i metodi e i disegni degli studi differiscono ampiamente, con molti di essi 
che soffrono anche di importanti limitazioni metodologiche o di validità ecologica limitata e scarsa rilevanza 
per il campo pratico. Ad esempio, negli studi che utilizzano immagini di individui che piangono, i 
partecipanti allo studio non sanno perché l'individuo raffigurato piange e se le sue lacrime sono 
appropriate, mentre le reazioni alle reazioni emotive in generale e anche alle lacrime dipendono molto 
probabilmente dall'appropriatezza percepita (per esempio,van Kleef, 2009 ). Inoltre, negli ultimi decenni si 
sono verificati alcuni importanti sviluppi, in particolare in relazione a come viene percepito il pianto 
maschile ea come gli uomini percepiscono il pianto. Sembra che attualmente più che mai i politici ma anche 
gli atleti maschi, sia dopo una sconfitta che dopo una vittoria, più probabilmente piangono e ricevano 
attenzione per questo comportamento nei media (cfr. MacArthur & Shields, 2014 ).  
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Tuttavia, è plausibile che le caratteristiche del banditore, dell'osservatore, degli antecedenti e del pianto 
stesso svolgano tutti un certo ruolo, ma la sfida è districare i contributi di ciascuno di questi fattori e le loro 
interazioni. 
 
Vingerhoets (2013)ha formulato le linee di un modello globale con i seguenti fattori come elementi decisivi: 
(a) la situazione e in particolare la sua percepita adeguatezza come elicitore del pianto; (b) le caratteristiche 
della persona che piange: età, sesso, personalità, status e ruolo specifico (caregiver, leader, politico, 
ecc.); (c) le caratteristiche dell'osservatore: età, sesso, personalità, condizione professionale, ecc.; (d) le 
caratteristiche della relazione tra l'osservatore e la persona che piange: ad esempio, se si tratta di una 
relazione comunitaria (es. amicizia, relazione intima), di scambio (es. relazione d'affari) o di un aiuto 
professionale (es. medico , psicoterapeuta, ecc.); e (e) le caratteristiche specifiche del pianto: pianto di 
protesta, pianto triste, semplice pianto, ecc. 
 
Conclusione seconda 
Il pianto lacrimoso è un'espressione emotiva unicamente umana che è caratterizzata da una forte 
continuità nel corso della vita, ma mostra anche alcuni importanti cambiamenti dello sviluppo, tra cui la 
diminuzione della frequenza con l'età (fino all'età di 20-25 anni). Ulteriori cambiamenti includono la 
crescente importanza delle lacrime visibili rispetto alle vocalizzazioni di angoscia, i cambiamenti nella 
natura delle situazioni che inducono le lacrime e lo sviluppo del differenziale di genere che si traduce in un 
pianto più femminile che maschile adulto. Si ipotizza che il pianto lacrimoso faciliti il legame sociale, 
provochi simpatia ed empatia, promuova comportamenti cooperativi e di aiuto e, probabilmente, 
l'inibizione dell'aggressività negli aggressori ( Hasson, 2009 ; Vingerhoets, 2013 ; Walter, 2006 ). 
 
L'impotenza e la perdita (p. es., il dolore, la rottura sentimentale, la nostalgia di casa) sembrano essere le 
situazioni prototipo che inducono a piangere in lacrime per tutta la vita. Inoltre, l'empatia percepita, 
l'altruismo e un fondamentale senso di giustizia, elementi costitutivi essenziali della società umana, sono le 
ragioni principali del pianto negli adulti. Nel regno della moralità e dell'etica, l'importanza di emozioni come 
pietà, simpatia, affetto, adorazione e compassione, che sono spesso accompagnate da lacrime, non deve 
essere sottovalutata. Sosteniamo che il ruolo delle lacrime adulte, in particolare, è quello di ricordare 
all'individuo che piange che la situazione o l'evento a cui sono esposti è qualcosa che conta davvero, non 
solo per il pianto stesso, ma anche per la società in generale. Vingerhoets (2013)considera queste lacrime 
sentimentali o morali come "punti esclamativi" che sono posti dal nostro sistema morale inconscio cablato. 
Walter (2006) spiega come, nell'evoluzione umana, sviluppi apparentemente banali (ad esempio, l'alluce, il 
pollice e le lacrime) alla fine hanno avuto effetti importanti sul nostro sviluppo filogenetico. Le lacrime 
potrebbero aver facilitato la nostra evoluzione sociale unica. Gli esseri umani sono descritti come una 
specie ultrasociale, con capacità empatiche e morali uniche, inclusa l'assistenza ai malati, ai disabili e agli 
anziani. Una maggiore conoscenza dei ruoli e delle funzioni delle lacrime può quindi non solo essere utile 
per capire perché gli esseri umani piangono, ma può anche contribuire a una migliore comprensione della 
natura umana. In netto contrasto con Darwin (1872/1998) che considerava le lacrime emotive un 
fenomeno senza scopo, riteniamo che versare lacrime emotive possa svolgere funzioni importanti, sia 
intrapersonali che in particolare interpersonali. 
 
Per quanto riguarda le differenze individuali, queste sembrano non solo essere legate al sesso e all'età, ma 
anche a determinate caratteristiche della personalità, al trucco fisico e allo stile di vita. Perché individui e 
gruppi differiscono nel pianto, possono avere fattori sottostanti molto diversi. L'esposizione a stimoli 
emotivi, processi di valutazione, differenze nelle soglie di pianto e la capacità di controllare le proprie 
lacrime possono contribuire alle differenze individuali nel pianto. In questo senso, se le differenze sono la 
conseguenza di un'esposizione differenziale agli stimoli emotivi, è una storia completamente diversa 
rispetto a quando la differenza è dovuta a cambiamenti nella soglia del pianto, causati da danni cerebrali o 
cambiamenti ormonali. Per una comprensione adeguata delle differenze individuali/di gruppo (compresi i 
gruppi di pazienti) nel pianto, è necessario uno studio completo di tutti questi fattori. 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6402489/#R68
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6402489/#R31
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6402489/#R68
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6402489/#R75
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6402489/#R68
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6402489/#R75
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6402489/#R19


Per concludere, c'è ancora molto da scoprire sul pianto emotivo umano. In particolare, ci manca la 
comprensione delle strutture cerebrali coinvolte nel pianto. Inoltre, si sa poco sui cambiamenti nello 
sviluppo del pianto e su questo argomento c'è solo una ricerca psicologica sociale e clinica molto 
limitata. Piangere può essere una finestra per ottenere una migliore comprensione di importanti processi di 
sviluppo come l'empatia e la moralità, nonché le condizioni cliniche, tra cui depressione, disfunzione 
emotiva, psicotrauma (intorpidimento), dolore patologico, disturbi della personalità e "incontinenza 
emotiva". È un tema che necessita di un approccio multidisciplinare per poterne studiare adeguatamente il 
significato e l'impatto sull'individuo e sulla società. Siamo pienamente d'accordo con Provine (2012)che lo 
studio interdisciplinare delle funzioni (delle diverse componenti del) pianto ha molte promesse per una 
migliore comprensione della natura umana, compreso il nostro funzionamento emotivo, sociale e moral 
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