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bit.ly/google_dentro_la_ricerca

4.1.1. Ma cosa capisce davvero Google?

Per quanto alcuni eccellenti SEO giurino di conoscere la risposta 
a questa domanda, permane tra noi un certo grado di difficoltà 
nel valutare le scelte di attribuzione di ranking. Questa difficoltà 
dipende da due fattori:

1. i significati sviluppati in un documento web non sono gli unici 
a contare rispetto al ranking in SERP, ma giocano un ruolo 
importante anche la POPOLARITÀ DEL SITO, come vedremo meglio 
in seguito, e quella dell’AUTORE

2. spesso sottovalutiamo o sopravvalutiamo il valore di un testo 
perché ci mancano gli strumenti di valutazione che invece 
sono propri di una macchina programmata per fare confronti 
e associazioni. Ed è su questo passaggio che passo la maggior 
parte del mio tempo a scassarmi la testa.

C’è una differenza netta tra gli esseri umani e le macchine. Tale 
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differenza non è ancora stata colmata e si basa su due fattori, la 
COMPRENSIONE DEL SENTIMENT E L’INTERPRETAZIONE.

Google non ha (ancora) la capacità di interpretare molti GIUDIZI 
DI VALORE presenti nel testo che scansiona. È infatti in grado di 
valutare solo in termini DENOTATIVI e non ancora CONNOTATIVI. Se 
ad esempio, scrivo in un contenuto web che Pinco Pallino è alto 
1,45 cm, Google leggerà un’indicazione chiara che denota un’al-
tezza, ma se invece dico che Pinco pallino è un tappo, Google non 
riuscirà a capire né che Pinco Pallino è basso di statura né che la 
mia valutazione lo connota negativamente.
Proprio rispetto a quest’ultima osservazione scaturisce l’aspetto 
spesso più sottovalutato rispetto al livello di comprensione da 
parte di Google: 

IL PROCESSO DI COMPRENSIONE DA PARTE DEI MOTORI DI RICERCA 
AVVIENE SU BASE ASSOCIATIVA E NON INTERPRETATIVA

Google spesso non è capace di interpretare lo stato d’animo 
espresso in alcune forme testuali connotative né le proposizioni 
contenenti modi di dire, metafore, parabole, iperboli, espressioni 
idiomatiche, slang ecc. Tutto quello che Google riesce a fare è 
ASSOCIARE PAROLE CHE CONOSCE GIÀ mettendole insieme per creare 
significati complessivi. 
Per comprendere il testo che scansiona, Google lavora su due 
livelli, il primo riguarda la semantica LESSICALE, il secondo quella 
FRASALE.

4.1.2. Semantica lessicale e frasale

La SEMANTICA LESSICALE è lo studio del significato delle singole 
parole. 
Le SINGOLE parole sono un problema, perché prese da sole sono 
quasi sempre AMBIGUE, vale a dire che hanno più di un significato 
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possibile. Se dico scarpa, saremo probabilmente tutti d’accordo 
nel sostenere che parlo di una calzatura, ma se dico espresso, mi 
riferisco a un treno o al caffè? E se dico scala mi si è fulminata una 
lampadina e devo cambiarla o sto pensando di andare a teatro?

La SEMANTICA FRASALE è lo studio del significato delle parole all’in-
terno di frasi di senso compiuto. Google, come noi del resto, non 
attribuisce quasi mai un significato a una parola presa da sola, 
ma sempre associandola ad altre all’interno di un costrutto come 
una proposizione, un periodo, un paragrafo. Un intero documento 
viene scomposto nelle sue co-occorrenze semplici tra piccoli 
gruppi di parole, in modo tale da consentire a Google di valutare 
con certezza quale sia l’argomento complessivo. È il contesto che 
fa il significato. Se ragioniamo di semantica, dobbiamo ricordarci 
che CONTEXT IS THE KING.

Da questo aspetto capirai che la semantica delle co-occorenze, 
quindi quella frasale, è semplicemente cruciale nel gioco della 
comprensione filtrata algoritmicamente. Può capitare che Google 
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perda per la strada alcune associazioni tra parole ma, in generale, 
scansionando l’intero testo, sarà comunque nella condizione di 
comprendere il significato complessivo di un articolo. Piuttosto 
il nostro lavoro, come SEO copywriter, è fare in modo che Google 
perda meno associazioni possibili.

Ora torniamo un momento alla domanda di partenza. Cosa capisce 
davvero Google?
Quel che mi è chiaro, per aver trascorso centinaia di ore a riflet-
tere sui temi della comprensione di messaggi mediata attraverso 
software, è che sebbene il senso complessivo di un documento 
possa essere colto senza troppi problemi, è possibile che Google 
attribuisca un valore molto basso a un testo scritto come nell’e-
sempio di seguito.

