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I TROLL, COME RICONOSCERLI.                                                       
DAL PORTALE: http://www.esigarettaportal.it/forum/24-il-baretto/12002-quanti-tipi-di-troll-esistono 

 

1. Quanti tipi di troll esistono? 

Giusto per farci 2 risate..... 
 
* Troll Accanito 
 
Si tratta di quel troll che combatte i troll con le loro stesse 
armi, finendo a sua volta con il trasformarsi in uno di loro. 
 
* Troll Arrotino 
 
Sono quei troll che hanno scambiato il gruppo di discussione 
per una piazza nella quale dalla voce del loro altoparlante 
gracchiano dell'affilatura dei coltelli. Questo troll si manifesta 
con offerte economiche, catene di S. Antonio, occasioni 
uniche e quanto altro. 
 
* Troll Aspirante Moderato <new> 
 
Nei suoi messaggi, questo troll, si augura una possibile e 
salvifica moderazione del gruppo di discussione allo scopo 
di cancellare i messaggi non graditi, ovviamente, escludendo 
dalla lista i propri. 
 
* Troll Aspirante Moderatore <new> 
 
E' il complemento dell'aspirante moderato. Nei suoi messaggi 
promette le meraviglie e la magia della sua possibile moderazione. 
A volte il moderatore ideale viene indicato a furor di popolo (dei 
troll). 
 
* Troll Autoalimentante <new> 
 
Di questo troll si è teorizzata solo l'esistenza. Si 
tratterebbe della forma più estrema di trolling 
conosciuto. Un troll così perfetto e sublime da 
"trollare" sé stesso, rispondendo per primo alle 
proprie provocazioni. Una versione perfettibile, 
sono tutti quei troll che, scusandosi di un 
refuso o di un errore, accodano le loro risposte 
ai propri messaggi. 

http://www.esigarettaportal.it/forum/24-il-baretto/12002-quanti-tipi-di-troll-esistono
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* Troll Camaleontico 
 
Si tratta di un troll trasformista, in grado di assumere l'identità di 
un noto frequentatore del gruppo di discussione allo scopo di 
infangarne la reputazione. 
 
* Troll Collezionista <new> 
 
Questo troll si dedica alla lettura e alla conservazione di tutti 
gli articoli inviati al newsgroup. A tale scopo si è munito di 
un newsreader dell'ultima generazione del quale si vanta 
con gli altri troll del gruppo di discussione. 
 
* Troll come da Subject/come da Oggetto <new> 
 
Il messaggio di questo troll si concentra tutto nel subject, 
a cui il rimando tipico "come da subject". Andrebbe lodato 
per l'estrema sintesi. 
 
* Troll Complottista <update> 
 
Questo troll è sempre pronto a gridare al complotto, poiché 
crede di riuscire a leggere nei messaggi altrui, la prova dell'esistenza 
di un minaccioso piano segreto. Tale piano segreto avrebbe 
per oggetto la conquista del gruppo di discussione, e in 
alcuni casi, del mondo. 
 
* Troll Comunistoide <new> 
 
Una variante del troll politico, caratterizzato dall'incitamento alla 
rivoluzione e alla lotta continua. In versione soft, non risparmia 
sprezzanti riferimenti agli avversari. Detesta i sondaggi (che non 
capisce). 
 
* Troll Conformista <update> 
 
Si tratta di quei troll subordinati o intimiditi dalla folla più 
rumorosa che si accodano ai messaggi dei troll leader. 
Spesso si esprimono con acronimi dalla pronuncia 
arcana e misteriosa (i.e. ROTFL) o con una serie di 
caratteri ASCII dal significato oscuro (i.e. ^___^). 
 
* Troll degli Accenti <new> 
 
Un troll grammaticale che corregge gli accenti nelle 
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Risposte. Ce ne sono due varianti principali, quelli 
Che usano gli accenti secondo la codifica della 
tastiera italiana e quelli che usano l'apostrofo (') 
al posto dell'accento (`) sulle vocali. I primi se ne 
fregano delle codifiche altrui, i secondi fingono 
di rispettarle. 
 
* Troll dei Newbie 
 
Si tratta di sconvenienti personaggi che trattano gli 
utenti inesperti per idioti integrali, sbeffeggiandoli dall'alto 
della loro consumata esperienza. Spesso questi troll 
si sentono minacciati dalla presenza di nuovi venuti che 
potrebbero scacciarli dal loro abituale terreno di caccia. 
 

