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The clearing in the woods was home to the small forest creatures. 

The birds and squirrels shared the trees. The rabbits and porcupines shared the shade beneath the trees and the frogs and 

fish shared the cool brown waters of the forest pond.

Until the day the Terrible Things came.

Little Rabbit saw their terrible shadows before he saw them. They stopped at the edge

of the clearing and their shadows blotted out the sun.

“We have come for every creature with feathers on its back,” 
the Terrible Things thundered.
“We don’t have feathers,” the frogs said.

 “Nor we,” said the squirrels.

“Nor we,” said the porcupines.

 “Nor we,” said the rabbits.

The little fish leaped from the water to show the shine of their scales, but the birds

twittered nervously in the tops of the trees.

Feathers! They rose in the air, then screamed away into the blue of the sky.

But the Terrible Things had brought their terrible nets, 

and they flung them high and caught the birds and carried them away.

La radura nel bosco faceva da casa alle piccole creature della foresta. 

Gli uccelli e gli scoiattoli condividevano gli alberi. 

I conigli e i porcospini condividevano l’ombra sotto gli alberi 

e le rane e i pesci condividevano la fresca acqua marrone dello stagno nella foresta.

Fino al giorno in cui le  Creature Terribili arrivarono.

Il Piccolo Coniglio vide le loro ombre terribili ancora prima di vederli. 

Si fermarono ai margini della radura e le loro ombre oscurarono il sole.

“Noi siamo venuti a prendere tutte le creature con le piume!”,

tuonarono le Creature Terribili . 

 “Noi non abbiamo le piume” dissero le rane.

“Neanche noi” dissero gli scoiattoli.

 “Neanche noi” dissero i  porcospini.

“Neanche noi” dissero i conigli.

Ipiccoli pesci guizzavano dall’acqua per mostrare le loro squame, mentre gli uccelli cinguettavano nervosamente sulla cima degli alberi.

Piume! Si alzarono in aria, poi, urlando, volarono via nel cielo blu.

Ma le Creature Terribili avevano portato le loro terribili reti, e le lanciarono in alto, e catturarono gli uccellini, e li portarono via.



The other forest creatures talked nervously among themselves.
“Those birds were always noisy,” Old Porcupine said. “Good riddance, I say.”
 “There’s more room in the trees now,” the squirrels said.
“Why did the Terrible Things want the birds?” asked Little Rabbit. “What’s wrong with feathers?”
 “We mustn’t ask,” Big Rabbit said. “The Terrible Things don’t need a reason. 
Just be glad it wasn’t us they wanted.”
Now there were no birds to sing in the clearing. But life went on almost as before.
Until the day the Terrible Things came back.
“We have come for every creature with bushy tails,” roared the Terrible Things.
 “We have no tails,” the frogs said.
“Nor do we. Not real tails,” the porcupines said.
The little fish jumped from the water to show the smooth shine of their finned tails 
and the rabbits turned their rumps so the Terrible Things could see for themselves.
 “Our tails are round and furry,” they said. “By no means are they bushy.”
The squirrels chattered their fear and ran high into the treetops. 
But the Terrible Things swung their terrible nets higher than the squirrels could run 
and wider than the squirrels could leap and they caught them all and carried them away.
“Those squirrels were greedy,” Big Rabbit said. “Always storing away things for themselves. Never sharing.”
 “But why did the Terrible Things take them away?” Little Rabbit asked. 
 “Do the Terrible Things want the clearing for themselves?”
“No. They have their own place,” Big Rabbit said. “But the Terrible Things don’t need a reason. 
Just mind your own business, Little Rabbit. We don’t want them to get mad at us.”

Le altre creature della foresta discutevano nervosamente.

“Quegli uccellini erano sempre rumorosi” disse il Vecchio Porcospino. “Che liberazione, dico io”.

 “C’è più spazio negli alberi, adesso”, dissero gli scoiattoli.

“Perché le Creature Terribili volevano gli uccellini?” chiese il Piccolo Coniglio. “Cosa c’è di sbagliato nell’avere le piume?”.

“Non ce lo dobbiamo chiedere” disse il Gran Coniglio. “Le Creature Terribili non hanno bisogno di una ragione. 

Dobbiamo soltanto  essere felici che non cercassero noi”.

Adesso non c’erano più uccelli canterini nella radura, ma la vita continuava quasi come prima. 

Fino al giorno in cui le Creature Terribili tornarono.

“Siamo venuti a prendere tutte le creature con la coda folta” ruggirono le Cose Terribili.

 “Noi non abbiamo code”, dissero le rane. “Nemmeno noi. Non abbiamo delle vere code” esclamarono i porcospini.