A veder bene, l’ottimizzazione SEO pulita mi sconfinfera un casino più di 
quella da sporcaccioni. Fare posizionamento usando trucchi da black 
hat, è storto morto come dire che tanto va la gatta al largo che ci lascia lo 
zampino, perché finisce che ti spingi troppo al limite con la negative SEO 
e google alla fine ti taglia le gambe. Peggio che andar di notte…

Questo tipo di testo può essere compreso a fondo solo da un 
essere umano, ma non da un software, che invece, pur capendo 
che si parla di SEO black hat8, quindi di pratiche atte a ingannare 
il motore di ricerca senza creare valore per gli utenti, perderà una 
serie di informazioni importanti, rimaste imprigionate tra una 
metafora e un modo di dire.

Per ottenere performance migliori, lo stesso testo potrebbe essere 
scritto in questa forma:

8 Un SEO black hat è per definizione un operatore che tenta di produrre posizio–
namento organico nei motori di ricerca contravvenendo alle linee guida di Google 
sulla qualità dei siti web e dei link in ingresso
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Credo che sviluppare l’ottimizzazione SEO in modo corretto sia meglio che 
farlo in modo scorretto. Fare posizionamento usando trucchi di tipo SEO 
black hat è sconsigliabile perché si corre il rischio di essere penalizzati. 
Usando la negative SEO si potrebbe essere esclusi dai risultati di Google. 
Sarebbe un problema.

In questo secondo esempio, forse più noioso rispetto al primo, 
il registro non è più connotativo, ma denotativo. Non lasciamo 
niente all’interpretazione. Stiamo fornendo un’informazione 
probabilmente un po’ più piatta, ma certamente più compren-
sibile a livello strutturale. Se nel primo esempio Google riesce a 
capire che si parla “più o meno” di ottimizzazione SEO, black hat 
e negative, quello che non è in grado di cogliere è addirittura IL 
MOTIVO per cui se ne sta parlando. La perdita di informazione è 
tale che queste tre parole messe insieme non gli consentono di 
realizzare le intenzioni dell’autore.
Viceversa, il secondo passaggio testuale è chiaro sia per il signifi-
cato complessivo sia per le sfumature e i singoli passaggi. Google 
riesce a comprenderlo dall’inizio alla fine.

4.2. Come faccio a sapere cosa Google capisce e cosa no?

Una domanda semplice e importante, alla quale ho trovato rispo-
sta un giorno, per caso.
Si dice spesso che Google funzioni meglio in America rispetto a 
come funziona in Italia, spesso giustificando l’affermazione con i 
dati di fatturato del colosso di Mountain View, enormemente più 
alti nel nuovo continente che qui nella vecchia Europa. 
Ora non so quanto conti il vil denaro in questo ragionamento, 
però considera che Google all’origine è un software concepito, 
progettato e sviluppato in America e che parla americano, quindi 
tutte le altre lingue sono sostanzialmente SOVRASTRUTTURE appli-
cate a quella principale. Per questo motivo mi sento di affermare 
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che Google.com stia almeno 3 o 4 anni avanti sulle altre versioni 
localizzate nel resto del mondo, rispetto all’accuratezza delle 
SERP offerte come risposta alle query degli utenti.
Capito questo, ho fatto un piccolo esperimento che puoi fare 
subito anche tu, se apri un momento il TRADUTTORE DI GOOGLE9.

4.2.1. L’enigma del traduttore

Una volta aperto il traduttore di Google, inserisci la seguente 
frase, scrivendo tutte le parole in minuscolo:

al via la seconda edizione della mostra biennale di venezia

Traducendo in inglese otterrai il testo seguente:

to the second edition of the biennial exhibition of venice

Notiamo subito che la prima parte della traduzione non è un 
granché. Il problema sembra essere quell’espressione d’aper-
tura “al via”, che, mutuata dal gergo giornalistico, è ormai entrata 
nell’italiano corrente come espressione spesso utilizzata per 
descrivere l’inizio o la partenza di un evento, una rassegna o una 
competizione.
Il problema del traduttore di Google è che non sembra conoscere 
il significato dell’espressione “al via” e di conseguenza, come 
sempre in questi casi, la traduce letteralmente.