* Troll dei Troll 
 
Sono quei troll che si accusano reciprocamente di trolling, o 
peggio tentano di spiegare che cosa sarebbero i troll. 
 
* Troll del Binario 
 
Si tratta di quel troll che irrispettoso della gerarchia del 
gruppo di discussione spedisce un file in attach al proprio 
messaggio. Spesso dietro all'attach si nasconde un virus. 
 
* Troll del Capro Espiatorio 
 
Si tratta di un branco di troll che identifica in un individuo 
l'origine di tutti i guai presenti e futuri del gruppo di 
discussione. Lo sport preferito da questi individui è 
l'attacco in massa, nel tentativo di circondare l'avversario, 
facendosi forza nella loro superiorità numerica. 
 
* Troll del Cazzeggio <new> 
 
Questo troll, libero da altri impegni, si diverte a 
spedire messaggi ovviamente OT (Off-Topic) e 
più raramente IT (In-Topic), per il solo gusto di 
impiegare il proprio tempo libero. 
 
* Troll del "Confermo la tua Versione" <new> 
 
Variante del <troll conformista>, si esprime con 
commenti ovvi, inutili e ridondanti. Ama abbellire 



   

Pag. 4 a 19 
 

i propri messaggi con espressioni di conferma 
e approvazione (i.e. "confermo", "è vero".). 
 
* Troll del Gruppo Sbagliato <update> 
 
Ne esistono di due categorie. Quelli intenzionali e quelli accidentali. 
Nella prima categoria rientrano tutti quei mittenti che senza aver letto 
il manifesto del gruppo di discussione inviano un messaggio 
perché convinti dell'attinenza col gruppo di discussione. I secondi, 
invece, si sbagliano per una "distrazione" del loro newsreader. 
 
* Troll del Laboratorio Aperto <new> 
 
Questo troll scambia il gruppo di discussione per una sorta 
di laboratorio sperimentale nel quale fare esperimenti a 
prescindere dall'entusiasmo degli altri utenti. Spesso promuove 
titaniche imprese collettive, quali, la creazione di un mondo 
comune, e puntualmente, dopo qualche giorno scompare. 
Questo troll ha un seguito pericoloso, perché le sue 
vittime (ignare), inconsapevolmente ne proseguono l'opera, 
con pubblici messaggi nei quali si interrogano sull'esito 
del progetto pubblico. 
 
* Troll del Linciaggio Pubblico <new> 
 
Questo troll, irritato dal comportamento di qualche 
frequentatore "scomodo" del newsgroup, arringa la 
folla, incitando apertamente al linciaggio virtuale. 
 
* Troll del Manifesto 
 
E' quella categoria di troll che cerca di attenersi il più 
possibile al rispetto del manifesto del gruppo di 
discussione. In modo repentino ricordano ai Troll degli 
OT di ritornare sui "binari". 
 
* Troll del Manifesto Alternativo <new> 
 
Questi troll percepiscono la bruttezza estetica 
del manifesto del gruppo di discussione da loro 
sottoscritto, e con entusiasmo, trascinano la folla, 
facendosi promotori della stesura di una nuova 
versione aggiornata, riveduta e corretta (secondo 
loro). 
 
* Troll del Messaggio Multiplo <new> 
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Troll involontario (o quasi), vittima di un noto 
baco di Outlook Express. I messaggi multipli, 
ovviamente, saranno di una lunghezza assai 
fastidiosa (i.e. non meno di 20 K). 
 
* Troll del Messaggio Vuoto <new> 
 
Il comportamento di questo troll è assai misterioso. Ogni 
tanto spedisce una risposta ad un messaggio senza 
aggiungere commenti o limitandosi ad apporre ".", 
si ipotizza che sia una variante applicata del troll indignato, 
o di quello censore, ma non sono ancora emerse prove 
a riguardo. 
 
* Troll del Nick Variabile <new> 
 
Questo troll si caratterizza per l'elevata frequenza 
con cui modifica il proprio nick-name (i.e. nome 
convenzionale con cui ci si firma), causando 
numerosi equivoci nei suoi corrispondenti, ogni 
volta perplessi, sulla reale identità del mittente. 
 
* Troll del Paste & Copy (o Taglia & Incolla) <new> 
 
Questo troll risponde con citazioni integrali di 
brani estratti da articoli, libri e manuali. Lo scopo 
della citazione, naturalmente, sarebbe quello 
di annichilire l'avversario. Per certi versi, 
potrebbe essere considerato una variante 
prolissa del troll delle citazioni. 
 
