
- Magari il tuo fuoco terrà! - disse la matrigna. Portarono 
il cranio nella camera; e gli occhi del teschio sembravan 
fissare la matrigna e le sue figlie, ardendo sempre più! 
Quelle avrebbero voluto nascondersi, ma non sapevano 
dove rannicchiarsi: gli occhi le seguivano dappertutto; 
sul far del giorno erano completamente ridotte in cenere; 
solo Vassilissa non fu toccata.
Al mattino Vassilissa seppellì il teschio sotto terra, 
chiuse l'uscio col catenaccio, andò in città e chiese a una 
vecchietta senza parenti di lasciarla vivere con lei, 
aspettando il ritorno del padre. E dice alla vecchia: - Mi 
annoio a non far niente, nonna! va' e comperami del lino, 
del migliore; almeno potrò filare-. La vecchietta 
comperò del buon lino; Vassilissa si mise al lavoro; il 
filato s'ammonticchiava vicino a lei, preciso, sottile 
come un capello; ne radunò molte matasse. Era tempo 
ormai di mettersi alla tessitura, ma non si trovavano telai 
adatti al filo di Vassilissa, e nessuno volle fargliene. Lei 
cominciò a chiedere alla sua bambolina, e quella dice: - 
Portami qualche vecchio telaio da filare, e del crine di 
cavallo; e io arrangerò tutto. Radunato tutto quel che 
occorreva, Vassilissa si mise a letto, e durante la notte la 
bambola preparò un ottimo telaio. Alla fine dell'inverno 
la tela era tessuta, ma una tela così sottile che si poteva 
farla passare attraverso la cruna d'un ago, come un filo. A 
primavera la sbiancarono, e Vassilissa dice alla vecchia: 
- Nonna, vendi questa tela e i soldi tienili per te -. La 
vecchia guardò la stoffa e rimase senza fiato:  - No, figlia 
mia, nessuno potrebbe indossare questa tela al di fuori 
dello zar; la porterò a corte -. Andò alla reggia, e si mise 
a camminare avanti e indietro, proprio sotto le finestre. 
Lo zar la vide e le chiese: - Ti serve qualcosa, vecchietta? 
- Maestà, - risponde la vecchia, - ho portato una merce 
rara; non voglio mostrarla a nessun altro che a te -. Lo zar 
ordinò di lasciarla entrare da lui, e quando vide la tela 
rimase tutto stupito. - Quanto ne vuoi? - chiese lo zar. - 
Non ha prezzo, piccolo padre zar! Te l'ho portata in dono 
-. Lo zar la ringraziò e la mandò indietro carica di regali.


