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1 INTRODUZIONE 

 

Il computer non è una macchina intelligente che aiuta le persone stupide, anzi, è una 

macchina stupida che funziona solo nelle mani delle persone intelligenti.  
 

Citazione di Eco presa dall'introduzione a Pozzoli, Come scrivere una tesi di laurea con 

un personal computer, 1986. Sono quasi passati venti anni e questa frase oggi potrebbe 

far discutere. La ragione di queste due righe in quel libro era assicurarsi che il computer 

non veicolasse la produzione della tesi di laurea, relegandolo a strumento capace di 

compiere azioni intelligenti solo se l'utilizzatore lo fosse stato altrettanto. Ad oggi, però, 

questa frase merita un approfondimento. Si potrebbe iniziare dalla definizione di 

intelligenza: 

 

Complesso di facoltà psichiche e mentali che consentono all’uomo di pensare, 

comprendere o spiegare i fatti o le azioni, elaborare modelli astratti della realtà, 

intendere e farsi intendere dagli altri, giudicare, e lo rendono insieme capace di adattarsi 

a situazioni nuove e di modificare la situazione stessa quando questa presenta ostacoli 

all’adattamento; propria dell’uomo, in cui si sviluppa gradualmente a partire 

dall’infanzia e in cui è accompagnata dalla consapevolezza e dall’autoconsapevolezza 

[…] (Vocabolario Treccani, voce Intelligenza). 

 

Se definita in questo modo, il computer non è certamente una macchina dotata di  

intelligenza. E le parole di Eco saranno valide ancora per molti anni avvenire. Il 

computer però, in quanto tale, non può essere paragonato con l'essere umano. Di 

conseguenza un paragone tra i due risulterebbe forzato. Proviamo a scendere nel campo 

delle macchine e analizziamo la definizione di intelligenza artificiale: 

 

In cibernetica, i. artificiale (traduz. dell’ingl. artificial intelligence), riproduzione 

parziale dell’attività intellettuale propria dell’uomo (con partic. riguardo ai processi di 

apprendimento, di riconoscimento, di scelta) realizzata o attraverso l’elaborazione di 

modelli ideali, o, concretamente, con la messa a punto di macchine che utilizzano per lo 

più a tale fine elaboratori elettronici (per questo detti cervelli elettronici) (Vocabolario 

Treccani, voce Intelligenza). 
 



Questa definizione si avvicina di più a un tipo di intelligenza che possiamo definire 

inferiore alla nostra, ma che può lasciare esseri umani sbalorditi. Ci sono software che 

apprendono lingue, coniugazioni di verbi irregolari inglesi e dizione (vedi gli studi di 

Rumelhart e McClelland per le reti neuronali). Di nuovo, una macchina non può essere 

più intelligente di un essere umano, ma può stupirci e soprattutto non è ancora detta 

l'ultima parola in questo ambito. 

 

Con questo stupore, da uomo che si confronta con una macchina, ho affrontato i motori 

di ricerca e la rete. Macchine incredibili che senza capire una singola parola di quello 

che viene scritto e comunicato nel web, riescono comunque a rispondere alle domande 

degli utenti con efficacia. Software talmente sofisticati e, allo stesso tempo, 

“amichevoli” che vengono utilizzati tutti i giorni da milioni di persone (per un'idea 

suggestiva di cosa significa un motore di ricerca oggi http://goo.gl/ALzotn).  

 

 

1.1 DAL CASO DI STUDIO PRATICO ALLA SEMIOTICA 

 

Questo elaborato nasce dallo studio di un caso affrontato durante il tirocinio curriculare 

svolto presso l'agenzia di comunicazione, specializzata in food and beverage marketing, 

JacLeRoi. Qui ho potuto lavorare in maniera approfondita sul sito Lucanica, progetto 

che nasce nel 2012. Solo nel 2014, però, viene prodotto e lanciato il sito e, più 

precisamente, il 9 luglio. L'obiettivo del progetto, oltre a dare visibilità alle aziende del 

territorio lucano, è conferire un'immagine diversa, ringiovanita, moderna alla regione 

stessa. Un progetto unico per concedere sia più visibilità alla regione, sia ai suoi 

prodotti enogastronomici tipici, passando per aziende produttrici di specialità culinarie 

riconosciute a livello nazionale, come il vino Aglianico del Vulture o il Caciocavallo 

Podolico. Il mio scopo all'interno di questo progetto è dare visibilità al sito web, 

lavorando sui motori di ricerca e i loro algoritmi. 

 

Lavorare con gli algoritmi dei motori di ricerca, significa confrontarsi con un'entità in 

perenne evoluzione e aggiornamento. Google, per esempio, ha rilasciato il nuovo 

aggiornamento Panda nel 2011 e ogni sei mesi, più o meno, apporta piccole modifiche: 



l'ultimo risale a settembre 2014. Questi continui aggiornamenti permettono una migliore 

e più efficace ricerca nel mondo del web, ormai divenuto sconfinato e potenzialmente 

illimitato. I motori di ricerca sono gli operatori a cui affidiamo le nostre ricerche in rete, 

aiutanti che compiono, al posto nostro, la noiosa e laboriosa incombenza di andare a 

spulciare uno per uno i siti che parlano dell'argomento che stiamo cercando. Questi 

aiutanti ci restituiscono una lista (SERP, search engine results page, in linguaggio 

specifico) di link a pagine di siti web posti in un determinato ordine. L'ordine con il 

quale i motori di ricerca posizionano i siti è un argomento estremamente caldo oggi, con 

discipline e nuove tendenze di marketing che lavorano sul mondo del web (inbound 

marketing, digital marketing). Vincere la gara con gli altri siti per apparire nella prima 

pagina dei motori di ricerca (e di Google in particolare) è la nuova frontiera del mercato, 

l'obiettivo delle aziende e il lavoro di coloro che si occupano dell'ottimizzazione dei siti 

per i motori di ricerca.  

 

 

 

Fig. 1 - Il mestiere del SEO 



Questo mestiere, in linguaggio specifico SEO (search engine optimization), consiste in 

una serie di tecniche e accorgimenti che servono proprio a portare i siti internet in alto 

nella SERP. Queste tecniche e accorgimenti si possono inscrivere in un procedimento 

che cammina lungo un confine poco tracciato, che divide il campo semantico e quello 

tecnico. Poco tracciato perché, fino a qualche anno fa, la SEO era di solo appannaggio 

di tecnici e specialisti di codice HTML (linguaggio di formattazione delle pagine 

internet). Oggi le cose sono leggermente cambiate, le interfacce per la creazione dei siti 

internet si sono nettamente semplificate per consentire anche a coloro non capaci di 

maneggiare i diversi codici di scrittura, di poter creare un proprio spazio nel web. A 

questo si aggiunge una tendenza dei motori di ricerca a comportarsi sempre più da utenti 

e meno da robot- Per questo motivo approfondiremo i consigli che arrivano da Bing e 

Google: pensare le pagine dei siti per gli utenti e non per i motori di ricerca, pena una 

cattiva indicizzazione delle pagine del sito. Si potrebbe dire, sintetizzando 

estremamente, che il lavoro dello specialista SEO è quello di far prendere un buon voto 

alle pagine del sito su cui lavora, sapendo però che i maestri si conoscono e si sa cosa 

cercano (anche se non è tutto cristallino). 

 

In questo contesto si instaura il mio lavoro in JacLeRoi. Dal momento in cui ho iniziato 

a lavorare sul lessico dei siti, sui testi per un lettore elettronico oserei dire forzatamente 

modello, che è pronto a valutarmi, ho compreso che la semiotica poteva servirmi. 

Facendo una rapida ricerca in rete ho notato che molti esperti del campo SEO (ma non 

semiotico) attribuiscono grande valore alla semantica e alla semiotica, accordando alla 

nostra disciplina una posizione di favore, che prima era dei tecnici (per alcuni spunti: 

http://goo.gl/UiB0HY – http://goo.gl/XXbDFv – http://goo.gl/P1Gyw0).  

 

Così il mio elaborato vede muovere i primi passi in una descrizione sommaria della 

storia del progetto e del profondo legame col territorio della Basilicata, valore 

imprescindibile. Le specialità lucane sono tali per il territorio da cui provengono e il 

progetto nasce proprio per far conoscere i prodotti. Poi tenteremo di capire un po' 

meglio come funzionano i motori di ricerca, come riescono a memorizzare così tanti 

dati e come è possibile che rispondano così velocemente alle domande degli utenti. 

Vedremo, inoltre, per quale motivo la semiotica e i motori di ricerca sono due mondi 



che si stanno sempre più avvicinando. Scoperti i motori di ricerca passeremo alla rete e 

ai facili paragoni che possono nascere con l'enciclopedia echiana. Un viaggio vero e 

proprio, dall'interfaccia di Google al moto degli interpretanti in rete. Una volta 

sviscerati i temi della rete e dei motori di ricerca che la navigano, affronteremo le 

pratiche SEO, ovvero i procedimenti finalizzati a rendere un sito adatto alle logiche di 

indicizzazione dei motori di ricerca. Infine uno sguardo verso un futuro non troppo 

lontano, dove la semiotica avrà sempre più rilievo: il web semantico.  

