
  

Professione
Cantante e musicista

Segue
• Bartolomeo Stampa 

(padre)
• Cassandra Stampa 

(sorella)
• Andrea Gritti 
• Bartolomeo Zen 

Contatti bloccati
Collaltino di Collalto   

Gruppi
Accademia dei Dubbiosi

14

Gaspara Stampa

1523 Nasce a Padova da 
Bartolomeo, gioielliere, e 
Cecilia. 

1551 La relazione con 
Collaltino si interrompe. 
A Venezia Gaspara entra 
nell’Accademia dei Dubbiosi 
con il nome di Anassilla e 
coltiva un nuovo amore, 
per il nobile veneziano 
Bartolomeo Zen.

1554 Muore di febbre. La 
sorella Cassandra pubblica 
le Rime.

1548 Conosce a Ca’ 
Venier il conte Collaltino di 
Collalto, signore di Treviso, 
condottiero e poeta, e si 
trasferisce nelle sue terre; 
inizia a scrivere poesie per 
Collaltino.

1540 circa Frequenta 
l’alta società veneziana 
come cantante e musicista 
e si lega ad Andrea Gritti, da 
cui ha due figlie.

1529 Il padre muore e 
la famiglia si trasferisce 
a Venezia, dove Gaspara 
riceve un’educazione 
umanistica e musicale. 

VENEZIAPADOVA

TREVISO

 Il castello di San 
Salvatore dei conti di 
Collalto a Susegana, 
vicino a Treviso
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14  Gaspara Stampa

il meme

L’identità della 
donna ritratta è 
ignota (forse è la 
moglie del pittore). È 
presentata di scorcio, 
in un’ambientazione 
intima e familiare.

Il libro presenta 
l’aspetto di 
un codice 
manoscritto, 
mentre sulle 
pagine sono 
riprodotti due 
sonetti tratti 
da un’edizione 
stampata a 
Firenze nel 1522.

 Andrea del 
Sarto, Ritratto di 
giovane donna con 
un “petrarchino”, 
1528, olio su tavola 
(Firenze, Gallerie 
degli Uffizi)

Ché spererei de la più sacra fronde,

così donna qual sono, ornarmi il crine,

e star con Saffo e con Corinna a lato. 

(G. Stampa, Rime, 249, vv. 9-11)

Rime
Scritta da una donna, curata da una donna: la raccolta di Gaspara, pubblicata sotto la di-
rezione della sorella Cassandra, è frutto di un vero sodalizio femminile. Stampate pochi 
mesi dopo la morte dell’autrice, a soli 31 anni, le Rime di Gaspara guardano all’universo 
maschile nei dedicatari: la lettera iniziale, stesa da Cassandra, è indirizzata a Giovanni 
della Casa, poeta e uomo influente, autore del Galateo, mentre quella pensata da Gaspa-
ra in apertura (poi finita al secondo posto) è dedicata a Collaltino di Collalto, signore di 
Treviso. È lui, nobile, uomo d’armi, poetastro, il “tu” di gran parte delle liriche: al conte 
Collaltino la non aristocratica Gaspara si rivolge fra ardori d’amore e turbamenti per la 
sua assenza o incostanza. È un uomo difficile, sempre in viaggio, forse ignaro della ric-
chezza interiore di Gaspara e delle sue qualità poetiche. 

Il canzoniere di lei nasce da questo rapporto solo inizialmente ricambiato e tutt’al-
tro che monotono. Diversamente dalle varie “Laure” dei petrarchisti, maschere femmi-
nili più che donne in carne e ossa, il “Lauro” di Gaspara è vivo e vegeto, ha un nome e un 
indirizzo, si allontana per avventure militari ed erotiche reali, senza essere nascosto da 
misteriose coperture letterarie. 

Nelle 310 poesie di Gaspara c’è tanto Collaltino, ma ci sono anche un nuovo amore e 
una serie di corrispondenti che testimoniano la sua rete di contatti, dentro e fuori Vene-
zia. Gaspara ci consegna una prova di petrarchismo della vita, non dell’arte. Di soffrire, 
di essere stati abbandonati non ci si deve pentire, come piangeva Petrarca; al contrario, 
la sofferenza, proprio in quanto autentica, merita di diventare poesia. 