9 translate.google.it
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A questo punto proviamo a sostituire al via con qualcosa di più 
semplice, ad esempio comincia:

comincia la seconda edizione della mostra biennale di venezia

Otterremo la seguente traduzione:

begins the second edition of the Venice Biennale

Qui puoi accorgerti di un aspetto che va al di là della semplice 
traduzione giusta o sbagliata, e cioè che in precedenza, usando la 
forma al via, Google aveva tradotto letteralmente anche biennale 
di venezia, evidentemente senza comprendere che stavamo 
parlando della famosa manifestazione culturale. Sostituendo al via 
con comincia, non cambia solo il fatto che Google traduce meglio 
la frase nel suo complesso, ma ora capisce che non parliamo di 
un’esibizione che si tiene ogni due anni a Venezia, ma proprio 
della Biennale, di “quella” Biennale.

L’uso del traduttore a questo punto è importantissimo perché 
questo potente strumento di Google funziona come una CARTINA 
DI TORNASOLE che ci aiuta a verificare se i nostri testi sono davvero 
comprensibili (da Google) e fino a che punto. 

Quando scrivi per il web scrivi per gli utenti, quindi puoi e devi 
fare in modo di catturare la loro attenzione. Se preferisci usare 
la forma al via, per indicare l’inizio di qualcosa, fa pure, perché 
comunque, per quanto abbiamo visto fin ora, sappiamo che 
Google nel complesso dell’articolo capirà che stai parlando della 



119

Biennale di Venezia. Tieni conto però che se la vera notizia del tuo 
articolo è che la Biennale sta cominciando, purtroppo per quello 
che abbiamo appena visto, Google non la capirà. Comprenderà 
tutto quello che volevi dire sulla mostra, tranne il semplice fatto 
che comincia. Detto questo, a te la scelta.

4.3. I dati strutturati

Sebbene sia vero che Google “capisce” il senso di quello che 
scriviamo sul web attraverso le associazioni tra vocaboli, possiamo 
dargli una mano implementando le informazioni nel sito in modo 
che gli attributi fondamentali di un documento web siano ancora 
più comprensibili da Google per il loro significato.
I DATI STRUTTURATI sono informazioni implementate su un sito web 
attraverso sintassi preposte allo scopo di comunicare a Google il 
modo in cui tali informazioni vanno considerate.
I formati accettati da Google per i dati strutturati sono riportati 
di seguito.

MICRODATI
Sono un modo per assegnare etichette ai contenuti, finalizzate a 
descrivere un tipo specifico di informazione. Come riportato in 
una pagina di supporto del forum per i web master di Google, i 
microdati utilizzano semplici attributi nei tag HTML (spesso 
<span> o <div>) per assegnare nomi brevi e descrittivi a elementi 
e proprietà.

MICROFORMATI
Sono convenzioni note come ENTITÀ, utilizzate nelle pagine web 
per descrivere un certo tipo di informazioni. Ogni entità possiede 
delle PROPRIETÀ. Ad esempio, una persona ha proprietà quali nome 
(name), indirizzo (address), qualifica lavorativa (title), azienda e 
indirizzo e-mail.
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RDFA
Come sopra. RDFa utilizza semplici attributi nei tag XHTML 
(spesso <span> o <div>) per assegnare nomi brevi e descrittivi 
alle entità e alle loro proprietà.

Strutturare i dati è molto utile perché si stabiliscono definizioni 
comprensibili in modo inequivocabile per le proprietà di un 
oggetto di conoscenza. 
Questa pratica definitoria consente a Google di produrre anche un 
arricchimento dello snippet, cioè del modo in cui verrà mostrato 
il risultato in SERP.

Google supporta i RICH SNIPPET per i seguenti tipi di contenuti:

s recensioni
s persone
s prodotti
s attività commerciali e organizzazioni
s ricette
s eventi
s musica.

Quando spiego l’importanza dei dati strutturati a chi come me 
non ha un background informatico, noto sempre una certa ansia, 
che però viene sistematicamente superata quando ricordo che i 
principali CMS dispongono di plugin che consentono di imple-
mentare i dati strutturati correttamente senza conoscere una riga 
di codice. Tutto ciò che ti resta da fare quindi è cercare in rete le 
estensioni di cui necessita il tuo CMS per consentire a Google di 
capire ancora meglio di cosa ti occupi ed eventualmente di arric-
chire i tuoi snippet con queste informazioni.

Se poi vuoi essere sicuro di aver implementato correttamente 
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i dati strutturati sul tuo sito web, ti consiglio di verificare che 
vengano scansionati correttamente tramite gli strumenti per i 
web master di Google, alla voce aspetto nella ricerca.

