
Tu intanto salta in groppa al cavallo dalla criniera d'oro 
e allontanati; allora io pregherò lo zar Afron di 
mandarmi a passeggio fra i campi, e quando lui mi 
manderà con le balie e le governanti e con tutte le boiare 
di corte, e sarò con loro in mezzo ai prati, tu allora pensa 
a me, e io sarò di nuovo da te-. Fatto questo discorso il 
lupo grigio si gettò contro l'umida terra e divenne 
identico alla bella principessa Elena; tanto che era 
impossibile accorgersi che non era lei. Il principe prese 
il lupo grigio, andò alla reggia dello zar Afron, e intanto 
diede ordine alla bella 
principessa di aspettarlo fuori della città. Quando il 
principe Ivan arrivò dallo zar Afron con la falsa 
principessa Elena, lo zar si rallegrò tutto in cuor suo 
d'aver ricevuto quel tesoro che desiderava da tanto 
tempo. Prese la falsa principessa e consegnò al principe 
Ivan il cavallo dalla criniera d'oro. 
Il principe sedette sul cavallo e andò fuori della città, 
mise in groppa Elena la Bella e s'avviò verso il reame 
dello zar Dolmat. Il lupo grigio vive dallo zar un giorno, 
un altro e il terzo, nelle spoglie della bella principessa 
Elena; poi il quarto giorno andò dallo zar Afron a 
pregarlo di lasciarla passeggiare nei campi aperti, per 
dissipare la tristezza che l'aveva invasa. Dice lo zar 
Afron: - Ah, mia bella principessa Elena! Per te son 
pronto a tutto, va pure a passeggio nei campi -. E subito 
ordinò alle balie e alle governanti e a tutte le boiare di 
corte di andare in campagna, a passeggio con la bella 
principessa. 
Intanto il principe Ivan se ne andava con Elena la Bella, 
passeggiando lungo la strada, e aveva dimenticato il 
lupo grigio; ma poi si ricordò: - Ah, dove sarà il mio lupo 
grigio? - E di colpo quello apparve dinanzi a lui, e gli 
disse: - Vieni a sederti sulla mia groppa, principe Ivan, e 
che la principessa bella vada sul cavallo dalla criniera 
d'oro -. 

- Svelto, principe Ivan! siediti su di me, sul lupo grigio! 
- Il principe gli salì in groppa, e al gran galoppo il lupo li 
portò tutt'e due nello stato dello zar Afron. Le governanti 
e le nutrici e le boiare di corte che passeggiavano nel 
giardino con la principessa Elena la Bella, corsero subito 
alla reggia e mandarono all'inseguimento, per 
raggiungere il lupo grigio; ma per quanto gli inseguitori 
gli dessero la caccia, non poterono raggiungerli, e 
tornarono indietro.
Il principe Ivan, sedendo sul lupo grigio insieme alla 
bella principessa Elena, si innamorò di lei con tutto il 
cuore, e lei del principe Ivan, e quando il lupo grigio fu 
arrivato nel regno dello zar Afron, e il principe Ivan 
avrebbe dovuto portare alla reggia la bella principessa 
Elena e consegnarla allo zar, egli si fece tutto triste e 
cominciò a piangere a calde lacrime. Gli chiese il lupo: - 
Perché piangi, principe?-  Rispose Ivan: - Amico mio, 
lupo grigio, come non piangere, come non affliggersi? Il 
mio cuore è innamorato della bella principessa Elena, e 
ora devo darla allo zar Afron per avere il cavallo dalla 
criniera d'oro; e se non gliela do lo zar mi coprirà di 
disonore per ogni stato. - T'ho reso molti servigi, 
principe Ivan, - disse il lupo grigio, - e ti farò anche 
questo. Ascolta Ivan: io mi tramuterò nella principessa 
Elena la Bella, tu portami allo zar Afron e prendi il 
cavallo dalla criniera d'oro; egli mi crederà la vera 
principessa.

Quando passò dinanzi al punto 
dove sedeva il lupo grigio, dietro 
la griglia, questo la scavalcò d'un 
balzo, afferrò la principessa e 
tornò indietro correndo con 
quante forze aveva. Corse al 
prato sotto la verde quercia, dove 
il principe Ivan l'aspettava, e gli 
disse: 

Il terzo giorno il corvo tornò, portando con sé due 
boccette: in una c'era l'acqua della vita, nell'altra 
l'acqua della morte; e le diede al lupo grigio. Il 
lupo prese le boccette, fece in due pezzi il 
corvicino, lo spruzzò con l'acqua della vita, e il 
corvicino starnazzò e volò via. Poi il lupo asperse 
il principe Ivan con l'acqua della morte, e il suo 
corpo tornò a saldarsi; spruzzò l'acqua della vita 
e il principe Ivan s'alzò e disse: -Ah, quanto ho 
dormito! - Allora il lupo grigio gli rispose: - Sí, 
principe Ivan, avresti dormito per l'eternità, se 
non ci fossi io; i tuoi fratelli t'hanno ucciso e han 
portato con loro la bella principessa Elena, il 
cavallo dalla criniera d'oro e l'uccello di fuoco. 
Affrettati adesso piú che puoi, verso la tua patria; 
tuo fratello Vasilij sposa oggi la tua fidanzata, la 
bella principessa Elena. E perché tu arrivi piú 
presto, sarà meglio che ti sieda su di me, sul lupo 
grigio; ti porterò io in groppa -. Il principe Ivan 
sedette sul lupo grigio, e il lupo corse con lui al 
regno dello zar Vyslav Andronovic; e corri e 
corri, arrivarono alla città.
Il principe Ivan scese dalla groppa del lupo 
grigio, entrò in città e avvicinatosi alla reggia 
trovò che suo fratello Vasilij stava sposando la 
bella principessa Elena: tornava insieme a lei 
dallo sposalizio e stava seduto al pranzo. Il 
principe Ivan entrò nelle sale, e non appena Elena 
la Bella lo scorse saltò su da tavola, e cominciò a 
baciarlo sulle labbra zuccherine esclamando: - 
Ecco il principe Ivan, questo è il mio adorato 
sposo e non quel perfido che siede a tavola! - 
Allora lo zar Vyslav Andronovic si alzò dal suo 
posto e cominciò a interrogare la bella 
principessa Elena sul significato delle sue parole: 
di cosa parlava? 