* Troll del PBM <new> 
 
Questo troll, con cadenza frequente, pubblicizza 
il proprio "Play by Mail" (PBM). Una sorta di 
gioco di ruolo "epistolare". 

* Troll del PBNG <new> 
 
Variante del troll PBM. Il gioco di ruolo "epistolare" 
si svolge pubblicamente sul newsgroup (NG). 
 
* Troll del Perché Sì/No <new> 
 
Questo troll, eterno insoddisfatto, contesta in modo 
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cavilloso e pervicace ogni risposta che dovesse 
ricevere. Di ogni risposta, infatti, riuscirà a trovare 
una spinosa obiezione da rinfacciare prontamente 
alla ignara vittima (al primo messaggio). 
 
* Troll del Quoting <new> 
 
Questo troll arricchisce i propri interventi, citando 
da messaggi precedenti, le "inesattezze" espresse 
dal proprio interlocutore. Lo scopo delle citazioni 
sarebbe di inchiodare l'avversario dialettico alle 
proprie responsabilità. 
 
* Troll del Quoting Casuale <new> 
 
Come sopra, con la eccezione che il "quoting" 
sarà avulso dal contesto corrente e privo di 
significato. 
 
* Troll del Quoting Selettivo <new> 
 
Variante maligna del troll del quoting. La 
mutazione consisterebbe nella capacità di 
manipolazione, o omissione, di alcune 
parole o frasi del brano quotato. Il troll, 
in questo modo, potrà accusare l'avversario 
di qualunque infamia. 
 
* Troll del Racconto <new> 
 
Questo troll, simile al troll poeta, desidera poter 
condividere i propri sforzi intellettuali, omaggiando 
i frequentatori di Usenet, con improbabili racconti 
brevi (fiction). Questo troll si può evolvere secondo 
due <pattern> abbastanza precisi. In un caso, ci sarà 
il racconto seriale, distribuito in più puntate con cadenza 
fissa, nell'altro (il peggiore), il torneo per la fiction migliore, 
con tanto di votazione pubblica. 
 
* Troll del Server News <new> 
 
Questo troll ha problemi nella configurazione 
del server news, e assilla il gruppo nella 
speranza che altri abbiano lo stesso problema, 
trascurando la banale soluzione di rivolgersi 
al proprio ISP (Internet Service Provider). 
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* Troll del Sondaggio <new> 
 
Troll di estrazione liberale, col difetto di aver scambiato il gruppo 
di discussione per l'agorà della <polis greca>, propone un semplice 
sondaggio pubblico ("esempio di democrazia virtuale") su un 
questione ampiamente (ed inutilmente) dibattuta. I troll 
comunistoidi (che non capiscono i sondaggi, vedi definizione) 
gli si scaglieranno addosso con violenza. Ne esiste una versione 
meno dannosa con interessi demoscopici più limitati, che di solito 
si concentra su argomenti assolutamente triviali. 
 
* Troll del Subject Mutante <new> 
 
Questo troll, sottospecie del troll delle TAG, ha la pessima 
abitudine di cambiare il subject col variare della discussione 
in corso. Il cambiamento è repentino e soggettivo. 
 
* Troll del Supporto Tecnico 
 
Questo troll finge la propria ignoranza informatica, chiedendo la 
soluzione di un problema spesso banale o di facile soluzione. 
 
* Troll del Trip <new> 
 
Questo troll risponde alle accuse di trolling, tacciando gli 
interlocutori di tossicodipendenza varia. La sostanza 
allucinogena più spesso citata sembrerebbe essere la 
"cannabis". 
 
* Troll del Tokio <new> 
 
Si tratta di quei troll (presenti solo su IHGG) che si 
vantano delle loro impressionanti vittorie ad un 
misterioso gioco di dadi, caratteristica peculiare 
degli affiliati del newsgroup stesso. L'occasione per 
queste sfide viene fornita dalle convention. 
 
* Troll del Virus <new> 
 
Questo troll servizievole avverte in toni esageratamente 
allarmistici della scoperta di un nuovo e minaccioso virus, 
spesso allegato ad un file txt. 
 
* Troll del Warez 
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Si tratta di quei troll il cui scopo è quello di non riconoscere 
i diritti d'autore, non facendosi scrupolo nel chiedere 
pubblicamente dove reperire le crack o come fotocopiare 
dei documenti. 

