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Uguccione Ranieri di Sorbello fu gior-
nalista, scrittore, uomo di cultura. Fu amico
di alcune delle più importanti
figure della cultura del Nove-
cento: da Giuseppe Antonio
Borgese a Giovanni Prezzolini,
da Indro Montanelli a Ezra
Pound, da Edgardo Sogno a
Guido Piovene. Di madre ame-
ricana, iniziò la sua carriera negli
Stati Uniti durante gli anni
Trenta, all’Università di Yale e,
dopo la guerra, fu il primo diret-
tore dell’Istituto Italiano di Cul-
tura di New York. Partecipò dal 1943 al
1945 ad importanti azioni militari clandesti-
ne, collaborando all’attività dell’A-Force
nella liberazione di prigionieri di guerra
alleati in territorio nemico, prima nelle Mar-
che e nell’Abruzzo e poi in Veneto. Si
adoperò a promuovere la cultura italiana
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all’estero con scritti e conferenze, curando,
soprattutto – dal 1953 al 1969 – per il

Ministero degli Esteri un origi-
nale mensile di informazione
culturale, «The Italian Scene».
Scrittore bilingue, fu anche ap-
passionato protagonista della
vita di Perugia, città di origine
in cui passò l’ultimo quindi-
cennio della sua vita, riordi-
nando, fra l’altro, le carte del-
l’antica famiglia aristocratica di
appartenenza. Questa antolo-
gia, articolata in diverse sezio-

ni, ampiamente annotata e illustrata, correda-
ta da saggi di esperti e di amici, presenta una
selezione bilingue dei suoi scritti storici, gior-
nalistici e letterari, insieme a ricordi degli anni
della guerra, brani di storia locale e memorie
familiari, fornendo scorci originali e inediti
sulla storia e la letteratura italiana.

Uguccione Ranieri di Sorbello, writer, journalist, diplomat and man of great culture, decorated for his
clandestine military activities during the years 1943-1945, spent much of his life in the USA where he ran the
Italian Institute of Culture in New York in the post-war years. This anthology is a bilingual selection of his literary
works, his war memoirs, his articles published in the culture page of some of the most important Italian newspapers,
historical excerpts, and family recollections which throw fresh light on Italian culture in the twentieth century.
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