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4.5 out of 5 stars. Ero preparata le avvertenze qui sopra hanno
preceduto anche la mia lettura Ci che non mi avevano detto
per che mi sarei ritrovata totalmente assorbita da questa storia,
rapita e assuefatta.Mi raccomando per non sottovalutate
questo avvertimento, se siete sensibili alle tematiche indicate vi
raccomando di non leggerlo, se invece vi sentiti pronti ad
affrontare un rapporto poco convenzionale allora lasciatevi
travolgere da questo racconto.Questa la mia prima esperienza
con un Dark Romance, e se questi sono i presupposti di sicuro
non sar l ultima Ma veniamo, ora, al romanzo.Henri Lamaze un
uomo oscuro, un uomo forgiato nelle tenebre della
depravazione, non voglio entrare nello specifico, ma il prologo
gi abbastanza chiaro.Aleksandra Nikolayev una ragazza che
dalla vita ha avuto tutto, ma si sa non sempre le persone sono
quello che sembrano e lei si ritrover a pagare per le colpe di
qualcun altro.Non c alcun segreto da svelare, anzi, fin dalle
prime battute veniamo a conoscenza dei piani di Henri, ed
proprio questo, a mio avviso, il punto di forza della narrazione
non abbiamo l urgenza di sfogliare le pagine e divorare le
parole per capire quale tetro mistero muova la macchina della
vendetta, il cambiamento, sappiamo gi quale dovr essere la
fine della storia, sappiamo gi quale destino spetta ai
protagonisti Quello che ci spinge la speranza di vedere che
non sar cos perch le persone possono cambiare, perch le
scelte fatte qui e ora possono mutare, perch ci si evolve e si
assumono nuovi obiettivi.Il racconto non una storia d a, ci che
legher Henri e Aleksandra un istinto animale, un desiderio di
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sopravvivenza, oserei definirlo un bisogno primordiale Non c
un perch ad alcune scelte, non c motivazione logica in certi
legami, non vi razionalit .Vi sono momenti in cui non vanno
ascoltati n mente n cuore, certi attimi vanno semplicemente
vissuti, esistono necessit che vanno soddisfatte, bisogni da
appagare Questo quello che ci d questo libro, non c nulla da
comprendere, non ci sono comportamenti da giustificare, non
ci false promesse di un A che non esiste, non ci si nasconde
dietro questo sentimento non ancora nato, non ci sono
situazioni da analizzare.Passione, desiderio, brutalit , odio,
umiliazione, bisogno, necessit , volont , senso di protezione,
dipendenza, sopravvivenza ogni elemento viene percepito per
quello che , nulla viene mascherato da finzioni rassicuranti,
proprio per questo motivo vi ritroverete a spegnere la razionalit
e nutrirvi di ogni attimo di questa coppia Buono o cattivo, sano
o nocivo, dolce o aggressivo, ogni istante cela una carnalit che
va oltre il bene o male, il giusto o sbagliato, indescrivibile a
parole, una forza prorompente che va OLTRE l umana
comprensione.Vi consiglio di leggerlo ASSOLUTAMENTE
SI.Perch Perch SOFFOCAMI un libro che vi toglier il respiro
SEGUIMI SU Avevo Tutto Ci Che Ho Sempre SognatoNon Ho
Mai Avuto La Vita Che Sognavo Avevo Lavorato Sodo Per
Arrivare Dov EroViolenza, Soprusi E Crudelt Mi Avevano
Segnato Per Dieci Anni Ero Pronta A Portare L Azienda Di
Famiglia Ai Vertici Del Successo Ero Pronto A Saziare La Mia
Vendetta Contro Chi Aveva Abusato Di Me Per Lungo Tempo
Poi Mi Hanno Rapita Cos Ho Preso La Figlia Di Nikolayev Ora
Devo Sopravvivere A Un Uomo Che Mi Consuma L AnimaNon
Importa Quanto Lotter , Non Ha Scampo Non Posso Lasciare
Che Mi Soffochi Con La Sua Presenza LetalePerch La Uccider
Attenzione Romanzo Dark ContemporaneoQuesto Romanzo
Contiene Situazioni Inquietanti, Scene Violente, Linguaggio
Forte E Rapporti Sessuali Di Dubbio Consenso O Non
Consensuali Non Adatto A Persone Sensibili Al Dolore E Alla
Schiavit RECENSIONE COMPLETA SUL BLOG Soffocami
primo romanzo della serie Blood Bonds di Chiara Cilli
Romanzo di genere Dark Contemporary Romance un genere
che non adatto a tutti e prima di inoltrarsi nella lettura bisogna
tenere bene a mente le avvertenze si, come nei foglietti
illustrativi dei medicinali In romanzi come questi vi troverete
davanti a scene violente, linguaggio crudo e intenso, rapporti
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sessuali di dubbio consenso o non consensuali Insomma, un