* Troll dell'Addio <new> 
 
Il troll in questione decide di separarsi dal gruppo di 
discussione (malattie, stanchezza, esami.) e scrive 
un commovente ultimo messaggio di addio. A volte 
il tono è polemico, nonché minaccioso. Spesso 
il troll in fuga, si congeda con la promessa di tornare 
appena possibile. 
 

 

 
* Troll dell'Asta <new> 
 
Questo troll (a volte un intero newsgroup!) deve 
sbarazzarsi di alcuni beni in suo possesso. Il 
suo messaggio è un elenco ragionato con un 
listino più o meno corretto dei beni da vendere. 
Il troll smaliziato, inciterà l'offerta, omettendo 
volutamente i prezzi. 
 
* Troll della "a domanda rispondo con domanda" <new> 
 
Ci sono stati pochi avvistamenti di questo troll che 
per ribattere ad una domanda, risponde con un'altra 
domanda. La formulazione del quesito, solitamente, 
riesce ad ingenerare travasi di bile e conseguenti 
contro-battute alterate. 
 
* Troll della Correzione Ortografica 
 
Si tratta di un'altra variante del troll grammaticale, caratterizzata 
dalla spiacevole abitudine di non controllare l'ortografia dei 
propri messaggi, rendendo veramente difficoltosa la lettura 
degli stessi. Ne è stata appurata una versione intenzionale, 
compiaciuta della permutazione voluta di consonanti. 
 
* Troll della Cortesia <new> 
 
Un troll infingardo che cerca di sedurre le proprie vittime, 
celandosi dietro apparenti favori e piccoli regali. Le 
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sue risposte sono sempre formali ed educate. Da evitare 
a tutti i costi. Nasconde una trappola. 
 
* Troll della Destra/Sinistra <new> 
 
Variante del troll politico, con la tendenza più o meno 
esplicita nel dichiarare frequentemente la propria 
appartenenza politica, rivelando (inutilmente) il proprio 
voto. 
 
* Troll della E-mail/Contatto Personale <new> 
 
Questo troll ha perso una e-mail dei mittenti del 
gruppo e dopo aver chiesto pubblicamente perdono, 
aspetta una salvifica risposta al suo quesito. In altri 
casi si tratta di tentativi mirati ad organizzare un 
appuntamento personale (che non si possono 
fare via e-mail, per definizione, perduta). 
 
* Troll della Fanzine <new> 
 
Questo tipo di troll si compiace del lavoro amatoriale di 
pubblicazione della propria fanzine che spedisce con 
regolarità, naturalmente, senza che vengano apposti 
messaggi in risposta. 
 
* Troll della Fiction <non new> 
 
Versione anglofila del troll del racconto, cui si rimanda 
per una descrizione dettagliata. 
 
* Troll della Firma 
 
Anche in questo ne esistono due versioni. Quelli della prima 
specie si firmano con complicati disegni ASCII, spesso 
illeggibili a causa della scorretta tabulazione. Quelli della 
seconda si lamentano della lunghezza delle firme dei primi. 

* Troll della Frammentazione 
 
Si tratta di quei troll tecnici che si preoccupano della frammentazione 
dei messaggi causata dalla risposta non standard di Outlook 
Express. I più organizzati spediscono, senza permesso (ovviamente) 
le patch di parti terze che risolverebbero il problema. 
 
* Troll della Morra Cinese <new> 
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In attesa di dati più precisi, questo troll, potrebbe essere 
qualificato come una variante del troll del Tokio cui si 
rimanda per una descrizione approfondita. 
 
* Troll della Netiquette <update> 
 
Si tratta di quei troll che si rinfacciano vicendevolmente il 
mancato rispetto della Netiquette, il galateo della rete. 
 
* Troll della Patch <new> 
 
Ne esistono due versioni. La prima avverte gli altri troll 
dell'esistenza di un nuovo aggiornamento del suo 
programma preferito (1 o 2 copie in tutto il gruppo). La 
seconda, invece, è alla ricerca delle informazioni che 
il primo potrebbe avere. 
 
* Troll della Prova <new> 
 
Questo troll, prima di attaccare il gruppo di discussione, 
scrupolosamente decide di sincerarsi del buon funzionamento 
della coppia news reader, news server con messaggi, 
quali "prova", "prova non leggere", "prova, rispondetemi". 
Inutile ricordare loro l'esistenza di appositi newsgroup, 
quali, ad esempio, it.test. 
 