 

La ragione del mio elaborato risulta adesso più facile da intendere. Andare a vedere 

quali strumenti della semiotica possono aiutarmi a navigare il mare di internet, a 

comprendere come fanno i motori di ricerca a “capire” cosa c'è scritto nei siti. Un mare 

che si potrebbe definire uno spazio liscio e striato che assomiglia all'enciclopedia di Eco 

o è forse una parte dell'enciclopedia stessa; un mare dove le parole e il contenuto 

regnano sovrani e dove la semiotica trova pane per i propri denti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 LUCANICA, UNA NUOVA IMMAGINE PER LA 

BASILICATA 

 

Il portale lucanica.eu viene lanciato a luglio 2014. Il sito fa parte di un progetto di più 

ampio respiro, che ha come obiettivo quello di dare visibilità ai prodotti tipici della 

regione Basilicata, valorizzandone la provenienza e la tradizione. Si delinea, quindi, una 

valorizzazione alla base del sito dove la tradizione si oppone alla modernità e la 

produzione familiare si oppone ai procedimenti industriali. Molte sono, infatti, le 

azienda a conduzione familiare, con un numero ridotto di dipendenti, legate al territorio. 

Spesso l'origine di queste aziende vede un nonno o una nonna che trasmette le proprie 

conoscenze ai figli, i quali riescono nel meraviglioso compito di mantenere la ricetta 

come quella del lontano parente, modernizzandosi. Riassumendo, potremmo dire che il 

sito si pone come baluardo della valorizzazione dell'italianità e, più specificatamente 

della regionalità della Basilicata, opposta al concetto di globalità. Un valore fondativo 

del progetto che vede la qualità dei prodotti legati al territorio e alla tradizione, in 

opposizione a prodotti senza un'identità territoriale affermata e forte (molto importante 

all'estero per esempio il made in Italy).  

 

Il sito è pensato anche per un pubblico straniero, tedesco e inglese in particolare, alla 

ricerca di veri prodotti italiani, creati da sapienti mani nate proprio nel luogo di 

produzione, con una ricetta antica di secoli. Si può leggere, per esempio, nella pagina 

dedicata alla storia della salsiccia lucanica, che la ricetta risale al tempo dei romani. 

Strategie comunicative per arricchire i prodotti del sapore della terra dalla quale 

provengono, esaltandone, appunto, la territorialità. Valore che emerge fortemente nel 

logo, fischietto denominato cuccù, antico oggetto lucano utilizzato nelle campagne e 

riprodotto stilizzato nel sito. I colori della bandiera italiana articolano in maniera netta la 

nazione, mentre il fischietto la regione. Logo pensato, dunque, per un pubblico italiano, 

che scopre il cuccù e per un pubblico straniero attirato dai colori della bandiera che, in 

Europa, denotano alta gastronomia. Le immagini scelte narrano il territorio con 

paesaggi mitici e i prodotti vengono presentati con inquadrature sostanziali.  

 

Prima del sito internet è stata prodotto e divulgato un opuscolo (fig. 2), il quale aveva  



lo scopo di sponsorizzare molte aziende del territorio, infatti erano presenti nella 

brochure molte più aziende rispetto a quelle che poi hanno aderito al sito. Già in questo 

primo elaborato per la regione Basilicata, è possibile individuare caratteristiche che poi 

si sono conservate sul sito, mantenendo così la coerenza  tra i due progetti.  

 

 

La brochure, come il sito, vede immagini mitiche per i paesaggi, con colori saturi e 

altamente definiti, donando una sensazione di pulizia e maestosità al territorio e ai 

prodotti. I colori che differenziano le diverse categorie (giallo per pane e pasta, rosso 

per salumi e formaggi, viola per vini e liquori, verde per l'olio e arancione per le 

specialità) creano un filo interpretativo facile da seguire e intuitivo, guidando il fruitore 

nella lettura delle diverse schede, una per azienda. Schede che poi si sono mantenute 

molto simili alle schede azienda presenti nel sito. L'opuscolo e il sito presentano, 

dunque, una strategia comunicativa coerente finalizzata alla valorizzazione del 

territorio, passando attraverso immagini e testi.  

 

Sia sulla brochure che sul sito appare chiaro l'intento istituzionale della Regione 

Basilicata, con i loghi della regione stessa e di Total presenti su entrambi (fig. 3). Il 

Fig. 2 - Opuscolo del progetto Lucanica 



ruolo della Regione è molto importante, come destinante del sito insieme a Total e 

entrambe fungono da figure referenziali. Il fruitore è quindi portato a leggere la 

brochure o il sito, partendo dall'idea che è qualcosa di istituzionale, quindi riconosciuto 

importante non solo dalle aziende, ma anche dagli enti. 

 

 

Come si legge nella descrizione del progetto Lucanica, Total è impegnata nel progetto 

Tempa Rossa, una zona della regione Basilicata ricca di combustibili fossili. In questo 

processo di rivalutazione del territorio da un punto di vista industriale, si inserisce il 

progetto Lucanica per quel che riguarda il settore enogastronomico. Le piccole e medie 

imprese lucane, capaci di produrre beni di alta qualità, mancano di visibilità nazionale e 

internazionale. Per questo motivo si è deciso di impostare una comunicazione mirata a 

colmare questa lacuna.  

 

Le schede, impostate per azienda e settore merceologico, seguono un processo lineare 

dove il fruitore è portato a entrare in un programma narrativo dove i destinanti regione 

Basilicata e Total, desiderano manipolare il fruitore affinché venga a conoscenza delle 

specialità gastronomiche tipiche della regione Lucania. Alla fine del percorso il 

destinatario è consapevole delle meraviglie di questa regione, costituite da città antiche 

e prodotti tradizionali, dove è possibile trovare le bontà culinarie di un tempo ormai 

passato.  

 

Benvenuto tra due mari, in questo lembo di terra, tra forti contrasti e splendide armonie, 

tra vette montuose e fertili pianure, tra prodotti tipici enogastronomici e specialità 

Fig. 3 - I loghi degli enti a favore del progetto Lucanica 



tradizionali. Benvenuto in questa fuga dal tempo. Benvenuto in "Lucanica" (home page 

del sito Lucanica – http://lucanica.eu/). 

 

Il sito, coerente con la brochure, è strutturato in modo chiaro e lineare, per un pubblico 

anche poco avvezzo al mondo del web. La home page si presenta subito coerente con 

quanto detto prima: immagini del territorio che scorrono, testi mitici a vocazione 

poetica, le cinque categorie subito sotto e, a chiudere, la sezione delle notizie con 

approfondimenti sui prodotti lucani. Il menù in alto permette la navigazione del sito 

anche alle pagine dedicate alla descrizione del progetto e delle aziende ed è possibile 

accedere alle categorie anche dalle icone, nettamente più semplici e intuitive. Anche le 

pagine delle categorie merceologiche (vini e liquori, olio, pane e pasta, salumi e 

formaggi, specialità) rispettano più o meno la stessa struttura della pagina principale, 

presentando un'immagine sostanziale del prodotto, piccolo testo esplicativo mitico e poi 

elenco delle aziende specifiche di quel settore. La scelta di relegare le aziende alla terza 

pagina di navigazione senza link diretto dalla home page è stata ragionata, per dare più 

spazio ai prodotti, volendo comunicare nell'ordine territorio, prodotti lucani, aziende, 

prodotti delle aziende. Così facendo la strategia comunicativa del sito rimane coerente 

con i valori profondi scelti e il potenziale utente non è forzato a visualizzare determinate 

pagine, ma può muoversi in maniera indipendente. Tutte le categorie hanno la stessa 

visibilità, come tutte le aziende. Tranne il territorio che è l'attore principale della nostra 

narrazione. 

 

All'interno di questo costrutto digitale si inserisce il mio lavoro. Il sito nasce con 

l'obiettivo di posizionarsi in modo forte sui mercati tedeschi, inglesi e italiani. Il 

posizionamento di un sito nella rete si gioca sui motori di ricerca, strumenti che 

restituiscono agli utenti link di siti, visualizzati inserendo chiavi di ricerca su Google, 

Yahoo, Bing e gli altri motori. Apparire col proprio sito sui motori di ricerca tra i primi 

posti significa ricevere visite e, di conseguenza, possibili acquirenti. Lucanica è stato 

dunque pensato come un sito vetrina ed è, quindi, di fondamentale importanza che si 

aggiudichi un buon posizionamento sui motori di ricerca e per ottenerlo bisogna 

lavorare con la SEO, acronimo di search engine optimization, traducibile in 

ottimizzazione per i motori di ricerca. Lavorare con la SEO significa interagire con i 



motori di ricerca, quindi come primo passo è fondamentale capirne il funzionamento. 
3 COME FUNZIONANO I MOTORI DI RICERCA 

 

La mission di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle 

universalmente accessibili e utili (Tutto su Google, Società – http://goo.gl/VXGKhS). 
 

 

I motori di ricerca, i siti internet, i social network, i blog, i video, le immagini, fino ad 

arrivare alle web mail. La mission di Google è organizzare tutte le informazioni 

reperibili in rete. A prima vista potrebbe sembrare un compito azzardato, dato che 

parliamo di milioni di file ed è impossibile quantificarli in modo preciso, visto il moto 

perpetuo che caratterizza il mondo del web. Google, e anche gli altri motori di ricerca, 

cercano di restituire agli utenti un mondo semplificato, dove le informazioni sono già 

state organizzate e scelte nel modo migliore possibile al posto nostro. I motori di ricerca 

sono un fenomeno ormai assodato che ha cambiato la vita delle persone e che spostano 

gli equilibri dell'economia, con aziende pronte a pagare per la visibilità. Un fenomeno 

forte, contemporaneo, presente su scala mondiale che ha un suo dispiegarsi, una sua 

autonomia.  

 

Inizia così un viaggio, un'analisi e una scommessa. Il viaggio nei territori della storia dei 

motori di ricerca e del loro funzionamento; un'analisi di un caso concreto e del mondo 

della semantica in relazione ai motori di ricerca; la scommessa che la semiotica, e gli 

strumenti che ci mette a disposizione, possano aiutarci un po' meglio a comprendere 

questo fenomeno in continuo divenire. 

