
Cammin facendo – vicino, lontano, sali e scendi; si fa 
presto a raccontare, meno presto a fare – arrivò 
finalmente in aperta campagna, sui verdi prati. E in 
mezzo a un campo c'era un pilastro, e sul pilastro eran 
scritte queste parole: - Chi andrà dritto avrà fame e 
freddo, chi andrà a destra sarà sano e salvo ma il suo 
cavallo morirà, chi andrà a sinistra sarà ucciso ma il 
suo cavallo resterà  sano e salvo -. Letta quell'iscrizione 
il principe Ivan andò a destra, pensando che se anche il 
suo cavallo avesse trovato la morte, lui sarebbe rimasto 
vivo, e col tempo ne avrebbe trovato un altro. Andò 
avanti un giorno, e un altro, e il terzo, ed ecco venirgli 
incontro improvvisamente un grossissimo lupo grigio, 
che disse: - Ah, sei tu, giovanotto, principe Ivan! Non 
hai letto cos'era scritto sul pilastro, che il tuo cavallo 
sarebbe morto; allora perché sei venuto qua? - 
Pronunziate che ebbe quelle parole, il lupo sbranò il 
cavallo di Ivan e corse via da una parte.
Il principe Ivan rimase tutto afflitto per il suo cavallo, 
pianse amaramente  e proseguì a piedi. Camminò tutto 
il giorno e si stancò in modo indicibile; stava proprio 
per sedersi a riposare quando d'un tratto lo raggiunse il 
lupo grigio, che gli disse: -Mi dispiace, principe Ivan, 
che tu ti sia estenuato andando a piedi, sono spiacente 
anche di aver mangiato il tuo buon cavallo. Ebbene! 
Siediti su di me, sul lupo grigio, e dimmi dove vuoi che 
ti porti e perché-. Il principe disse al lupo grigio dove 
doveva andare, e il lupo galoppò con lui piú d'un 
cavallo; dopo un certo tempo, era notte ormai, portò il 
principe Ivan a una muraglia di pietra non molto alta, si 
fermò e disse: - Su, principe Ivan! scendi da me, dal 
lupo grigio, e arrampicati al di là del muro; dietro c'è un 
giardino, e nel giardino l'uccello di fuoco dentro una 
gabbia d'oro. Tu prendi l'uccello di fuoco, ma non 
toccare la gabbia d'oro; se la prenderai non potrai andar 
via, e ti prenderanno subito! - disegna le tue cornici

Il principe Ivan si appostò, si avvicinò di soppiatto e 
l'acchiappò abilmente per la coda. 


