
Indice

Prefazione di Sharon Stephens Brehm V

Introduzione IX

I. La medaglia e il suo rovescio 3
1. La dipendenza come caratteristica di personalità, p. 3 - 2.
La dipendenza affettiva delle donne dagli uomini, p. 6 - 3.
Dalla dipendenza all’attaccamento, p. 11 - 4. Il potere nelle
teorie della personalità, p. 14 - 5. Potere e scambio sociale, p.
17 - 6. Alcune distinzioni importanti, p. 18 - 7. I costi della di-
pendenza, p. 20 - 8. La disponibilità di alternative, p. 23 - 9.
Tipi di risorse e tipi di potere, p. 26 - 10. Risorse più o meno
rilevanti, p. 29 - 11. L’amore come risorsa di scambio, p. 32 -
12. Relazioni equilibrate e squilibrate, p. 35 - 13. Potere, di-
pendenza e consapevolezza, p. 36

II. Il potere e le sue manifestazioni 42
1. Le conversazioni, p. 42 - 2. La comunicazione non verbale,
p. 43 - 3. Le interruzioni, p. 45 - 4. Il significato delle interru-
zioni, p. 46 - 5. Le domande e le risposte minime, p. 49 - 6. Le
confidenze, p. 51 - 7. Differenze tra uomini e donne, p. 53 - 8.
La persuasione, p. 56 - 9. Chi è più influente dei due?, p. 58 -
10. Strategie di influenza nelle relazioni di coppia, p. 60 - 11.
Strategie di influenza: scelta o costrizione?, p. 62 - 12. Le de-
cisioni, p. 65 - 13. Processi decisionali e consapevolezza, p. 67 

III. Gestione del denaro, vita sessuale 
e distribuzione del potere 70
1. Chi porta i soldi a casa?, p. 71 - 2. Il diritto di spendere per
sé, p. 73 - 3. L’influenza delle ideologie dominanti, p. 74 - 4.
Potere organizzativo e attuativo nella gestione del denaro, p.
76 - 5. Convivenze, p. 78 - 6. Distribuzione del potere e vita
sessuale, p. 80 - 7. Il peso delle aspettative sociali, p. 81 - 8.

175

DAmico.QXD  15-11-2005  15:57  Pagina 175



Iniziativa sessuale e stereotipi di genere, p. 82 - 9. La fre-
quenza, p. 84 - 10. Le posizioni, p. 85 - 11. Le attività sessua-
li fuori dalla coppia, p. 88 - 12. La bellezza come risorsa, p. 90
- 13. Suscitare la gelosia del partner come esercizio di potere,
p. 90 

IV. Conflitti, potere e violenza 95
1. La natura e l’inizio di un conflitto, p. 95 - 2. Gli antecedenti,
p. 97 - 3. L’inasprimento, p. 100 - 4. Verso una risoluzione po-
sitiva, p. 102 - 5. Uomini e donne a confronto, p. 103 - 6. Ne-
goziato e conciliazione, p. 108 - 7. Il pianto delle donne nei
conflitti: un modo di esprimere la rabbia, p. 110 - 8. Potere,
violenza e controllo, p. 112 - 9. Le teorie femministe, p. 113 -
10. La teoria dei conflitti familiari, p. 114 - 11. La teoria del
bisogno di potere e controllo, p. 115 - 12. La teoria delle ri-
sorse, p. 118 - 13. Un’integrazione della teoria delle risorse e
della teoria del genere, p. 119 - 14. L’apprendimento sociale
e la trasmissione intergenerazionale della violenza, p. 122 - 15.
Simmetria e asimmetria nella violenza, p. 124 - 16. Alcuni ti-
pi di violenza e di coppie, p. 127 - 17. La scelta di andarsene,
p. 129 - 18. La diffusione della violenza in Italia, p. 134 

Per concludere 137

Bibliografia 151

DAmico.QXD  15-11-2005  15:57  Pagina 176


