
Vassilissa sopportava tutto senza lamentarsi, 
diventando ogni giorno piú bella e piú piena; invece 
la matrigna e le sue figlie si facevano sempre piú 
magre e piú brutte dalla rabbia, pur standosene 
sempre sedute a far niente, come signore. Come 
succedeva? Era la bambola che aiutava Vassilissa. 
Altrimenti come avrebbe potuto cavarsela una 
bambina con tutto quel lavoro? Perciò Vassilissa 
magari non mangiava lei, ma per la bambola metteva 
da parte il boccone piú gustoso; e la sera, quando tutti 
erano andati a dormire, lei si chiudeva nel 
bugigattolo dove viveva e dandole da mangiare le 
diceva: -Toh, bambolina, mangia di cuore e presta 
orecchio al mio dolore! Vivo a casa dal mio babbino, 
ma per me non c' è nessuna gioia; la matrigna cattiva 
mi perseguita sin dall'alba. Insegnami: come debbo 
comportarmi? e cosa debbo fare? - La bambolina 
finisce di mangiare, poi la consiglia, calma il suo 
dolore, e al mattino tutto il lavoro di Vassilissa è 
fatto; mentre lei riposa al fresco e coglie i fiorellini, 
l'orto è ripulito, il cavolo preparato, e l'acqua portata 
e la stufa accesa. La bambola le mostra persino l'erba 
che preserva dall'abbronzatura. Era bello vivere con 
la bambolina.
Passò qualche anno; Vassilissa crebbe e divenne una 
ragazza da marito. Tutti i giovanotti in paese gettavan 
gli occhi su Vassilissa; le figlie della matrigna invece 
nessuno le guardava. La matrigna, sempre piú 
cattiva, rispondeva ai pretendenti: - Non darò la piú 
piccola prima delle maggiori! - e respinti i giovanotti 
sfogava la sua cattiveria picchiando Vassilissa.
Ecco che una volta il mercante dovette star via di 
casa a lungo, per i suoi affari. La matrigna andò a 
vivere in un'altra casa; dietro quella casa c'era un 
bosco fitto, e nel bosco, in una radura, stava una 
casetta, e nella casetta viveva la baba-jaga, che non 
lasciava avvicinare nessuno, e si mangiava gli 
uomini come pulcini. 

Trasferitasi nel nuovo paese, la mercantessa non 
faceva che mandare nel bosco, ora per questo ora per 
quello, la povera Vassilissa detestata; ma lei tornava 
sempre a casa, senza che le capitasse nulla: la 
bambolina le indicava la strada e non la lasciava 
avvicinare alla casetta della baba-jaga.
Venne l'autunno. La matrigna distribuí a tutte e tre le 
ragazze il lavoro serotino: a una diede da intrecciare un 
merletto, l'altra doveva far la calza e Vassilissa doveva 
filare; e tutto secondo le regole. Spense le luci in tutta 
la casa, lasciando una candela sola, là dove lavoravano 
le ragazze, e lei se ne andò a dormire. Le ragazze 
lavoravano. Ecco che la candela cominciò a filare; una 
delle figlie della matrigna prese le pinze per 
raddrizzare lo stoppaccino, ma invece, per ordine della 
madre, spense la candela, come se non l'avesse fatto 
apposta. - Che faremo adesso? - chiesero le ragazze, 
-in tutta la casa le luci sono spente, e i nostri doveri non 
sono finiti. Bisogna correre dalla baba-jaga e farsi dare 
un po' di fuoco! -Per me, m'illumina abbastanza la luce 
che riflette il mio uncinetto! - disse quella che 
intrecciava il merletto, - io non vado. -Neanch'io vado, 
- disse l'altra, che faceva la calza, - a me vien chiaro dai 
ferri! - Tocca a te andare a cercare il fuoco, - gridarono 
entrambe, - corri dalla baba-jaga! - e spinsero 
Vassilissa fuori della stanza.
Vassilissa andò nella sua cameretta, pose dinanzi alla 
bambolina la cena preparata, e disse: - Toh, bambolina, 
mangia di cuore e porgi orecchio al mio dolore: mi 
vogliono mandare dalla baba-jaga a chiedere il fuoco; 
la baba-jaga mi mangerà! - La bambola mangiò, e i 
suoi occhi luccicarono come due candeline. - Non 
temere, piccola Vassilissa! - disse, - va' dove t'han 
mandato, solo sta' attenta a tenermi sempre vicino a te. 
Con me accanto, la baba-jaga non potrà farti niente -. 
Vassilissa si preparò ad andare, mise in tasca la sua 
bambolina e, fattasi il  segno della croce, entrò nel 
folto del bosco.


