
Cammina e trema. D'improvviso scalpita vicino a lei un 
cavaliere: era bianco, vestito di bianco, e il cavallo era 
bianco, e le redini eran bianche. Cominciò ad 
albeggiare.
Va avanti, ed ecco scalpitare un altro cavaliere: tutto 
rosso, vestito di rosso, su un cavallo rosso. Cominciò a 
sorgere il sole.
Dopo aver camminato tutta la notte e tutto il giorno solo 
la sera seguente Vassilissa sbucò nella radura dove stava 
la casetta della baba-jaga; lo steccato che l'attorniava era 
fatto d'ossa umane, sul recinto eran piantati crani umani, 
provvisti d'occhi; invece dei battenti, al portone, gambe 
umane; invece di chiavistelli, mani; invece della 
serratura, una bocca con denti aguzzi. Vassilissa
impietrì dal raccapriccio. 
D'un tratto arrivò un altro cavaliere: nero, tutto vestito di 
nero, su un cavallo nero; galoppò verso la porta della 
baba-jaga e scomparve, come inghiottito dalla terra. 
Sopraggiunse la notte. Ma l'oscurità non durò a lungo: in 
tutti ì crani del recinto si accesero gli occhi, e nella 
radura fu chiaro come in pieno giorno. Vassilissa 
tremava dallo spavento, ma non sapendo dove scappare 
restò ferma sul posto.
Presto s'udì nel bosco un terribile rumore: gli alberi 
scrosciavano, le foglie secche scricchiolavano; uscì dal 
bosco la baba-jaga: a cavalcioni su un mortaio, l'incitava 
col pestello, trascinandosi dietro la scopa. S'avvicinò al 
cancello e annusando attorno gridò:-Fu-fu! sa odore di 
russo! chi c'è qui? - In preda al terrore Vassilissa 
s'avvicinò alla vecchia e, inchinatasi profondamente, 
disse: - Sono io, nonna! Le figlie della matrigna mi 
hanno mandata a chiederti del fuoco. - Bene, - disse la 
baba-jaga, - le conosco; adesso vivi un po' qui e lavora 
per me, e allora ti darò del fuoco ; se no, ti mangerò! - 
Poi si rivolse al cancello e gridò: - Ehi voi, chiavistelli 
miei forti, apritevi; cancelli miei larghi, spalancatevi! - I 
cancelli s'aprirono e la baba-jaga entrò fischiando; dietro 
a lei passò Vassilissa, poi tutto si richiuse di nuovo. disegna la casa della baba jaga


