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Assegnazione d’incarico
Fai partire un conto alla rovescia di 10 minuti e poi inizia a leggere ad alta voce.

Intrepidi Operatori Astra! Vi aspetta la più grande impresa di sempre. Il nostro ufficio
alle Nazioni Unite vi ha scelto per il vostro record impeccabile, 5 stelle su 5 su tutte le maggiori app di riferimento. Tra tutti gli operatori del settore, siete gli unici che non hanno mai
visto la propria valutazione scendere sotto ECCELLENTE, nemmeno per un momento.
Questo fa di voi i massimi esperti nella più oscura e delicata delle arti. Montare mobili.
Il mondo intero ha bisogno di voi. Avete assemblato mobili per più tempo di chiunque altro sul pianeta, ma adesso non resta più nemmeno un momento da perdere. Come
avrete sentito da tutti i maggiori organi d’informazione, i visitatori alieni sono in viaggio
e hanno richiesto di avere a disposizione dei... Be’, dei roadie, come quelli delle rock band.
Avete presente i capricci che fanno le star, vero? Come dev’essere impostato l’impianto
luci, di che colore vanno bene le M&M’s e di quale no, cose del genere. Ecco, sembra proprio che cose di questo tipo non siano un’esclusiva degli esseri umani.
Tra le loro richieste, hanno detto esplicitamente di aver bisogno di uno XORS, per
mettersi comodi e rilassarsi. In linea teorica, sparso intorno a voi c’è tutto il necessario per
costruirne uno. Il problema è che arriveranno in meno di due ore, ma, se non fossimo in serie difficoltà, non avremmo avuto ragione di chiamare proprio gli Operatori Astra, giusto?
Siete i migliori a montare tutto quello che serve in un baleno, anche a occhi chiusi.
Certo, questa volta le istruzioni vi potranno risultare... Strane.
Non avete potuto riceverle prima perché finora sono state classificate top secret, ma
adesso eccole qui. Nell’unica forma di comunicazione che ha funzionato finora con alieni.
Commestibili. È così che mandano i messaggi: sembrano dolcetti, li si mangia e si ingoia.
In breve scatenano una qualche esperienza. A volte rievocano ricordi, altre... Strane visioni.
È possibile che venga coinvolto anche qualcun altro tra i presenti, oltre a chi li assume.
Comunque i messaggi mandati in questo modo hanno sempre un significato. È evidente che vengono scelti con cura e abbiano un intento preciso. In questo caso, la nostra
ipotesi è che si tratti degli otto passi necessari all’assemblaggio dello XORS.
Perciò che ne dite di cominciare? Come già detto, avete una scadenza davvero serrata.
Il vostro assistente robot riprodurrà un segnale acustico ogni dieci minuti... Per risparmiare tempo, dovrebbe aver fatto partire il conto alla rovescia all’inizio di questo discorso.
Quando sentite suonare l’allarme, ingerite le istruzioni e procedete con il passo successivo.
Attenzione, per quanto ne sappiamo potrebbe essere tutto un test sulla capacità umana
di prendere sul serio le loro richieste. Avete tutta la nostra fiducia e il nostro sostegno.

