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Istruzioni per giocare a

Età 13+       2–6 Giocatori       30–60 Minuti

Marrying Mr. Darcy è un gioco dove i giocatori impersonano una delle 
protagoniste del romanzo di Jane Austen Orgoglio e Pregiudizio. I giocatori 
lavoreranno per migliorare se stessi ed attrarre l'interesse dei Pretendenti 
disponibili. Le signorine faranno questo partecipando ad Eventi e 
migliorando le proprie Caratteristiche, ma il vantaggio verrà ottenuto con 
l'utilizzo dell'Astuzia. Tutti gli sforzi saranno fatti nella speranza di assicurarsi 
un marito che possa farle diventare le spose più gratificate alla fine del gioco.

OBIETTIVO DEL GIOCO
Nell'iniziale Fase di Corteggiamento del gioco, le protagoniste cercheranno di 
ottenere Punti Reputazione e Punti Abilità. Quando la Fase di Corteggiamento 
sarà completata, i giocatori tireranno il dado per vedere quali Pretendenti si 
proporranno a loro durante la Fase di Proposta per ottenere il maggior numero 
di Punti Matrimonio.
Il vincitore sarà il giocatore con il maggior numero di Punti Matrimonio e 
Punti Reputazione.

Componenti di gioco (Da ordinare prima di iniziare):

8 Carte
Protagonista

6 Carte
Pretendenti

1 Carta
Vecchia Zitella

100 Carte
Personaggio

60 Carte
Evento

6 Guide
Giocatore

1 Dado a
6 facce

SETUP DI GIOCO

Ordinare le Carte Pretendente e le carte Vecchia 
Zitella a faccia in su sul tavolo dove tutti le possano 
vedere e siano in grado di leggere i requisiti per la 
proposta.

Mescolare le Carte Evento e mettere il mazzo al 
centro del tavolo. Il numero di Carte Evento dipende 
da quanti giocatori ci sono:

  

  

  

Mescolare le Carte Personaggio: dare tre Carte Personaggio 
ad ogni giocatore da tenere in mano. Le carte vanno 
tenute nascoste agli altri giocatori. Mettere il restante 
mazzo di Carte Personaggio al centro del tavolo (Vedere Figura A)

SCEGLIERE LA PROPRIA PROTAGONISTA
Ogni giocatore tira il dado. Il giocatore con il valore più alto sceglie 
la propria Carta Protagonista per primo. Gli altri giocatori, in senso 
orario, scelgono anche loro. Mettere la propria Protagonista sul tavolo 
di fronte a se. Alcune protagoniste hanno delle abilità speciali o punti 
Reputazione stampati sopra.

Tutte le protagoniste hanno una Dote di partenza. La propria dote può 
influenzare quali pretendenti siano interessati a voi, ma i punti Dote 
non contano come punti Reputazione.
Da notare che il retro delle carte Protagonista elencano quali 
Pretendenti daranno il maggior numero di Punti Matrimonio.

pila
degli
scarti

a.
SINISTRA: Il setup 
di gioco al centro del
tavolo
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pila
degli
scarti

SOTTO: Ogni 
giocatore  sceglie una 
Carta Protagonista e 
pesca tre Carte 
Personaggio.

● PER 2-3 GIOCATORI: tenere solo metà mazzo 
delle Carte Evento.

● PER 4 GIOCATORI: tenere solo 2/3 del mazzo 
delle Carte Evento.

● PER 5/6 GIOCATORI: utilizzare tutto il mazzo 
della Carte Evento



IL GIOCO
Il gioco si divide in 2 fasi: la Fase iniziale di Corteggiamento e la Fase 
conclusiva di Proposta.

FASE DI CORTEGGIAMENTO
Durante la Fase di Corteggiamento i giocatori guadagnano punti per ottenere 
vantaggi con i pretendenti utilizzando Carte Evento e Personaggio. Il giocatore 
che ha scelto la propria Protagonista per primo inizia la partita. Ogni giocatore 
deve svolgere i seguenti step:

 1) Pescare una Carta Evento
2) Seguire le istruzioni della Carta Evento poi scartarla.
3) Scartare carte Personaggio fino ad averne 5 in mano.

