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GreGory Perkins

Founder / Fondatore e finanziatore

gregory.perkins@gateandkey.com
Sei uno dei tre soci fondatori della Gatekeeper 

Cloud Services. Tu ci hai messo i soldi e sei quello 
che continuerà a rimetterci finché non riceverete 
un cospicuo finanziamento esterno. Sei stato tu 
a reclutare William Rice come CEO (Direttore 
Esecutivo) ed Henry Warren come CTO (Diret-
tore Tecnico). Peccato che Warren abbia perso di 
vista la mission dopo lo sviluppo di Keystone, la 
vostra app, costringendoti a... Tagliarlo fuori. 

L’azienda è la tua vita, ora più che mai dato che 
sei di nuovo single a cinquant’anni. Matrimoni 
brevi, ma intensi, tutti con donne più giovani.  
Sarà lo sguardo deciso, sarà il sorriso brillante da 
canaglia. Sarà che basta un’occhiata per capire che 
sei il Boss. Chi ti dà dell’arrogante è soltanto in-
vidioso: che male c’è a ostentare il tuo status con 
orologi preziosi e gadget all’ultimo grido?

Giocare Gregory

 ◤ Fai sapere a tutti chi comanda. Non per-
dere un’occasione di sottolineare la tua posizione. 

 ◤ Resta in silenzio e lascia che gli altri parlino 
troppo, fino a impiccarsi con le loro mani.

 ◤ Ricorda i bei vecchi tempi, i primi passi 
dell’azienda.  Ingigantisci a piacimento le tue im-
prese, ma evita l’argomento Henry Warren.

 ◤ Cammina ingobbito e guardati intorno 
piegando il collo, come un avvoltoio a caccia.

Segreti

Usare l’azienda come copertura per il culto del 
Guardiano della Soglia è stata un’idea tua: quale 
modo migliore di accedere all’infinito sapere di 
Yog-Sothoth? In fondo, i tentativi di farlo incar-
nare nella moglie di turno sono stati un disastro.

Henry Warren è stato un sacrificio necessario. 
Povero Hank, Keystone è stata opera sua... Tu e 
Bill lo avete ucciso per la gloria di Yog-Sothoth 
e per assicurarvi il primo round di finanziamenti. 
Aveva iniziato a dubitare del culto; anche se la ver-
sione ufficiale è che si è preso una lunga vacanza.

Hank Warren non aveva tutti i torti: anche la 
tua fede vacilla. Per te il problema non sono tan-
to i sacrifici umani, quanto la scelta del padrone. 
Il potere di Azathoth è di gran lunga superiore! 
Per questo vuoi alterare l’Evocazione della Chia-
ve e la Porta per rivolgerla al Demone Sultano, 
così che Azathoth possa nutrirsi di chi non porta 
il suo Sigillo e ti doni la sua forza. Potresti ripar-
tire da zero e costruire un’impresa più grande.

Obiettivi

 ◤ Recluta quattro nuovi adepti o per l’azien-
da sarà la fine. Tu, Bill e Seneca dovete imprimere 
il Sigillo di Yog-Sothoth sul braccio destro dei 
nuovi adepti entro l’all-hands meeting delle 16.

 ◤ Evoca Azathoth. Dovrai imprimere il suo 
Sigillo sul braccio sinistro dei nuovi adepti e con-
vincerli a mostrarlo durante il rito. Tutto sotto il 
naso di Bill e Seneca: non devono accorgersene!

 ◤ Invita Adela a cena dopo il golf, stasera.  
Ah sì, prima ricordati di donarle il Sigillo di Aza-
thoth, altrimenti non ci arriverà viva.



109

Competenze

 ◤ Autorità in GCS.
 ◤ Esperto in Matrimoni.
 ◤ Esperto in Caccia.

Colleghi

 ◤ William “Bill” Rice è un amico e 
il co-fondatore della GCS. Devoto, ma 
cieco nel suo inseguire la ricchezza: non 
capisce cosa sia il vero potere. Per questo 
preferisci ricominciare da capo, invece di 
dare una possibilità al suo nuovo progetto: 
Sentinel. Lui ne parla come la svolta, ma 
a te sembra che stia giocando a indossare 
i panni di Hank, senza riuscire a riempirli.

 ◤ Adela Sorazos è una donna affasci-
nante. Un po’ rigida, forse, ma ci sa fare. 
Con la sua determinazione sarebbe la 
partner d’affari perfetta per uno come te. 

 ◤ Ernest Frye si crede un cowboy e 
non sai quante delle sue spacconate siano 
fumo e quante arrosto. Ma è stata Adela ad 
assumerlo per migliorare la produttività. 
Ti fidi del suo giudizio.

 ◤ Seneca Billings non è da sottovalu-
tare. Ha scalato la gerarchia aziendale e 
insistito per entrare nel team. Non hai 
esitato a dire sì: ammiri la sua ambizione.

 ◤ Noah Lapham è lo stereotipo ambu-
lante dell’informatico asociale. Era l’uni-
co con le competenze per sostituire Hank 
dopo la sua dipartita, ma la sua mancanza 
di rispetto per le gerarchie ti irrita e non ti 
dispiacerebbe rimpiazzarlo.

 ◤ Josef Silva è l’uomo più melodram-
matico che tu abbia mai conosciuto, ma 
saprebbe vendere un cubetto di ghiaccio a 
un orso polare.

