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EMOZIONI E RAZIONALITA 
Un matrimonio difficile 

Leo Nahon, psichiatra 
 

Il rapporto tra le dimensioni dell’emotività e della razionalità sono fondamentali non solo 
per l’equilibrio del singolo individuo ma per l’intero genere umano. 
Ma spesso sono in contraddizione o addirittura in aperto contrasto. 
Quanto ci sia interferenza fra le due dimensioni si può rilevare dall’analisi di alcune situazioni 
tipiche dello sviluppo umano. A proposito del matrimonio, problematico, tra emotività e 
razionalità possiamo vedere come proprio nel caso delle coppie che scelgono di costruire 
una relazione spesso l’assortimento avvenga con importanti componenti di Irrazionalità. Fin 
dall’antica mitologia, amore e psiche, viene rappresentata la zona d’ombra e di oscurità che 
fa sì che nella scelta del partner siano presenti o addirittura predominino elementi 
decisamente contrari alla ragionevolezza. Ma la presenza di forti elementi che scoraggiano 
l’affermazione della razionalità rispetto all’emotività sono presenti anche nel 
comportamento economico, sia singolo che individuale, nel comportamento del gioco, e 
soprattutto nei comportamenti di massa che presiedono alla deflagrazione di guerre. Tutti 
sono razionalmente contrari alla guerra ma le guerre purtroppo accadono e continuano ad 

accadere fin dall’origine dell’umanità. 
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PROFESSIONE SVOLTA Assistente di Franco Basaglia (Osp.Psichiatrico di Trieste) ho poi lavorato 
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METODOLOGIA DIAGNOSTICA TERAPEUTICA Il trattamento farmacologico è integrato con un 
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