@CassandraStampa 

@GiovannidellaCasa 

@CollaltinodiCollalto

#amorenonricambiato 

#petrarchismo

#autenticità

Con la mano la donna 
indica il “libro” che 

sta leggendo, ovvero 
una raccolta tascabile 
delle Rime di Petrarca 

(o “petrarchino”): il 
dettaglio testimonia il 

successo trasversale 
del petrarchismo 

(movimento letterario 
ispirato a Petrarca) 

tra lettori e scrittori, 
lettrici e scrittrici.

91

9788858341001_016_097.indd   919788858341001_016_097.indd   91 16/03/21   12:4516/03/21   12:45



Il Cinquecento

Rime, 7

  Il ritratto dell’uomo amato
Petrarca ci ha abituati/e ai ritratti di Laura bionda, chiara, sfuggente; Gaspara 
cambia la prospettiva, cantando lei il suo bel Collalto secondo le convenzioni 
del petrarchismo.

T18

TRACCIA
18

1 ATTIVIAMO IL VOCABOLARIO Collega ogni nome al suo aggettivo; quindi utilizza le espressioni così 
ottenute per descrivere una persona a te cara.

1. aspetto
2. età
3. capelli

a. giovane
b. biondi
c. gentile

2 DA IERI A OGGI Leggi l’elenco di parole usate da Stampa con la loro versione attuale; quindi riscrivi le tre 
espressioni proposte sotto.

vago (v. 2): bello
imagin (vv. 4, 11): immagine (ritratto)
pelo (v. 5): peli e capelli

finalmente (v. 7): infine
opra (v. 7): opera (azione)
oimè lassa (v. 8): ahimè infelice

rimiri (v. 9): guardi con attenzione
martìri (v. 11): tormenti
fé (v. 12): fede, fedeltà

1. vago aspetto: 
2. lassa me: 
3. fé salda: 

PER COMINCIARE

Chi vuol conoscer, donne, il mio signore,
miri un signor di vago e dolce aspetto,

giovane d’anni e vecchio d’intelletto,
imagin de la gloria e del valore:

di pelo biondo, e di vivo colore,
di persona alta e spazioso petto,
e finalmente in ogni opra perfetto,
fuor ch’un poco (oimè lassa!) empio in amore.

E chi vuol poi conoscer me, rimiri
una donna in effetti ed in sembiante
imagin de la morte e de’ martìri,

un albergo di fé salda e costante,
una, che, perché pianga, arda e sospiri,
non fa pietoso il suo crudel amante.

4

8

11

14

Collaltino signore
La poetessa pone l’amato 

in cima ai propri pensieri e 
sentimenti: è lui a condizionare 

il suo umore e i suoi versi.

Un essere quasi perfetto
Collaltino ha un unico vizio, 
che scalza tutti i suoi pregi 

agli occhi di Gaspara: non ne 
ricambia più l’amore.

RIPASSIAMO  
GLI USI DI PERCHÉ

Questioni 
di genere

Sostanza e apparenza
Per Gaspara non c’è differenza 

tra essere e apparire: ciò che 
conta e che vale la pena di 

cantare non è un’immagine 
ideale ma la realtà terrena, 

bella o brutta che sia.

Il contrario del lui
Gaspara descrive sé stessa con i 
tratti opposti a quelli di Collalto: 
lei è fedele, salda, sofferente, 
non abbastanza convincente.

1 RIPASSIAMO  GLI USI DI PERCHÉ Scegli il sinonimo corretto di perché tra i due proposti.

Esempio: Non certo perché (per il fatto che/affinché) tu stia piangendo ho cambiato idea. 

1. Perché (Per quale ragione/Che cosa) Gaspara ritiene che Collaltino sia perfetto? 
2. L’uomo sembra anziano di testa perché (anche se/dal momento che) è molto saggio e maturo. 
3. I capelli di Collaltino sono biondi forse perché (in quanto/benché) la sua famiglia aveva origini tedesche. 
4. La poetessa prega perché (poiché/affinché) l’uomo torni presto in Italia. 
5. Gli studiosi e le studiose si chiedono (perché quanto/per quale motivo) Gaspara sia morta così giovane. 

