
 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi chiamo Kunihiko Iida. 
Sono Giapponese ma sono nato nel 
nord-est della Cina (Manciuria) nel 
1942. Vivevo felicemente con mia 
madre, mio padre e mia sorella 
maggiore. 

 

 

 
Purtroppo mio padre andò in guerra e morì…. Così decidemmo di andare 

nella città natale di mia madre, Hiroshima. Camminammo per una lunga via.  

Quando arrivammo finalmente al porto, non era rimasto né cibo né da bere. 

Prendemmo una nave e andammo a Hiroshima. 

Alle 8:15 del mattino, il 6 Agosto, 1945, 

una bomba atomica fu sganciata su 

Hiroshima.  

Sono stata scaraventata in aria 

dall'esplosione. 

“Aaahh, aiutatemi!” 
• Mia madre e mia sorella maggiore morirono a causa della bomba 

atomica. Io avevo tre anni allora. Mi ammalai a causa delle radiazioni. Fui 

anche  seriamente ustionata a causa delle intense radiazioni di calore..  

 

Mia nonna si è presa cura di me ma non riuscivo ad alzarmi.  

Presto anche mia nonna morì. 

 Rimasi sola… 

 Italian 
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Attualmente (2017) il dottor Kunihiko Iida ha 75 anni. 

Ha la sua famiglia ed è grato al suo insegnante, il signor 

Fukuhara. Il dottor Iida parla delle sue esperienze con la 

bomba atomica ai bambini nel Parco della Pace. Spera 

che i semi per la pace germoglino nella mente di ognuno 

di noi. 

Ma poi mio zio tornò dalla guerra.  

Iniziai la scuola elementare e mio zio mi comprò 

una cartella per la scuola. Ero così felice. 

Ma spesso non ero in grado di andare a scuola 

a causa della malattia, quindi non ho potuto 

comprendere le materie. Sono stato vittima di 

bullismo, perché avevo anche cicatrici da 

ustioni, ma ...... volevo comunque andare a 

scuola. 

• Incoraggiato dalle parole dell'insegnante, 

il signor Fukuhara, decisi di lavorare ancora più 

duramente. Studiai ogni giorno. Almeno 

divenni  il miglior studente della scuola. 

• Compii 13 anni. Un giorno, mentre partecipavo 

all'attività di pulizia della scuola, il mio insegnante, il signor 

Fukuhara, mi elogiò. 

"Mr Iida, vedo che stai lavorando molto duramente." 

Fu la prima volta nella mia vita che qualcuno mi elogiò! 

Ero molto felice, come se qualcosa si fosse acceso nel mio 

cuore. 

 




