
“Il merito dei padri” 

 Ci piace presentare ai lettori di 
questo settimanale diocesano 
“Risveglio 2000”, un libro che 
riteniamo utile e particolarmente 
importante per l'insegnamento 
umano e biblico del suo 
contenuto, pubblicato nel 
centenario della PIR. Il titolo è “Il 
merito dei padri – Storia della 
petrolifera italo-rumena 1920-
2020”, è stato scritto da Tito 
Menzani, Emilio Ottolenghi, 
Guido Ottolenghi, ed edito da il 
Mulino. Un volume è stato 
donato alla biblioteca 
dell'associazione Amicizia 
Ebraico-Cristiana della Romagna e 
un altro personalmente alla 
Presidente dell'AEC. 

 

Appena l'ho avuto in mano ho apprezzato e gustato subito la copertina del 
libro, in cui domina il titolo e l'immagine della petrolifera, di Porto Corsini, 
nei colori biblici giallo, oro e azzurro del mare e del cielo, in una foto 
notturna presa dall'alto. Aperto il libro, ho letto con gioia la citazione 
introduttiva ispirata al testo biblico, ripresa dalle Massime dei Padri (“Pirkè 
Avot” cap. 2 v.16), che recita:  
Non spetta a te portare a termine il lavoro, 
ma neppure sei libero di esentartene 

 Nella prefazione di Riccardo Franco Levi si accenna ai cento anni “vissuti con 
due punti fermi: lo sguardo rivolto in alto e lontano ma i piedi ben fermi nel 
ravennate, a coniugare solidità delle basi e spirito di intrapresa; la proprietà 
e la guida della famiglia Ottolenghi. Una storia di famiglia, una storia 



d'impresa, dunque, quella raccontata in questo libro, generazione dopo 
generazione, da Cesare a Giuseppe, a Guido, a Emilio fino, oggi, a Guido”. 
Infatti l'attuale Guido, che ha ricevuto dal Capo dello Stato Sergio Mattarella 
il prestigioso titolo di Cavaliere del Lavoro, scrive: “Per una famiglia è saggio 
formare una guida a ogni generazione e valorizzarla, nel rispetto degli altri”. 

Le molte foto d'epoca, che corredano riccamente il volume, sia della famiglia 
che della PIR nel suo sviluppo storico, la grafica limpida, invitano alla lettura 
nonostante il linguaggio sia in gran parte tecnico e specifico dell'argomento, 
ma non riservato solo agli specialisti. Tutti possono trarre piacere e 
apprendere da questa lettura la solidità dei valori morali e di competenza 
che si sono trasmessi da un dirigente all'altro; basti pensare che tutte le 
maestranze, di ogni grado, sono state considerate costruttori dell'azienda, 
nel loro lavoro giornaliero affrontato con onestà e partecipazione.  

Raccomandiamo la lettura di questo libro soprattutto a coloro che hanno a 
cuore il bene della società ravennate. 
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