Fig. 4 - La nascita di Google 



 

3.1 PERCHÉ PENSARE DI CRARE UN MOTORE DI RICERCA 

 

I motori di ricerca sono intelligenze artificiali che navigano ed esplorano tutta la rete, 

memorizzando parte di quello che trovano in enormi database sparsi per tutto il mondo. 

Questi motori funzionano, ormai, tutti i giorni tutto il giorno, instancabili robot alla 

continua scoperta di nuovi siti o implicati in complessi calcoli per la rimodulazione di 

parametri precedentemente memorizzati, diventati obsoleti o, in qualche modo, alterati. 

La rete, infatti, non solo si espande, ma quello che già è presente si modifica e si 

aggiorna in continuazione. Così, in questo mare perennemente mosso, si muovono 

sottomarini altamente specializzati e invisibili agli utenti, ma molto determinanti per le 

logiche di mercato e la vita delle persone. 

 

[…] occorre rendere il servizio di ricerca più veloce e intelligente in modo che capisca, 

ad esempio, che se digiti la parola [jaguar] stai cercando l’auto e non foto dell’animale. 

La ricerca deve essere in grado di mostrarti l’annuncio pubblicitario o il risultato che 

piace ai tuoi amici, in modo che tu sappia che potrebbe essere utile anche per te. […] 

Soprattutto, dobbiamo far funzionare meglio i nostri prodotti in modo che gli utenti 

possano dedicare più tempo a ciò che gli sta a cuore, ad esempio trascorrere del tempo 

con la propria famiglia, fare campeggio nella natura, dipingere un quadro o fare una 

festa. Non ci siamo ancora arrivati, ma ci ci stiamo lavorando (Tutto su Google, Prodotti 

– http://goo.gl/LHxuy). 
 

Così Google parla di sé stesso, ovvero un motore di ricerca capace di capire cosa vuole 

l'utente, che possa interpretare parole potenzialmente ambigue e rendere la vita delle 

persone più facile. Per comprendere come funziona un motore di ricerca è fondamentale 

prima chiedersi quel è lo scopo di un search engine. L'obiettivo è semplice: indicizzare, 

memorizzare, ordinare, fare una lista e restituire un oggetto pensato appositamente per 

l'utente. Detto in poche parole: portare ordine dove c'è confusione. 

 

 

3.2 I PROCESSI DEI MOTORI DI RICERCA 

 



Scendendo nel dettaglio è possibile affermare che i motori di ricerca compiono due 

fondamentali operazioni: esplorano la rete creando un indice e forniscono risposte agli 

utenti calcolando la rilevanza (relevancy) di un sito, la sua importanza. Approfondendo 

ancora di più, potremmo dire che i motori di ricerca scansionano (crawl, in linguaggio 

specifico) i miliardi di documenti, pagine, file, news, video e media nel world wide web. 

La scansione è effettuata con uno spider chiamato Googlebot (fig. 5) e avviene 

sfruttando  

 

una quantità enorme di computer per recuperare ("eseguire la scansione di") miliardi di 

pagine sul Web. Il programma che effettua questa operazione è denominato Googlebot 

(noto anche come robot, bot o spider). Googlebot utilizza un processo algoritmico: 

programmi software determinano i siti di cui eseguire la scansione, con quale frequenza 

e quante pagine recuperare di ogni sito (Strumenti per i Webmaster, Guida – 

http://goo.gl/AZtxAA). 
 

 

Il punto di partenza di ogni scansione è una URL situata in elenchi precedentemente 

analizzati da Googlebot stesso. Lo spider, nel suo percorso, rileva i link nuovi e li 

aggiunge all'elenco. L'algoritmo detta i tempi e i passaggi dello spider che, 

quotidianamente, affronta i file di internet. Il passaggio successivo è la memorizzazione 

in un enorme indice di tutte le parole individuate in rete e delle loro posizioni su 

ciascuna pagina, pronte per essere fornite come risposte alle richieste (query, in 

linguaggio specifico) degli utenti fornendo liste di link a pagine, posizionati in ordine di 

Fig. 5 - Lo spider di Google 



importanza secondo i parametri del motore di ricerca stesso. 

In un articolo della Stanford University del 1998, Larry Page e Sergey Brin definiscono 

i passaggi che compie Google nel processo di indicizzazione. Sono ovviamente 

informazioni poco dettagliate ed esenti da calcoli (high level overview), dove i veri 

trucchi e misteri dell'algoritmo non vengono svelati. Ciononostante è interessante 

vedere come ragiona la macchina Google (fig. 6). 

 

 

Lo spider, innanzitutto, non è uno solo, ma sono diversi e distribuiti lungo il web. È 

Fig. 6 - I processi dell'algoritmo di Google 



presente un URLserver che invia liste di URL al software che le deve poi recuperare. Le 

pagine del web che vengono recuperate dallo spider sono mandate allo StoreServer, una 

banca dati. Questa banca dati comprime e memorizza le pagine web in una memoria. 

Ogni pagina ha associato un numero identificativo, chiamato docID il quale viene 

assegnato nel momento in cui una nuova URL è analizzata da una pagina web. La 

funzione di indicizzazione è svolta dall'indicizzatore (indexer) e il selezionatore 

(storer).  

 

L'indicizzatore è responsabile di diverse funzioni: legge la memoria, decomprime i 

documenti e li analizza. Ciascun documento viene convertito in un insieme di 

occorrenze di parole chiamate hits (risultati). Le hits registrano la parola, la posizione 

nel documento, un'approssimazione della dimensione del font di scrittura e la 

capitalizzazione. L'indicizzatore distribuisce queste hits in un insieme di barrels 

(recipienti), creando una sottospecie di indice già parzialmente ordinato. L'indicizzatore 

compie ancora un'altra funzione importante: estrapola tutti i link di ogni pagina e 

memorizza le informazioni importanti in un anchor file, ovvero un file collegato alla 

pagina campionata. Questo file contiene abbastanza informazioni per determinare dove 

ogni link punta e dove è situato il testo del link (anchor text).   

 

URLresolver legge i file ancora (anchor text) e converte le URL relative in assolute e 

poi li trasforma in docID. In altre parole, le URL raccolte vengono rese fisse, salvate 

così come sono state analizzate e poi memorizzate con un numero identificativo. I link 

così salvati sono utilizzati per calcolare il PageRank di tutti i documenti. Il selezionatore 

prende i barrels, ovvero i link già inseriti in un indice grezzo, che sono selezionati dal 

docID e li riposiziona per wordID, passaggio cruciale per generare l'indice per parole e 

non più numerico. Quindi il selezionatore non solo seleziona i link raccolti dallo spider, 

ma li etichetta producendo una lista discriminata tramite parole. Un altro programma 

chiamato DumpLexicon prende la lista prodotta dall'indicizzatore e quella del 

selezionatore per generare un nuovo lessico pronto per essere usato dai robot nella 

scansione. Il programma che va poi a selezionare le pagine per l'utente (chiamato 

searcher) usa il lessico costruito dal programma DumpLexicon (dove i link prima 

numerici vengono assegnati a parole), insieme all'indice di parole e il PageRank per 



rispondere alle query. 

 

Questa analisi abbastanza dettagliata dei procedimenti algoritmici rivela che 

l'indicizzazione consiste in una trasformazione di lettere in numeri e poi di nuovo in 

lettere. Lo spider, leggendo la URL di un sito, memorizza un numero che verrà poi 

elaborato dal sistema. Questo numero identificativo della URL verrà poi associato a una 

parola nel momento dell'analisi da parte di altri programmi che, insieme al PageRank, 

ne valuteranno l'ordine e la pertinenza per una determinata parola. Vedremo in modo 

più approfondito in cosa consiste il PageRank nei prossimi capitoli. 

 

Possiamo immaginare, quindi, il web come una rete, dove ogni nodo è una pagina (o 

pdf, immagine, qualunque file) e il software lanciato, il crawl, necessita di uno 

strumento, di una direzione, per navigare questo infinito mare: i link. Tramite i link il 

crawler (o spider) può raggiungere tutti i nodi della rete e quindi analizzare i singoli 

elementi che incontra sul suo cammino. Una volta che il software trova una pagina, 

decifra il codice e memorizza alcuni elementi in un gigantesco hard disk, pronti per 

essere richiamati al momento di una ricerca da parte di un utente. Per contenere tutte le 

informazioni che il crawler ottiene e riuscire a fornire le risposte agli utenti in una 

frazione di secondi, i motori di ricerca hanno costruito magazzini di memoria 

(datacenter) in tutto il mondo. Questi enormi datacenter contengono migliaia di 

macchine che processano continuamente le informazioni ottenute dal crawler. Questo 

perché quando un utente compie una ricerca, necessita del risultato istantaneamente, 

dato che uno o due secondi di ritardo generano insoddisfazione. Di conseguenza i 

motori di ricerca lavorano alacremente per fornire risposte nel modo più veloce 

possibile. 

 

In parole più semplici, potresti pensare alla ricerca sul Web come alla consultazione di 

un grandissimo libro con un indice estremamente dettagliato che riporta l'esatta 

collocazione di tutti i contenuti. Quando esegui una ricerca con Google, i nostri 

programmi controllano il nostro indice per determinare i risultati di ricerca più 

pertinenti da restituire o "offrire" (Strumenti per i Webmaster, Guida – 

http://goo.gl/AZtxAA). 
 



Per una maggiore chiarezza sull'argomento, Google mette a disposizione un video sul 

funzionamento dei motori di ricerca e l'indicizzazione: http://goo.gl/pb7CS8. 