 
  
 
  

Ogni giocatore crea il proprio Personaggio 
collezionando e giocando le Carte Personaggio.

B.

Le Carte Astuzia 
vanno a faccia in giù.

La carta "in cima" ad 
ogni pila è quella 
giocata più 
recentemente.
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1. Pescare una Carta Evento
Prendere una carta evento dal mazzo al centro del tavolo e leggerla a voce 
alta agli altri giocatori.

2. Seguire le istruzioni della Carta Evento

Ogni carta Evento è diversa e le istruzioni su di esse sono sempre diverse. 
Nella maggior parte delle volte verrà detto di pescare e giocare Carte 
Personaggio. 
Ci sono cinque diversi tipi di Carte Personaggio

Le prime quattro (Bellezza, Intelligenza, Simpatia e Reputazione) fanno 
ottenere punti quando giocate sulla propria Protagonista. (Vedere Immagine 
B). Il valore in punti è indicato all'interno del cerchio e saranno conteggiati 
nel proprio punteggio finale per vincere la partita. Determineranno, inoltre, 
quali Pretendenti saranno interessati a proporsi a voi.

Per esempio si devono guadagnare almeno 5 punti Intelligenza prima che 
Mr. Darcy possa considerare di proporsi nella prossima fase del gioco. 
Queste carte sono giocate a faccia in su, con la vostra carta di ogni tipo 
giocata più recentemente in cima alle altre.

L’ultimo tipo di carta Carattere è l’Astuzia. I punti Astuzia non contano 
nel proprio punteggio finale per vincere la partita. Però la Protagonista 
che ha ottenuto il maggior numero di punti Astuzia alla fine della fase di 
Corteggiamento sarà le prima a giocare nella fase di Proposta (quindi il 
giocatore con secondo punteggio e così via) nel momento in cui si sarà 
avvantaggiati dal fatto che ci saranno più Pretendenti disponibili. Le carte 
Astuzia che si vuole collezionare vanno giocate in una pila a faccia in giù. 
Si può inoltre giocare una Carta Astuzia come attacco ad una Protagonista 
avversaria, rimuovendole una delle carte Caratteristica in cima ad uno dei 
suoi mazzi (vedere Immagine B). Questo potrebbe essere di aiuto ad 
assicurarsi che una rivale non porti via il proprio miglior Pretendente.

3. Scartare carte Personaggio se si hanno più di cinque carte in mano.

Alla fine del proprio turno si possono tenere solamente 5 Carte Personaggio 
nella propria mano. Se si ottengono carte aggiuntive durante il turno di un 
altro giocatore, si possono tenere in mano fino alla fine del proprio 
prossimo turno. Se il mazzo delle Carte Personaggio dovesse terminare, 
rimescolare gli scarti per creare un nuovo mazzo.
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FASE DI PROPOSTA E MATRIMONIO

Quando tutte le Carte Evento sono state giocate, inizia immediatamente la 
Fase di Proposta. In questa fase i giocatori tirano i dadi per vedere quali 
Pretendenti si propongono a loro, decidendo se sposarli e calcolare il 
proprio punteggio finale.

ORDINE DI TIRO: Ogni giocatore aggiunge il numero totale dei Punti 
Astuzia acquisiti durante il gioco. Il giocatore con il maggior numero 
di punti Astuzia inizia per primo, quindi il 
secondo maggiore e così via. 
Se due giocatori hanno lo stesso numero 
di punti Astuzia, il giocatore con la Dote 
maggiore va per primo. Se c'è ancora un 
pareggio, tirare il dado per determinare
l’ordine. 
Il turno procede con i seguenti step:

1) Tra i Pretendenti disponibili determinare 
quali rispettano i propri standard (Per 
esempio, se si ha Intelligenza di 5 o più, 
si incontrano gli standard di Marcy). 
Posizionare questi Pretendenti e la Vecchia 
Zitella di fronte a se in ordine di numero. 
(Vedere Immagine  C)

2) Decidere se si vuole utilizzare La Scelta 
delle Signorine (spiegata a destra). Se si 
sceglie di non utilizzarla, tirare il dado 
per il pretendente con il numero più basso 
di fronte a se. Con un risultato da 4 a 6 
si propone, altrimenti no.

c.

