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Prefazione

C’era	proprio	bisogno	di	un	altro	libro	sulla	SEO?	Secondo	me	sì.	
O	meglio,	di	questo	sì	e	ti	spiego	perché.
Sostanzialmente per due motivi.
Il	primo	motivo	è	–	se	vogliamo	–	banale:	Francesco	Margherita	
scrive bene. E non solamente perché ha una formazione uma-
nistica	 e,	 come	 il	 sottoscritto,	 difende	 la	bandiera	dei	 “SEO	non	
ingegneri”	(che	poi,	né	lui	né	io	amiamo	queste	piccole,	squallide	
faide intestine). Ma anche e soprattutto perché ha un dono che la 
natura	concede	a	pochi,	quello	di	saper	spiegare	concetti	difficili	
con parole semplici. «Genio è un uomo capace di dire cose profonde 
in modo semplice»,	 scriveva	 Charles	 Bukowski.	 Genio	 è	 sicura-
mente una parola sproporzionata rispetto a noi che di mestiere 
cerchiamo	–	con	più	o	meno	successo	–	di	gabellare	l’algoritmo	di	
una	multinazionale;	ma	è	fuori	discussione	che	Francesco	sappia	
il	fatto	suo,	e	sappia	anche	spiegare	bene	e	con	dovizia	di	dettagli	
quello	che	fa	per	pagare	le	bollette.	Lo	spiega	quotidianamente	con	
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il	suo	blog,	con	i	suoi	video,	nel	suo	gruppo;	e	lo	ha	spiegato	egre-
giamente	in	questo	libro,	che	è	un	po’	la	sua	Summa Theologiae.
Chi si approccia per la prima volta ad un argomento come la SEO ha 
bisogno prima di tutto di essere confortato su un fatto: non stiamo 
parlando	 di	 scienza	missilistica.	 Ciò	 non	 significa	 che	 chiunque	
può	diventare	uno	specialista	in	un	weekend	(o	leggendo	un	libro,	
seppure	 ben	 scritto);	 significa	 però	 che	 chi	 ci	 mette	 passione,	
volontà	di	imparare,	voglia	di	sperimentare	e	un	minimo	di	com-
petenza	tecnica	può	dedicarsi	a	questa	attività	e	ottenere	risultati	
concreti	 anche	 senza	 una	 laurea	 in	 ingegneria	 informatica,	 due	
master	al	Politecnico	di	Torino	e	un	anno	in	Silicon	Valley.
Questo	libro	è	quindi	un	ottimo	punto	di	partenza	per	un	neofita	
(anzi,	 come	 direbbe	 Francesco,	 un	 “SEOfita”),	 ma	 offre	 anche	
spunti	di	 riflessione	originali	 e	 argomenti	 inediti	per	 chi,	 come	
me,	fa	già	questo	mestiere	da	diversi	anni.
E questo ci porta al secondo motivo per cui questo libro era neces-
sario,	che	è	anche	quello	più	importante.
Questo	non	è	il	solito	libro	sulla	SEO.
Sì,	ci	sono	i	link,	gli	anchor	text,	gli	H1	e	tutto	il	resto,	lo	so.	Ma	
c’è	qualcosa	in	più.	Qualcosa	a	cui	Francesco	ha	dedicato	anni	di	
studio e prove empiriche; ci ha praticamente costruito una intera 
carriera. Sto parlando naturalmente della semantica.
Una	parte	consistente	del	testo	che	stai	per	cominciare	è	dedicata	
a	come	si	può	applicare	la	semantica	all’attività	SEO.	Cosa	c’entra	
la	semantica	con	la	SEO,	ti	starai	forse	chiedendo.
C’è	da	spiegare	innanzitutto	(brevemente,	non	temere)	che	cos’è	la	
semantica. Mentre la sintassi studia le relazioni che intercorrono 
tra	 i	 segni	 (quindi	 le	 regole	 che	 chiamiamo	 “grammaticali”),	 la	
semantica	si	occupa	dei	significati,	cioè,	 in	un	certo	senso,	della	
relazione che le parole hanno con il mondo. Se nella prima disci-
plina	 i	motori	di	ricerca	(le	macchine,	 in	generale)	se	 la	cavano	
piuttosto	bene	già	da	diversi	anni,	nella	seconda	–	 la	semantica	
appunto	–	la	questione	si	fa	più	complicata.
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Per	esempio,	considera	la	parola	“calcio”:	essa	si	può	riferire	allo	
sport	 più	 praticato	 in	 Italia,	 ma	 anche	 all’omonimo	 elemento	
chimico,	nonché	ad	un	colpo	sferrato	in	un	combattimento	corpo	
a corpo.
Se	un	utente	digita	“calcio”	su	un	motore	di	ricerca,	a	quale	delle	
tre	si	sta	riferendo?	Che	risultati	spera	di	ottenere?	È	chiaro	che	i	
motori di ricerca non possano ignorare questioni di questo tipo; 
più	difficile	da	comprendere	è	invece	come	decidano	di	risolverle	
e	 attraverso	 quali	meccanismi.	 Per	 la	 cronaca,	 prova	 a	 cercare	
“calcio”	su	Google,	dovrai	arrivare	sino	alla	quarta	pagina	prima	
di trovare un risultato che non c’entri con lo sport nazionale. 
Potevi	immaginarlo,	ma	non	sempre	la	scelta	è	così	facile.
Inoltre,	 a	 complicare	 tremendamente	 le	 cose,	 c’è	 il	 fatto	 che	
la	 formula	di	Google	è	 come	quella	della	Coca-Cola:	 segreta.	 Se	
possiamo affermare con certezza che Google stia oggi usando 
“in	qualche	modo”	algoritmi	di	tipo	semantico	e	non	puramente	
sintattico,	non	ci	è	dato	invece	sapere	esattamente	come	e	quali	
utilizzi.
La	 semantica	 nella	 SEO	 è	 per	 questo	 un	 argomento	 delicato	 e	
spinoso,	che	suscita	grande	interesse,	ma	anche	pareri	discordanti	
nell’ambito	della	comunità	di	chi	si	occupa	di	ottimizzazione.
E qui veniamo al punto. Francesco sostiene in questo libro (e in 
numerosi post sparsi per il web) che si possa non solo applicare 
la	semantica	alla	scrittura	dei	testi	in	ottica	SEO	(fin	qui	siamo	più	
o	meno	tutti	d’accordo),	ma	anche	–	riportando	esempi	e	prove	
–	che	 la	si	possa	usare	al	posto	dei	 tradizionali	metodi	“offsite”	
(sto parlando ovviamente della link building) per migliorare il 
posizionamento	di	un	sito	web.	Come?	Devi	 leggere	 il	 libro	per	
scoprirlo!