3.3 COSA DICONO I MOTORI DI RICERCA DI LORO STESSI 

 

I motori di ricerca sono, quindi, macchine che forniscono risposte. Quando un utente 

cerca qualcosa online, il motore naviga i dati raccolti e consegna i risultati per la query 

di ricerca inserita, posizionati in ordine di rilevanza. Quindi i processi SEO sono pensati 

per influenzare la pertinenza e rilevanza (relevance) di un file per una determinata 

ricerca. Si può già intuire adesso in cosa consiste il lavoro dell'ottimizzatore per i motori 

di ricerca: specialista che interviene in alcuni punti della pagina di un sito, per 

migliorarne l'indicizzazione da parte di Google e gli altri motori. In altre parole, 

interventi mirati per far sì che la pagina venga mostrata in alto nella serp (elenco di siti 

della pagina di ricerca) secondo determinate parole inserite dagli utenti. 

Approfondiremo, comunque, questo argomento in seguito. 

 

La relevance è un elemento cardine per le ricerche, dato che determina l'ordine dei 

risultati. Vista la sua importanza l'algoritmo è spesso aggiornato, migliorato e modellato 

per far fronte alla crescente mole del web. Infatti, da tre anni a questa parte, i motori di 

ricerca hanno fatto passi avanti straordinari, arrivando a calcolare centinaia di fattori, su 

milioni di pagine, che possono influenzare la relevance. I motori di ricerca, vedremo, si 

muovano sul piano dell'espressione, cercando di accoppiare meramente le parole 

inserite nella query con quelle contenute nelle pagine dei siti. È con l'introduzione di 

altri filtri ed elementi discriminanti, che i motori di ricerca riescono a navigare in modo 

più approfondito il piano dell'espressione, con la speranza di ottenere risultati esaurienti 

e compatibili con il piano del contenuto. 

 

Uno degli elementi più importanti che aiuta i motori di ricerca nella scelta della pagina 

corretta da visualizzare, è la popolarità. Più un sito (pagina o documento) è popolare, 

visitato e cliccato, più le informazioni al suo interno avranno valore. In altre parole, se 

un sito ha molte visualizzazioni vuol dire che il contenuto è apprezzato dagli utenti e 

quindi rilevante per un determinato argomento. Infatti i motori di ricerca attribuiscono 

più importanza al successo reale che un sito ha per gli utenti, rispetto al calcolo 



dell'algoritmo tramite le sue metriche della qualità. Queste metriche risultano oscure ad 

un occhio inesperto, quindi ci limiteremo a vedere cosa i motori di ricerca stessi 

consigliano a coloro che vogliono lavorare nell'ambito della SEO. 

 

Partendo dal re del web, Google consiglia nella sua guida per i webmaster: 

 

− Creare pagine per gli utenti e non per i motori di ricerca. Ovvero, non 

presentare un contenuto differente ai motori di ricerca rispetto a quello 

visualizzabile dagli utenti. Qui Google si preoccupa di esperti informatici e 

specialisti SEO che potrebbero, in qualche modo, aggirare i processi di 

indicizzazione al solo scopo di ottenere un buon ranking (valutazione) nella 

query. Soprattutto con l'ultimo aggiornamento di Google, Panda, i tentativi di 

indicizzazione forzata e corrotta sono più facile da smascherare, portando poi il 

motore di ricerca stesso a penalizzare la pagina truffatrice. 

 

− Creare un sito con una chiara gerarchia di contenuti e link formati da testo. A 

Google piace l'ordine e la chiarezza. Per dirlo in termini semiotici, a Google 

piace la struttura. Infatti lo spider, entrando nel sito, ne analizza la struttura, 

accreditando più importanza a link interni nella parte superiore della pagina (di 

solito il menù di navigazione del sito), rispetto ai link sottostanti (norme sulla 

privacy, link ai social network, altri siti partner, ecc.). La composizione della 

pagina deve essere organizzata in livelli, dove le cose più importanti sono da 

trovarsi nella parte superiore della pagina e, a scendere, quelle meno importanti. 

Google, inoltre, consiglia di specificare con porzioni di testo (preferite alle 

immagini, per esempio) i link interni, cosicché possa capire l'argomento della 

pagina linkata. 

 

− Creare pagine con testi chiari, accurati e non troppo corti. Google funziona sul 

piano dell'espressione. Questo vuol dire che, per comprendere quello che è 

contenuto nella pagina, necessita di molto testo per poter restituire una ricerca 

precisa all'utente. Si potrebbe dire, banalmente, che Google affronta ogni pagina 

come se dovesse risolvere un indovinello: più indizi trova nella pagina, 



maggiore è la possibilità che arrivi alla soluzione corretta. 

 

− Creare pagine con URL descrittive e pensate appositamente per gli utenti. La 

URL è il nome della pagina e Google consiglia di scriverle per gli utenti. Anche 

questo consiglio è collegato a quello precedente: la presenza di testo specifica 

meglio il contenuto non solo a colui che compie la ricerca, ma anche al motore 

di ricerca. Se, per esempio, nel sito preso in esame in questo elaborato avessi 

scritto nelle url /basilicata/ invece di /prodotti-tipici-basilicata/, Google avrebbe 

potuto classificarlo come sito inerente al turismo come prima istanza e, solo 

successivamente, come portale di prodotti enogastronomici. 

 

− Evitare contenuto duplicato con dei "redirect 301". Ovvero impedire ai motori 

di ricerca e utenti di trovare lo stesso contenuto in più pagine applicando un 

semplice codice HTML che non fa altro che specificare un reindirizzamento: “se 

stai andando a questa pagina, vai invece a quest'altra”. Un modo per evitare 

contenuto ridondante, particolarmente penalizzato da Google al momento di 

decidere il ranking.  

 

Un motore di ricerca che si sta pian piano costruendo una sua piccola autorità è Bing di 

Microsoft, che consiglia nella sua guida per i webmaster di: 

 

− Essere sicuri che le URL dei siti siano ben strutturate, con le giuste parole 

chiave. Come sopra al primo punto per Google, servono chiarezza e molto testo 

per far capire allo spider di cosa parla la pagina. 

 

− Essere sicuri che il contenuto non è seppellito sotto codice complesso (Adobe 

Flash Player, JavaScript, ecc). Diversamente da Google, questo punto sembra 

mettere in risalto la difficoltà del motore di ricerca di leggere adeguatamente 

tutto il codice di scrittura delle pagine in internet. Senza entrare troppo nei 

dettagli, spesso accade che modifiche successive al codice sorgente (tramite 

JavaScript, per esempio) vadano in contrasto con altri parti di codice 

preesistente, compromettendo il funzionamento di alcune parti del sito. O, più 



semplicemente, un tipo di codice che per l'utente ha un significato visivo (una 

galleria di immagini che si muovono in automatico, per esempio) e che per i 

motori di ricerca non sono altro che parti di codice impossibili da valutare.  

 

− Creare contenuto ricco di parole chiave basato sulle ricerche effettive degli 

utenti. Come suggerisce Google, ma con l'aggiunta del “basato sulle ricerche 

effettive degli utenti”. In questo caso Bing sembra preoccuparsi che il sito abbia 

un pubblico, cercando di evitare la creazione di pagine che potrebbero poi non 

essere ricercate: un consiglio per coloro che cercano traffico al sito e quindi 

visibilità. Approfondiremo il tema della parole chiave nei prossimi capitoli. 

 

− Scrivere o comunque produrre regolarmente contenuto. Elemento abbastanza 

importante anche in Google, seppure non rientri nei consigli sopra elencati. Un 

sito giovane o regolarmente aggiornato, viene meglio indicizzato rispetto a un 

sito datato, che non viene mai rimaneggiato. 

 

− Non inserire testo che si desidera indicizzato dentro a immagini. Bing, come 

Google, sa che le immagini sono un problema. Infatti i motori di ricerca per 

comprendere le immagini analizzano diversi elementi (che vedremo in seguito) 

che, in qualche modo, aggirano il problema dell'impossibilità di vedere cosa c'è 

nell'immagine, dato che il semplice codice specifica solo che è presente 

un'immagine generica, non il suo contenuto (specificabile solo in parte). 

 

Questa analisi comparata tra i due motori di ricerca mette in risalto alcuni aspetti 

particolari. Uno su tutti: l'attenzione dei motori di ricerca verso gli utenti. I motori di 

ricerca sanno che navigare il piano dell'espressione potrebbe portare a errori di 

visualizzazione, motivo per il quale si affidano alla praticità degli utenti stessi per 

valutare meglio le pagine scandagliate. In altre parole, Google per scongiurare errori di 

indicizzazione e calcoli errati di rilevanza, concede la priorità ai comportamenti degli 

utenti premiando i siti che le persone visualizzano di più. 

 

Un altro punto in comune tra i due è la chiarezza dei testi e la lunghezza. Come già 



anticipato, Google e Bing più contenuto hanno da analizzare, meglio indicizzano le 

pagine, dato che più parole hanno da scandagliare, migliori saranno le risposte fornite 

agli utenti. Navigando il piano dell'espressione e avendo serie difficoltà nella 

comprensione delle immagini, ai motori di ricerca rimane il testo come unica fonte certa 

di informazioni per l'indicizzazione delle pagine.  

 

 

3.4 IL MOTORE DI RICERCA PERFETTO: GOOGLE 

 

Prima di addentrarsi in un'approfondita analisi semiotica dei motori di ricerca, vorrei 

ripercorrere brevemente la storia di Google. È importante capire per quale motivo il 

Colosso di Mountain View, nel giro di pochi anni, ha conquistato il monopolio quasi 

assoluto delle ricerche in rete. La sua presenza nella quotidianità delle persone è così 

affermata che è nato un nuovo verbo nella lingua americana to google e la traduzione 

italiana googlare (neologismo Treccani - http://goo.gl/2tFqEZ).  