* Troll della Punteggiatura <new> 
 
Variante del troll della correzione ortografica caratterizzata 
dall'assenza di punteggiatura. 
 
* Troll della Risposta Tardiva <new> 
 
Un troll assai frequente, che a mesi di distanza, 
resuscita un dibattito con una risposta assolutamente 
incomprensibile. La versione peggiore, non 
potrebbe essere altrimenti, si scuserà del proprio 
ritardo. 
 
* Troll della Scheda Personale <new> 
 
Complemento a uno del troll sistemista (si giustificano 
a vicenda). Fornisce pubblicamente, in modo più o meno 
completo, i propri dati personali. E' un troll molto 
comunitario e socievole. 
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* Troll della Sfida <new> 
 
Questo troll, desideroso di avere ragione a tutti i 
costi, propone sfide impossibili (nonché inutili). 
Vittorioso, si vanterà nelle future risposte della 
sfida lanciata e rifiutata (ovviamente) per terrore 
del pavido avversario. 
 
* Troll della TAG Modificata <new> 
 
Questo troll, nell'evoluzione di un dibattito (thread), si 
preoccupa di cambiare la TAG e l'oggetto del 
messaggio, una volta che il messaggio si fosse 
troppo allontanato dalla discussione originale. 
I quote dei messaggi originali, tuttavia, rendono 
la discussione "aggiornata" incomprensibile. 
 
* Troll della Traduzione <update> 
 
I troll della traduzione, sottospecie dei troll grammaticali, 
si lambiccano il cervello, spiegando ai lettori la validità 
e maggior sensatezza della loro perifrasi. Spesso 
organizzano dei sondaggi pubblici per stabilire la 
migliore traduzione possibile tra due termini alternativi. 
 
* Troll delle Citazioni (o Ipse Dixit) <new> 
 
Questo troll, per darsi un tono, infiocchetta i propri 
messaggi con citazioni pompose e altisonanti. Le 
citazioni, il più delle volte, sono fuori luogo e 
sbagliate. 

* Troll delle Citazioni Oscure <new> 
 
Come sopra, con la variante peggiorativa di una 
citazione dal senso e dalla fonte oscura, con la 
aggravante di essere spacciata come autorevole. 
Nel caso di pagina web, ovviamente, non verrà 
segnalato l'URL. 
 
* Troll delle Convention 
 
Si tratta di tutti quei messaggi nei quali si celebrano i fasti 
di un ritrovo "reale" tra i frequentatori abituali del gruppo 
di discussione. I messaggi rasentano spesso l'autocelebrazione, 
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conditi da nostalgie e rimpianto dei tempi andati nei quali 
finalmente ci si è incontrati, oltre l'impersonale tastiera. 
 
* Troll delle FAQ <update> 
 
Si tratta di mondani conoscitori dell'universo di Usenet 
che si dilettano a raccogliere risposte a domande mai poste. 
Spesso sono sarcastici nei contenuti. A volte si rivolgono 
ad un ipotetico newbie, cretino per definizione. 
 
* Troll delle Interviste <new> 
 
Questo troll si alimenta della soddisfazione di aver contatto 
personaggi importanti, rendendo pubbliche le proprie 
idolatranti interviste. E' una specie in evoluzione, poiché 
all'ebrezza della rottura di scatole privata, aggiunge 
quella in ambasce "a nome di", spalleggiato da una folta 
schiera di lettori del gruppo (più o meno volontariamente 
intervenuti). Suo cibo preferito sono i post e le mail di 
congratulazioni. 
 
* Troll delle KAPPA <new> 
 
Questo troll, desideroso di ricostruire la struttura 
semantico-fonetica della lingua italiana, sostituisce 
volontariamente le "ch" con delle "k". Le "k", 
a differenza delle abbreviazioni (i.e. IMO.) non 
snaturerebbero il testo, risultando di più facile comprensione 
anche ai frequentatori del gruppo alle prime armi. 
Ke ne dite? Una forma più evoluta, solo teorizzata, 
potrebbe anche sostituire le sole "c". Ke dite? Kome? 
Ke non avrei skritto neanke un kakkio di esempio? 
 
* Troll delle Mailing List <new> 
 
Esistono due varianti di questo troll. La prima la prima chiede 
con insistenza di conoscere le eventuali mailing-list collegate 
al gruppo di discussione, la seconda, invece, ne promuove la 
formazione di nuove, al fine di limitare le discussioni personali. 
 
