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Coping Religioso 

• Religione, crisi e coping 
• Gesù, Buddha, crisi e coping di figure 

religiose 
• Contributi di James, Freud, latenza e 

sviluppi futuri. 
 

 
 
 



Coping 
• Attività cognitive e comportamentali volte alla gestione di 

stimoli interni/esterni percepiti come stressanti rispetto 
alle risorse della persona (Lazarus,1993). 

• Distinzione tra Eustress, positivo, e Distress, situazioni 
percepite come potenzialmente eccedenti le capacità 
della persona (Selye,1974). 

• Diverse strategie: 
• Problem focused coping: centrato sul problema e 

finalizzato a risolvere la situazione problematica. 
• Emotion focused coping: ha lo scopo di gestire le 

emozioni connesse con l’evento stressante. 



Coping e Soggettività 

• Lazarus e Folkman (1984) desrivono: 
• Appraisal primario valutazione 

immediata della situazione. Non oggettiva 
e cruciale nello sviluppo di percezione di 
stress. 

• Appraisal secondario analisi delle risorse 
e opzioni disponibili per far fronte 
all’evento e allo stato psicologico 
derivante. 





Coping Religioso 
• Pargament (1997) definisce il coping 

come un “processo continuo attraverso cui 
gli individui cercano di comprendere e far 
fronte alle esigenze personali e 
situazionali delle loro vite”. 

• Il processo di coping implica e si avvale di 
un sistema di orientamento composto da 
abitudini, valori, credenze e personalità 
che può tradursi in specifiche strategie di 
coping (Pargament,1990). 

 



Relazione bidirezionale tra coping 
e religione 

• Coping: orientato alla gestione di 
situazioni percepite come stressanti, può 
coinvolgere pensieri e pratiche religiose 
ma non necessariamente. 

• Religione: orientata al sacro, non ha come 
scopo principale la gestione dello stress e 
delle ansie come sostenuto da Freud.  



Freud e religione 

• “L’avvenire di un’ illusione” (Freud, 1927) 
• «Non potendo sopportare la propria debolezza e il proprio abbandono 

davanti alle crudeli esigenze della natura e della società, l'uomo si rifugia in 
un regresso infantile proiettando su Dio il suo bisogno (ambivalente) di 
protezione e di sicurezza» 

• In grado di alleviare ansie e tensioni 
• Disegnata per evitare il confronto con la realtà 
• Definita come una soluzione errata e pervicace ai 

problemi della vita  
 

 



Critica al pensiero freudiano 

• Numerosi studi (Nelson,2009) mostrano che la 
religione non è solo una difesa o una strategia 
per ridurre l’ansia, ma un modo per favorire: 

• Creazione di significato 
• Abilità e autocontrollo 
• Crescita 
• Ricerca del sacro  
• La religione non implica generalmente il diniego della 

realtà, spesso permette interpretazioni positive in 
situazioni di crisi 

 
 



McIntosh, 1993 

• Studio su genitori con figli colpiti da SIDS 
• Genitori più religiosi trovano più significato 

nella morte del figlio e adottano maggiori 
processi cognitivi nella rielaborazione del 
lutto 

• Non vi è negazione dell’esperienza 
traumatica. 



Stili di coping religioso 

• Pargament (1997) individua 3 stili di 
coping: 

• Self-directing approach  
“When faced with trouble, I deal with my feelings without God’s help” 

• Deferring approach 
“I do not think about different solutions to my problems because God 

provides them for me” 

• Collaborative approach 
“When I feel nervous or anxious about a problem, I work together with 

God to find a way to relieve my worries” 



• Self-directing correla negativamente con misure di 
religiosità, ma si mantiene una affiliazione con la chiesa 

• Deferring associato ad ortodossia, religiosità estrinseca, 
autorità e regole. 

• Collaborative connesso con maggiore frequenza di 
preghiera e religiosità intrinseca. 
 

• Gli stili di coping correlano con altre misure quali tratti di 
personalità, autostima e abilità di problem solving. 

• La suddivisione in tre stili principali non è esaustiva ma 
chiarisce alcuni aspetti generali e consente di eliminare 
eventuali stereotipi sul coping religioso 

• Non è possibile discriminare gli stili in base alla singola 
religione 

• Coping religioso e non vanno analizzati 
simultaneamente 



Efficacia del coping religioso 

• Evoluzione negli studi sul coping 
• Problemi metodologici: acquiescenza, 

positive testing. 
• Studio sulla violenza sulle donne (Horton, 

1988). 26% giudica in modo ambivalente. 
• Studi statistici più recenti si concentrano 

sulle tre fasi principali inerenti il coping. 
 