I	 metodi	 di	 Francesco	Margherita,	 che	 possiamo	 senza	 dubbio	
definire	poco	ortodossi,	hanno	attirato	ammirazione	da	parte	di	
molti	nella	comunità	SEO,	ma	anche	critiche,	talvolta	aspre.
Assolutamente	normale:	chiunque	si	discosti	dall’ortodossia,	per	
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forza	di	cose	dividerà	gli	animi.	Visionario	o	ciarlatano?	Copernico	
o	Do	Nascimento?
Qualcuno	 mi	 ha	 detto:	 “Francesco	 Margherita	 sta	 sbagliando	
tutto,	non	può	mettersi	 contro	 i	guru,	deve	stare	al	 suo	posto”.	
Ma	io	mi	chiedo,	se	tutti	ragionassimo	così,	Matteo	Renzi	non	sta-
rebbe	ancora	friggendo	crescentine	alla	festa	dell’Unità?	Per	dire.
Francesco,	pur	essendo	una	persona	socievole	e	gentile,	non	ha	
timori reverenziali. È uno di quelli che non ha problemi a far 
sentire	la	sua	voce	anche	quando	è	fuori	dal	coro.	L’ha	fatto	sul	
web,	l’ha	fatto	in	queste	pagine.	Quanto	meno	per	questo	merita	
ammirazione,	e	il	suo	libro	–	davvero	–	merita	di	essere	letto.

