
Il principe sedette in groppa al lupo, e si misero in 
viaggio. Giunti che furono al luogo dove il lupo 
grigio aveva sbranato il cavallo del principe Ivan, il 
lupo si fermò e disse: - Ebbene, principe Ivan! t'ho 
servito con gran fede e lealtà. Eccoci nello stesso 
punto dove io sbranai il tuo cavallo. T'ho riportato 
qui. Scendi dalla mia groppa, dal lupo grigio; adesso 
hai il cavallo dalla criniera d'oro, balzagli in sella e 
va' dove ti occorre; io non son piú tuo servo -. 

Va e va insieme alla bella principessa Elena sul cavallo 
dalla criniera d'oro, e giunto a venti leghe dal suo stato si 
fermò, scese dal cavallo e con la bella principessa si stese 
a riposare sotto un albero, che li riparava dall'ardore del 
sole; legò all'albero il cavallo dalla criniera d'oro, e si 
mise accanto la gabbia con l'uccello di fuoco. Stesi 
sull'erba morbida, parlando teneramente d'amore, essi 
s'addormentarono d'un sonno profondo. 
In quel frattempo i fratelli del principe Ivan, Dimitrij e 
Vasilij, dopo aver viaggiato per diversi stati senza 
riuscire a trovare l'uccello di fuoco, se ne tornavano nella 
loro patria, a mani vuote; per caso passarono vicino al 
loro fratello che giaceva addormentato accanto alla bella 
principessa Elena. Vedendo sull'erba il cavallo dalla 
criniera d'oro, e l'uccello di fuoco nella gabbia d'oro, ne 
ebbero sí gran tentazione che pensarono d'uccidere il loro 
fratello Ivan. Il principe Dimitrij snudò la spada, sgozzò 
il principe Ivan e lo fece a pezzettini; poi svegliò la bella 
principessa Elena, e cominciò a chiederle: - Bella 
ragazza! di che paese sei, e di chi sei figlia, e qual è il tuo 
nome?
- Al veder morto il principe Ivan, la bella principessa 
Elena si spaventò, cominciò a piangere amaramente e fra 
le lacrime disse: - Io sono la principessa Elena la Bella, 
mi conquistò il principe Ivan al quale voi deste morte 
crudele. Se foste dei prodi cavalieri, voi sareste scesi con 
lui in campo aperto e l'avreste vinto da vivo; invece 
uccidendo uno che dormiva, qual vanto ne avete tratto? 
Un uomo addormentato è lo stesso che un uomo morto! - 
Allora il principe Dimitrij mise la spada al cuore della 
bella principessa Elena e disse: - Ascolta, Elena la Bella! 
adesso sei nelle nostre mani; noi ti porteremo da nostro 
padre, dallo zar Vyslav Andronovic, e tu digli che ti 
abbiamo conquistata noi, e anche l'uccello di fuoco, e il 
cavallo dalla criniera d”oro. Se non dirai questo ti 
mettiamo subito a morte! -  

Pronunziò queste parole e corse via da un lato; allora 
il principe Ivan pianse amaramente per il lupo grigio, 
poi riprese la sua strada insieme alla bella 
principessa. 

Fig. Il lupo grigio vide un corvo con due corvicini, che 
volavano sul cadavere e volevano scendere a terra per 
mangiare la carne del principe Ivan.


