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Siamo agli inizi del XX secolo. Una notizia ha attraversato San Pietroburgo come una fiammata di 

polvere da sparo: nella lontana Siberia una tigre semina il terrore, distrugge villaggi, uccide il 

bestiame. Ben pochi sono riusciti a sopravvivere per raccontarne la storia. La nazione è terrorizzata  

e lo zar decide di offrire una ricompensa equivalente al peso della tigre in monete d’oro. E così tutti 

i cacciatori e contadini prendono le armi e si avventurano nella landa ghiacciata della Siberia, con la 

speranza di diventare ricchi: ma da preda la tigre si trasforma in cacciatrice, schiva le trappole e 

scompare nella steppa. La belva sembra inarrestabile, finché Ivan, un ragazzo di San Pietroburgo, 

decide di investire i suoi risparmi in un fucile e di avventurarsi alla ricerca del mostro, ma con il suo 

terrificante piano metterà in pericolo anche se stesso… 

 

Nonostante la brevità del racconto, l’avventura è narrata con grande maestria: riesce infatti a 

concentrare un’enorme quantità di azione in pochissime pagine, a far salire la tensione nel lettore 

fino alla lettura delle ultime parole. La trama è semplice, fluida, facile da leggere, eppure è capace 

di tenerti sul bordo della sedia, desideroso di scoprire se il piano di Ivan andrà a buon fine. Inoltre 

l’ambientazione storica è immersiva e coinvolgente: sembra infatti di fare un tuffo nella Russia dei 

primi del Novecento. Durante il racconto si può sentire il terrore dei contadini e delle vittime della 

belva, si possono immaginare la tensione e la paura di un’intera nazione: è un piccolo concentrato 

di azione e realismo. Il libro è inoltre accompagnato da illustrazioni semplici e colorate, che 

rappresentano la storia perfettamente attraverso il loro tratto deciso ed espressivo.  

Infine, la lettura vale molto di più del poco tempo che vi porterà via e vi lascerà una buona dose di 

adrenalina in circolo. 
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