Scelta delle Signorine

Una volta che si conosce quali 
Pretendenti si propongono, un 
giocatore può dichiarare di 
utilizzare la Scelta delle 
Signorine. Scegliendo 
unicamente tra i Pretendenti 
che rispettano gli standard 
richiesti, i giocatori possono 
porre tutte le loro speranze su 
un Pretendente di loro scelta. 
Questo gli darà un +1 al tiro di 
dado aumentandone le 
probabilità di riuscita. Di 
contro però quello sarà l'unico 
potenziale pretendente e non si 
potrà più tirare per gli altri. Si 
può utilizzare la Scelta delle 
Signorine tutte le volte che si 
ha più di un Pretendente 
disponibile.

3) Se il Pretendente non si propone oppure se si sceglie di rifiutare la proposta, 
tirare per il successivo Pretendente idoneo. Continuare così fino a quando 
non si decide di accettare una proposta o finiscono i Pretendenti ed inizia 
la Vecchia Zitella. (È da tenere a mente che non si può tornare indietro 
verso un Pretendente che si è deciso di rifiutare o si è rifiutata la proposta, 
a meno che non si abbia una carta specifica che lo permetta).

4) Se si accetta la proposta prendere il Pretendente e metterlo vicino alla 
propria Protagonista. Non sarà più disponibile per gli altri giocatori. 
Se si diventa una Vecchia Zitella, seguire le istruzioni sulla carta per 
calcolare il proprio punteggio finale. Rimettere i rimanenti Pretendenti 
idonei e la Vecchia Zitella al centro del tavolo di modo che gli altri 
giocatori possano sceglierli.

 
5) Il gioco procede al giocatore con il più alto numero di Punti Astuzia 
fino a quando il destino di tutti i giocatori non è stato deciso.

VINCERE LA PARTITA
Il vincitore è il giocatore con il maggior numero di Punti Reputazione e 
Punti Matrimonio. I Punti Reputazione sono la somma dei Punti 
Intelligenza, Bellezza, Reputazione e Simpatia che si sono accumulati 
durante la partita (Dote e Astuzia non si contano). Il numero di Punti 
Matrimonio si trovano nel retro della propria carta Protagonista e 
dipendono da chi si è spostato. Se si è una vecchia Zitella, seguire le 
indicazioni sulla carta per calcolare il proprio punteggio finale.

In caso di pareggio:
In caso di pareggio alla fine della partita il giocatore con la Dote più 
alta è il vincitore. Se le Doti sono uguali, il giocatore con la maggior 
Astuzia è il vincitore.

Se si hanno domande o divergenze, discutere e concordare una 
risoluzione in maniera signorile.

© 2013 Erika K. Svanoe
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Ogni giocatore tira il dado 
per vedere quale dei suoi 
Pretendenti si proporrà.
A meno che non si utilizzi la 
Scelta delle Signorine, i 
giocatori non possono 
scegliere l'ordine dei 
pretendenti.



1. Dei Pretendenti disponibili prendere tutti quelli che incontrano i 
propri standard. Metterli di fronte a se.

2. Scegliere per quale Pretendente tirare per primi (Non si deve 
andare in ordine numerico).

3. Decidere quanti punti Astuzia scartare su questo Pretendente 
per incrementare la probabilità di una proposta utilizzando la guida 
qui sotto.

Se si scartano 0 Astuzie, si deve tirare 5 o più per una proposta.
Se si scarta 1 Astuzia, si deve tirare 4 o più per una proposta.
Se si scartano 3 Astuzie, si deve tirare 3 o più per una proposta.
Se si scartano 6 Astuzie, si deve tirare 2 o più per una proposta.
Se si scartano 10 Astuzie, si ha la certezza di una proposta.