2 SCRIVI IL TUO SAGGIO  Il sonetto si inserisce nella tradizione del ritratto dell’amato o amata: qui Gaspara 
descrive sia Collaltino sia sé stessa, immersa nel dolore per un amore non più corrisposto. In un saggio di 4-5 
pagine analizza il doppio ritratto presente nella poesia di Gaspara; poi confrontala con il sonetto in cui 
Petrarca descrive Laura ( T4 , p. 32), mostrando somiglianze e differenze.

ATTIVITÀ
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Torquato Tasso
Professione
Cortigiano

Segue
• Bernardo Tasso (padre)
• Sperone Speroni
• Luigi d’Este

• Lucrezia d’Este
• Leonora d’Este
• Inquisizione
• Vincenzo Gonzaga
• Cinzio Aldobrandini

Contatti bloccati
• Alfonso II d’Este
• Angelo Ingegneri

Gruppi
Apolidi

15

1544 Nasce a Sorrento 
da Bernardo, poeta e 
cortigiano, e Porzia de’ 
Rossi.

1572-75 Entra al servizio 
del duca Alfonso II. 
Completa il poema sulla 
prima crociata (redazione 
del 1575) e lo invia a Roma 
ad alcuni amici per una 
revisione.

1581 Angelo Ingegneri fa 
pubblicare a Parma la prima 
edizione della Gerusalemme 
liberata (non autorizzata).

1593 Pubblica la 
Gerusalemme conquistata.

1596 Malato, muore a 
Roma, nel convento di 
Sant’Onofrio.

1554-59 Si trasferisce 
a Roma, poi a Bergamo, 
a Pesaro, a Urbino e a 
Venezia, dove frequenta i 
letterati veneti e inizia il 
suo primo poema epico: Il 
Gierusalemme.

1560 Studia legge e 
filosofia all’università di 
Padova, dove conosce il 
letterato Sperone Speroni e 
compone il Rinaldo.

1565-66 Entra al servizio 
di Luigi d’Este a Ferrara e 
frequenta la corte ducale 
di Alfonso II, Lucrezia e 
Leonora. Compone i primi 
canti del Gottifredo.

1576-79 Chiede di 
essere sottoposto 
all’Inquisizione ed è assolto. 
Viene arrestato per aver 
minacciato un servo, quindi 
lascia Ferrara e viaggia 
tra varie corti, finché è 
imprigionato nell’ospedale 
di Sant’Anna.

1586-87 Liberato,  
passa a Mantova da 
Vincenzo Gonzaga, poi 
fugge a Roma, cerca di 
riottenere i beni familiari 
a Napoli e si pone sotto la 
protezione del cardinale 
         Cinzio Aldobrandini,
                   nipote del papa.  

ROMA

FERRARA

PADOVA

PESARO
URBINO

SORRENTO

VENEZIAMANTOVA

PARMA

BERGAMO

NAPOLI
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Il Cinquecento

il meme

Tasso è ritratto da 
Delacroix con vestiti 
poveri e poco curati, 

immerso nei propri 
pensieri e con lo 
sguardo assente.

I suoi compagni di 
prigione o forse i fantasmi 
della sua mente cercano 
di penetrare nella cella, 
ma il poeta resta isolato 
dalle sbarre.

 Eugène 
Delacroix, Tasso 
in prigione, 1839, 
olio su tela 
(Winterthur, 
Oskar Reinhart 
Collection)

Il poeta in cella, trasandato, malato,

sgualcendo un manoscritto con il piede agitato,

osserva con lo sguardo infiammato dal terrore  

l’abisso di vertigine dove sprofonda il suo cuore.

(C. Baudelaire, Sul Tasso in prigione di Eugène Delacroix,  

vv. 1-4, trad. it. di F. Merati)

Gerusalemme liberata
“Canto l’arme pietose e ’l capitano”, ovvero “racconterò in versi le battaglie dell’eserci-
to cristiano guidato da Goffredo di Buglione durante la prima crociata”. Così inizia la 
Gerusalemme liberata: in un’epoca attraversata dai conflitti tra Stati europei e turchi e ani-
mata dalla volontà della Chiesa di Roma di riaffermare la propria autorità e la fede cattolica, 
Tasso mette al centro del suo poema epico la conquista di Gerusalemme nell’anno 1099. 
Fin dall’adolescenza, Torquato, figlio di padre poeta, pensa di dedicare all’evento un’opera 
nuova, che porta a termine nel 1575, quando presenta il poema al duca di Ferrara Alfonso II. 
Il lavoro di revisione continua negli anni successivi, affidato ad alcuni amici intellettuali 
ed ecclesiastici, ma la prigionia, iniziata nel 1579, impedisce a Tasso di dirigere le vicende 
editoriali dell’opera. Questa è pubblicata nel 1581 senza la sua autorizzazione: divisa in 
venti canti e con un titolo, Gerusalemme liberata, scelto da altri. L’unica versione approvata 
da Tasso uscirà nel 1593 (Gerusalemme conquistata), con interventi e modifiche sostanziali 
rispetto alla Liberata, ovvero al capolavoro che ancora oggi leggiamo.