Modello del coping 
 (Pargament, 1997) 

1. Sistema di orientamento generale 
2. Mediazione delle strategie di coping 

religioso 
3. Esiti in seguito ad eventi traumatici 
Da “Coping religioso dannoso o benefico?” 
A “Quali forme di coping religioso sono 

dannose, benefiche o irrilevanti?” 



Efficacia del coping religioso 

• Coping positivo riflette una relazione 
sicura con Dio, visto come un alleato 
amorevole e comprensivo. 

• Coping negativo implica un Dio punitore, 
la persona  vive uno sconforto spirituale e 
ha meno supporto dalla comunità 
religiosa. 

• Evitare polarizzazioni e categorizzazioni 
eccessivamente restrittive 



Quando il coping religioso provoca 
esiti negativi? 

• Numerosi studi associano stili di coping 
con indicatori di salute mentale più o meno 
positivi posttraumatic growth-depressione 
(Krumrey 2009). 
 

• Ruolo sociale (Tarjanyi, 1990) 
• Ruolo nel benessere psicofisico 

(Pargament, 1997). 
 



Coping religioso dopo gli attacchi 
terroristici del 9/11 

• 90% degli americani riferisce di essersi “rivolto” 
alla religione in seguito agli attentati 
(Pargament, 2007). 

• TMT 
• Teoria del coping e reappraisal potenzialmente 

legati ad outcome negativi: sacred loss, 
profanazione e demonization (rischio 
deumanizzazione). 

• Studenti che percepiscono gli attentati come una 
dissacrazione hanno maggior probabilità di 
soffrire di depressione, ansia e PTSD (Mahoney, 
2002). 



Coping methods experienced by Muslims living in 
the U.S. following the 9/11 attacks (Abu-Raya, 

Pargament, Mahoney, 2011) 
• I musulmani residenti negli Stati Uniti sono 

vittime di crimini, isolamento, stigmatizzazione 
(Swahn, 2003). 

• Obiettivi dello studio: 
1. Gli eventi sono percepiti come “perdita del 

sacro”? 
2. Frequenza e intensità degli eventi 

interpersonali stressanti vissuti dai Musulmani. 
3. Relazione tra coping religioso e non con 

indici desiderabili e non di salute mentale. 
 



Metodo 
• Campione: 138 musulmani  
• Online survey con misure di: Eventi negativi e grado di 

stressfulness, pratiche religiose, perdita del sacro e 
profanazione, coping religioso e non, stati depressivi, 
rabbia e crescita posttraumatica. 

• Costruzione di una scala apposita e analisi fattoriale sul 
coping religioso islamico con strategie ipotizzate come 
positive e negative (collaborazione o punizione). 

• Parallelamente, analisi fattoriale del coping non 
religioso positivo e negativo (supporto comunità e 
apertura verso cittadini di diverse culture e religioni o 
isolamento) 



Risultati 
• 86% riporta di aver subito atti discriminatori percepiti 

come stressanti: commenti anti-Islam, messaggi 
intimidatori, controlli speciali negli aeroporti, atti vandalici 
nelle moschee. 

• Incremento delle pratiche religiose spiegabile come 
ricerca di supporto spirituale e conforto emotivo e/o 
aumento della propria identità religiosa in quanto l’Islam 
era percepito sotto attacco. 

• Apertura verso musulmani e non (dialogo interreligioso, 
educazione sui valori dell’islam) associato a crescita 
post-traumatica. 

• Isolamento associato a depressione e rabbia. 
• Gli effetti del coping religioso permangono anche dopo 

aver isolato quelli del coping non religioso, confermando 
la natura additiva di queste strategie 
 
 



Dialogo tra Religione e Psicologia 

• La psicologia studia gli effetti dei vari tipi di 
coping religioso. I promotori del benessere 
psico-fisico dovrebbero conoscere i vari 
tipi di credo/pratiche e le ripercussioni che 
possono avere sui soggetti. 

• La religione può avvalersi dei risultati 
provenienti dagli studi psicologici per 
indicare quali sono le strategie di coping 
più promettenti da attuare. 



Sviluppi futuri 

• Rendere gli studi più approfonditi in base 
alle singole realtà religiose/spirituali. 

• Aggiornare costantemente gli studi sulla 
psicologia della religione rapportandoli ai 
rapidi cambiamenti socio-culturali odierni. 

• Approfondire nuove aree/soggetti: vita 
matrimoniale, bambini, studenti, militari. 

• Studiare il coping religioso a livello 
interpersonale. 
 



Conclusione 

• Ogni tentativo di aiuto e supporto 
(psicologico, biomedico, etc.) che ignora la 
dimensione religiosa/spirituale del 
soggetto rimarrà incompleto. 
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