 

 

I primi passi del motore di ricerca sono narrati da Google stesso, in rete: 

 

Larry Page, cofondatore e CEO, una volta ha descritto il "motore di ricerca perfetto" 

come qualcosa che "comprende esattamente cosa intendi e restituisce esattamente ciò 

Fig. 7 - Il re degli spider 



che desideri". Da quando ha pronunciato queste parole Google è cresciuta offrendo 

prodotti che vanno oltre la ricerca, ma lo spirito di ciò che ha detto è sempre lo stesso 

(Tutto su Google, Azienda – http://goo.gl/Xyk5HG). 

Da questa visione romantica e figlia di una sapiente strategia di storytelling, è possibile 

carpire il sunto, in linguaggio profano, dell'obiettivo dell'algoritmo di Google: dare agli 

utenti esattamente ciò che cercano. Ma per fare questo, un motore di ricerca, deve prima 

comprendere cosa l'utente vuole e poi restituire i giusti risultati. Il primo passaggio è 

chiaramente semplice, essendo l'utente stesso a inserire le parole nel box di ricerca, dato 

che Google ancora non ci legge nella mente. Il secondo passaggio è il punto di forza del 

colosso di Mountain View, la sua ricetta segreta, che lo rende migliore di tutti gli altri. 

 

 

3.5 LE ORIGINI DI GOOGLE E IL MONOPOLIO DELLA RETE 

 

Larry e Sergey chiamano il motore di ricerca che avevano sviluppato "Google", un 

gioco di parole con il termine "googol", ossia il termine matematico che indica un 1 

seguito da 100 zeri. Google Inc. nasce nel 1998, quando il cofondatore della Sun Andy 

Bechtolsheim stacca un assegno da $ 100.000 per un’entità che ancora non esiste (Tutto 

su Google, Società – http://goo.gl/VXGKhS). 
 

Oramai il ruolo dei motori di ricerca nella nostra esistenza è più che affermato, dato che 

utilizziamo Google quotidianamente, più volte al giorno, come una macchina, un 

orologio, un telefono. Ma la sua particolarità è che non esiste fisicamente, se non in una 

pagina semplice, bianca, quasi spoglia. Eppure, nonostante la sua semplicità, il suo 

ruolo oggi è fondamentale, quasi spaventevole visto che affidiamo ai motori di ricerca 

la selezione delle conoscenze che cerchiamo online. 

 

I motori di ricerca, visto il loro ruolo di mediatore tra utente e file, hanno acquisito una 

grandissima importanza nel mondo del web. Fonte di dati, visibilità e pubblicità, ma 

soprattutto dominatori indiscussi dei contenuti visualizzabili in rete. Ma non è sempre 

stato così.  

 

Il progetto Google nasce nel 1996 (fig. 8) dopo un anno di prove ed errori su un motore 



di ricerca universitario. Dal garage di un'amica, nel giro di tre anni, i due ragazzi di 

Stanford fondano l'azienda, si spostano in uffici più strutturati, aprono un conto in banca 

a nome dell'azienda e nel giugno del 2000 annunciano un miliardo di URL indicizzate. 

 

Dal 2000 ad oggi è una successione di acquisizioni (Blogger e Youtube, per esempio), 

implementazioni (tutti i servizi che offre Google: Maps, Immagini, Drive, Play, ecc.), 

approdo a Wall Street e un dominio incontrastato e incontrastabile della rete. Una delle 

tante ragioni che ha portato questa azienda, nel giro di 10 anni, a primeggiare è 

indubbiamente l'algoritmo, diverso da tutti gli altri e il più performante. Il segreto? Il 

calcolo della pertinenza di un sito per il tipo di ricerca effettuata dall'utente. 

 

La pertinenza viene stabilita tenendo in considerazione oltre 200 fattori, uno dei quali è 

il PageRank di una pagina specifica. Il PageRank è la misura dell'importanza di una 

pagina in base ai link che rimandano alla pagina presenti in altre pagine. In parole 

semplici, ogni link a una pagina sul tuo sito da un altro sito aumenta il tuo PageRank. 

Non tutti i link sono uguali: Google si impegna a fondo per migliorare l'esperienza degli 

utenti identificando i link di tipo spam e altre prassi che influiscono negativamente sui 

risultati di ricerca. I tipi migliori di link sono quelli basati sulla qualità dei tuoi contenuti 

(Strumenti per i Webmaster, Guida – http://goo.gl/AZtxAA). 
 

L'algoritmo è una sequenza di processi da applicare ad un problema per risolverlo. Un 

algoritmo corretto restituisce un risultato giusto, mentre un algoritmo efficiente 

restituisce il risultato anche velocemente. Gli algoritmi sembrano, così descritti, 

simulare i processi mentali che le persone quotidianamente sviluppano nel risolvere i 

compiti quotidiani, come spegnere la sveglia, fare colazione e uscire di casa all'orario 

giusto per non arrivare tardi a lavoro. La possibilità di spezzare i processi, renderli 

scomponibili e poterne individuare una struttura, rende gli algoritmi strumenti potenti, 

soprattutto nel campo delle indicizzazioni e nel reperimento delle informazioni.  

Fig. 8 - Il primo logo Google 



 

L'algoritmo di Google, PageRank, è indubbiamente il migliore e più efficiente degli 

altri, motivo per il quale siamo ormai giunti a un quasi totale monopolio (92% in Italia 

delle ricerche online) del colosso di Mountain View. Il segreto di questo algoritmo non 

risiede nella sua composizione, ma nella sequenza di scelte che lo spider effettua per 

indicizzare un sito, oltre ai filtri e ai criteri non resi pubblici.  

 

Questo algoritmo – almeno per come l'azienda lo presenta, visto che molti suoi aspetti 

sono segreti – permette di organizzare i siti non sulla base delle scelte di una redazione 

centralizzata, come accadeva (e tuttora accade) nelle directory dei portali (Yahoo!, 

Virgilio e simili), ma sulla base degli usi effettivi che le persone fanno del web quando 

decidono di linkare una pagina, avendo evidentemente valutato che quel link fosse 

rilevante. (Cosenza, 2014, p. 184). 
 

PageRank è il motivo del successo di Google. Come anticipato precedentemente, la 

popolarità di una pagina web è determinante per l'attribuzione del voto da parte di 

Google. La popolarità è calcolata tramite i link: più pagine presentano link indirizzati 

verso una determinata pagina, più quella pagina risulterà importante. Non solo, a parità 

di numero di link sarà il peso di ogni singolo collegamento a determinare chi riceverà il 

voto più alto. Riassumendo, più la mia pagina riceve link da altre pagine, anche loro 

estremamente referenziate tramite un alto numero di link di qualità, meglio verrà 

valutato il mio sito dall'algoritmo di Google, per un determinato argomento. 

 

[…] è come se PageRank riuscisse a quantificare in modo obiettivo l'autorevolezza e 

l'importanza di un sito, basandola sulla sua popolarità, cioè sulle scelte «dal basso» dei 

gestori della miriade di siti e blog che popolano il Web, piuttosto che su quelle 

«dall'alto» di gruppi ristretti di persone (Cosenza, 2014, p. 184).  
 

In immagine (fig. 9) è possibile comprendere un minimo come funziona l'algoritmo. 

Prendendo ad esempio il sito B, constatiamo che il numero di link (sette in totale) che lo 

raggiungono gli permettono di intercettare il 38,4% del traffico inerente a una specifica 

query. Il sito C, che intercetta il 34,4% del traffico, risulta così rilevante per lo scambio 

di link col sito B, entrambi estremamente referenziati. Molto particolare il caso del sito 



E che, nonostante un alto numero di link in entrata (sei in totale), intercetta solo l'8,91% 

del traffico. Le motivazioni di tale risultato possono essere le più diverse, ma influisce 

sicuramente la qualità dei link entranti, ovvero pagine che intercettano pochissimo 

traffico. 

 

Un altro elemento fortunato di PageRank è la gestione del tempo. Con una scansione 

veloce al giorno fresh-crawl e una più profonda e accurata al mese deep-crawl, Google 

riesce a gestire l'enorme quantità di dati e file che quotidianamente si modificano e si 

aggiungono. La possibilità di spalmare nel tempo la ricerca delle informazioni presenta 

molti vantaggi organizzativi, consentendo allo spider di non sovraccaricare i database. 

Dopo una scansione profonda, Google impiega qualche giorno a modificare tutti i dati 

che ha raccolto nei suoi archivi. 

 

Ad oggi, però, il PageRank non sembra più così importante come una volta. Le strategie 

SEO che rincorrevano il voto di Google stanno sempre più scemando. In altre parole, 

avere un alto PageRank non equivale per forza ad apparire primi nelle ricerche delle 

parole chiave. È probabile che ciò avvenga, ma non è più un'equazione sicura. Di 

conseguenza Google stesso tende a non aggiornare più con continuità gli strumenti che 

possono calcolarlo (da settimanalmente a trimestrale, http://goo.gl/XM1fEu) e la ricerca 

Fig. 9 - Schema del funzionamento di PageRank 



della conquista del voto alto nel PageRank si è gradualmente trasformato in strategie di 

Link Building. Le due cose viaggiano assieme, ovviamente, perché la strategia di 

costruzione di link non è altro che acquisizione di link verso il proprio sito, ma verrà 

approfondito in seguito questo argomento. 

 

 

3.4 CONCLUSIONI 

 

In questo capitolo abbiamo approfondito il tema dei motori di ricerca. Il punto di 

partenza è stato l'obiettivo che Google si prefigge con il proprio lavoro: portare ordine 

nel web. Dopodiché si sono analizzati i particolari dei processi algoritmici che guidano 

il robot alla scansione dei miliardi di file in rete. Una volta appreso come funziona 

l'algoritmo di Google e compreso il motivo del suo successo, abbiamo introdotto il 

ruolo dell'ottimizzatore per i motori di ricerca: migliorare l'indicizzazione di un sito. 