* Troll delle Recensioni <new> 
 
Questo troll, entusiasta (o commosso) per il suo ultimo 
acquisto, desidera condividere pubblicamente la propria 
felicità e soddisfazione personale. Con grande competenza, 
spesso distribuito su più messaggi, dichiara le proprie 
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impressioni su questo o quel prodotto. 
 
* Troll delle Statistiche 
 
Si tratta di tutti quei troll appassionati di numeri e affini. 
Di solito argomentano le loro discussioni, giustificando 
la fondatezza delle loro opinioni sulla base della consistenza 
numerica. 
 
* Troll delle TAG <new> 
 
Ne esistono numerose varianti. Ci sono i troll crociati 
che si impegnano a promuovere e diffondere l'uso 
(secondo loro) corretto delle TAG e i troll oppositori 
che si rifiutano, se non in situazioni estreme, di 
assecondarli. Ne esiste poi una variante maligna mutante 
con la pessima abitudine di modificare il subject del 
messaggio, aggiungendo di volta in volta la TAG più 
pertinente. 
 
* Troll dello Scoop Mancato <new> 
 
Questo troll si presenta al newsgroup pensando di avere 
un grande scoop che solitamente si rivela una bufala o 
un fatto tristemente noto da tempo. Preso dall'enfasi della 
rivelazione, il troll non esita a trascrivere brani, evitando 
accuratamente di segnalare un semplice link che avrebbe 
alleggerito il messaggio. 
 
* Troll dello Spam <new> 
 
Troll della pubblicità fasulla e non richiesta, si tratta di un mostro 
assai evoluto in grado di combinare in uno solo messaggio più 
tecniche di trolleggio. E' una forma molto avanzata, richiede 
esercizio e costante applicazione. 

* Troll dello Spoiler <new> 
 
Questo troll, senza prendere accorgimenti di cifratura o di 
tabulazione del proprio messaggio, racconta ciò che non 
dovrebbe dire. Particolarmente fastidioso nel caso dei 
finali di film, libri e fumetti. Potrebbe celarsi occultato dietro 
un troll della recensione. Richiede estrema cautela. 
 
* Troll dell'Offerta Speciale 
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Sono quei troll che dietro una apparentemente disinteressata 
segnalazione economica, nascondono un tranello commerciale, 
usufruendo di una percentuale sull'eventuale ordine. 
 
* Troll dell'OT <new> 
 
Troll semplicemente Off-Topic. Il suo messaggio non riguarda 
il tema del gruppo di discussione. Ne esiste una versione 
inconsapevole (vedi troll del gruppo sbagliato). 
 
* Troll dell'OT Giustificato <new> 
 
Si tratta di una mutazione del troll dell'OT, con l'aggravante 
di una presunta necessità del messaggio fuori dal contesto. 
Di solito si chiamano in causa malattie o disgrazie di 
varia natura. 
 
* Troll dell'OT Sistematico <new> 
 
Si tratta di un troll benigno, caratterizzato dall'incapacità 
congenita di spedire messaggi o rispondere secondo lo 
argomento del gruppo di discussione. Non andrebbe 
assecondato, pena dialoghi assurdi e surreali. 
 
* Troll dell'URL <update> 
 
Si tratta di quei troll che compiaciuti delle loro pagine html, 
invitano i frequentatori del gruppo di discussione a visitare 
il loro "sito". I più pasticcioni si dimenticano l'URL, per poi 
subito rimediare con un altro messaggio promozionale, 
ovviamente, altrettanto gradito. 
 
* Troll di Deja (o Archivista) <new> 
 
I troll del quoting che si cibano di messaggi, trovano nell'archivio 
pubblico mondiale Google Groups 
(nota di Puk : dal Dicembre 2001 sostituisci Deja con Google, 
e l' indirizzo con Google Groups) 
la loro naturale mangiatoia. 
I troll più sofisticati, timorosi di restare senza cibo, registrano nel 
loro archivio personale le migliori "perle di saggezza" altrui. 
Alcuni troll poi si distinguono per un uso terroristico del loro 
archivio, minacciando l'interlocutore di una ricerca mirata e 
finalizzata al ritrovamento di messaggi passati (e rinnegati). 
 
* Troll di IHGG <new> 

http://www.deja.com/
http://groups.google.com/
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Ne esiste un esemplare unico, solo di certo, o almeno così taluni 
frequentatori di it.hobby.giochi.gdr (IHGG) sostengono. 
 
