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La storia del paesaggio agrario italiano dall'epoca della colonizzazione greca ed etrusca fino ~
ai tempi nostri, condotta con stretti riferimenti :;
alla letteratura e all'arte, e con gli strumenti 0
dello storico, dell'economista, del sociologo,
dell'agronomo.
Numérose riproduzioni di opere d'arte delle varie epoche (mosaici, tele, affreschi, dipinti e
disegni sino a Renato Guttuso) permettono un
continuo riscontro visivo con il racconto storico.
Emilio Sereni (Roma, 1907-1977) militò fin dal
1928 nelle file del Pci. Condannato nel 1930
a 15 anni di reclusione per antifascismo, esule
all'estero, fu nuovamente arrestato nel 1943.
Partecipò attivamente alla Resistenza e alla
vita politic~ del dopoguerra come ministro e
senatore. E autore di fondamentali opere storiche, tra le quali vanno ricordate «Il capitalismo nelle campagne», 1947; «Comunità rurali
nell'Italia antica», 1955; «Capitalismo e mercato
nazionale in Italia», 1966.
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