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La riflessione sui bombardamenti e sulle guerre è sempre stata, soprattutto in Italia, vittima di interpretazioni
influenzate da rigide posizioni politiche. L'autrice rifiuta lo sterile dibattito ideologico tra revisionismo e
ortodossia per ragionare liberamente sulla guerra, sulle ragioni e sulle dinamiche della violenza.
Per fare ciò si cala sul territorio - Napoli è stata la città più bombardata d'Italia e il territorio campano e del
basso Lazio subì i raid aerei del 1943 e l'avanzata degli alleati - confrontando la documentazione militare con
quella degli archivi locali e nazionali, con le testimonianze, le memorie individuali, familiari, di gruppo, di
comunità.
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