Da: Diego
Data: 22 marzo 2019
“Non è saggio pagare troppo, ma pagare troppo poco è peggio.
Quando si paga troppo si perde un po’ di denaro, e basta. Ma se si paga troppo poco si
rischia di perdere tutto, perché la cosa comperata potrebbe non essere all’altezza delle
proprie esigenze.
La legge dell’equilibrio negli scambi non consente di pagare poco e di ricevere molto.
È assurdo.
Se si tratta con il più basso offerente sarà prudente aggiungere qualcosa per il rischio che
si corre: ma se si fa questo si avrà abbastanza per acquistare qualcosa di meglio.”
Abbiamo cercato di farci ispirare da questa frase di Ruskin, critico d’arte e filantropo
inglese dell’Ottocento, nello scegliere i professionisti per realizzare la nostra casa.
Soprattutto quando si è trattato di decidere chi si sarebbe occupato degli impianti.
- Canavese è caro. Me l’ha detto mio cugino...
- Sì, però lavora bene.
- Impianti di qualità, però li paghi.
- Sanno quello che fanno.
- Troppo alti i prezzi.
Al netto di tutto il sentito dire, l’unica restava pur sempre quella di sentire di persona
e farsi un’idea propria.
Ho riscontrato professionalità e sicurezza di sè (data anche dalla grande
specializzazione raggiunta negli anni).
Sapevamo di pagare un po’ di più (ma rispetto a cosa, però!?). Gli altri preventivi non
erano confrontabili: avevano ad oggetto cose diverse, meno spiegate. Più o meno
care, ma il confronto non era possibile.
Ci siamo affidati, come sempre accade, perché non avevamo competenze specifiche.
Abbiamo guardato alla comprovata tradizione (non scontata), e anche al fatto che
Paolo è della nostra generazione, dunque sarebbe stato più facile capirsi.
Poi, mi sono detto, se è più caro, arriverà puntuale, sfatando il mito più comune sugli
idraulici.
Ebbene: impianto all’altezza della situazione, buona prontezza nel rispondere ai
quesiti, ai dubbi, alla gestione quotidiana dello stesso.
- Pronto!? Ciao sono Paolo, ritardo qualche minuto perché ho avuto un contrattempo
urgente.
Ok. I luoghi comuni, a volte, ci azzeccano.
Sulla puntualità occorre ancora lavorare, ma una risposta che si fa attendere, se è una
buona risposta, forse vale la pena di essere aspettata.
Ciao Paolo!