Jacopo Matteuzzi
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Premessa

Il	manuale	di	 SeoGardening	è	un	 testo	 completo	 sull’ottimizza-
zione per i motori di ricerca che si rivolge a tutti i SEO o aspiranti 
tali,	accomunati	dall’allergia	acuta	al	codice	delle	pagine	web.
L’obiettivo	 è	 raccontare	 in	 modo	 esauriente	 e	 comprensibile	 i	
principi di funzionamento e di risposta dei motori di ricerca. 
Può	essere	consultato	da	chi	è	alle	prime	armi	per	apprendere	i	
rudimenti	della	disciplina,	come	da	chi	è	già	esperto,	per	cogliere	
nuovi	spunti	di	riflessione.

Il libro si sviluppa fondamentalmente in quattro aree: la prima 
inquadra	 il	 “mestiere”	della	 SEO,	 fornendo	 indicazioni	 su	 come	
affrontare	il	mercato,	i	clienti,	spazio,	tempo	e	forza	di	gravità;	la	
seconda	inquadra	tutte	le	attività	di	ottimizzazione	da	sviluppare	
sul	sito	web;	la	terza	affronta	le	tecniche	e	le	strategie	di	visibilità	
sui	motori	 di	 ricerca	 con	 particolare	 attenzione	 alle	 riflessioni	
sulla	semantica	applicata	alla	SEO,	e	 infine	 la	quarta	 inquadra	 i	
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settori	specifici	e	le	tipologie	di	progetti	in	cui	ci	si	trova	più	fre-
quentemente ad operare.
Nel	panorama	italiano,	esistono	già	ottimi	libri	tecnici	scritti	da	
SEO di estrazione informatica o economista. Questi testi sono di 
certo guide utilissime per chi si avvicina a un settore che si evolve 
sempre	più	velocemente	come	la	ricerca	web.

Domanda	banale:	perché	scriverne	un	altro?
Questo libro affronta la SEO sviluppando un approccio sociologico 
all’osservazione dei motori di ricerca. Il gigante Google non viene 
preso	in	esame	solo	per	come	classifica	i	documenti	web	rispetto	
ai	segnali	di	ranking	classici,	ma	per	la	sua	capacità	di	leggere	le	
dinamiche relazionali tra gli utenti del web e soprattutto in base 
alla	 sua	 capacità	 di	 stabilire	 il	 peso	dei	 significati	 che	 vengono	
espressi nel mercato della domanda e dell’offerta di informazioni 
che	è	chiamato	ad	arbitrare.
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Introduzione

Gli	 alieni	 esistono	 davvero?	 Soprattutto	 quanti	 anni	 ha	Nek?	 E	
qual	è	il	suo	vero	nome?	Google	non	è	più	un	motore	di	ricerca,	
ma un motore di RISPOSTA,	programmato	per	tirare	fuori	la	storia	
e la memoria dalle persone rendendotela accessibile in ogni 
momento,	ad	un	costo	che	ancora	non	conosci.

Quando	 ho	 cominciato	 a	 fare	 SEO,	 Google	 somigliava	 ancora	
a	un	software	di	classificazione	delle	pagine	web	e	non	già	alla	
rete ecosistemica che oggi ci appare. Gli interessi di Big G erano 
chiari	come	lo	sono	oggi,	eppure	penso	che	le	ultime	evoluzioni	
del	motore	di	ricerca	non	siano	più	dettate	dalle	sole	logiche	di	
business,	ma	da	una	chiara,	indeterminata	e	incontrollabile	pul-
sione	evolutiva	globale.	Le	logiche	di	attribuzione	di	ranking	non	
sono	più	chiare	nemmeno	agli	ingegneri	di	Google.	Ne	parlavo	già	
nel 2014 mentre scrivevo la prima edizione di questo libro e oggi 
ne	abbiamo	la	conferma	attraverso	le	dichiarazioni	ufficiali.
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L’intelligenza	artificiale	sventolata	da	Google	negli	ultimi	anni	è	
propria della macchina che prende decisioni in base alla lettura 
del CONTESTO,	non	alla	semplice	considerazione	delle	variabili	 in	
gioco.	A	partire	da	questo	assunto	la	SEO	sposta	l’attenzione	dalla	
codifica	variata	in	funzione	di	eventi	possibili	alla	ottimizzazione	
dell’intero layout di pagina in funzione del comportamento degli 
utenti.