4.4. Adesso possiamo parlare di SEO copywriting

A ragion veduta di quanto hai letto fin ora, puoi immaginare il SEO 
COPY come un content editor “addestrato” a scrivere contenuti con 
caratteristiche tali da ottenere buoni posizionamenti nei motori 
di ricerca. Perché ciò avvenga, il SEO copy parte dall’idea di dover 
competere su SERP specifiche con altri contenuti scritti da chi fa 
il suo stesso lavoro.

Il PUNTO DI PARTENZA quindi è scegliere la keyword o la keyphrase 
per la quale ti interessa competere in SERP con altri contenuti già 
posizionati. Dal momento che ho già scritto di come si trovano le 
parole chiave, ti rimando al capitolo sull’ottimizzazione.

Una volta individuata la tua parola chiave principale, ad esempio 
pesca d’altura, devi scrivere un articolo che sviluppi quanto 
meglio la conoscenza sull’argomento, sia rispetto a quello che 
Google conosce, in termini di SIGNIFICATI legati alla pesca d’altura, 
sia rispetto a quello che gli utenti cercano maggiormente intorno 
a quell’argomento.
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Vediamo ora come un web writer professionista come Riccardo 
Esposito, interpreta la SEO copywriting.

Riccardo Esposito z

COSA SIGNIFICA PER UN COPYWRITER SCRIVERE PER I MOTORI DI 
RICERCA?

SEO copywriting. Questo concetto mi spaventa, e non poco. Mi spaventa 
perché costringe un’attività creativa e potenzialmente senza limiti come 
quella che svolge il copywriter all’interno di un recinto. Qui c’è la scrittura 
e qui ci sono le regole: mi dispiace ma la festa è finita, devi rispettare le 
indicazioni di Google.
In realtà questo è un pensiero distorto perché fare SEO copywriting non 
vuol dire osservare le regole di Google, ma muoversi liberamente in un 
campo rispettando pochi punti sostanziali. Partiamo dalla headline, dal 
titolo di una pagina web: dal mio punto di vista questo elemento deve 
osservare tre regole fondamentali:

s deve essere informativa
s deve attirare l’attenzione del lettore
s deve rispettare le regole SEO.

Questo trittico è importante. Non puoi pubblicare un titolo banale, un 
titolo in stile notiziario. Ma devi comunque far capire qual è l’argomento 
che stai proponendo al lettore. Hai poco tempo per attirare l’attenzione e 
l’imperativo è semplice: fai capire subito cosa hai scritto. 
Allo stesso tempo devi toccare la curiosità, sfidare l’interesse di chi legge. 
E con quest’ultimo punto hai sistemato le necessità umane: ora è il turno 
dei motori di ricerca.

Oggi, nel 2014, la regola è semplice: nel tag title (che nella maggior parte 
dei casi coincide con il titolo della pagina) devi inserire le keyword più 
importanti, quelle che definiscono l’argomento chiave della pagina.

Per Google il tag title è un elemento molto importante: quello che troverà 

z
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in questa stringa avrà un peso significativo. E il ruolo del SEO copywriter 
è semplice: trovare la migliore soluzione tra uso delle keyword, 
informazione e persuasione. Non devi solo informare, non devi solo 
pensare a Google, non devi solo attirare l’attenzione: devi anche trovare 
la giusta alchimia.
In realtà quello delle keyword è il cruccio che accompagnerà il 
copywriter durante il suo lavoro. Che sia un post o una pagina web non 
ha importanza: devi scrivere pensando alla SEO. In realtà questo è un 
non-problema perché, almeno dal mio punto di vista, è inutile fossilizzarsi 
troppo sull’organizzazione delle parole chiave.

Mi spiego meglio. 
Io di solito scrivo pensando al mio lettore ideale. Quando scrivo penso 
solo ed esclusivamente a colui o colei che leggerà il testo. E ho due 
obiettivi da raggiungere: creare un testo dedicato all’argomento, ma al 
tempo stesso capace di toccare argomenti limitrofi.
Da un lato voglio affrontare il tema. Voglio scrivere un testo che sia in 
grado di approfondire un determinato argomento, ma voglio anche 
fare in modo che trovi gli spunti per ampliare il tema. Se devo scrivere 
un articolo sull’argomento “SEO Copywriting” affronterò la scrittura 
al tempo dei motori di ricerca, ma al tempo stesso farò un rimando al 
blogging o alla scrittura creativa, o ancora allo storytelling.

Il tutto mantenendo come obiettivo principale la leggibilità. 

