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Sei mia
Un amore violento

Eleonora de Nardis

romanzo

Il libro

Romanzo-diario ispirato a fatti realmente acca-
duti. Una donna che attraverso un evento trau-
matico riesce a liberarsi dall’egida di un uomo 
aggressivo e usurpante. La protagonista di Sei 
mia vive un difficile percorso di emancipazione 
fisica e mentale e paga a caro prezzo la ritrovata 
libertà ma può finalmente affermare – al di là 
degli esiti di qualsivoglia verità processuale – di 
appartenere, finalmente, solo a se stessa... 

Eleonora de Nardis

Sociologa, giornalista professionista e madre 
di tre figli. Ha lavorato in tv come redattrice e 
inviata, autrice e conduttrice di programmi di 
infotainment. Nell’estate del 2014, a seguito di 
lesioni gravi perpetrate al suo compagno, la 
notizia del suo arresto ha riempito le pagine di 
tutte le testate nazionali e di molti rotocalchi 
online. Sarà ospite del programma Amore Cri-
minale. Storie di femminicidio in onda su Rai3, 
proseguendo il suo impegno nella lotta contro la 
violenza sulle donne. 
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Sei mia 
Un amore violento 

  
di Eleonora de Nardis 

 
In libreria a partire dal 14 maggio.  

In anteprima al Salone Internazionale del Libro di Torino 
 
 

Siamo molto felici di annunciare la nostra prossima uscita, il primo romanzo di Eleonora de Nardis, che 
ci accompagna pagina dopo pagina, giorno dopo giorno, passo dopo passo, nel drammatico vortice di 
un rapporto possessivo e malato, che diventa sempre più violento, in modo inesorabile. È il 
racconto in prima persona di una donna, di una madre, è la risposta a chi si chiede come mai tutto ciò 
sia possibile e perché passano anni prima che si arrivi a denunciare. Ma è anche il racconto di come 
questa donna sia alla fine riuscita a liberarsi, a capire profondamente che non apparteniamo a 
nessuno al mondo, se non a noi stessi.  
 
Sinossi: Elisabetta ha due figli e si è appena separata dal marito quando incontra Massimo. Tra loro 
nasce un amore sincero e appassionato che a poco a poco si trasforma in qualcos’altro, in un rapporto 
verticale a senso unico, in una silenziosa e feroce gerarchia, prima tra oppresso e oppressore e poi tra 
vittima e carnefice. Fino a un epilogo senza ritorno. 
Un romanzo in forma di diario ispirato a fatti realmente accaduti, un grido di libertà per ogni 
donna, un inno alla vita e all’importanza di appartenere prima di tutto a se stessi. 
 
L’autrice: Eleonora de Nardis (Roma 1976) è sociologa, giornalista professionista e madre di tre figli. 
Ha lavorato in tv come redattrice, inviata, autrice e conduttrice di programmi di infotainment. È autrice 
di saggi e inchieste. Questo è il suo primo romanzo. 
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