Questi anni segnano dunque il passaggio d’attenzione da una SEO 
che ottimizza il codice ad una che mette al centro anche l’espe-
rienza	utente	e	i	significati.	La	“vecchia”	SEO	rimane	condizione	
necessaria,	 ma	 non	 più	 sufficiente	 a	 ottenere	 buoni	 risultati,	
perché	ad	oggi	Google	 registra	3	miliardi	di	query	di	 ricerca	al	
giorno	di	cui	il	30%	mai	fatte	prima.	Questo	stato	di	cose	richiede	
una	capacità	maggiore	di	acquisire	informazioni	e	più	efficienza	
in termini di risposta.

Da quando ho scritto la prima edizione del libro che hai tra le 
mani,	 ho	 assistito	 allo	 svilupparsi	 di	 nuove	 dinamiche	 sociali,	
frutto	di	un	accesso	ancora	più	vasto	al	web.	 Il	digital divide si 
assottiglia	e	 conseguentemente	aumenta	 la	variabilità	dei	 com-
portamenti	di	 ricerca	e	navigazione.	Più	persone	culturalmente	
(molto) diverse tra loro cercano le stesse cose in modi differenti 
lasciando vuoti di interpretazione che in molti casi rimangono 
interrogativi inevasi.

Ho	 scritto	 questo	 libro	 per	 tentare	 di	 convincerti	 di	 due	 cose:	
la	prima	è	che	Google	è	ancora	incapace	di	rispondere	corretta-
mente	a	un’enorme	quantità	di	query	business,	la	seconda	è	che	
se	riesci	a	 farti	una	buona	domanda,	puoi	risolvere	questo	pro-
blema…	e	in	effetti	non	solo	questo.

Google	accorcia	 sempre	più	 i	 tempi	necessari	a	mettere	 in	atto	
contromisure	rispetto	ai	contenuti	e	ai	siti	spam.	Riesce	a	indivi-
duarli	prima	e	con	più	efficacia.	Volge	al	termine	il	tempo	in	cui	
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si guadagnava tanto (e a lungo) ricopiando in automatico testi 
dalla rete o addirittura componendo pagine web con due click per 
mezzo	di	software	più	o	meno	accurati.	Se	fino	a	pochi	anni	fa	un	
sito	“finto”	guadagnava	traffico	e	click	sulle	pubblicità	per	6	mesi,	
oggi non supera le 6 settimane senza essere visto dall’occhio di 
Sauron.

L’analisi	del	profilo	dei	link	in	ingresso	avviene	in	tempo	reale	ed	
è	granulare.	Significa	che	NON	puoi	più	gonfiare	di	popolarità	un	
sito	web	 facendogli	puntare	 sopra	 link	 in	modo	 furbo,	ma	devi	
procacciarti	segnali	che	siano	realmente	voti	di	fiducia	da	parte	
di	altri	progetti	web	affidabili.	 In	ogni	 caso	non	 ti	 serviranno	a	
migliorare il posizionamento se al tuo sito mancano le caratteri-
stiche tali da portare gli utenti a manifestare un reale e sincero 
interesse.

È questa la rivoluzione: i fattori ENDOGENI legati al codice 
e all’assetto di link interni/tassonomie e quelli ESOGENI che 
riguardano i segnali di rilevanza dall’esterno devono passare 
per	il	filtro	dell’analisi comportamentale che oggi Google pratica 
continuamente	su	vasti	campioni	di	pagine	web,	probabilmente	
acquisendo dati dal browser Chrome e/o mediante sistema ope-
rativo	Android.