* Troll Enfatico <new> 
 
Questo troll, semplicemente, è troppo enfatico. Tutto il suo 
messaggio è tappezzato di espressioni di meraviglia e 
stupore, al punto che diventa impossibile capire a che cosa 
la creatura si stia riferendo. Il suo messaggio è ai limiti 
dell'autoerotismo (qualche volta li supera). 
 
* Troll Enigmista <new> 
 
Questo troll, alla ricerca di nuove sfide mentali, si congeda con 
enigmi, indovinelli e simili problemi logici. Si limita, divertendosi, 
a smentire i tentativi di risposte altrui. 
 
* Troll Erotico <new> 
 
Come il troll pornografico, ma in tono "soft". 

* Troll Fanatico 
 
Si tratta di un troll ossessionato dal tentativo di dimostrare la 
superiorità del proprio oggetto di venerazione. Questo troll 
assume diverse forme, quali, ad esempio, PC vs. Mac, Unix vs. 
Win, AD&D vs. gli altri GdR, Sinistra vs. Destra, e così via. 
 
* Troll Grammaticale 
 
Il troll grammaticale prenderà di mira quei messaggi contenenti 
errori ortografici, attaccandone i mittenti, tacciati di ignoranza, 
o di analfabetismo di ritorno. Di solito correggerà gli errori, 
in modo spocchioso e saputello. Ne esiste una variante 
Lessicale, in grado di cavillare sul significato dei termini e sull'uso 
più o meno appropriato all'interno di una frase. 
 
* Troll Incendiario 
 
Tutti quei troll che incitano i destinatari, minacciando, in caso 
di risposta, una "flame war". 
 
* Troll Indignato 
 
Si tratta di un troll moralista, dalla fronte corrucciata (per dare 
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l'idea di una profonda e costante riflessione), in grado di 
indignarsi per il comportamento "trolleggiante" o ritenuto tale 
di altri frequentatori del gruppo di discussione. Una variante 
di questo troll è il Troll Censore, che ritenendosi una sorta 
di moderatore a posteriori, dopo aver letto tutti i messaggi 
del gruppo, invia il suo bollino di approvazione. 
 
* Troll Latin Lover 
 
Si tratta di quei troll fascinosi che cercano di guadagnare 
le grazie delle fanciulle, o ritenute tali, in rete. Spesso il 
loro linguaggio è seducente ed ammiccante. 
 
* Troll Lista della Spesa <new> 
 
Si tratta di un troll collezionista, compiaciuto dei suoi 
ultimi (o imminenti) acquisti, rigorosamente online. 
 
* Troll Mafioso <new> 
 
Questo troll, nelle sue risposte, minaccia più o meno 
velatamente il proprio interlocutore. Una delle forme 
di intimidazioni preferite, è la minaccia di quoting. 
 
* Troll Mestatore 
 
Si tratta di un troll intenzionato a creare conflitti tra gruppi di 
discussione affini per tema, ma in competizione tra di loro per 
i motivi più vari. Il troll si presenta sul primo newsgroup 
insultandone i frequentatori e inneggiando al gruppo "avversario". 
Alcuni troll poi, ripetono l'operazione a parti invertite, 
inviando messaggi anche sull'altro newsgroup. 
 
* Troll Nazistoide <update> 
 
Si tratta di un troll altamente politicizzato, caratterizzato da 
insulti, 
incitamenti all'odio razziale, e così via. 
 
* Troll Perentorio <new> 
 
Il troll perentorio, invita il lettore incauto a sospendere la lettura 
(ovviamente) e fare altro. Rumore allo stato puro. 
 
* Troll Piagnone 
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Questo troll, che può essere anche una variante del troll indignato, 
è caratterizzato da una vena malinconica che dovrebbe muovere a 
pietà i lettori dei messaggi. 
 
* Troll Pigro 
 
Si tratta di quei troll pigri che invieranno domande molto semplici 
cui una semplice ricerca su Yahoo potrebbe dare una risposta. 
 
* Troll Poeta <new> 
 
Questo troll, dotato di nobili sentimenti, si esprime in 
versi o accompagna i propri messaggi con poesie, 
dal dubbio merito artistico. 
 
* Troll Politico <new> 
 
Questo troll, con tono moderato, dopo aver fiutato 
le tendenze politiche dei propri corrispondenti, non 
risparmierà loro frecciatine più o meno velenose. 
 
