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sulle tue orme
Un “diario nel diario”, dove i luoghi attuali (visitati con occhio 
partecipe e non turistico dalle figlie nell’estate del 2014 a un anno 
dalla scomparsa del padre) fanno da spunto, uno dopo l’altro, a 
quelli vissuti da Giuseppe, vero protagonista di questo libro. La 
contrapposizione dell’epoca attuale a quella della seconda guerra 
mondiale crea una dimensione narrativa che, attraverso una delle 
tante storie della memorialistica, incuriosisce ancora di più chi legge 
a conoscere quello che fu il reale ruolo umano e politico degli IMI. 

Giuseppe Morra è nato a Trezzo Tinella 
(Cuneo) il 21 febbraio 1926, vive a 
Torino e poi a Cuneo. Entrato nella 
Marina Militare Italiana nel 1942 (scuola 
di Pola), viene fatto fatto prigioniero l’8 
settembre 1943. Durante la prigionia 
riuscì a prendere dettagliati appunti, che 
elaborò poi nel corso della sua vita, fino 
alla stesura di un vero e proprio diario 

della sua prigionia. La parte in tondo è la fedele rielaborazione, 
approvata dal protagonista; quelle in corsivo sono il contributo delle 
figlie mentre le parti indicate con […] sono omissioni apportate 
dall’autrice per rendere più discorsivo il libro ma senza intaccare in 
alcun modo il pensiero originale.
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Un “diario nel diario”, dove i luoghi attuali (visitati con occhio 
partecipe e non turistico dalle figlie nell’estate del 2014 a un anno dalla 
scomparsa del padre) fanno da spunto, uno dopo l’altro, a quelli vissuti 
da Giuseppe, vero protagonista di questo libro. La contrapposizione 
dell’epoca attuale a quella della seconda guerra mondiale crea una 
dimensione narrativa che, attraverso una delle tante storie della 
memorialistica, incuriosisce ancora di più chi legge a conoscere quello 
che fu il reale ruolo umano e politico degli IMI. 
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