A	queste	condizioni	un	link	interno	non	conta	per	il	solo	fatto	di	
esserci,	ma	unicamente	nella	misura	 in	cui	gli	utenti	ci	cliccano	
sopra.	Questo	significa	che	l’usabilità	di	un	sito	web	diviene	final-
mente un fattore di ranking a tutti gli effetti.

La	rilevanza	di	un	documento	web	è	quindi	data	dall’ottimizza-
zione	del	codice	di	pagina,	da	quella	del	tema,	da	quella	di	tutti	
gli	 elementi	 che	 costituiscono	 il	 CONTENUTO,	 di	 cui	 il	 testo	 è	
solo	una	parte	spesso	anche	poco	significativa,	dai	fattori	esterni	
che ne avvalorano l’importanza e dalla risposta degli utenti che 
Google	riesce	a	cogliere	in	termini	di	interesse,	pagina	per	pagina.	
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A	grandi	linee	significa	che	tra	qualche	anno	Google	non	avrà	più	
bisogno	come	oggi	di	appoggiarsi	così	tanto	alla	“stampella”	dei	
link in ingresso per dare valore alla moltitudine delle pagine web 
che	assorbe.	Non	si	limiterà	più	a	scansionare	e	decidere,	ma	farà	
altri tipi di valutazioni non solo nel merito di ciò che appare,	ma	
proprio rispetto a ciò che succede,	vale	a	dire	alla	REAZIONE	su	
ciò che appare.

Se	 pensi	 però	 che	 per	 fare	 SEO	 non	 occorrerà	 più	 partire	 da	
conoscenze di programmazione commetti una leggerezza. Per 
certi	versi	fare	SEO	diventa	un	lavoro	ancora	più	tecnico,	perché	
in un’ottica olistica dobbiamo tener conto degli aspetti sistemi-
stici,	del	web	design	e	dell’ingegnerizzazione	stessa	del	sito	web.	
Capito	ciò,	questo	testo	non	si	rivolge	a	chi	vuole	imparare	la	dif-
ficile	arte	della	programmazione,	ma	parte	dal	mio	background	
sociologico	 per	 affrontare	 l’impatto	 delle	 INTERAZIONI	 sociali	
sulle intenzioni di ricerca e di queste ultime sui trend di ricerca 
organica.	 La	 finalità	 è	 rilasciarti	 linee	 guida	 utili	 a	 riflettere	 su	
come	strutturare	contenuti	e	 link	 interni	del	 tuo	progetto	web,	
come ripensare la KEYWORD RESEARCH	 in	 modo	 finalmente	 eco-
logico e come gestire l’aspetto delle pagine in modo da aumen-
tarne	l’efficacia	in	termini	di	conversione.	Tutto	è	finalizzato	alla	
visibilità	nei	motori	di	ricerca.
Il	libro	che	hai	per	le	mani	non	è	semplicemente	una	revisione	della	
prima	edizione,	ma	un	aggiornamento	sostanziale,	in	cui	troverai	
tutte	le	evoluzioni	del	mio	pensiero,	oltre	che	le	conoscenze	tec-
niche maturate negli ultimi anni. Descriverò alcuni aspetti impor-
tanti del mio modo di fare consulenza SEO e allo stesso tempo ti 
condividerò le intuizioni che hanno spostato la mia attenzione dal 
concetto di branding a quello di BRAND BUILDING.	Più	in	generale	ti	
guiderò	per	tutte	le	strade	che	ho	percorso	ad	oggi	per	affinare	le	
mie strategie di posizionamento nei motori di ricerca.

Al	centro	di	tutto	le	ultime	riflessioni	sulla	SEO	SEMANTICA,	che	
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partono	 dallo	 studio	 delle	 co-occorrenze	 per	 abbracciare	 l’os-
servazione dei contesti	 di	 significazione.	 Ragioneremo	 sull’al-
goritmo	 Hummingbird	 e	 sulle	 attuali	 logiche	 di	 information 
retrieval,	 unicamente	per	quel	 che	ci	 è	dato	cogliere	attraverso	
l’osservazione di pagine web e lo studio sistematico delle varia-
zioni nei loro posizionanti su Google.

