
Entrata in camera la baba-jaga si distese, e dice a 
Vassilissa: - Dammi un po' quel che c'è nella stufa, voglio 
mangiare. Vassilissa accese uno stecco di legno a quei 
crani che stavan sulla staccionata e cominciò a tirar fuori 
il cibo dalla stufa e a porgerlo alla strega; ce n'era per dieci 
persone; portò dalla cantina sidro, miele, birra e vino. La 
vecchia mangiò e bevve tutto; a Vassilissa restò solo un 
po' di minestra di cavoli, una crosta di pane e un pezzetto 
di porchetta. La baba-jaga si preparò a dormire, e dice:- 
Guarda, domani, quando me ne andrò, tu pulisci il cortile,
spazza la casa, prepara il pranzo, lava la biancheria, poi va' 
alla madia, prendi uno staio di grano e puliscilo dal loglio. 
E che sia tutto pronto, se no ti mangio! - Dopo aver dato 
quegli ordini la baba-jaga si mise a russare; allora 
Vassilissa pose dinanzi alla bambola i resti della cena della 
vecchia, pianse e disse: - Toh, bambolina, mangia di 
cuore, e porgi orecchio al mio dolore! la baba-jaga m'ha 
dato un lavoro pesante, e minaccia di mangiarmi se non 
l'eseguo tutto; aiutami! - La bambola rispose: - Non 
temere bella Vassilissa, prega, e mettiti a dormire; la notte 
porta consiglio!
Al mattino presto Vassilissa si svegliò, la baba-jaga era già 
in piedi; la bambina guardò dalla finestra: gli occhi dei 
crani si spegnevano; poi apparve il cavaliere bianco, e 
albeggiò. La baba-jaga uscí nella corte, fischiò, dinanzi a 
lei comparve il mortaio col pestello e la scopa. Guizzò il 
rosso cavaliere, e  comparve il sole. La baba-jaga sedette 
sul mortaio e uscí dalla corte, incitandolo col pestello, 
trascinando dietro la scopa. Rimasta sola Vassilissa 
ispezionò la casa della strega, si meravigliò 
dell'abbondanza d'ogni cosa e rimase perplessa da dove 
cominciare il lavoro. Guarda meglio, e vede che è già tutto 
fatto; la bambolina stava togliendo dal grano gli ultimi 
semi di loglio. 
- Ah, tu sei la mia salvatrice! - le disse Vassilissa, - tu m'hai 
liberato d'ogni pena. - Non ti resta che da preparare la 
cena, - rispose la bambolina scivolando nella sua tasca, 
preparala e riposati, e buon pro ti faccia!

A sera Vassilissa apparecchiò la tavola, e attese la 
baba-jaga.
Cominciava ad annottare; dietro il cancello guizzò il 
cavaliere nero, e fu buio completo; solo gli occhi dei 
teschi scintillavano. Gli alberi scrosciarono, le foglie 
scricchiolarono: arriva la baba-jaga. Vassilissa le andò 
incontro. -Fatto tutto? - chiede la strega. - Guarda tu 
stessa, se vuoi, nonna! - dice Vassilissa. La baba-jaga 
osservò tutto; s'irritò di non trovar niente da ridire, e disse: 
- Va bene! - Poi gridò: - Servi miei fedeli, amici sinceri, 
portate via il mio grano! - Apparvero tre paia di mani che 
afferrarono il grano e lo portarono lontano dai suoi occhi. 
La baba-jaga mangiò, si preparò per andare a letto, e di 
nuovo diede ordine a Vassilissa:- Domani farai lo stesso 
che hai fatto oggi; e in soprappiú prenderai dalla madia i 
semi di papavero e li pulirai dalla terra che contengono, 
semino per semino; chi sa chi è che per rabbia li ha 
mescolati alla terra! - Cosi disse la vecchia, poi si voltò 
verso il muro e dormì della grossa; e Vassilissa si mise a 
rifocillare la sua bambolina. Mangiato che ebbe, la 
bambola le disse come il giorno prima: - Prega Iddio e 
mettiti a dormire; la notte porta consiglio, tutto sarà fatto, 
mia piccola Vassilissa! Al mattino la baba-jaga uscí di 
nuovo dalla corte a cavalcioni del mortaio, e Vassilissa 
con la bambola fece subito tutto il lavoro.
Tornò la vecchia, guardò ogni cosa, e gridò: - Servi miei 
fedeli, amici sinceri, spremete olio dai semi di papavero! 
- Comparvero tre paia di mani, afferrarono i semi e li 
portarono via dallo sguardo. La baba-jaga si sedette a 
cenare; mentre lei mangia, Vassilissa resta in piedi, 
silenziosa. - Perché non mi parli? - dice la baba-jaga, - stai 
lì come una muta! - Non oso, - risponde Vassilissa, - ma se 
permetti, vorrei chiederti qualcosa. - Parla, però non tutte 
le domande portano buon pro; molto saprai, presto 
invecchierai! - Voglio chiederti, nonna, solo una cosa che 
ho visto: quando venni da te mi sorpassò un cavaliere su 
un cavallo bianco, lui stesso era bianco, tutto vestito di 
bianco; chi è? 