Tasso ha voluto trattare un’unica vicenda, con personaggi nettamente divisi tra Bene 
(i cristiani, illuminati da Dio) e Male (i pagani, fomentati da Satana). L’unità della trama 
si oppone all’entrelacement dell’Orlando furioso; tuttavia, Tasso non rinuncia:

 ▶ all’elemento meraviglioso, attraverso prodigi e magie che hanno a che fare con il sacro; 
 ▶ all’elemento amoroso, facendo innamorare guerrieri e guerriere dei fronti nemici. 

@GoffredodiBuglione

#primacrociata 

@AlfonsoII 

#unità 

#meraviglioso 

#amore 

L’attività letteraria del 
poeta continua anche 
durante la reclusione: 
Tasso scrive e cerca 
nuovi protettori, 
mentre fuori le 
sue opere vengono 
pubblicate senza il suo 
consenso.
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15  Torquato Tasso

I loro tormenti interiori si intrecciano con l’impresa collettiva della crociata e spesso 
la ostacolano: Erminia, principessa di Antiochia, rischia la vita per curare il cristiano Tan-
credi; a sua volta Tancredi uccide senza saperlo l’amata Clorinda, di fede islamica; Rinaldo 
(capostipite degli Este) è stregato dalla maga Armida… Nel frattempo, infuria uno scon-
tro che il pio Goffredo cerca di governare nonostante le defezioni dei soldati più valorosi. 

Tasso racconta con uno stile solenne, in ottave dense di espressioni rare e dalla sin-
tassi articolata, presentandosi come autore-narratore che crede in ciò che scrive. Nel 
secolare confronto tra l’estro funambolico di Ariosto e il rigore compositivo di Tasso, la 
vera vincitrice è la fantasia di lettori e lettrici: siamo noi che possiamo scegliere se volare 
sulle ali dell’ippogrifo oppure su quelle dell’arcangelo Gabriele.

#tormentiindividuali

#impresacollettiva

#stilesolenne

Gerusalemme liberata, canto 4o, ottave 9-13

  La vendetta di Satana
Dietro le vicende dei crociati e i loro scontri con i nemici “infedeli” si sviluppa un 
conflitto sovrumano tra le forze di Dio e quelle di Satana, l’angelo caduto dal cielo ed 
eterno ribelle. Come un vero personaggio del poema, Satana convoca il suo esercito 
infernale tenendo un discorso da generale.

T19

TRACCIA
19

1 ATTIVIAMO IL VOCABOLARIO Collega ogni espressione al suo sinonimo.

1. altrui sospetti 
2. alta impresa  
3. aureo sol   
4. abisso oscuro  
5. vil fango  

a. azione nobile, illustre
b. voragine buia, tenebrosa
c. dubbi, insinuazioni di altri
d. sole luminoso come l’oro
e. materia misera, ignobile

2 DA IERI A OGGI Leggi l’elenco di espressioni usate da Tasso e completa quelle in cui manca la versione 
attuale.

sovra (9, v. 2):  
meco (9, v. 3): con me
caso (9, v. 4): caduta (dal Paradiso)
chiostra (9, v. 4): clausura (luogo 

chiuso)
feri (9, v. 5): fieri (feroci)
alme rubelle (9, v. 8): anime ribelli
in vece (10, v. 1):  
de gli stellati giri (10, v. 2): dei 

cieli con le stelle

n’ha (10, v. 3): ci ha
poscia (10, v. 5):  
inaspra i miei martìri (10, v. 6): 