genere non adatto alle persone particolarmente sensibili o
facilmente impressionabili In oltre come la stessa autrice ha
specificato nei ringraziamenti e qui cito testualmente Questo
un genere di letteratura nuovo, qui in Italia, che potr piacere
oppure no come accade per tutti gli altri generi, del resto L
importante capire che si tratta di una finzione, di un romanzo, e
che la realt ben diversa Tutti i libri, dai rosa ai thriller pi
sanguinosi, sono lavori generati dall immaginazione dell autore
Ci tengo a specificarlo perch Soffocami ci narra una storia forte
intensa e a tratti cruda Ed bene che i lettori siano preparati a
quello che si troveranno davanti una volta iniziato il romanzo la
prima volta che mi capita di leggere un dark romance genere
che in Italia non ancora molto in voga e non nascondo che un
po mi preoccupava la lettura di questo romanzo, non sapevo
cosa aspettarmi e temevo che per me fosse troppo Troppo
inteso Troppo forte Troppo crudo Anche se sono una persona
che non si lascia impressionare facilmente.Quello che non mi
aspettavo minimamente era di essere completamente rapita e
travolta dalle pagine di questa storia Ho letto, mi correggo, ho
divorato Soffocami in due notti Due notti dannatamente intense
in cui non riuscivo a spegnere la luce per dormire perch sentivo
il fortissimo bisogno di continuare la lettura Ho fatto le ore
piccole, ma ragazzi, vi giuro che ne valsa la pena Perch questo
romanzo qualcosa di semplicemente fantastico e unico Non so
da dove iniziare nello scrivere la recensione, perch questo
romanzo mi ha regalato talmente tante emozioni che non so
come fare per descriverle.Chi mi segue sa bene quanto ami i
romance, e le storie passionali, romantiche e piene zeppe d a
Ecco, se da questo romanzo vi aspettate una storia di questo
tipo ne rimarrete sicuramente delusi Perch questo non un
romance almeno non lo nel senso tradizionale del termine Qui
non c l a che spinge i due personaggi l uno verso l altra ma un
sentimento che esattamente l opposto dell a L odio E questa
una novit assoluta per me Quell odio bruciante e intenso che
spinge a fare del male.Un odio da cui nasce un sentimento di
ripugnanza e il forte desiderio di ferie fino ad uccidere l altra
persona.Un odio da cui inspiegabilmente scaturisce un
attrazione bruciante, viscerale e totalizzante che inspiegabile
Un attrazione non voluta ma che inevitabilmente spinge l una
verso l altra due persone che vogliono solo farsi del male.A
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Veres in Transilvania in un maestoso castello vivono i fratelli
Lamaze Armand, Henri e Andre Portano avanti la squallida
attivit del padreI fratelli Lamaze sono imprenditori La loro
merce Donne.Ragazze che vengono addestrate per diventare
killer di professione e prostitute, per poi essere vendute come
pezzi di carne da macello al Re e alla Regina del regno.Cattivi,
spietati e crudeli i fratelli Lamaze hanno perso l innocenza
quando erano solo dei bambini Nono sono mai stati amati ma
al contrario picchiati, abusati e violentati sessualmente dalla
persona che avrebbe dovuto amarli e proteggerli da ogni male
il padre.Un padre che non solo li ha violentati ma li ha costretti
ad offrirsi agli amici durante squallidi festini privati.Dall altra
parte ch Aleksandra Nikolayev.Aleksandra ha una vita perfetta
Lavora nell impresa di famiglia dove sta dimostrando tutto il
suo talento.La sua infanzia stata felice, cresciuta da genitori
avoli che le hanno dato tutto l affetto di questo mondo
Soprattutto il suo papa Un uomo che lei adora e che stima
immensamente sia sul piano professionale che sul lato
sentimentale, per l a e l affetto che nutre nei confronti della
famiglia e la dedizione nei confronti della moglie.Un uomo
onesto e incredibilmente rispettabile il signor Nikolayev Ma
peccato che questa sia solo una fottuta apparenza Perch sotto
il padre avole si nasconde molto altro.Un aguzzino, un mostro,
uno stupratore con una vera e propria ossessione nei confronti
del secondo dei fratelli Lamaze Henri.Lo stesso Henri che oggi,
a distanza di anni, vuole vendetta per quello che ha subito.Ad
Henri non basta che suo padre sia morto per mano di suo
fratello maggiore Lui ha bisogno di pace interiore e il solo