4. Tirare il dado. Se il Pretendente si propone, si deve accettare. 
Prendere la sua carta e metterla vicino alla propria Protagonista e 
calcolare il proprio punteggio finale.

5. Se il Pretendente non si propone viene rimosso per sempre dai propri 
Pretendenti disponibili. Se si ha ancora il maggior numero di punti 
Astuzia, si può continuare con la possibilità di avere un altro Pretendente 
interessato a voi. Altrimenti se un altro giocatore ha ora il maggior 
numero di punti Astuzia, inizia il suo turno di Stage di Proposta.

6. Il gioco continua con il giocatore non sposato che ha il maggior 
numero di punti Astuzia mantenendo il controllo della Fase di Proposta. 
I giocatori possono avere una seconda possibilità di avere una proposta 
da un Pretendente diverso di loro scelta quando saranno abili a ri ottenere 
il controllo della Fase di Proposta.
Continuare così fino a quando tutti i giocatori non saranno sposati o 
diventeranno Vecchie Zitelle.

PROTEGGERE IL PROPRIO COMFORT
Ottenere un carta Evento extra per le emergenze.

Durante la Fase di Corteggiamento, se un Carta Evento indica di Pescare 
e Giocare 1 Carta Personaggio, se può invece scegliere di pescare una 
Carta Evento. Pescare l'Evento dalla cima del mazzo, leggerlo e metterlo 
a faccia in giù sul tavolo di fronte a se. Non potrà essere rubato da un altro 
giocatore ma si potrà barattare più avanti con Carte Personaggio durante 
l'Ora del The. Se più avanti nella partita si pesca una carta Evento che non 
piace, la si può scartare immediatamente e sostituirla con la carta che si era 
precedentemente messo da parte.
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VARIANTI DI GIOCO
per signore o signori perspicaci

Le regole base di Marrying Mr. Darcy hanno lo scopo di creare un'esperienza 
che si paragoni alla situazione di una giovane donna non sposata istruita nel 
periodo della Reggenza.

Se queste regole non sono di vostro gradimento, potete provare alcune delle 
varianti descritte qui, da sole o in combinazione tra loro per i più avventurosi.
Tutti i giocatori devono essere d'accordo su quali varianti utilizzare prima 
che la partita inizi. Qualsiasi divergenza dovesse sorgere dovrà essere 
discussa e risolta in maniera signorile.

ESPORRE SE STESSI
Tutti i Punti Matrimonio sono pubblici

Anche se una signora normalmente non rivelerebbe mai troppo delle proprie 
intenzioni nella "caccia" al marito, si può decidere come gruppo che 
queste informazioni possano diventare pubbliche. Tenere il regolamento aperto 
e permettere ai giocatori di controllare i punti matrimonio dei loro concorrenti.

ARTI FEMMINILI e SEDUZIONE
Utilizzare l'Astuzia acquisita per incrementare le probabilità di una proposta.

Giocare la Fase di Corteggiamento normalmente, tenere a mente che la Fase 
di Proposta sarà modificata. All'inizio della Fase di Proposta ogni giocatore 
deve sommare il numero totale di punti abilità acquisiti. 
Il giocatore con la maggiore Astuzia inizia per primo e lo rimarrà fino a 
quando non sarà spostato OPPURE un altro giocatore non avrà il maggior 
numero di punti Astuzia (in caso di pareggio il giocatore con la dote 
maggiore inizia. Se c'è ancora un pareggio, tirare il dado). 
Il turno procede con questi passi:

ElizabEth  JanE  Mary  Kitty  lydia  CarolinE  CharlottE  GEorGiana

Darcy 15  Bingley 15  Collins 12  Denny 12  Denny 13  Fitz 14  Collins 13  Fitz 13

Fitz 12  Darcy 13  Darcy 10  Wickham 10  Wickham 12   Darcy 13  Darcy 10  Wickham 11

Bingley 11  Fitz 10  Bingley 10  Bingley 10  Bingley 11  Denny 9  Bingley 10  Bingley 11