I piccoli pesci saltarono fuori dall’acqua per mostrare le loro pinne lisce e splendenti, mentre i conigli mostrarono 

il loro posteriore, così le Creature Terribili potessero constatare loro stesse.

 “Le nostre code sono rotonde e pelose” dissero. “Ma non assomigliano per niente a un cespuglio”.

Gli scoiattoli manifestarono la loro paura e corsero verso la cima degli alberi. Ma le Creature Terribili lanciarono le loro 

reti più in alto di quanto gli scoiattoli potessero salire e più aperte di quanto gli scoiattoli potessero sgusciare via, e li 

catturarono tutti, e li portarono via.

“Quegli scoiattoli erano avidi” disse il Gran Coniglio. “Sempre a metter via cose per loro stessi. Senza mai condividere”.

“Perché le Creature Terribili li hanno portati via?” chiese il Piccolo Coniglio. “Le Creature Terribili vogliono la radura per loro 

stessi?”.

“No, loro hanno il loro posto”, disse il Gran Coniglio. “Ma le Creature Terribili non hanno bisogno di un motivo.

Fatti gli affari tuoi, Piccolo Coniglio. Non vogliamo che se la prendano con noi”.



Now there were no birds to sing or squirrels to chatter in the trees. 

But life in the clearing went on almost as before. Until the day the Terrible Things came again.
Little Rabbit heard the rumble of their terrible voices.

“We have come for every creature that swims,” the Terrible Things thundered.
 “Oh, we can’t swim,” the rabbits said quickly.

“And we can’t swim,” the porcupines said.

The frogs dived deep in the forest pool and ripples spiraled like corkscrews on the dark brown water. 

The little fish darted this way and that in streaks of silver. 

But the Terrible Things threw their terrible nets down into the depths and they dragged up the dripping frogs 

and the shimmering fish and carried them away.

“Why did the Terrible Things take them?” Little Rabbit asked.

“What did the frogs and fish do to them?”

 “Probably nothing,” Big Rabbit said. “But the Terrible Things don’t need a reason. 

Many creatures dislike frogs. Lumpy slimy things. And fish are so cold and unfriendly. They never talk to any of us.”

Ora non c’erano più uccelli che cantassero o scoiattoli che parlassero tra gli alberi.

Ma la vita nella radura continuava ad andare avanti quasi come prima.

Finché un giorno le Creature Terribili tornarono.

Il piccolo coniglio senti il rimbombo delle loro terribili voci.

“Siamo tornati a prendere tutte le creature che nuotano” tuonarono le Creature Terribili.

 “Oh, noi non sappiamo nuotare” dissero velocemente i conigli.

“E nemmeno noi sappiamo nuotare” dissero i porcospini.

Le rane si tuffarono nelle profonde acque dello stagno della foresta

e delle increspature a forma di spirale si formarono nella scura acqua marrone.

I piccoli pesci guizzavano di qua e di là lasciandosi dietro scie d’argento.

Ma le Creature Terribili lanciarono le loro terribili reti in profondità, e trascinarono su le rane gocciolanti e i pesci luccicanti, e li portarono via.

“Perché le creature terribili li hanno presi? disse il piccolo coniglio. ”Cosa hanno fatto per meritarsi questo?”.

 “Probabilmente niente” disse il grande coniglio.

“Ma le Creature Terribili non hanno bisogno di un motivo. 

A molti non piacevano le rane, piccoli esseri viscidi e fangosi. 

E i  pesci sono così freddi e poco amichevoli. Loro non parlavano mai con nessuno di noi”.



Now there were no birds to sing, no squirrels to chatter, no frogs to croak, 

no fish to play in the forest pool. A nervous silence filled the clearing. 

But life went on almost as usual. Until the day the Terrible Things came back.
Little Rabbit smelled their terrible smell before they came into sight.

The rabbits and the porcupines looked all around, everywhere, except at each other.

 “We have come for every creature that sprouts quills,” the Terrible Things thundered.

The rabbits stopped quivering. “We don’t have quills,” they said, fluff- ing their soft, white fur.

The porcupines bristled with all their strength. But the Terrible Things covered them with 

the their terrible nets, and the porcupines hung in them like flies in a spider’s web as 

the Terrible Things carried them away.

“Those porcupines always were bad tempered,” Big Rabbit said shaki- ly. “Prickly, sticky things!”

This time Little Rabbit didn’t ask why. By now he knew that the Terrible Things didn’t need a 

reason. The Terrible Things had gone, but the smell still filled the clearing.

 “I liked it better when there were all kinds of creatures in our clearing,” he said. 

“And I think we should move. What if the Terrible Things come back?”