inasprisce (rende acute) le mie 
sofferenze

ne’ (10, v. 7):  
parve assai (11, v. 1): sembrò 

abbastanza
Ei (11, v. 3): …………………………… 
ivi (11, v. 8): …………………………… 

rinovo (12, v. 1): rinnovo (ripeto)
déssi (12, v. 5): si deve
trarrem neghittosi (13, v. 1): 

passeremo senza far niente
l’ore (13, v. 1): …………………………… 
né degna cura fia che ’l cor 

n’accenda (13, v. 2): e non ci sarà 
una passione nobile che ci 
infiammi …………………………… 

novi (13, v. 8): …………………………… 

PER COMINCIARE

9

“Tartarei Numi, di seder più degni
là sovra il sole, ond’è l’origin vostra,

che meco già da i più felici regni
spinse il gran caso in questa orribil chiostra,
gli antichi altrui sospetti e i feri sdegni
noti son troppo, e l’alta impresa nostra;
or Colui regge a suo voler le stelle,
e noi siam giudicate alme rubelle.

Dal Cielo all’Inferno
Satana si rivolge ai suoi 

compagni d’Inferno (o Tartaro, 
secondo la mitologia classica) 

ricordando la loro origine 
celeste.

L’invidia di Dio
Dio, mai nominato, è il 

responsabile della caduta di 
Satana e degli altri angeli ribelli 

per la sua gelosia.

Fede 
e sacro
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Il Cinquecento

10

Ed in vece del dì sereno e puro,
de l’aureo sol, de gli stellati giri,
n’ha qui rinchiusi in questo abisso oscuro,
né vuol ch’al primo onor per noi s’aspiri;
e poscia (ahi quanto a ricordarlo è duro!
Quest’è quel che più inaspra i miei martìri)
ne’ bei seggj celesti ha l’uom chiamato,
l’uom vile e di vil fango in terra nato.

11

Né ciò gli parve assai; ma in preda a morte,
sol per farne più danno, il figlio diede.
Ei venne e ruppe le tartaree porte,
e porre osò ne’ regni nostri il piede,
e trarne l’alme a noi dovute in sorte,
e riportarne al Ciel sì ricche prede,
vincitor trionfando, e in nostro scherno
l’insegne ivi spiegar del vinto Inferno.

12

Ma che rinovo i miei dolor parlando?
Chi non ha già l’ingiurie nostre intese?
Ed in qual parte si trovò, né quando
ch’egli cessasse da l’usate imprese?
Non più déssi a l’antiche andar pensando,
pensar dobbiamo a le presenti offese.
Deh! non vedete omai come egli tenti
tutte al suo culto richiamar le genti?

13

Noi trarrem neghittosi i giorni, e l’ore,
né degna cura fia che ’l cor n’accenda?
e soffrirem che forza ognor maggiore
il suo popol fedele in Asia prenda?
e che Giudea soggioghi? e che ’l suo onore,
che ’l nome suo più si dilati e stenda?
che suoni in altre lingue, e in altri carmi
si scriva, e incida in novi bronzi e marmi?”

Una nuova sfida: la crociata
La prima crociata, a cui è 

dedicato il poema, è vista 
come il tentativo di Dio di 

diffondere la religione cristiana 
fra nuovi popoli.

Contro il successo dei crociati
Satana non può sopportare che 

il nome del Dio cristiano sia 
celebrato anche in Palestina 
(Giudea), fra popoli che non 

parlano latino, cantato in 
nuove opere, inciso su statue 
di bronzo e di marmo. Ai suoi 
fedeli non basta l’Occidente: 
ora vogliono anche l’Oriente!

RIPASSIAMO  
L’USO DEL FUTURO

La redenzione di Cristo
Dopo la morte sulla croce, 

secondo la tradizione cristiana, 
Gesù scende nell’Inferno, libera 

le anime dei giusti vissuti 
prima di lui e le conduce in 

Paradiso. Satana descrive 
l’episodio come l’ennesima 

battaglia tra Cielo e Inferno, 
che è di nuovo sconfitto.

L’uomo, ossessione di Satana
La rabbia di Satana consiste nel 

fatto che Dio ha cacciato lui 
(un angelo!) dal Cielo, ma ha 
accolto l’uomo (una creatura 

fatta di fango, umile, senza 
qualità).