Fingendoci specialisti SEO alle prime armi, abbiamo letto e approfondito i consigli che 

i motori di ricerca stessi suggeriscono ai webmaster, consci però che siamo solo 

all'inizio di un lungo percorso dove la semiotica deve ancora giocare le sue carte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



4 UNO SGUARDO SEMIOTICO SUI MOTORI DI RICERCA E 

 GLI UTENTI 

 
Concluso il discorso sui motori di ricerca, i loro calcoli e algoritmi, prendiamo in 

considerazione quello che Google dice di se stesso ai webmaster e specialisti SEO per 

quello che riguarda l'indicizzazione. 

 

Fornisci contenuti di alta qualità sulle tue pagine, in particolare nella home page: si 

tratta dell'aspetto più importante. Se le tue pagine contengono informazioni utili, tali 

contenuti attireranno molti visitatori e spingeranno altri webmaster a inserire un link al 

tuo sito. Per creare un sito utile e ricco di informazioni, inserisci pagine che descrivano 

in modo chiaro e accurato l'argomento trattato. Pensa alle parole che gli utenti 

potrebbero digitare per cercare le tue pagine e assicurati che siano incluse nel tuo sito 

(Strumenti per i Webmaster, Guida – http://goo.gl/SqoMCg). 

 

Per Google, da quello che si capisce leggendo tra le righe, una buona indicizzazione 

passa tramite contenuti di alta qualità, non da meta tags o URL ponderate con parole 

chiave e tutti i passaggi sopra descritti. Per far sì che il sito venga visualizzato in alto 

nella serp va reso interessante per gli utenti, i quali saranno poi portati a linkarlo, 

aumentandone il PageRank e, di conseguenza, Google lo valuterà meritevole di apparire 

in alto nelle ricerche, per determinate parole chiave. È ormai chiaro che, per il colosso 

di Mountain View, il valore più importante nell'indicizzazione è il comportamento degli 

utenti. Questi infatti vengono registrati nei loro movimenti, dato che Google fornisce 

dati ai webmaster su quanti utenti visualizzano il sito, quali e quante pagine visitano, il 

tempo di permanenza e altre metriche. Se molti utenti visualizzano e navigano tra le 

pagine e trascorrono molto tempo sul sito, allora Google lo premierà con un alto 

PageRank. 

 

La citazione presa dalla guida per i webmaster, all'ultima frase, consiglia di inserire nei 

contenuti delle pagine parole che gli utenti potrebbero digitare su Google per cercare 

quel determinato sito. Si tratta di un'accortezza utile ai fini dell'indicizzazione, ma 

sicuramente non sufficiente. Anche questa procedura, però, va a inscriversi nel concetto 



di attenzione per gli utenti. Non bisogna pensare il proprio sito per i motori di ricerca, 

dato che questi ormai riescono a sfuggire alle dinamiche di indicizzazione forzata e 

truffaldina e gli ultimi aggiornamenti dell'algoritmo di Google lo dimostrano. Il lavoro 

del SEO, oggi, è a favore principalmente degli utenti con un occhio di riguardo verso gli 

spider, dato che, comunque, rivestono un ruolo importante. Di conseguenza stanno 

acquisendo sempre più importanza figure ibride come i SEO copywriter, specializzati 

nello scrivere testi che siano interessanti per gli utenti e facilmente indicizzabili per i 

motori di ricerca. 

 

Anche lo specialista SEO ha modificato, negli ultimi anni, le proprie abilità, 

distogliendo i riflettori dalle capacità tecniche, sempre meno importanti visti gli 

strumenti via via più semplici e intuitivi a disposizione online e gratuitamente (anche da 

parte di Google stesso). La strada per il successo sui motori di ricerca ha virato e la 

semiotica potrebbe avere qualcosa da dire su questo nuovo percorso. 

 

 

4.1 L’INTERFACCIA UTENTE DI GOOGLE 

 

Considerata l’importanza degli utenti per Google, andiamo a scoprire come questa 

attenzione si traduce nell’interfaccia della pagina principale del colosso di Mountain 

View.  

 

L'analisi inizierà con una rapida occhiata alla pagina principale di Google, cercando di 

riportare inizialmente solo le cose più importanti e significative che rispondano alla 

semplice domanda “cosa vedo?”. Dopodiché passerò ad un'analisi più approfondita 

utilizzando gli strumenti messi a disposizione dalla semiotica. 

 

È come avere a disposizione una cassetta di attrezzi che contiene chiavi inglesi, 

cacciaviti e altri strumenti di diverse funzioni e grandezze: per allentare o stringere un 

bullone proverò più di una chiave inglese, ma alla fine solo una mi permetterà di farlo; 

per i compiti più complessi proverò più di un attrezzo e forse, se non sono molto 

esperta, proverò anche quelli meno adatti, ma alla fine solo alcuni (due, tre, quattro) mi 

faranno raggiungere lo scopo (Cosenza, 2014, p. 118). 



Prima di aprire la scatola degli attrezzi vediamo cosa comunica e significa la pagina 

principale di Google a un livello superficiale, quello che gli utenti quotidianamente 

provano sulla loro pelle. A una prima occhiata si nota subito che il colosso di Mountain 

View vuole enfatizzare la ricerca mettendo in risalto, al centro, il riquadro dove inserire 

il testo per la ricerca, presentando una pagina bianca con la scritta colorata al centro e 

subito sotto il rettangolo nel quale poter scrivere e i due pulsanti per la ricerca. In alto a 

destra i link a Google+, la mail, la ricerca per immagini, il link colorato “accedi” e il 

simbolo, ormai diventato standard, delle applicazioni: un quadrato formato da nove 

quadrati piccoli disposti su tre file. La barra sottostante, pressoché invisibile, con i link a 

come fare pubblicità con Google, come la tua azienda può farsi trovare con Google e 

tutte le informazioni su Google. Possiamo concludere questa rapida occhiata dicendo 

che la pagina di Google parla di due cose: la ricerca e Google stesso. Ricerca perché è la 

prima cosa che salta all'occhio, in mezzo e colorata. Anche Google, però, perché tutti gli 

altri link della pagina portano ad applicazioni o contenuti relativi a Google stesso: 

Google+, Gmail, Google Image, AdWords. 

 

Già da questa primo semplice resoconto emerge qualche particolare interessante: 

Google ostenta la sua funzione. Esso focalizza l'attenzione dell'utente verso il centro 

dove è possibile inserire la propria query, come a voler dire “non sono altro che un 

motore di ricerca”. Ciononostante Google si può comunque definire portale, dato che un 

portale “è un sito web che costituisce un punto di partenza, una porta di ingresso, ad un 

gruppo consistente di risorse in internet o di una intranet” (Wikipedia, Portale web, 

http://it.wikipedia.org/wiki/Portale_web), ma questa sua funzione è più nascosta, 

oscurata in favore dell'utilizzo come motore di ricerca. 

 

La funzione di Google come motore di ricerca viene confermata dall'analisi del 

paratesto. Se per Genette il paratesto è tutto ciò che aiuta il lettore a leggere, a 

identificare il testo e accoglierlo come tale, nel web la cosa è leggermente diversa. 

 

Per analogia, in un sito web il paratesto è l'insieme complessivo di pulsanti, barre, 

comandi che definiscono il tipo, il numero e l'ordine delle possibili azioni di 

sfogliamento del sito (browsing) e di conseguente fruizione (lettura, visione, ascolto) 

dei suoi contenuti da parte degli utenti empirici, perché sono proprio questi pulsanti, 



queste barre e questi comandi a «rendere presente», a «far meglio accogliere» agli utenti 

empirici i contenuti del sito (Cosenza, 2014, p. 118). 
 

Il paratesto di Google è assai eloquente. Il bianco della pagina porta lo sguardo alla 

scritta e subito sotto al box di ricerca con cursore lampeggiante che sembra ancora di 

più invogliare a scrivere. I due pulsanti sotto che indicano all'utente cosa fare. Semplice, 

lineare, diritto al punto: il testo lo inserisce l'utente. 

 

Sono interessanti da analizzare anche i programmi gestuali di Google. Per programma 

gestuale si intende un insieme di azioni prestabilite e delineate che servono ad un 

determinato scopo. Per esempio, su Google il programma gestuale potrebbe riassumersi 

grossolanamente in: caricare la pagina di Google, guardare il cursore lampeggiare, 

iniziare a scrivere, premere invio, leggere i risultati scorrendoli col mouse, cliccare sul 

risultato ritenuto più pertinente. 

 

La prospettiva, l'idea che un autore empirico (le persone che lavorano dietro 

l’interfaccia di Google) si crea a proposito del proprio lettore o fruitore (in internet) 

medio è ciò che in semiotica si chiama lettore o, meglio, utente modello. 

 

La differenza fra la nozione di lettore e quella di utente modello sta nel fatto che, 

mentre nel caso del lettore modello le previsioni riguardano essenzialmente azione e 

stati mentali dei lettori empirici (competenze, inferenze, atti di comprensione o 

fraintendimento), nel caso dell'utente modello di un'interfaccia le previsioni riguardano 

anche azioni e stati materiali del corpo degli utenti empirici: dai movimenti degli occhi 

e delle mani coordinati in «programmi gestuali», alle sequenze di azioni orientate a 

scopi della vita quotidiana (Cosenza, 2014, p. 56). 
 