modo per ottenerla quella di versare altro sangue e far cos
soffrire una delle persone maggiormente coinvolte in quello
che gli successo da bambino Nikolayev E il modo migliore per
colpirlo RECENSIONE COMPLETA SUL BLOG Qualcuno mi
ha detto che sono una pazza a leggere un libro simile E allora
lo dico con fierezza sono pazza, s Non solo l ho letto, l ho
anche adorato Per me Chiara Cilli un passo avanti Gi con la
MSA trilogy mi aveva conquistata, ma stavolta, in quello che
penso sia il suo genere di appartenenza, mi ha preso il cuore e
me l ha strappato pi volte Ero piuttosto scettica di fronte ad un
libro in cui fossero presenti cos tanti pov, pensavo potesse
confondermi e che fossero decisamente superflui Invece mi
sono ricreduta Ho adorato tutti i personaggi, oltre che i

protagonisti Armand in cima alla lista E impossibile non amare
Aleksandra per la sua determinazione e forza di volont ferrea E
una donna che si piega ma non si spezza E tenace, sa tenere
testa ai fratelli Lamaze senza perdere un colpo Sa guardare
nell anima di Henri, sa toccare corde nascoste.Il legame, filo
sottile ma resistente, che unisce la donna ed Henri qualcosa di
unico, totalizzante Credo, dopo aver letto centinaia di libri, di
non aver mai incontrato qualcosa di cos forte Ci sono state
scene che mi hanno estraniato completamente per farmi
immergere sempre pi nella loro realt e nelle loro menti Ho
adorato il fatto che l autrice sia riuscita ad amalgamare cos
bene l atmosfera dark che caratterizza l intero romanzo con
scene di passione, violenza e sentimento Il risultato stato un
romanzo esplosivo, unico nel suo genere e da cardiopalma
Sono arrivata alla lettura delle ultime pagine con lo stomaco
stretto in una morsa e le idee confuse pi che mai Henri un boia,
ma come si fa ad odiarlo Io proprio non ne ho avuto il coraggio
Per lui solo tanta tenerezza per ci che gli successo ed stato
costretto a vivere il suo cuore, nonostante tutto, intatto Nulla gli
ha impedito di battere per Aleksandra. LA RECENSIONE
COMPLETA QUI Desiderate un romanzo dall intreccio
fiabesco, con un vissero felici e contenti degno di gran nota
Cercate a Soffocami NON appartiene assolutamente a questo
genere Qui si tratta di una storia dai toni forti e distruttivi con
scene di violenza ed umiliazione descritte cos bene che
sembra di assistere alle scene descritte in prima persona
Desideravo leggere un libro diverso dai soliti canoni
commerciali, un libro che mi rimanesse impresso nella mente e
che riuscisse a lasciarmi sensazioni forti anche dopo aver
concluso l ultimo capitolo ed averlo riposto con cura in libreria
E posso assicurarvi, care ragazze mie, che l autrice ha
centrato in pieno i miei desideri Questo dark romance
contemporaneo ti entra nella testa, nelle ossa e, perch no,
anche in qualche organo vitale Non sperate nell a fra i due
protagonisti, non di certo un concetto chiaro per Henri Lamaze
ed Aleksandra Nikolayev Il primo un uomo oscuro, crudele e
tormentato da un passato fatto di violenza e di abusi, alla
ricerca di quella vendetta nei confronti degli uomini che gli
hanno distrutto la vita Per saziare questa sua sete di vendetta
fa rapire dai suoi due fratelli Armand, il maggiore, ed Andr , il
minore, la figlia di colui che ha abusato maggiormente della

sua persona Aleksandra Nikolayev Troviamo una protagonista
forte, bella e determinata a restare in vita nonostante le
violenze fisiche e mentali che subisce nel corso della sua
prigionia per mano del suo aguzzino, che vuole farle provare
sulla propria pelle tutti i soprusi che ha subito fin da piccolo dal
padre e dai suoi amici per dieci lunghi anni Purtroppo i piani
vengono creati per essere distrutti L ossessione di Henri per la
giovane Aleksandra crea una connessione tra di loro cos
intensa da superare l odio che reciprocamente provano l uno
per l altro Una passione irrefrenabile che instaura in Henri
moltissimi dubbi su cosa debba fare e cosa no, una lotta contro
ci che prova per quella donna che, nonostante i soprusi pi
odiosi, non si mai arresa, tenendo sempre testa al suo
carnefice CONTINUA SUL NOSTRO BLOG VENITE A
TROVARCIhttps thereadingslove.blogspot.it Stereotipo, clich ,
modello insomma, i dark hanno quasi tutti lo stesso
svolgimento Un rapimento, violenze, segregazione, empatia
