
La casetta di  marzapane

UN GIOCO DI RUOLO DI

— RAFU —

❧ Introduzione: che cos’è?

A CASETTA DI MARZAPANE è un gioco di immaginazione e di conversazione, pensato 
per  impegnare  un  piccolo  gruppo  di  amici  in  uno  spazio  di  tempo  (e  di 

concentrazione)  simile  a  quello  che  altrimenti  potrebbero  dedicare  a  guardare 
insieme un film. Non vi  sono vinti  né vincitori:  si  tratta dunque piuttosto di  un 
“gioco” nel senso di quello che dei bambini potrebbero fare con bambole, mostri di 
gomma o un baule di vecchi vestiti, che non di un “gioco” nell’accezione di “giocare 
a scacchi” o “fare una partita a carte”. 

L

La casetta di marzapane, tuttavia, è un gioco destinato agli adulti, non ai bambini. Ciò 
non per via di contenuti “vietati ai minori”, come si usa dire, ma piuttosto perché 
apprezzarlo appieno dipende anche dal cogliere certe sottigliezze che, temiamo, ai 
più  giovani  potrebbero  facilmente  sfuggire,  e  ciò  renderebbe  il  gioco  meno 
divertente per loro. In alcune partite, inoltre, potrebbero presentarsi momenti di 
intensa suspance o descrizioni di scene di violenza; ma ciò dipende esclusivamente 
dalla vostra iniziativa in quanto giocatori,  quindi non può mai avvenire senza il 
vostro pieno consenso.

Il  documento che  state  leggendo è  semplicemente  un libretto  di  istruzioni,  che 
descrive le componenti del gioco e spiega come utilizzarle. È opportuno che almeno 
uno  dei  giocatori  legga  per  intero  le  prossime  due  pagine  prima  di  iniziare  a 
giocare. ❦

❧ Componenti del gioco

 parte questo foglio di istruzioni, i materiali necessari  per giocare sono solo i 
due appositi libretti  (“Libretto A: il Grande Dittatore” e “Libretto B:  Bambini 

perduti”) a cui dovrete aggiungere un mazzo di comuni carte da gioco con i semi 
cosiddetti “francesi” (non incluse, ma di facile reperibilità).

A
Se  possedete  questo  documento  solo  in  forma  digitale,  dovete  stampare  i  due 
libretti,  preferibilmente  come  opuscoli  fronte/retro  o  in  un’altra  modalità  che 
rispetti la disposizione delle pagine affiancate. Oppure potreste copiare ciascuno dei 
due file su un diverso dispositivo di lettura (e-book reader, tablet o simili). ❦

�
GIOCATORI:
2-4 ADULTI

⌚
DURATA:

30~90 MIN.



❧ Istruzioni per l ’uso (1):  come prepararsi al  gioco

l gioco prevede da un minimo di due a un massimo di quattro giocatori. Scegliete 
un luogo tranquillo, possibilmente munito di un tavolo o qualcosa di simile (per 

appoggiarvi le carte), ma soprattutto dove non arrechiate disturbo ad altre persone 
parlando ad alta voce (per esempio, non in una biblioteca) e dove altre persone non 
possano facilmente disturbare voi (per esempio interrompendovi per domandarvi 
che cosa state facendo). Cercate di assicurarvi di avere tutti a disposizione un’ora e 
mezzo di  tempo  sicuramente  libero  a  partire  dal  momento in  cui  vi  sedete  per 
giocare:  tipicamente la “partita” dura molto meno, ma è più prudente abbondare 
per non rischiare poi di dover interrompere.

I

Se vi ritrovate in più di quattro, potete giocare separandovi in gruppetti, purché 
ciascun gruppo abbia a disposizione uno spazio privato e tutta la componentistica 
(copie di  ambedue i libretti  e  un  mazzo  di  carte).  Riunitevi  dopo  il  gioco  per 
raccontarvi  le  vostre  diverse  esperienze,  o  se  avete  ancora  tempo  giocate  una 
seconda volta suddividendovi diversamente.

