
PRESENTAZIONE E PREPARAZIONE 

La collana di giochi Time Shift si pone l’obiettivo di 

consentire a gruppi di giocatori, guidati da un faci-

litatore, una sessione di gioco di ruolo basata su 

un evento accaduto realmente nel passato, gio-

cando con la fantasia e la possibilità di poter 

“cambiare la storia”. 

Potrebbe essere l’ideale per chiudere una serata o 

per passare il tempo in maniera diverso dal solito. 

Infine, sarà l’occasione per 

ricordare eventi storici di par-

ticolare importanza, con una 

nuova veste. 

Per giocare bene, sarà neces-

sario che almeno l’Arbitro leg-

ga questo regolamento e le 

informazioni in esso contenu-

te, sia 

in grado di spiegarlo ai giocatori e di condurre una 

sessione di gioco. Serviranno inoltre dodici dadi a 

sei facce. All’inizio del gioco Arbitro e Giocatori 

prenderanno due dadi a testa ed otto dadi rimar-

ranno al centro del tavolo. 

IL FATTO STORICO 

La Statua della Libertà arrivò dalla Francia su una 

piccola nave (che dovette fare più viaggi) smonta-

ta in 1883 scatoloni. Il primo lotto viene scaricato 

il 17 Giugno 1885.  

Ideata da Edouard Renè de Laboulaye, progettata 

e costruita a Parigi dallo scultore Frederic Auguste 

Bartholdì, forgiata e realizzata ingegneristicamen-

te da Gustave Eiffel  lo stesso costruttore dell’o-

monima torre parigina), la “Statua della Libertà”, 

alta 93 metri (di cui 47 di basamento), fu un dono 

della Francia per rafforzare i vincoli di amicizia con 

gli Stati Uniti, in occasione del primo centenario 

della “Dichiarazione d’Indipendenza” dal dominio 

inglese (4 Luglio 1776). 

La Statua avrebbe dovuto essere pronta quindi nel 

1876, ma il suo trasporto via mare dalla Francia ed 

il suo assemblaggio in terra americana si rivelaro-

no più complessi del previsto, e l’immensa scultu-

ra fu pronta solo una decina di anni dopo (1886) la 

ricorrenza del centesimo “Indipendent Day”. 

SI GIOCA! 

I giocatori racconteranno e 

giocheranno il primo traspor-

to degli scatoloni della statua 

dalla Francia verso gli Stati 

Uniti. L’Arbitro cercherà di 

portare a termine la missio-

ne, invece i giocatori saranno 

dei cospiratori che cercheranno in tutti i modi di 

boicottare il trasporto. 

L’Arbitro assegnerà ai giocatori i personaggi o i 

gruppi di personaggi che devono muovere. I Gio-

catori devono giocare in gruppo. Non potranno 

dividersi. Saranno sempre tutti contro l’Arbitro 

che controllerà tutto quello che rimane della fic-

tion. Sarà quindi necessario eleggere un portavoce 

che riporterà all’Arbitro la decisione di quello che 

intendono fare con i loro personaggi. 

La sessione di gioco si svolgerà come una normale 

sessione di gioco di ruolo tradizionale. L’Arbitro 

presenterà le situazioni di gioco e chiederà ai Gio-

catori cosa vogliono fare. I Giocatori faranno la 

loro mossa e racconteranno quello che deve o do-

vrebbe accadere nella storia. Se c’è consenso, si 

procederà, altrimenti bisognerà risolvere il disac-

cordo nella modalità descritta più avanti. 
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ROMPERE LA COERENZA STORICA 

Sia i Giocatori che l’Arbitro potranno rompere la 

coerenza storica sino ad un massimo di 6 volte, 

introducendo elemento a-storici o anti-storici, co-

me complotti, elementi di science fiction, artefatti 

alieni, oggetti fuori dal tempo e così via. 

La rottura della coerenza comporta la rimozione di 

un dado dal centro del tavolo, che non potrà esse-

re più usato. 

RISOLVERE IL DISACCORDO 

Quando Giocatori e Arbitro 

sono in disaccordo lanceranno 

i dadi a loro disposizione 

(all’inizio del gioco sono due). 

Il lancio va tenuto segreto. Poi 

l'Arbitro lancerà i dadi rima-

nenti al centro del tavolo (6, 

all’inizio del gioco, poi dimi-

nuiranno progressivamente se viene rotta la coe-

renza sino ad un massimo di 4 volte). Fatto ciò, 

Arbitro e Giocatori avranno modo di verificare la 

bontà del reciproco punteggio totale, costituito 

dalla rispettiva coppia di dadi segreti più i dadi ap-

pena lanciati dall'Arbitro. Ciò consentirà all'Arbitro 

di suggerire eventuali correzioni alla dichiarazione 

dei Giocatori, facendo intendere, barando o me-

no, di avere un risultato più alto dei Giocatori. Vin-

cerà il disaccordo la parte che ha il maggior nume-

ro di dadi con il valore più alto (più 6, più 5, più 4, 

etc…). In caso di parità si passerà al valore seguen-

te. In caso di parità finale si dovrà rilanciare. Dopo 

il lancio, la parte che perde ha diritto a prendere 

un dado dal centro del tavolo. Poi il gioco prose-

gue.  

CHIUSURA DEL GIOCO 

Il gioco finisce quando finiscono i dadi al centro 

del tavolo. A quel punto, sarà possibile solo un 

altro, ultimo conflitto, al termine del quale i Gioca-

tori e l’Arbitro racconteranno il termine della sto-

ria, che dovrà comunque chiudersi nel rispetto 

del fatto storico (significa che se sono state create 

linee temporali e/o complotti e/o qualunque altra 

diavoleria vi sia venuta in mente, non potrà essere 

eliminato il fatto storico per come lo conosciamo). 

INFORMAZIONI (FORSE) UTILI  

In tutto il mondo è il simbolo 

della “Terra della Libertà”, 

degli Usa; ma al di là della più 

evidente simbologia 

“profana” la stessa Statua 

rappresenta anche il più vi-

stoso monumento massonico 

esistente sulla terra. Il dono 

“ufficiale” del governo Francese all’America fu in-

fatti in realtà un dono “ufficioso” dei massoni 

francesi ai confratelli americani. Lo stesso scultore 

Bartholdì era un conclamato massone. Ed è in par-

ticolare la torcia, ovvero la “fiaccola della Luce”, 

che esprime più di ogni altra cosa il significato 

massonico dell’opera. 

Con questo dono i massoni francesi intesero com-

memorare non solo i padri fondatori dell’indipen-

denza americana, per la maggior parte massoni, 

ma anche il contributo non secondario che la stes-

sa massoneria francese offrì alla causa degli Stati 

Uniti, allorché il “fratello” Benjamin Franklin sog-

giornò a lungo in Francia dove ottenne, proprio 

dalla massoneria francese, cospicui finanziamenti 

e approvvigionamenti di armi e cibo per l’esercito 

degli insorti. 
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