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Il testo intitolato “il lavoro ben fatto”, composto da Luca e Vincenzo Moretti, 
introduce, attraverso racconti di vita degli autori e non solo, il concetto di lavoro ben 
fatto. Quest’ultimo può essere spiegato brevemente come un lavoro fatto bene, con 
impegno e dedizione unendo ciò che abbiamo nella testa, nel cuore e nelle mani. 

Tutti noi, indipendentemente dal ruolo che svolgiamo, dobbiamo alzarci la mattina e 
adempiere ad esso nel miglior modo possibile, per noi stessi e per la collettività.  

Ciò che più mi ha affascinato del testo è proprio l’importanza che finalmente viene 
data a un concetto semplice che viene però sottovalutato troppo frequentemente, 
tanto da averlo fatto quasi “scomparire”. 

Consiglio la lettura di questo libro a tutti i ragazzi della mia età, affinché possano 
risvegliarsi dallo stato di “trance” in cui spesso e volentieri ci troviamo, per poter 
aprire lo sguardo e comprendere l’ottica verso la quale dobbiamo muoverci per 
migliorare il nostro presente e il nostro futuro, in ambito lavorativo e non solo.  

Il lavoro ben fatto è importante infatti anche per migliorare il nostro approccio alla 
vita in generale, in quanto ci spinge a mettere il cuore e l’impegno in ogni cosa che 
facciamo, anche nella più banale, indipendentemente dal risultato. Il testo infatti 
contiene anche una bella riflessione sull’importanza che diamo al risultato, spesso e 
volentieri tendiamo a “valutare” il nostro lavoro in base a cosa ne consegue poi, 
svalutando completamente tutto ciò che abbiamo fatto prima, dovremmo invece 
imparare a scindere le due cose, a dare il giusto valore a tutto l’impegno e la 
dedizione che mettiamo in ciò che facciamo indipendentemente dal risultato, che può 
essere condizionato da tantissimi altri fattori.  

Ho trovato questo libro un’occasione per poter aprire la mente e riflettere su cose su 
cui altrimenti non mi sarei soffermata perdendo così un’occasione di crescita. 