con il bruto, vendetta sanguinaria Questo primo volume di
Chiara Cilli ha tutti i clich del dark e nonostante abbia letto
molti di questi libri, non ho potuto fare a meno di leggerlo In
genere, entro in sintonia con i personaggi maschili, stavolta mi
capitato con quello femminile lei batte lui 10 a zero Devo inoltre
dare atto alla scrittrice che la struttura di questo gigantesco
palcoscenico che sar la serie Blood Bonds un ottima base tre
fratelli, tre diverse personalit , come immagino saranno tre
diverse antagoniste che combatteranno contro i Lamaze Al
momento, non ho voglia di interrompere questa serie e mi
fiondo nella lettura del secondo ma l aspettativa si alzata molto
Quanto stronzosamente figo il Re Questo finale proprio non me
l aspettavo Adesso riordino le idee per la
recensioneRecensione e Release Blitz sul blog Avevo a
promesso a Chiara che avrei iniziato questa serie e alla fine ci
sono riuscita E ne sono pienamente soddisfatta La serie Blood
Bonds non tratta temi facili, n leggeri E una storia di vendetta e
di violenza e pagarne le spese la protagonista Aleksandra Lei
si che una con le palle.La storia alterna i PoV di Aleksandra,
Henri e Armand Lamaze I fratelli Lamaze sono letali Infanzia
terribile, abusi e percosse, li hanno portati ad essere quelli che
sono Appunto, letali.Gestiscono a Ver s, in Transilvania, nel
castello di famiglia, un attivit che porta alla vendita di ragazze
per il Re e la Regina Henri ha un unico punto fisso, che quello

di vendicarsi di chi ha abusato di lui quando era solo un
bambino, e qui arriva appunto Aleksandra, figlia di uno dei tanti
molestatori.Dovevo prendere varie pause durante la lettura,
perch mi sentivo appunto soffocare, come il titolo del romanzo
E una storia dura, forte e cruda Quello che deve sopportare la
protagonista va al di la di ogni immaginazione Ho deciso di
liberarmi la mente prima di iniziare la lettura e direi che ho fatto
bene, se no non sarei nemmeno riuscita a finirlo, perch mi
conosco quando c entrano violenze, specialmente sulle donne,
impazzisco Per c quella parte di me che ha sempre amato i
personaggi malati e contorti che mi ha spinta ancora di pi
Quindi, l unico consiglio che posso dare a chi vuole iniziare
questa storia appunto non avere pregiudizi, avere la mente
aperta e ammirare lo stile dell autrice.Lo stile dell autrice, per l
appunto, stata una delle cose che ho apprezzato
maggiormente Storia strutturata alla grande, non peccava
errori particolari e altro, l ho trovata praticamente perfetta
Insomma, io poi mi sono innamorata di questi personaggi
contorti e non vedo l ora di avere tra le mani Distruggimi Henri
mi stava per spezzare il cuore con quei suoi spiragli dolci e da
persona quasi umana, per poi tirare un muro alto mille metri e
mandarmi a quel paese. Ero preparata le avvertenze qui sopra
hanno preceduto anche la mia lettura Ci che non mi avevano
detto per che mi sarei ritrovata totalmente assorbita da questa
storia, rapita e assuefatta.Mi raccomando per non sottovalutate
questo avvertimento, se siete sensibili alle tematiche indicate vi
raccomando di non leggerlo, se invece vi sentiti pronti ad
affrontare un rapporto poco convenzionale allora lasciatevi
travolgere da questo racconto.Questa la mia prima esperienza
con un Dark Romance, e se questi sono i presupposti di sicuro
non sar l ultima Ma veniamo, ora, al romanzo.Henri Lamaze un
uomo oscuro, un uomo forgiato nelle tenebre della
depravazione, non voglio entrare nello specifico, ma il prologo
gi abbastanza chiaro.Aleksandra Nikolayev una ragazza che
dalla vita ha avuto tutto, ma si sa non sempre le persone sono
quello che sembrano e lei si ritrover a pagare per le colpe di
qualcun altro.Non c alcun segreto da svelare, anzi, fin dalle
prime battute veniamo a conoscenza dei piani di Henri, ed
proprio questo, a mio avviso, il punto di forza della narrazione
non abbiamo l urgenza di sfogliare le pagine e divorare le
parole per capire quale tetro mistero muova la macchina della

vendetta, il cambiamento, sappiamo gi quale dovr essere la
fine della storia, sappiamo gi quale destino spetta ai
protagonisti.PER LEGGERE IL SEGUITO DELLA
RECENSIONE CLICCATE QUI
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