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Csi Alaska – Il silenzio della neve è una delle novità di febbraio della casa
editrice Newton Compton. Si tratta del nuovo romanzo di Dana Stabenow,
una scrittrice che vive in Alaska e che ha alle spalle numerosi thriller.
Tra i più apprezzati, in particolare, ci sono quelli che hanno per protagonista
la detective Kate Shugak, appartenenti alla serie Csi Alaska giunta
attualmente al suo diciottesimo romanzo. Ben presto, inoltre, la saga
letteraria diventerà una serie televisiva e Csi Alaska – Il silenzio della neve,
è il primo libro della saga scritta da Dana Stabenow: si tratta di un libro
molto apprezzato che ha vinto anche il famoso premio letterario Edgar.
Il libro è inserito nella collana Grandi Tascabili Contemporanei della casa
editrice e, per tutti gli appassionati di libri elettronici, Il silenzio della neve è
acquistabile anche in formato ebook. Sul sito della Newton Compton, inoltre,
alla pagina dedicata al libro, è possibile scaricare una piccola anteprima in
pdf.
Il romanzo si apre con l’immagine di due uomini in motoslitta che solcano le
nevi. Sono Jack Morgan e Fred Gamble: il primo è il capo della Polizia locale;
il secondo è un agente dell’Fbi. Entrambi sono diretti a casa della ex
detective Kate Shugak, ritiratasi a vita privata da quasi un anno. È con questa
parole che l’autrice la descrive:
“Un metro e cinquanta, non di più, forse una cinquantina di chili. Aveva la pelle
color bronzo e gli zigomi alti e piatti tipici della sua razza, con gli occhi di un insolito
color nocciola e leggermente a mandorla, il tutto incorniciato da una cascata
luccicante di capelli neri corvini perfettamente lisci. […] Si muoveva come un gatto,
tutta grazia naturale e potenza controllata, guardinga ma sicura.”

Il motivo che ha spinto la ex detective a dimettersi dal suo lavoro è davanti ai
suoi occhi ogni volta che si specchia: una lunga cicatrice che le attraversa la
gola, segno indelebile di quel terribile giorno in cui ha affrontato e ucciso un
pedofilo.
Da quel momento la vita di Kate Shugak è cambiata e le faccende della
Polizia sembrano non interessarle più. Quando però il suo ex capo si
presenta alla sua porta in compagnia di Fred Gamble per chiedere il suo
aiuto in cambio di una ricca retribuzione, Kate Shugak torna sui suoi passi,
forse stanca della sua tranquilla routine quotidiana.
Mark Miller, un ranger dei Dipartimento del Parco è misteriosamente
scomparso. Anche Dahl, il detective mandato a cercarlo, non ha più dato sue
notizie. Le iniziali ipotesi della ex detective di un possibile incidente cadono
quando Fred Gamble le dice che Mark Miller è, in realtà, il figlio di un politico
molto esposto: Marcus A. Miller, appartenente al Congresso dell’Ohio e
rappresentante di Stato.
Kate sa bene che lei è l’unica a poter scoprire cosa sia successo ai due
uomini scomparsi: ben inserita nella comunità degli Aleuti, conosce i modi di
fare e le abitudini della sua gente. Sebbene i traumi del suo recente passato
tornino ancora a tormentarla, decide di occuparsi delle indagini e
immergendosi sempre più profondamente nella sua comunità scopre una fitta
rete di rivalità, alibi, interessi e antiche tradizioni. Giorno dopo giorno, però,
tra tensione e pericoli, Kate si avvicina sempre di più alla verità.	
  

