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Sei uno dei tre soci fondatori della Gatekeeper Cloud Services. Sei l’uomo delle idee, il visionario... No, l’idea di Keystone, la vostra app,
non è stata tua, ma sei quello che tiene il timone.
Questo non è il tuo primo rodeo e il tuo conto in
banca è lì a testimoniarlo. Non che i soldi siano
tutto: cerchi la conquista, il rischio, la gioia della
scoperta. Nel tempo libero ti dai al paracadutismo, alle immersioni subacquee, alle macchine da
corsa, al tuo yacht. Lo piloti tu, da solo, con l’equipaggio minimo indispensabile. Parli otto lingue.
Il primo impatto con te può intimidire un po’
e hai sentito qualcuno definirti “il vecchio toro”.
Offensivo, dato che non hai ancora superato i
cinquanta. Ma sai come si conquista il cuore della
gente: hai quel certo non so che e fai sentire il tuo
interlocutore la persona più brillante del mondo.

Giocare William
◤ Riempi lo spazio con il corpo. Invadi anche
quello altrui.
◤ Sii serissimo. Fraintendi sarcasmo e battute.
◤ Tieni gli occhi sbarrati e mantieni troppo a
lungo il contatto visivo.
◤ Vantati. Delle tue avventure, dei tuoi averi,
dei tuoi risultati. Nessuno è migliore di te.
◤ Tieni le mani sui fianchi o le braccia incrociate. Stai fermo e dritto o muoviti con decisione.

Segreti
Tu sei l’uomo che evocherà Yog-Sothoth, la
Chiave e la Porta e il Guardiano della Soglia, IA!
Devi solo convertire quattro sottoposti al culto
per poter officiare il rito durante l’all-hands meeting. Avete bisogno di una seconda tornata di
finanziamenti: il vecchio CTO, Henry “Hank”
Warren, era in gamba e ammazzarlo è stato un
brutto colpo, ma la sua crisi di fede era ingestibile.
Ti prepari ad annunciare il vostro nuovo prodotto: il progetto Sentinel. Ha qualcosa a che fare
con la sicurezza informatica e sarà la svolta dopo
Keystone, l’app di Hank che vi ha fatto entrare
nel mercato. Sei l’unico a conoscere tutti i dettagli
del progetto (sei libero di inventarli), l’importante è mostrare entusiasmo per le prospettive della
startup dopo il lancio di Sentinel.
Non hai tempo per l’amore o la famiglia, ma
saresti disposto a prendere parte a un accoppiamento rituale, se Yog-Sothoth te lo comandasse.

Obiettivi
◤ Annuncia il lancio di Sentinel durante lo
stand-up meeting mattutino.
◤ Recluta quattro nuovi adepti o per l’azienda
sarà la fine. Tu, Greg e Seneca dovete imprimere
il Sigillo di Yog-Sothoth sul braccio destro dei
nuovi adepti entro l’all-hands meeting delle 16
◤ Assicurati che tutto il team sia entusiasta
della vision aziendale e del progetto Sentinel.
Chiedi a tutti cosa amano di più del loro lavoro.
◤ Porta a termine il rito dell’Evocazione della
Chiave e la Porta. Se fallirai, Yog-Sothoth ti rinnegherà per sempre... O peggio ancora, ti punirà.
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Competenze
◤
◤
◤

Autorità in Sentinel.
Esperto in Lingue.
Esperto in Sport estremi.

Colleghi
◤ Gregory “Greg” Perkins è un amico e
il co-fondatore della GCS. Siete pari in
tutto e per tutto... Ma lui è un po’ più ricco
e potente di te. Sì, sei geloso.
◤ Adela Sorazos è una vecchia scopa
in culo, ma sembrano tutti convinti che
sia indispensabile per mandare avanti la
baracca. Sei sicuro che sapresti fare il suo
lavoro meglio di lei.
◤ Ernest Frye è uno dei tagliatori di
teste di Adela. Sai che è qui per “ottimizzare” e non vuoi che metta in testa strane
idee a Gregory. Tienilo d’occhio.
◤ Seneca Billings serve Yog-Sothoth
con lealtà e fervore. A dirla tutta sospetti
che veneri te, più che il Dio Esterno, ma
sotto sotto non ti dispiace più di tanto.
◤ Noah Lapham l’hai assunto tu e, a
dispetto della scorza burbera, ti fidi della
sua capacità di far funzionare i computer.
Ha sostituito Hank come Direttore Tecnico e stai cercando di convincere gli altri
a rendere questo nuovo ruolo permanente.
◤ Josef Silva è soltanto un ragazzino
troppo impegnato a fare gli occhi dolci alle colleghe per lavorare. Non tolleri
drammi e storie d’amore nel tuo ufficio.
Ti serve solo una scusa per farlo fuori.

