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La Crusca  
in pubblico 

•  1990: La Crusca per voi. 
•  1996-2002: primo sito web. 
•  2002-2012: sito web ristrutturato. 
•  2012: seconda ristrutturazione, apertura profili 

Facebook, Twitter e canale Youtube. 
•  Da sempre: consulenze via lettera cartacea, fax, 

telefono, email, sito web e ora social network. 



Gli esordi su TW e FB: 7/11/2012 



Un mese dopo 



Diamo i numeri! 
•  Twitter 
 

– 19/12/2012: 
516 

– 19/10/2014: 
20.818  

– 19/11/2015: 
34.600 

– 24/12/2015: 
35.800 



Oggi 

Facebook: 282.032 
Twitter: 46.500 



Che cosa fanno  
le SMM della Crusca? 

•  Sono la voce della Crusca sui SM. 
•  Nella percezione del pubblico, chi 

parla per la Crusca e la Crusca sono 
la stessa cosa. 

•  Se sbagliano, è la Crusca a sbagliare. 
•  E quando sbagliano? Parte il crisis 

management… 



Una Crusca progressista 
•  La mission: scontentare tutti! 



Il ruolo di… grammarnazi? 



Un popolo di santi, poeti, navigatori 
…e linguisti 



Il bias cognitivo:  
“La Crusca ha sbagliato!” 



Dimostrazioni di odio (?) 



“Chiamare utenti” 



L’incisività delle immagini 



Epic fail o epic win? 



Contro-trolling 



L’arte del sorriso (complice) 



La definizione 
più bella:  

“Autorevole 
leggerezza” 



Percezione di una  
norma monolitica 

•  La percezione della norma rimane, 
nella coscienza dei parlanti, ancora 
monolitica.  

•  Lungi dall'averne accettato la natura 
problematica, elastica e dinamica, il 
parlante comune chiede alla norma 
risposte chiare e univoche.  



“Sì, ma che strategie impiegate?” 
•  Sfruttare 400+ anni di storia e una fama 

consolidata. 
•  No autoreferenzialità à rimandi ad altre 

fonti considerabili autorevoli. 
•  Ascoltare gli utenti: temi prediletti, 

lamentele, richieste. 
•  Alto ingaggio con gli utenti (retweet e like) e 

non unidirezionalità. 
•  Attenzione costante alla contemporaneità. 
•  Non ignorare gli stilemi della CMT. 
•  Nessuna risposta a provocazioni e troll. 



Gli hater 

•  Si dequalificano spesso da soli per 
come scrivono. 

•  Si dimostrano disinformati. 
•  Si mostrano immaturi. 
•  Fanno i “leoni da tastiera”. 
•  Sono direttamente proporzionali 

all’aumentare del pubblico. 



Ook… 



La consacrazione! 