Un testo deve essere leggibile, deve essere piacevole da affrontare, non 
può essere un campo minato. Parli di copywriting? Questa parola uscirà 
nel modo giusto e nel momento giusto, senza forzature: basta puntare 
sull’immediatezza e sulla semplicità della comunicazione.

Userai anche i sinonimi con naturalezza perché scrivere un testo leggibile 
vuol dire comunicare in modo fluido, senza intoppi. E quando inserisci 
due volte “copywriting” in una frase di cinque parole c’è un problema di 
leggibilità. Questo significa che le persone abbandoneranno il tuo blog 
perché gli articoli saranno impossibili da leggere: non li condivideranno, 
non parleranno bene di te sui social o in sala mensa (ricorda che il mondo 
offline è importante quanto il web). 
E soprattutto non ti linkeranno, non sarai identificato come fonte utile e 
citabile.
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Tutto questo è terribile, lo so. 
Ma il mio compito oggi è questo: convincerti a scrivere con naturalezza, 
prestando attenzione al titolo e a tutti i dettagli che possono aiutarti con la 
SEO. Mi riferisco al testo alternativo delle immagini (non lasciare parole 
senza senso o peggio ancora il campo vuoto), al nome dei file, ai sottotitoli 
(H2, H3…) ma anche all’URL della pagina: queste piccole porzioni di testo 
devono essere utili al lettore, devono far capire subito qual è l’argomento 
della pagina.

Ora metti insieme tutto. Metti insieme micro-contenuti (sottotitoli, titoli, 
nome file, URL) e testo pensando sempre al lettore. C’è chiarezza? C’è 
linearità? Perfetto, il tuo testo è pronto.

4.4.1. Come fa Google ad attribuire un valore ai significati?

Se ti sei domandato come faccia Google a scegliere quale conte-
nuto meriti un posizionamento più elevato a parità di quantità 
di testo, struttura del sito e popolarità, la tua domanda gira 
intorno al valore intrinseco dei significati espressi sotto forma di 
argomenti o TOPIC. Quali topic deve trattare un testo sulla pesca 
d’altura di 3.000 battute per essere MIGLIORE di un altro della 
stessa lunghezza?

Google definisce il valore di un significato sulla base di due gigan-
teschi database: 

1. il database dei significati espressi da CHI PUBBLICA contenuti sul 
Web: offerta

2. il database dei significati espressi dagli utenti sotto forma di 
QUERY DI RICERCA su Google: domanda.

Nell’equilibrio tra questi due grandi calderoni in cui ribollono 
la domanda e l’offerta di risorse, Google determina il valore da 
attribuire ai contenuti sulla base dei significati che esprimono. Ad 
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esempio, se 100 blog PUBBLICANO contenuti sviluppando l’argo-
mento pesca d’altura nell’Adriatico, tale significato avrà valore X. 
Se 1.000 utenti CERCANO informazioni sulla pesca d’altura nell’A-
driatico, lo stesso significato acquisirà per Google un valore Y. A 
quel punto il topic citato avrà un valore in termini di impatto nel 
ranking pari a Y/X, in questo caso 1.000/100 = 10. Va da sé che 
se 1.000 persone cercano pesca d’altura nell’Adriatico e solo 10 
blog ne parlano, il valore di quel topic sarà 1.000/10 = 100, da 
cui possiamo affermare che il topic sulla pesca d’altura nell’Adria-
tico consentirà al tuo contenuto sulla pesca d’altura di ottenere 
un posizionamento in SERP tanto più elevato quanto MAGGIORE è 
il numero di ricerche degli utenti sul topic e MINORE il numero dei 
siti che trattano lo stesso topic.
Su questa base possiamo ancora affermare che al variare delle 
condizioni sopraccitate possono verificarsi variazioni in termini 
di ranking, che saranno tanto più brusche quanto più importanti 
si presenteranno. Se ad esempio all’improvviso le ricerche sulla 
pesca d’altura nell’Adriatico calassero da 1.000 a 50, il riverbero 
potrebbe togliere peso al ranking generale del mio articolo.

Detto questo, come individuiamo i significati da inserire nei 
nostri articoli allo scopo di competere in SERP con i contenuti 
web meglio posizionati?
Per rispondere a questa domanda è opportuno introdurre il 
concetto di campo semantico.

4.5. Il campo semantico

È l’insieme di tutte le parole che hanno un livello di pertinenza 
con una parola di partenza. Ad esempio, nel campo semantico 
della parola TRENO rientrano vagone, binari, ferrovia, passeg-
geri, espresso, scambio, ecc. I campi semantici in linguistica sono 
enormi, perché enorme è il numero di parole pertinenti tra loro. 