Così si delinea in modo efficace la differenza tra utente e lettore modello, dove il primo 

acquisisce anche previsioni di azioni e comportamenti. L'utente modello non è solo un 

essere che pensa e ragiona, ma in più agisce e performa determinate azioni: è dotato di 

“caratteristiche percettive, cognitive e motorie” (Cosenza, 2014, p. 57). 

 

[…] l'utente modello di un'interfaccia, come il lettore modello di qualsiasi testo, è 



l'utente-tipo che l'interfaccia non solo prevede, facendo ipotesi sulle sue competenze e 

azioni, ma cerca anche di creare, costruendo nuove competenze e orientando le azioni 

che gli utenti vorranno o dovranno compiere con l'interfaccia (Cosenza, 2014, p. 58). 

 

La grafica di Google e la sua intuitività portano a immaginare un utente modello che 

non ha bisogno di particolari competenze, deve saper accedere a un browser e saper 

scrivere. Una volta cliccato sul pulsante di ricerca con il mouse può muoversi tra i vari 

risultati. Un utente che invece è più preparato in materia informatica, che si è dotato di 

un saper fare, va egli stesso a cercare i contenuti che gli interessano: siano mail, mappe, 

traduzioni o immagini. Queste sono, però, funzioni accessorie, che nel ragionamento di 

un utente modello medio, non sono calcolate. La funzione minima di ricerca su Google 

è talmente semplice che è utilizzato dal 90% degli utenti online. 

 

 

4.2 IL COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI 

 

Gli utenti sono indubbiamente gli attori privilegiati da parte di Google. Lo si vede 

nell’interfaccia utente e lo si legge nelle guide. Andiamo a vedere, quindi, come si 

comportano questi utenti e qual è la relazione tra utente e motore di ricerca.  

 

L’attenzione di Google per gli utenti è identificabile anche nella sua interfaccia, che 

come abbiamo visto è principalmente ideata per indirizzare l’attenzione alla funzione di 

ricerca. L’interfaccia è solo l’inizio delle attenzioni che Google riserva agli utenti, dato 

che l’algoritmo, il PageRank e in generale, tutte le formule che Google utilizza per la 

selezione dei siti internet, sono tutti ideati per favorire l’esperienza più positiva 

possibile ai fruitori del motore di ricerca. 

 

Google, infatti, esprime anche nelle sue guidelines per i webmaster, che le pagine dei 

siti vanno costruite per gli utenti e non per i motori di ricerca. Quando un utente rimane 

deluso dopo la navigazione in un sito, perché non riesce a trovare quello che cerca ad 

esempio, il motivo è la carenza della prestazione del motore di ricerca stesso. Se accade 

il contrario, invece, e l'utente è soddisfatto della pagina trovata, si genera un'esperienza 

positiva che premia sia il motore di ricerca che la pagina visitata. 



Ma gli utenti cosa cercano online? Quali sono le necessità che spingono una persona a 

scrivere nei motori di ricerca? Moz delinea tre tipi di comportamenti degli utenti in rete 

e i termini utilizzati per descriverli sono molto interessanti dal punto di vista semiotico: 

 

1. Relative a un fare, dove è implicata un'azione come comprare un biglietto 

dell'aereo o ascoltare una canzone. 

 

2. Relative a un sapere, dove l'utente è alla ricerca di informazioni come il nome di 

un film o il miglior bar in centro per un aperitivo. 

 

3. Relative a un andare, dove la query è inserita con lo scopo di raggiungere un 

particolare sito, come Facebook o Twitter. 

 

Fare, sapere e andare sono le tre azioni che un utente può compiere inserendo delle 

parole chiave sui motori di ricerca. I termini utilizzati sono molto interessanti, perché 

ricordano le modalità semiotiche volere, dovere, sapere e potere.  

 

La pratica semiotica [...] si basa anzitutto su un numero abbastanza alto di analisi 

concrete, situate, per di più, sul piano narrativo, che trascende le organizzazioni 

discorsive delle lingue naturali: questi studi hanno costantemente mostrato il ruolo 

eccezionale che, nell’organizzazione semiotica del discorso, giocano i valori modali di 

volere, dovere, potere e sapere, che possono modalizzare indifferentemente l’essere e 

il fare (Greimas e Courtés, 2007, p. 203). 
 

Le modalità in semiotica esprimono il comportamento del soggetto nei confronti di un 

oggetto. In un classico programma narrativo fiabesco, il re che convince il principe ad 

andare a salvare la principessa per poi sposarla, non sta facendo altro che instillare nel 

principe un voler fare qualcosa. Senza scendere ulteriormente nelle specificazioni di 

tutti e quattro i valori modali, vediamo come può aiutarci la semiotica per il 

comportamento degli utenti.  

 

Gli utenti che inseriscono parole chiave per un fare, per compiere azioni, sono inseriti in 

un programma narrativo dove risultano già virtualizzati e attualizzati e devono solo 



realizzare la congiunzione con l’oggetto di valore. In altre parole, il soggetto utente si è 

già dotato di tutte le competenze necessarie: vuole o deve comprare i biglietti di un 

concerto, sa usare un computer e i motori di ricerca. Una query, per esempio, potrebbe 

essere “acquistare biglietti jovanotti”. Cosicché, tramite i motori di ricerca, sono 

possibili una serie di operazioni che si possono inscrivere in un contesto più ampio 

composto di programmi narrativi in cui gli utenti sono alla ricerca di un oggetto di 

valore raggiungibile solo attraverso lo strumento Google, Bing e gli altri motori. 

 

Un altro comportamento degli utenti è relativo a un sapere. In questo caso il programma 

narrativo innestato riguarda l'acquisizione di una competenza, di una conoscenza 

risultata mancante. Oppure l’oggetto di valore può un terzo elemento che necessita della 

competenza del sapere per essere raggiunta (come scoprire se ho vinto una scommessa 

con un amico sul numero di mondiali vinti dal Brasile controllando su Wikipedia). 

Queste sono informazioni che dominano la rete, basti pensare al colosso Wikipedia. 

Non solo, i siti di informazioni inerenti ai ristoranti della città o i suoi locali, hanno 

conquistato oramai un posto solido nelle vite delle persone: uno su tutti TripAdvisor.  

 

L'ultima attività degli utenti riguarda un andare, da interpretare come spostamento dal 

luogo ‘motore di ricerca’ a luogo ‘altro sito’ senza essere coinvolti un sapere o un fare. 

Si potrebbe pensare all’andare dell’utente, come a un bisogno generale di congiunzione 

con un oggetto di valore distante. In altre parole, la scelta di Moz di riassumere lo 

spostamento degli utenti dai motori di ricerca ad altri siti con la parola andare mette in 

campo un movimento tra due punti. Questo movimento si ha online, tra motore di 

ricerca e sito interessato. In termini semiotici il motore di ricerca, quale aiutante, 

fornisce all’utente la competenza del poter fare e, quindi, poter andare verso il luogo 

desiderato. Per esempio, se un utente digita “motori di ricerca” su Google, sta cercando 

un sapere. Tra i risultati decide di cliccare su Wikipedia e così risolve il suo bisogno di 

conoscenza. Se su Google, invece, l'utente digita “wikipedia” egli non sta facendo altro 

che muoversi da un sito a un altro, senza però rivelare il motivo di tale spostamento, se 

non un voler andare su Wikipedia. Questa pratica si è sviluppata negli ultimi anni, cioè 

nel momento in cui Google è diventato il sito più utilizzato come pagina iniziale e ha 

progressivamente sostituito le funzioni che erano dei preferiti nei browser. Così per 



andare su Facebook non si utilizzano sempre le icone dei preferiti di Internet Explorer o 

Mozilla, ma ci affidiamo a Google (fig. 10). 

 

 

L'analisi del comportamento degli utenti è interessante, perché l'utilizzo dei motori di 

ricerca rientra in un più ampio discorso formato da programmi narrativi che iniziano 

con l'interfaccia utente di Google o un altro motore di ricerca, e finiscono con la 

soddisfazione dell'aver trovato o fatto quello che l'utente si era prefissato. 

 

 

4.3 L’IMPORTANZA DELLE PAROLE CHIAVE 

 

Una volta confermata l’importanza degli utenti per i motori di ricerca, occorre stabilire 

quali sono i punti di contatto tra i due attori in gioco. Utenti e motori interagiscono 

tramite parole, lo si comprende intuitivamente dal momento in cui l’atto incoativo 

dell’utente per la ricerca è l’inserimento di una parola chiave nel box della pagina 

principale di Google, per esempio. In altre parole, il punto di contatto è la keyword. 

 

Le parole chiave sono fondamentali per il processo dei motori di ricerca, sono i blocchi 

di costruzione del linguaggio e dei sistemi di ricerca. L'intera scienza di informazione, 

infatti, è basata su parole chiave. Come i motori di ricerca scansionano e indicizzano i 

contenuto delle pagine del web, in seguito tengono tracce di queste pagine in indici 

basati su parole chiave. Così, invece di memorizzare miliardi di pagine in un database, i 

motori di ricerca hanno milioni di piccoli database, ognuno incentrato su una particolare 

parola chiave o frase. Questo rende più veloce e facile il recupero delle informazioni. 

 

I motori di ricerca, nel loro vagare nell'etere, memorizzano dati nei server articolando e 

Fig. 10 - Basta digitare la "f" per andare su Facebook 



classificando i file incontrati tramite parole chiave. Questo è un elemento molto 

interessante per un semiotico, dato che le parole sono un punto ampiamente dibattuto 

anche tra i padri fondatori della nostra disciplina. In Saussure le parole rivestono un 

ruolo importante, motore di partenza di langue e parole, elemento primo di analisi 

linguistica. 