Prima di cominciare disponete sul tavolo le seguenti carte, scoperte: l’Asso di Cuori, 
l’Asso di Quadri, i Due di tutti i semi, il Cinque di Picche, il Sette di Quadri, il Sette di 
Picche, il Fante di Cuori, il Fante di Picche, tutte le Regine, tutti i Re e un Jolly (venti 
carte in totale). Mettete sul tavolo anche un mazzetto mescolato e coperto formato 
da tante carte quanti sono i giocatori, includendo sempre fra queste l’Asso di Picche 
(non ha importanza quali  siano le  altre  carte).  Riponete  il  resto del  mazzo: non 
verrà utilizzato in questo gioco. Seguire la figura può aiutarvi a preparare il tavolo 
più rapidamente, ma non occorre disporre le carte nell’esatta posizione mostrata.

Una volta disposte le carte, un giocatore (uno solo) prende il libretto “A” e si siede a 
un lato del tavolo. Gli altri, da uno a tre, prendono, collettivamente, il libretto “B” e 
si siedono uno accanto all’altro (così da riuscire tutti  a  leggere  bene dalla stessa 
pagina) dalla parte opposta del tavolo, fronteggiando il primo giocatore.
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Fig. 1 – uno schema di disposizione delle carte



A questa spartizione di  libretti  e  posti  a  tavola  corrisponde  un’assegnazione dei 
ruoli nel gioco: il  giocatore “A” avrà un tipo di esperienza in parte differente da 
quella  dei  giocatori  “B”.  Un  metodo  che  potete  seguire  è  quello  di  osservare 
attentamente le copertine dei due libretti,  con i relativi titoli  e illustrazioni: che 
sensazioni vi suscitano? Da quale libretto vi sentite più attratti? Potete effettuare la 
spartizione in base a questo.  Oppure potete basarvi sul criterio della complessità: 
secondo alcuni dei giocatori che hanno provato La casetta di marzapane fino a oggi, il 
ruolo “A” è leggermente più complesso o più impegnativo, perciò potreste volerlo 
assegnare a chi fra voi ha già qualche esperienza di giochi simili o a chi considerate 
in possesso dell’immaginazione più fervida. Tuttavia, il gioco non dura a lungo, e 
potreste sempre decidere di riprovarlo una seconda volta cambiando ruolo, perciò 
non vi consiglio di dedicare più di un paio di minuti a questa scelta.

Ora siete già pronti per cominciare effettivamente a giocare, utilizzando i libretti. ❦

❧ Istruzioni per l ’uso (2):  come leggere i  l ibretti

 libretti  non “sono” il gioco, ma vi guideranno attraverso il gioco, un passo alla 
volta.  Ogni pagina contiene  infatti le istruzioni per una  singola fase:  leggete in 

silenzio queste istruzioni e mettetele subito in atto.
I
In alcune pagine vi sarà chiesto di immaginare qualcosa, tenendolo per voi; in altre 
di raccontare qualcosa agli altri giocatori. Alcune vi chiederanno di improvvisare un 
dialogo. Altre ancora, semplicemente di attendere. La maggior parte di queste fasi 
sono estremamente brevi, ma alcune potrebbero protrarsi per diversi minuti.

Per convenzione,  la parola “interlocutore/i”  indica il  giocatore o i  giocatori  che 
stanno usando il libretto diverso dal tuo.

Alcune pagine aggiungono una  NUOVA REGOLA:  occorre  ricordarla  e  continuare a 
seguirla per il resto del gioco. In ogni momento la pagina di sinistra presenterà un 
prospetto delle regole fin lì entrate in vigore, servendo da promemoria.

Ogni pagina contiene anche le istruzioni su quando voltare pagina, proseguendo 
così alla fase successiva del gioco. Di solito vi saranno delle condizioni specifiche da 
soddisfare  prima  che  ciò  avvenga.  In  ogni  caso,  attendete  che  tutti i  giocatori 
abbiano completato le istruzioni loro assegnate:  quando  tutti siete pronti, voltate 
pagina  contemporaneamente  in  entrambi i  libretti  (così  che entrambi  saranno 
sempre aperti su pagine numerate allo stesso modo).

Generalmente volterete tutte le pagine in sequenza, ma in alcuni casi eccezionali vi 
verrà ordinato di saltarne alcune o addirittura di tornare indietro… Le istruzioni, 
comunque, saranno sempre molto precise a riguardo.

Proseguite in questo modo, fase dopo fase, finché non giungerete all’ultima pagina 
dei libretti, ovvero alla fine di una storia e alla conclusione del gioco.

A questo punto conoscete tutte le regole necessarie. Andate a pagina 1 dei libretti 
per cominciare a giocare… ❦



❧ Colophon
Seconda stesura pubblica, prima revisione: novembre 2013 – gennaio 2014.