 Agostino 
Carracci, Plutone, 
il dio latino degli 
Inferi, con Cerbero, 
il cane dalle tre 
teste, 1592, olio 
su tela (Modena, 
Galleria Estense)
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15  Torquato Tasso

1 RIPASSIAMO  L’USO DEL FUTURO Completa le frasi con il futuro semplice del verbo tra parentesi.

Esempio: Satana è convinto che il suo esercito  (trionfare).

1. Il diavolo promette agli altri angeli ribelli che un giorno  (ritornare) padroni del cielo.
2. Se i guerrieri crociati  (vincere), il nome del Dio cristiano  (imporsi) anche 

in Oriente.
3. Il diavolo ricorda che dopo la morte ogni essere umano, creatura amata da Dio,  (vivere) 

nell’eternità.
4. Gli angeli rimasti fedeli a Dio  (aiutare) i crociati e  (combattere) al loro 

fianco.
5. Quando la crociata  (essere finita), Gerusalemme  (diventare) piena di 

nuovi monumenti.
6. In caso di sconfitta, tutti i diavoli  (rimanere) prigionieri nell’Inferno.

2 SCRIVI IL TUO SAGGIO   Il discorso di Satana è un esempio del “meraviglioso cristiano” a cui Tasso mira con 
il suo poema epico-storico: le vicende della prima crociata sono animate da una lotta che non è solo umana. 
D’altra parte, nella figura del diavolo (come in quella del sultano), vediamo una rappresentazione deformata 
dell’Avversario, dell’Altro che diventa nemico e pertanto viene descritto con tratti inquietanti. Rifletti sulla 
caratterizzazione di Satana e sui punti centrali del suo discorso in un saggio di 4-5 pagine; confrontala 
anche con altri testi letterari a te noti che parlano del destino del re dell’Inferno come angelo caduto (ad 
esempio, la Commedia di Dante o il Paradise Lost di John Milton).

ATTIVITÀ

trionferà

La reclusione di Tasso a Sant’Anna è 
un dato certo, conseguenza delle sue 
aggressioni verbali e delle minacce fatte 
ad altri cortigiani e servi; altrettanto certa 
è la paura del duca di Ferrara Alfonso II 
di essere travolto da scandali di eresia 
per colpa di un poeta ossessionato 
dall’Inquisizione. La vicenda di Tasso si 
inserisce dunque in un quadro storico 
e sintomatologico chiaro (il problema 
è, semmai, la diagnosi): da un lato, sbalzi 
d’umore, allucinazioni, forse dovute a 
schizofrenia e disturbo bipolare; dall’altro, 
il realismo cinico del duca. Eppure, mentre 
Tasso è prigioniero in una specie di carcere-
manicomio, continua a scrivere: non solo 
lettere indirizzate ad amici e potenziali 
protettori, ma anche discorsi, dialoghi, 
poesie. 

Il mito di Tasso nasce con lui e continua 
con biografi e visitatori illustri (tra cui 
Montaigne), fino all’epoca moderna: Goethe, 
Leopardi, Delacroix, Baudelaire celebrano 
in Tasso il genio saturnino, l’innamorato 
non ricambiato dalle sue muse ispiratrici, 
l’artista perseguitato dai propri fantasmi e 

dalla politica. Persino i primi psichiatri si 
interessano al caso Tasso, sentenziandone 
l’“alienazione” (ovvero la follia) e lodando 
Alfonso II per averlo isolato in una 
struttura apposita.

Come insegna Sigmund Freud, tuttavia, 
non è possibile dare una spiegazione clinica 
in assenza del paziente. Nelle sue lettere 
Tasso racconta di incontri con topi e folletti 
ladri, di “fischi, tintinni, campanelle” e 
rumori di orologio, di sogni di cavalli che 
gli cadono addosso, di mal di testa e di 
pancia, di visioni della Madonna con Gesù 
Bambino… L’inquietudine (o come vogliamo 
chiamarla) di Tasso si intreccia con la 
letteratura e dà vita a un personaggio che 
ha commosso generazioni di artisti al pari 
degli eroi e delle eroine della Gerusalemme 
liberata. Lo provano le tante biografie del 
poeta che continuano a essere pubblicate 
con successo; vengono così sottolineati 
aspetti, come l’omosessualità di Tasso, che 
illuminano da un punto di vista nuovo 
e diverso non solo il poema ma anche le 
tantissime poesie d’amore dedicate a 
nobildonne e dame di corte.

Tasso furioso? il troll
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