Denny 9  Denny 10  Fitz 10  Fitz 10  Fitz 9  Collins 7  Fitz 10  Denny 8

Collins 7  Collins 8  Denny 9  Darcy 9  Darcy 8  Wickham 5  Denny 10  Collins 6

Wickham 5  Wickham 5  Wickham 5  Collins 6  Collins 5  Bingley N/A  Wickham 6  Darcy N/A
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2. Il limite di Carte Personaggio in mano è ridotto a 3 alla fine del 
proprio turno. (Invece di 5)

3. Durante il "Gamble at Card" ogni giocatore può scommettere 
solamente 1 carta.

4. Se si finiscono le Carte Personaggio, mescolare gli scarti per 
creare un nuovo mazzo.

Se non ci dovessero essere sufficienti Carte Personaggio per farlo, 
il numero di carte che si possono tenere in mano cala immediatamente 
a 1. Tutti i giocatori scartano immediatamente Carte Personaggio 
fino ad averne solo una. Mescolare le carte nel mazzo Personaggi e 
ricominciare a giocare.

Visita MarryingMrDarcy.com per controllare se ci sono nuove regole, 
varianti ed espansioni o per dare il tuo parere!

MARRYING Mr. DARCY 
The Pride and Prejudice Card Game

Credits:
Erika Svanoe, designer, author
Erik Evensen, illustrator, art director, graphic design
The Graphics Fairy, vintage stock graphics
Based on Pride and Prejudice by Jane Austen

 
 
 
 

Special Thanks:
There were many testers, helpers, and contributors that made this
game possible. A few folks went above and beyond and deserve special
thanks. They include Erik Evensen, for illustration, graphic design, and
encouraging me to make this game; Matt Talbot & Jen Omand, who were
our play-testing captains; Rick Heli, who proofread the rules and made
several suggested revisions; Karen from the Graphics Fairy, who allowed
us the use of several images; Rick and Cheryl Smallman, for feedback
and variant suggestions; Jonathan Franklin for a variant idea, Accidentally
Cool Games in Bemdji, MN for testing; Clare Wilson for going above
and beyond with publicity; a multitude of thoughtful play- testers;
and most especially all of my Kickstarter backers, without whom the
printing of this game would not have been possible.

©Erika Svanoe, 2013

ELIMINARE I SIGNORI A SINISTRA e DESTRA
Scartare i Pretendenti non desiderati per punti extra sul tiro del dado.

Giocare la Fase di Corteggiamento normalmente tenendo a mente che la 
Fase di Proposta sarà diversa. Questa regola prende il posto della Scelta 
delle Signorine che non si utilizza.

La Fase di Proposta inizia normalmente. Nel punto in cui il giocatore 
può decidere se utilizzare la Scelta delle Signorine, può invece scegliere 
di scartare Pretendenti che non gli interessano. Per ogni Pretendente che 
scarta ottiene un +1 su ogni proposta per cui tirerà il dado.

TUTTI AMANO MR. DARCY
Lo stesso numero di punti matrimonio per tutti i personaggi.

Giocare la Fase di Corteggiamento normalmente tenendo a mente che 
la Fase di Proposta sarà diversa. I punti matrimonio per tutte le 
Protagoniste saranno gli stessi e cioè:

 Mr. Darcy: 15
Mr. Bingley: 13
Col. Fitzwilliam: 11
Mr. Denny: 9
Mr. Collins: 7
Mr. Wickham: 5

 
 
 
 
 

In questa variante viene rivelato che Georgiana e Caroline erano 
effettivamente adottate, il che le rende idonee a sposare rispettivamente 
Mr. Darcy e Mr. Bingley.

TROPPE SIGNORINE
Variante per 7-8 giocatori.

È possibile giocare il gioco con 7-8 giocatori, anche se possono sorgere 
alcune difficoltà. Utilizzare le seguenti varianti per ridurre al minimo i 
problemi. Giocare la partita normalmente ad eccezione:

1. Durante il setup ogni giocatore riceve 2 Carte Personaggio in mano 
(Invece di 3).
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