 ◤ Alice Warren è la figlia di Hank, in 
tutto e per tutto. Testarda e geniale. E si 
sta avvicinando troppo alla verità. Devi 
portarla dalla tua parte o trovare una scu-
sa per licenziarla, prima che mandi tutto 
a rotoli.

 ◤ Surajit “Randy” Chandra è un visci-
do leccapiedi, ma visto che ci tiene tanto a 
slinguazzare i tuoi, sei disposto a tollerarlo.

 ◤ Fern Czanek è il pilastro su cui si 
regge questo ufficio. Senza di lei cadrebbe 
tutto a pezzi. Ogni tanto è un po’ svam-
pita, ma si è sempre dimostrata affidabile 
sulle cose che contano davvero.

 ◤ Francis Morgan è genio e sregola-
tezza. O evidente follia, che dir si voglia. 
Tu non capisci Francis e sei abbastanza 
sicuro che Francis non capisca te.

 ◤ Curtis Ricci è un omone imbranato, 
ma sa piazzare il colpo vincente quando 
serve e ha dimostrato di avere il polso di 
quello che i clienti vogliono. Come sia 
possibile, per te resta un mistero.

 ◤ Charlotte Germain ti mette sempre 
di buon umore; anche se non è il coltello 
più affilato del cassetto. Non è il tuo tipo, 
ma in qualche modo ti sei affezionato a 
questa buffa creaturina.
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Agenda di oggi

9:00
 ◤ Organizzare meeting con Fern.

9:30
 ◤ Stand-up meeting generale (sala comune).

Mattinata 
 ◤ Meeting con Bill e Seneca per officiare il 

rito di apertura.
 ◤ Meeting con Noah, Alice e Curtis sulla  

roadmap della Gatekeeper Cloud Services.
 ◤ Meeting con Fern e Charlotte per chiedere 

un rapporto sul workflow dell’ufficio.

Mezzogiorno 
 ◤ Pranzo con Adela, Bill ed Ernest.

Pomeriggio
 ◤ Tre meeting walk-around per discutere con 

Josef, Randy e Francis.
 ◤ Trovare tempo per preparare l’Evocazione.

16:00
 ◤ All-hands meeting (sala comune). Officiare 

(e alterare) l’Evocazione della Chiave e la Porta.

18:00
 ◤ Golf e aperitivo con Henry Berg, Direttore 

Esecutivo della Black Goat Technologies, per di-
scutere dell’acquisizione.

Sigilli

 ◤ Questo è il Sigillo di Yog-Sothoth.

Disegnalo sul braccio o sulla spalla destra con 
un pennarello, in modo da poterlo nascondere o 
mostrare a piacimento. Grazie a questo Sigillo 
puoi usare la formula POHOTHON e sei pro-
tetto dai suoi effetti. Quando la senti, puoi con-
tinuare a muoverti e parlare come se niente fosse.

 ◤ Questo è il Sigillo di Azathoth.

Disegnalo sul braccio o sulla spalla sinistra con 
un pennarello, in modo da poterlo nascondere o 
mostrare a piacimento. 
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Cerimonie degli Dèi Esterni

Saluto

I membri del Culto di Yog-Sothoth possono riconoscersi tramite questa formula:
Il primo cultista esordisce con: «Egli è la Chiave».
Il secondo risponde: «Egli è la Porta».
Se non c’è rischio di essere visti o sentiti da non iniziati, il saluto si conclude unendo i 

palmi delle mani e recitando: «Egli è la Chiave e il Guardiano della Soglia. IA Yog-Sothoth!».  
Rito di apertura

Dopo lo stand-up meeting mattutino è necessario inaugurare la comunione giornaliera 
con Yog-Sothoth tramite un breve rituale. La cerimonia deve essere officiata in privato ed 
è di vitale importanza che nessuno venga a sapere della sua esistenza, ma una volta iniziata 
non può essere interrotta per nessuna ragione. È chiaro che nessuno dei riti ha bisogno di 
essere imparato a memoria: le formule esistono apposta per essere lette.

I tre supplicanti si posizionano ai vertici di un triangolo con le braccia tese. Insieme 
danno inizio alla formula recitando: «Yog-Sothoth conosce la Porta. Yog-Sothoth è la Soglia. 
Yog-Sothoth è la Chiave e il Guardiano della Soglia». 

Seneca recita: «Passato, presente, futuro coesistono in Yog-Sothoth». 
William recita: «Egli sa dove gli Antichi irruppero in tempi remoti e dove irromperanno».
Gregory recita: «Egli sa dove gli Antichi hanno calcato i campi della terra e dove ancora li 

calcheranno, e perché nessuno può contemplarLi mentre camminano».
Gregory rivela il proprio Sigillo e recita: «GAENERON!».
William rivela il proprio Sigillo e recita: «ZAGAM!».
Seneca rivela il proprio Sigillo e recita: «BITRU!».
I supplicanti recitano: «BENATIR! CARARKAU! DEDOS! IA! YOG-SOTHOTH!».
A questo punto, il meeting può proseguire con la discussione delle materie del culto. 

Per concluderlo, è necessario terminare il rito in questo modo: 
Seneca copre il proprio Sigillo e recita: «Oltre l ’oceano nero dell ’Infinito e oltre le nebbie 

del tempo Yog-Sothoth osserva e attende».
William copre il proprio Sigillo e recita: «Egli è il Guardiano della Soglia tra i mondi».
Gregory copre il proprio Sigillo e recita: «Egli solo possiede la Chiave che aprirà la Soglia».
Insieme i supplicanti concludono: «CALDULECH! DALMALEY! CADAT!».