 “Nonsense,” said Big Rabbit. “Why should we move? This has always been our home. 

And the Terrible Things won’t come back. We are White Rabbits. It couldn’t happen to us.”

Ora non c’erano più uccelli che cantassero, né scoiattoli che chiacchierassero,

o rane che gracidassero, e nemmeno pesci che giocassero nello stagno.

Un silenzio snervante riempiva la radura. Ma la vita andava avanti quasi come sempre.

Finché, un giorno, le Creature Terribili tornarono.

Il Coniglietto sentì il loro terribile odore prima di vederli.

I conigli e i porcospini si guardavano intorno, ovunque, tranne che l’uno verso l’altro.

 “Siamo venuti per ogni creatura che ha gli aculei” dissero le Creature Terribili.

I conigli smisero di tremare: “Noi non abbiamo gli aculei” dissero, 

gonfiando il loro pelo morbido e bianco .

I porcospini rizzarono gli aculei con tutta la loro forza.

Ma le Creature Terribili li avvolsero con le loro terribili reti, e i porcospini restarono intrappolati come mosche nella ragnatela di un ragno mentre le Creature Terribili li portavano via.

 “I porcospini hanno sempre avuto un pessimo carattere” disse il Gran Coniglio scuotendo la testa: “pungenti esseri appiccicosi ”.

Questa volta il Coniglietto non chiese il perché, ora sapeva che le Creature Terribili non avevano bisogno di una ragione. Se n’erano andate, ma il loro odore terribile riempiva ancora la radura.

 “Preferivo quando c’erano tutti gli animali nella radura”, disse: “e penso che dovremmo andarcene. Cosa succederebbe se le Creature Terribili ritornassero?”

“Non ha senso”, disse il Gran Coniglio: “perché dovremmo andarcene?   Questa è sempre stata la nostra casa e le Creature Terribili non torneranno. Siamo i Conigli Bianchi. Non potrebbe mai capitare a noi”.



As day followed day Little Rabbit thought Big Rabbit must be right.

Until the day the Terrible Things came back.
Little Rabbit saw the terrible gleam of their terrible eyes through the forest darkness. 
And he smelled the terrible smell.

 “We have come for any creature that is white,” the Terrible Things thundered.
“There are no white creatures here but us,” Big Rabbit said.

 “We have come for you,” the Terrible Things said.
The rabbits scampered in every direction. “Help!” they cried.
“Somebody help!” But there was no one left to help. 

And the big, circling nets dropped over them, and the Terrible Things carried them away.
All but Little Rabbit, who was little enough to hide in a pile of rocks by the pond 

and smart enough to stay so still that the Terrible Things thought he was a rock himself.
When they had all gone, Little Rabbit crept into the middle of the empty clearing. 
“I should have tried to help the other rabbits,” he thought.
“If only we creatures had stuck together, it could have been different.”

Sadly, Little Rabbit left the clearing. He’d go tell other forest creatures about the Terrible Things. 
He hoped someone would listen.

Mentre i giorni passavano,  il piccolo coniglio iniziava a pensare che il grande coniglio avesse ragione.
Fino al giorno in cui le Creature Terribili tornarono.
Il piccolo coniglio vide il terribile bagliore dei loro occhi terribili nell’oscurità della foresta. 
E senti’ di nuovo quel terribile odore.
“Siamo venuti per ogni creatura che è bianca” tuonarono le Creature Terribili.
 “Non ci sono creature bianche oltre a noi” disse il grande coniglio.
“Siamo venuti per voi” dissero le Creature Terribili.
I conigli sgattaiolarono in ogni direzione.
“Aiuto!” urlavano. “Qualcuno ci aiuti!”
Ma non era rimasto nessuno ad aiutarli.
E le grandi reti rotanti caddero su di loro, e le Creature Terribili li portarono via.
Tutti tranne il piccolo coniglio, che era piccolo abbastanza da nascondersi tra le rocce dello stagno 
e tanto intelligente da restare immobile, così da essere scambiato lui stesso per una roccia.
Quando tutti se ne furono andati, il piccolo coniglio strisciò nel mezzo della radura vuota.
“Avrei dovuto provare ad aiutare gli altri conigli” pensò. 
 “Se solo noi creature fossimo rimaste unite, sarebbe stato diverso.
Tristemente, il piccolo coniglio lasciò la radura. Sarebbe andato a raccontare ad altre creature della foresta di queste 
terribili cose, con la speranza che qualcuno le avrebbe ascoltate.