◤ Alice Warren è la figlia del tuo vecchio amico Henry. Vedi il suo spettro ogni
volta che la guardi in faccia. Sai che dovresti provare rimorso per lo... Sfortunato
incidente di suo padre, ma non puoi passare tutto il tempo a pensare all’omicidio.
Reprimi il senso di colpa ed evitala a tutti
i costi.
◤ Randy Chandra è un leccapiedi e la
cosa ti piace da matti. Ti diverti a vedere
quanto puoi essere crudele con lui prima
che smetta di adorarti come un dio.
◤ Fern Czanek è una ragazza adorabile e una lavoratrice indefessa. La ammiri e
la rispetti, a modo tuo.
◤ Francis Morgan è... Qualcosa. Non è
il tipo di persona facile da inquadrare e a
dirla tutta non ti interessa abbastanza da
provarci.
◤ Curtis Ricci è un compagnone e un
ingenuo. Basta confidargli qualcosa per
farlo arrivare alle orecchie dell’intero ufficio. Che bel tipo.
◤ Charlotte Germain è tanto cara e
buona. Cioè, sembra simpatica. Credi, almeno. In effetti non la conosci per niente.
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Agenda di oggi

Sigilli

9:00
◤ Organizzare meeting con Fern.

◤

Questo è il Sigillo di Yog-Sothoth.

9:30
◤ Stand-up meeting generale (sala comune).
Annunciare il lancio del progetto Sentinel.
Mattinata
◤ Meeting con Greg e Seneca per officiare il
rito di apertura.
◤ Meeting con Noah, Alice e Curtis sulla roadmap del progetto Sentinel.
◤ Meeting con Fern e Charlotte per discutere
della logistica dell’ufficio.
Mezzogiorno
◤ Pranzo con Adela, Greg 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
l’Evocazione della Chiave e la Porta.
18:00
◤ Cerimonia privata in onore 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 protetto dai suoi effetti. Quando la senti, puoi continuare a muoverti e parlare come se niente fosse.
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Teambuilding Aziendale
Lo scopo di questo esercizio è di favorire l’armonia e il lavoro di squadra nell’ufficio.
Qui alla Gatekeeper siamo orgogliosi di essere una grande famiglia industriosa, perciò
vediamo di iniziare la giornata con il botto!
Forza, venite qui e ripetete con me: «Noi siamo la Porta. Noi siamo la Chiave».
Adesso tutti insieme, più forte: «Noi siamo la Porta. Noi siamo la Chiave».
Ancora, mettiamoci più energia: «Noi siamo la Porta. Noi siamo la Chiave».
Ottimo lavoro, ora dividiamoci in gruppi di due o tre. Voglio che ognuno parli con
gli altri colleghi fino a trovare tre cose in comune. Hobby, capacità, aneddoti, qualsiasi
cosa. Abbiamo tutti qualcosa in comune e trovarlo è il primo passo del lavoro di squadra.
Dato che anche la competizione aiuta, il primo gruppo a trovare tre cose in comune vince!
Per festeggiare, i vincitori metteranno a frutto la complicità che hanno appena sviluppato,
guardandosi l’un l’altro negli occhi e gridando: «POHOTHON!».
POHOTHON è una parola speciale. Quando un gruppo la grida, tutti gli altri dovranno immobilizzarsi e tacere finché non verrà dato il segnale. I vincitori invece si divertiranno a spostare gli altri in giro per la stanza, dividendoli in gruppi diversi. Anche loro
devono dividersi: è ora di insegnare qualcosa a chi si è fatto bruciare! Una volta scombinati
i gruppi, uno dei vincitori batterà le mani e potremo tornare a muoverci. Poi si ricomincia:
Tutti cerchiamo tre cose in comune, i vincitori gridano “POHOTHON” e così via.
Continuiamo così finché qualcuno non grida «BASAKUNNAS!». Questa è un’altra parola speciale: quando la sentiamo, l’esercizio è finito. Di nuovo dovremo tutti immobilizzarci e tacere: guardiamo chi ha gridato la parola e ascoltiamolo. Chiunque può gridare
«BASAKUNNAS!», ma dopo averlo fatto dovrà spiegare perché ha deciso di fermare l’esercizio e chiedere l’opinione di un collega. Per permettergli di parlare dovrà schioccare le
dita indicando qualcuno e fermarlo con un secondo schiocco. Quando sarà sicuro di aver
fatto la scelta giusta, potrà ripetere «BASAKUNNAS!» e saremo tutti liberi di muoverci.
POHOTHON e BASAKUNNAS sono parole speciali. Vuol dire che hanno il potere
di bloccarci sul posto e tenerci la bocca chiusa, almeno finché qualcuno non schiocca le
dita indicandoci. È un potere che non perdono mai, ma in ufficio non tutti le sapranno
pronunciare. Né ricorderanno della loro esistenza... Almeno finché qualcuno non le userà.
Allora ci ricorderemo tutti di seguire alla lettera queste istruzioni.
Avvertenze: l’uso di parole del potere durante l’orario lavorativo è ristretto ai quadri amministrativi. Evitare l’impiego domestico in assenza di un partner consenziente.
Gatekeeper Cloud Services declina ogni responsabilità per l’uso inappropriato.

