
- Quello è il mio giorno chiaro, - rispose la baba-jaga. - Poi 
mi raggiunse un altro cavaliere su un cavallo rosso, era 
rosso lui pure, tutto vestito di rosso; chi è? - Quello è il 
mio bel solicello! - rispose la baba-jaga. - E cos'è il 
cavaliere nero, che mi raggiunse proprio sulla tua porta, 
nonna? - Quella è la notte mia tenebrosa. Son tutti e tre 
miei servi fedeli!
Vassilissa si ricordò le tre paia di mani, e tacque. - Perché 
non chiedi ancora? - disse la baba-jaga. - Mi basta così; tu 
stessa hai detto, nonna, chi molto sa, presto invecchia. - 
Bene, - disse la baba-jaga, - è bene che tu domandi solo di 
quel che hai visto fuori della corte, e non dentro la corte! 
Non amo la gente che sparge le chiacchiere fuori di casa, 
la gente troppo curiosa me la mangio!
Adesso domando io: come riesci a fare il lavoro che ti 
assegno?
-Mi aiuta la benedizione di mia madre, - rispose Vassilissa. 
- Ah, è così? vattene via, figlia benedetta; non servono a 
me i benedetti! - Trascinò Vassilissa fuori dalla camera, la 
spinse al di là del cancello, strappò dallo steccato un 
cranio dagli occhi che ardevano, e, infilatolo al bastone, 
glielo diede e disse: - Eccoti il fuoco per le figlie della 
matrigna, portalo. È ben per questo che t'hanno mandato 
qui. Vassilissa si gettò di corsa verso casa, alla luce del 
teschio, che si spense solo sul far del giorno; finalmente la 
sera del giorno dopo raggiunse la sua casa. Avvicinatasi al 
cancello, essa avrebbe voluto gettare il teschio; certo a 
casa non avran più bisogno del fuoco, pensa fra sé. Ma 
all'improvviso s'udì una voce profonda uscire dal teschio: 
- Non gettarmi via, portami alla matrigna!
Guardò verso la casa della matrigna e non vedendo 
illuminata neppure una delle finestre, decise di andar là 
col teschio. Per la prima volta le vennero incontro con 
mille moine e le raccontarono che da quando lei se n'era 
andata, non avevano avuto fuoco in casa: loro non erano 
state capaci d'accenderlo, e qualunque fuoco portato dai 
vicini si spegneva subito, non appena entravano in 
camera. disegna Vassilissa la Bella