Dire	 che	 la	 pagina	 più	 visibile	 è	 la	 migliore	 in	 assoluto	 non	 è	
scontato.	 Cosa	 vuol	 dire	 migliore?	 Conosco	 professionisti	 tal-
mente	in	disaccordo	sulla	definizione	di	“migliore”,	che	quando	si	
incontrano quasi si picchiano per questa cosa. Per anni ci hanno 
insegnato	che	il	contenuto	migliore	è	quello	da	un	lato	più	curato	
e dall’altro meglio strutturato rispetto ad altri simili nello stesso 
sito web. Quest’idea assolutamente corretta tiene conto dei singoli 
contenuti	come	unità	di	senso	solo	nella	cornice	dello	stesso	sito	
web.	A	queste	condizioni	quel	che	c’è	scritto	nelle	singole	pagine	
passa	 in	secondo	piano	rispetto	alla	 struttura	complessiva,	 tut-
tavia	 esiste	 un	 altro	 genere	 di	 contesto,	 quello	 che	 lega	 carat-
teristiche particolari di pagine web simili su siti web di tipo 
diverso.	 In	quest’ottica	il	singolo	testo	non	è	solo	rilevante,	ma	
proprio	cruciale,	perché	può	generare	quelli	che	chiamo	VETTORI	
SEMANTICI,	cioè	significati	tali	da	mettere	in	comunione	nuvole	
di documenti simili su siti web diversi.

Di	queste	cose	ti	parlerò	nel	libro,	usando	le	parole	più	semplici	
che ho.

Gli	ultimi	due	anni	sono	stati	duri,	perché	ho	ricevuto	numerose	
critiche	da	alcuni	dei	vertici	riconosciuti	della	comunità	SEO	ita-
liana.	Allo	tesso	tempo	ho	raccolto	manifestazioni	di	stima	sincera	
da parte di altri ottimi professionisti e da chi ha speso il proprio 
tempo	 come	 me,	 condividendo	 questo	 fantastico	 mestiere	 nel	
gruppo	Facebook	dei	“Fatti	di	SEO”.

Come	sempre,	non	ti	resta	che	scoprire	se	scrivo	cose	sensate	o	
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meno.	Sii	giudice	severo	e	imparziale	delle	mie	riflessioni,	testa	
tutto ciò che leggerai su queste pagine e aiutami a fare luce su ciò 
che forse abbiamo sempre avuto davanti al naso e che proprio per 
questo ci appare sfocato.
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1. Cos’è la SEO

1.1. Per fare SEO devi liberarti dell’ego

Mi piace girare intorno al concetto di NORMALITÀ,	perché	fa	pensare	
a	quanto	 le	persone	abbiano	bisogno	di	sentirsi	uguali	 tra	 loro,	
ma allo stesso tempo a quanto l’omologazione venga percepita 
come	un	grosso	problema	dagli	egocentrici,	quindi	più	o	meno	da	
tutti noi.
Abbiamo	 un	 ego	 con	 il	 quale	 ingaggiamo	 lotte	 furiose	 fin	 da	
ragazzini.	Del	resto	liberarsene	è	un’impresa	notoriamente	abba-
stanza	difficile	in	cui	pare	siano	riusciti	solo	personaggi	illuminati	
come	Gesù	Cristo,	il	Buddha	e	Cristiano	Malgioglio.
Se	un	SEO	vuole	ottenere	risultati	importanti,	deve	liberarsi	del	
suo	 ego	 e	diventare	 “normale”,	 non	nel	 senso	 che	deve	omolo-
garsi	 agli	 altri,	 piuttosto	deve	 “essere”	 gli	 altri.	 Tutti	 quanti.	 Se	
vuoi capire come funzionano i motori di ricerca con l’approccio di 
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