* Troll Pornografico <new> 
 
Il troll pornografico si esprime per immagini 
riguardanti, in modo più o meno esplicito, 
gli organi genitali (sia maschili che femminili) 
dei suoi corrispondenti. Spesso, invita i lettori a 
trovarsi attività più "ricreative" della mera e 
tediosa frequentazione del gruppo di 
discussione (tipica attività da "sfigati"). 
 
Questo troll è un grafomane. I suoi 
messaggi possono e devono essere solo lunghi. 
Questo troll, spesso, si lamenta delle 
incomprensibili forme abbreviative che di solito 
si utilizzano nei messaggi per velocizzarne 
la scrittura (non potrebbe essere altrimenti). 
 
* Troll Puntiglioso 
 
Si tratta di quei troll che interverranno per puntualizzare un 
dettaglio spesso trascurabile o insignificante, aggiungendo 
nei loro commenti sprezzanti considerazioni riguardanti la 
cultura del mittente originale. 
 
* Troll Sboccato 
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Si tratta di troll caratterizzati da un linguaggio estremamente 
scurrile e osceno. Come i bambini delle elementari si 
divertono scrivendo parolacce, compiacendosi dell'effetto 
generato negli adulti presenti. 
 
* Troll Scissionista 
 
Si tratta di un troll in forte contrasto con la linea corrente 
del gruppo di discussione. In ogni suo messaggio celebra 
l'ipotetico vantaggio di un nuovo newsgroup, terra promessa, 
libera dalla gerarchia attuale, inizio di una nuova età dell'oro. 
 
* Troll Senza Testo 
 
Sono tutti quei messaggi senza testo, tranne che per l'intestazione, 
nella quale il troll si sbizzarrisce in una serie di lunghi sproloqui, 
alternando maiuscole e minuscole in una sequenza di offese e 
maldicenze. 
 
* Troll Simpatico <update> 
 
Certi troll sono convinti di avere un esagerato senso 
dell'umorismo. Spesso si trincerano in articoli dal 
contenuto demenziale, o dietro "irresistibili" (non 
potrebbe essere altrimenti) barzellette. Ne esiste una 
variante esterofila che si diletta trascrivendo le 
barzellette in lingua originale. 
 
* Troll Sistemista 
 
Si tratta di quei troll che raccolgono l'anagrafe dei 
frequentatori del gruppo di discussione. Nel caso 
in cui nello stesso newsgroup convivessero due o più 
associazioni, si assiste ad una lotta senza esclusione 
di colpi per portare i nuovi venuti nella propria 
tribù. 
 
* Troll Travestito 
 
Questo troll si finge del sesso opposto, con lo scopo di sviare 
l'attenzione dei frequentatori del gruppo di discussione, o per 
ricevere una maggior attenzione da parte degli stessi. 
 
* Troll TUTTO MAIUSCOLO <UPDATE> 
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SI TRATTA DI UN TROLL COMUNE, DI SOLITO ALLE 
PRIME ARMI; LO STADIO EVOLUTIVO INIZIALE VERSO 
COMPORTAMENTI MOLTO PIU' FASTIDIOSI. 
 
* Troll Tuttologo <new> 
 
Questo troll ha un opinione (non richiesta) su tutto lo 
scibile umano. Le sue conoscenze multidimensionali 
spaziano dalla geometria alla mistica, dalla meditazione 
zen alla carburazione dei motori. È il "maestro di vita" 
che, purtroppo, si può comperare al reparto surgelati, 
o trovare gratuitamente (e non gradito) annidato tra i 
messaggi di un gruppo di discussione. 
 
* Troll Veterano del NG <new> 
 
Lui c'era già. Prima di tutti gli altri. Nei suoi messaggi 
si avverte spesso una vena malinconica dei 
trascorsi passati ("Ricordo quando ancora si spedivano 
solo 2 messaggi al giorno". <Nostalgia>). E' il 
troll esperto, le ha viste tutte, si tratta della 
colonna portante del gruppo, un suo messaggio, 
necessariamente, suona come autorevole. Una 
variante unica di questo troll è il "troll fondatore". 
Si tratta del proponente originale del manifesto, 
tornato (evocato) per riportare l'ordine o 
respingere le proposte di modifica. La sua 
esistenza, spesso messa in dubbio, è ammantata 
da un'epica aura di mistero. I newbie si accodano 
ossequiosi e timorati. 

alla fine siamo tutti un pò troll  
 


