•

Ohhhhhh! Un tecnico donna! Che straaaaaaaaaaaaaaaano!

•

Arrivo al CED di una grande azienda (o almeno lo era) e mi presento: "Sono il tecnico". Il
capo mi guarda schifato: "Mi aspettavo un uomo!" rispondo: "Come mai?" e lui: "Beh,
Nardecchia è un COGNOME DA UOMO...". Arguto, ci si chiamava anche mio padre.

•

Intervengo per la risoluzione di un problema rognoso su un server della Marina. Il capo della
sezione mi squadra e mi dice: "Non faccio toccare il computer a qualcuno che non ha fatto il
militare." Simpatico, allora tieniti il problema.

•

Entro nell'agenzia di una banca con i cacciavite nella borsa per poter aprire e sostituire le
memorie di un server. Mi bloccano all'ingresso per la perquisizione della borsa. Mostro il
contenuto e la guardia mi invita a cena la sera, al mio diniego stranito confessa: "E' troppo
eccitante una borsa di donna con dentro un cacciavite." Pagherei per sapere cosa la
fidanzata teneva nella borsa.

•

Lavoriamo un week-end per una migrazione impegnativa. Arriva il cliente gentile e
simpatico a metà di domenica mattina e ci trova infilati negli armadi, mentre pettiniamo i
cavi dei rack. Ci offre i cornetti e chiacchierando mi fa: "Lei è sempre stata un tecnico?", io:
"Sì." e lui: "Ed è stata sempre una donna?". Intrigante.

•

Arrivo da un Cliente, mi squadra, non gli piace il tecnico donna, ma non dice nulla. Più tardi
firmo il suo foglio di rapporto tecnico e quando impugno la penna sbotta: "Mi scusi, sa, ma
lei ha tutti i difetti! E' una donna ed è anche mancina!". Bello, lo devo dire a sua madre e a
Leonardo da Vinci.

•

Riunione per progetto web, squadra del cliente, io sono supporto per la parte sicurezza e
fornisco i servizi di hosting. Durante la riunione si parla di DNS, di server, di ridondanza
geografica, di esposizioni di sicurezza. Parliamo di soluzioni per evitare i DDoS o per
limitare i danni, di iptables, di politiche di backup. Faccio un intervento conclusivo
segnalando i loro punti di esposizione sulla gestione delle autenticazioni. Alla fine della
riunione, mi preparo a salutare e quello che scriveva la minuta, presente alla riunione, mi si
avvicina dicendo: "Non si preoccupi, ora scriverò una relazione cercando di usare meno
termini tecnici possibile". La gentilezza mi colpisce sempre.