� Futuri aggiornamenti del testo ed eventuali nuove versioni saranno messi a disposizione sulla 
pagina https://s  ites.google.com/site/sitodirafu/Home/i-miei-giochi/la-casetta-di-marzapane  .

❧ Game-design,  scrittura e impaginazione : Rafu (Raffaele Manzo).

� Per contattarmi, scrivere a raffaele.manzo@gmail.com o lasciare un commento sul blog 
orgasmocerebrale.blogspot.it. � Per sostenermi nella realizzazione di altri giochi: 
www.patreon.com/rafu.

❧ Playtester : Alessandra Taiuti, Alessandro Serafini, Andrea Lanzi, Barbara Fini, Benedetta 
Fazzino, Benedetta Scansani, Caterina Bellini, Dalila Di Cicco Morra, Elisa Rossi, Emanuele Serafini, 
Fabio Succi Cimentini, Francesca Brogi, Francesca Parigi, Francesco Gerecitano, Gabriele Bianchi, 
Gemma Gori, Giulia Gualemi, Lapo Luchini, Luigi Di Dio, Mario Bolzoni, Matteo Cipriani, Matteo 
Turini, Mattia Grazioli, Saverio Bertelli, Stefano Cichella, Stefano Cioncolini, Valentina Dejoannon. 
Grazie anche a: Francesco Rugerfred Sedda, Giovanni Micolucci.

❧ Mecenati : Ben Lehman, Chris Sakkas, Epidiah, Fealoro, Flavio Mortarino, Francesco Rugerfred 
Sedda, Gabriele Ferri, Herman, Iacopo Benigni, Iacopo Frigerio, James Stuart, Johnstone Metzger, 
Lapo Luchini, Lorenzo Trenti, Matteo Turini, Nathan Black. Queste sono le persone che hanno 
deciso di sostenermi materialmente attraverso il sito www.patreon.com/rafu – l’equivalente del 
comprare sulla fiducia i libri di un certo autore o del sottoscrivere un abbonamento a una rivista. 
Ringrazio inoltre Marco “il munifico Leandro” Carlon, Mauro Ghibaudo e il gruppo Pompey Crew 
Design (Richard Lacy e Kevin Barthaud) per le donazioni in denaro o attrezzature.

❧ La prima stesura di questo gioco fu creata per la competizione Alchimie del Gioco 2013, 
organizzata da Anna Aglietti, Iacopo Frigerio, Lorenzo Trenti e Matteo Turini, che ancora una 
volta ringrazio.

❧ Grafica e i llustrazioni : le illustrazioni di copertina dei due libretti sono opera di Henry 
Justice Ford (1860-1941), rinvenute su Wikimedia Commons. L’icona  è © 2013 Stephen J.B. 
Thomas, distribuita attraverso The Noun Project sotto la licenza Creative Commons Attribution 
3.0 Unported. L’icona 

http://thenounproject.com
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Icon Template
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Save as 
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100px

.SVG  è © 2013 Rick Pollock, distribuita attraverso The Noun Project sotto la 
licenza Creative Commons Attribution 3.0 Unported. Altre icone sono state reperite nel Pubblico 
Dominio (disegni di Andy Santos-Johnson, Dirk Unger, Edward Boatman e Johan H.W. Basberg) o 
tratte dai set di caratteri sottoelencati. Il logo Platonic Duck Kitchen è opera di Tazio Bettin, da 
un’idea di Michele Manzo.

❧ Caratteri  tipografici : per il corpo del testo e le intestazioni ho impiegato l’eccellente 
famiglia di caratteri Gentium, disegnata da Victor Gaultney. Le rappresentazioni delle carte da 
gioco e vari altri glifi sono tratti dal set di caratteri Symbola di George Douros.

❧ Strumenti : quest’opera è stata interamente scritta e impaginata per mezzo di software libero, 
utilizzando la suite di applicativi LibreOffice di The Document Foundation, versione 4, su un 
personal computer con sistema operativo Ubuntu 10.04, una distribuzione di GNU/Linux.

❧ © 2013 Raffaele Manzo. L’autore autorizza la distribuzione, la modifica e altri usi del presente 
documento secondo i termini della licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso 
modo 3.0 Italia. Esso rientra pertanto nella definizione di Opera Culturale Libera.

Una produzione PLATONIC DUCK KITCHEN. ❦
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