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La vicenda personale e pro-
fessionale di Nikolaj Petrovič 
Ottokar (San Pietroburgo 1884 
– Firenze 1957) rappresenta cer-
tamente un caso straordinario 
nel panorama della medievistica 
italiana. Russo di nascita scelse 
l’Italia come Patria d’adozione 
diventando uno dei maggiori 
studiosi del comune cittadino 
medievale. Autore di saggi anco-
ra oggi per certi versi insuperati 
e a lungo oggetto di un vivace 
dibattito storiografico, fu professore ordi-
nario all’Università di Firenze dove tenne la 
cattedra di storia medievale dal 1930 all’anno 
della sua morte.

Il volume, frutto di un appassionato lavoro 
di gruppo, intende colmare, almeno in parte, 
la lacuna che copre gli anni precedenti la 
definitiva scelta dell’Italia da parte di Nikolaj 
Petrovič, storico del Medioevo.
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The personal and profes-
sional history of Nikolaj Petrovič 
Ottokar represents an extraordi-
nary instance in the framework 
of Italian medieval studies. 
Although Russian born, he chose 
Italy as his adopted homeland 
and became one of the major 
scholars of the common medi-
eval citizen. Author of various 
essays which in a certain sense 
have not been surpassed and 
have been the stimulation for 

vivacious historiography debates, he held the 
tenure of Medieval History as full professor at 
the University of Florence from 1930 until his 
death in 1957.

The volume, a result of passionate group 
work, intends to piece together and fill, at least 
partially, the void that covers the years before 
Nikolaj Petrovič, historian of the middle ages, 
definitively chose for Italy.