Noi pensiamo che le leggi razziali siano le pagine più nere della storia umana, da dimenticare, ma anche da 
ricordare per non commettere lo stesso errore in futuro. 
Ma la responsabilità non è solo dei politici che hanno promulgato queste leggi, bensì anche delle 
persone che hanno contribuito ad applicarle, fa poca differenza se analfabete o colte. 
Queste leggi e idee si sono diffuse a causa dell’egoismo e dell’orgoglio immotivato
 che portava a sentirsi superiori ad altri.
I pregiudizi, l’incomprensione e l’ignoranza fanno apparire le cose diverse da quello che sono,
 impediscono di vedere la realtà e di agire per il Bene, come è accaduto agli animali della radura nel racconto.

Il manifesto sulle leggi razziali parte dal sostenere l’esistenza delle razze, 
pretendendo di dividere l’umanità in base alle caratteristiche fisiche e psicolo-
giche degli individui.
Anche se il termine razza viene utilizzato ancora oggi da molte persone, non 
si può e non si deve applicare all’uomo, bensì alle creature animali.
Per gli esseri umani si può parlare piuttosto di etnia, che, a differenza del 
concetto di razza, si riferisce alle usanze, alle tradizioni, alla cultura di ogni 
popolo, non alle caratteristiche fisiche degli individui.
Secondo il nostro punto di vista, anche se ogni popolazione ha caratteristiche 
diverse, appartengono tutte alla specie umana quindi devono avere gli stessi 
diritti e le stesse opportunità.
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Secondo noi essere razzisti è una cosa sbagliata, soprattutto in quest’epoca dove la 
gente dovrebbe essere meno ignorante e più matura. E’ ingiusto discriminare 
una persona per la sua etnia, la sua religione o per il colore della pelle. 
Al giorno d’oggi, però, questi comportamenti si stanno sviluppando con insulti, 
percosse, minacce ecc... e addirittura anche causando la morte di altri uomini. 

Il razzismo si basa sul concetto di “razza” elaborato dai tedeschi. 
E, secondo questo concetto, la “razza perfetta” era quella ariana.
Mussolini espose le leggi razziali a Trieste e  con le proprie parole riuscì a convincere 
molti. Le leggi impedivano agli ebrei di esercitare professioni qualificate, ad esempio 
non potevano essere architetti, avvocati e banchieri.
I bambini non potevano frequentare le scuole pubbliche ma solo quelle riservate agli 
ebrei.
Nonostante si pensi che al giorno d’oggi il razzismo non esiste, ci si sbaglia!
Per contrastare il razzismo bisogna capire che se non ci tocca di persona non vuol 
dire che bisogna ignorarlo come nella storia che avete letto, ognuno di noi deve fare 
la propria parte per evitare che i fatti terribili accaduti in epoca fascista possano 
ripetersi. Il coniglio bianco deve essere il nostro esempio.

Il razzismo esiste ancora oggi, anche se magari non ci facciamo caso.
Tanti fatti lo confermano, dai più piccoli e apparentemente insignificanti, quali usare ancora 
la parola “razza”, che dovrebbe servire solo per identificare gli animali, oppure sentire delle 
ragazzine insultare un loro coetaneo chiamandolo “ebreo”, fino ai più gravi e crudeli: poliziotto 
che pesta un ragazzino di colore a morte, il non aprire le porte agli immigrati…
Il razzismo è INSENSATO. Nasce dal colonialismo che definiva la “razza” bianca superiore, 
viene ripreso da Hitler e Mussolini, che ne fanno il fondamento del loro Manifesto, 
un documento grottesco per la sua infondatezza.
Ma noi siamo qui a leggerlo, milioni di persone innocenti sono morte per le idee scritte su questi 
stupidi pezzi di carta, scritti però da persone colte o acculturate. Ci sorge un pensiero: noi 
adesso impariamo a scuola che è insensato dividere il mondo in razze ma che al contrario, 
bisogna parlare di etnie; ci insegnano giustamente e fortunatamente quanto fossero pazzi e 
criminali Hitler e Mussolini, di cui solo i nomi fanno rabbrividire. 
 Ma gli scienziati autori di quel manifesto cosa hanno sottoscritto? E perché? A quanti 
hanno montato la testa con queste idee assurde? In quanti hanno creduto che dopo l’invasione 
dei longobardi non ci siano stati in Italia altri notevoli movimenti di popoli capaci di influenzare 
la fisionomia razziale della nazione? E poi, che cos’è la fisionomia razziale? Una cosa totalmente 
insignificante. 
Ciò che ci meraviglia di più è che, durante il nazifascismo, queste leggi siano state scritte ed 
abbiano potuto causare lo sterminio di tutti coloro
 che “non erano di razza ariana” o che avevano osato opporsi al regime , 
senza alcuna reazione da parte di un gran numero di persone!