 

Nella dicotomia saussuriana, parole si oppone a langue (lingua), anche se non si tratta di 

un concetto ben definito. In effetti poiché tale dicotomia è stata posta da F. de Saussure 

solo per meglio circoscrivere la nozione di langue (unico oggetto, per lui, della 

linguistica), la parola appare, fin dall'origine, come una sorta di coacervo nozionale la 

cui forza di suggestione è stata nondimeno considerevole al momento degli sviluppi 

ulteriori della linguistica (Greimas e Courtés 2007, voce Parola, p. 235). 
 

Saussure pone fortemente l'accento sul momento pratico della parola, come momento 

unico di realizzazione della lingua. Un artefatto concettuale in forma segnica (fonemi o 

scritta) che media tra l'oggetto reale osservato e il suo significato. Una nozione troppo 

nobile da attribuire alle parole chiave che si immettono su Google e al tempo stesso 

troppo stretta. Nobile perché la parola chiave sui motori di ricerca è una mediazione tra 

l'utente e la piattaforma, dove il momento di mediazione tra espressione e contenuto si è 

già risolto nella mente dell'utente che tenta solo di far capire al motore di ricerca cosa va 

cercando. Troppo ristretta perché la parola inserita è una chiave necessaria per aprire un 

contenuto pressoché infinito di pagine, video, immagini, ecc. Vero che la parola “cane” 

nella langue saussuriana ha moltissime accezioni che aprono ad altre significazioni, ma 

per Saussure siamo nel mondo del contenuto mentre sui motori di ricerca rimaniamo 

sempre sul piano dell'espressione. 

 

Patrizia Violi critica lo strutturalismo radicale saussuriano, in quanto il parlante sarebbe 

solo capace di mettere in fila le parole dotate di significato, senza riuscire a stabilire in 

che modo il significato si trasmette agli altri. La semplice posizione degli elementi nella 

lingua non ci restituisce il significato delle parole, concetto che emerge molto 

chiaramente dall’esempio del riffolo.   

 

Sapere che riffolo è sinonimo di raffolo, iponimo di ruffolo e contrario di roffolo non mi 



mette in condizione di sapere che cosa riffolo significhi. Perché ciò sia possibile bisogna 

che il segno sia interpretato, cioè che si sia già instaurata una relazione fra il segno e 

qualcos'altro che, per il soggetto, funzioni da interpretante. Nel corso di questo libro 

cercherò di sostenere che ciò che interpreta i segni linguistici è sempre, in ultima 

istanza, il nesso con la nostra esperienza (Violi, 1997, pag. 35). 
 

Ed è proprio così che i motori di ricerca agiscono, chiusi in un loro mondo significante 

solo di espressione, restituendo parole sperando che sia l'utente ad apportare la propria 

esperienza e interpretando correttamente i segni. Questo è un limite dei motori di ricerca 

che approfondiremo nel prossimo capitolo. 

 

Con Hjelmslev la parola viene studiata e analizzata in relazione con altre parole, poste 

sugli assi sintagmatico e paradigmatico. Sul primo asse la parola è confrontata con le 

altre all'interno del testo stesso, mentre sul secondo asse la parola è confrontata con le 

altre all'esterno del testo per coglierne il significato per differenza. Risulta chiaramente, 

anche da questa piccola introduzione, che la parola per Hjelmslev occupa un gradino 

inferiore rispetto alla struttura della frase e al significato preso nella sua totalità, più che 

sul singolo elemento. 

 

Il processo (opposto al sistema) che è, per L. Hjelmslev, una delle due maniere d'essere 

dell'universo strutturato (o strutturabile), e la sintagmatica (opposto alla paradigmatica) 

definita come processo semiotico, ricoprono uno degli aspetti della parola, perché 

ordinano gli elementi della langue in vista della costruzione delle frasi (Greimas e 

Courtés 2007, voce Parola, p. 235). 
 

È interessante notare come anche per Hjelmslev le parole abbiano un ruolo d'ordine, 

anche se per lui nella costruzione della frase, mentre per noi nella costruzione di un 

universo indicizzato. Rimane comunque il fatto che le parole sembra abbiano un latente 

potere di regolarizzazione e categorizzazione. Funzione resa poi cardine dai motori di 

ricerca per ordinare i siti e far sì che gli utenti possano accedervi. 

 

Sarà poi Greimas a introdurre la parola nell'ambito della semiotica generativa. 

 



La performanza (opposta alla competenza) corrisponde, nella teoria generativa, al 

termine parola, nella misura in cui insiste sul suo aspetto di realizzazione (a differenza 

della lingua, virtuale): al tempo stesso, essa situa l'attività formatrice delle frasi sul lato 

della competenza (Greimas e Courtés 2007, voce Parola, p. 235). 

 

Di nuovo un ritorno a una lingua, a una parola, che si esprime nella praticità del 

linguaggio, momento di azione per eccellenza dove si mostrano le competenze 

acquisite. 

 

Emerge quindi un lato fortemente pratico e usabile della parola che, nel mondo del web, 

si concretizza nelle parole chiave. Queste ultime sono fondamentali per i processi di 

ricerca, dato che sono gli elementi costitutivi degli indici e, appunto, chiavi di accesso ai 

dati raccolti dai motori di ricerca. Infatti tutti i programmi di recupero informazioni, a 

qualsiasi livello di sofisticazione, sono basati sulle parole chiave. Come nel capitolo 

precedente è stato illustrato, i motori di ricerca esplorano la rete e tengono traccia dei 

file analizzati in indici basati su parole chiave. Quindi, invece di avere un unico e 

sconfinato database, i motori di ricerca ne utilizzano tanti ma piccoli, incentrati su una 

particolare parola chiave o frase. Questa architettura rende i processi di recupero 

informazioni e visualizzazione così veloce che Google ne fa vanto (fig. 11).  

 

 
 

Questa rapida analisi dei nostri padri fondatori e la loro idea di /parola/ è propedeutica 

alla focalizzazione dell'attenzione sull'utilizzo della parola come atto e momento 

fortemente pratico di risoluzione linguistica del significato. 

 

Le parole chiave sono elevate a marche dell'espressione e i motori di ricerca viaggiano 

nei propri database alla scoperta di pagine dove, la stessa sequenza di lettere immessa 

Fig. 11 - La velocità di Google 



dall'utente, trova un riscontro. Le parole chiave fungono quindi da traccia della 

significazione, punto di incontro tra piano dell'espressione, fornito congiuntamente da 

utente (con la query di ricerca) e motore di ricerca, e piano del contenuto, riservato 

esclusivamente all'utente. È quindi l'utente a compiere lo sforzo interpretativo, andando 

a riempire il vuoto che i motori di ricerca lasciano.   

 

Queste tracce che i motori di ricerca lasciano nei database chiamate parole chiave, 

estratte dal testo, ricordano le isotopie della teoria semiotica. 

 

Di carattere operativo, il concetto di isotopia anzitutto ha designato l'iteratività, lungo 

una catena sintagmatica, di classemi che assicurano al discorso-enunciato la sua 

omogeneità (Greimas e Courtés 2007, voce Isotopia, p. 171). 
 

Proprio come Greimas spiega nel Dizionario, l'isotopia è uno strumento a carattere 

operativo, con il quale possiamo percorrere la sequenza dei termini di un testo ed 

estrapolare un significato coerente e omogeneo. Di nuovo la praticità delle parole viene 

esaltata nella spiegazione del concetto di isotopia. Quest’ultima è uno strumento col 

quale rilevare all’interno del testo una coerenza semantica, raccogliendo quelle parole 

appartenenti a un unico macro-argomento che poi impareremo a chiamare campo 

semantico. Più parole all’interno del testo sono accorpabili in un unico argomento, più 

quel testo sarà incentrato su quell’argomento specifico.  

 

Così tentano di ragionare i motori di ricerca, indicizzando i testi tramite un parametro 

chiamato keyword density. Questo parametro è il risultato di un calcolo molto semplice, 

dato dal numero di parole chiave diviso il numero di parole totali del testo analizzato. Si 

ottiene così un numero che, moltiplicato per cento, restituisce la percentuale con la 

quale la parola chiave si ripete nel testo. Più volte la parola scelta si ripete, maggiore 

sarà la possibilità che i motori di ricerca interpretino quella parola come chiave. Inoltre, 

se la stessa parola la troviamo nella URL, in H1 e nelle altre posizioni fondamentali 

della pagina, allora anche Google, Bing e gli altri, non avranno problemi a indicizzare la 

parola giusta, ma questo lo vedremo nei prossimi capitoli.  

 

Il parametro keyword density non è l’unico tramite il quale i motori di ricerca 



interpretano i contenuti delle pagine, perché sarebbe alquanto riduttivo e fonte di errori 

grossolani nei processi di indicizzazione. Ciò non toglie che i motori di ricerca sembra 

utilizzino calcoli e algoritmi per comprendere l’argomento della pagina e, dal momento 

in cui ragionano per parole sul piano dell’espressione, ovvero il più superficiale, il 

parallelo con l’isotopia sembra azzeccato. Se nell’analisi dei testi uno dei primi passaggi 

per andare a scavare il livello profondo è appunto la ricerca delle isotopie, possiamo 

aspettarci lo stesso comportamento anche da parte dei motori di ricerca. Così, la pagina, 

verrà indicizzata tramite una parola chiave risultante da un processo isotopico di primo 

livello e l’utente, alla ricerca dell’argomento /cane/, per esempio, visualizzerà siti dove 

l’isotopia “cane” è stata correttamente indicizzata. Si noti la differenza tra /cane/ e 

“cane”, dato che come vedremo nel capitolo seguente, i motori di ricerca rimangono 

sempre sul piano dell’espressione durante le loro ricerche.  

 

Sul portale di Lucanica, per esempio, possiamo vedere alla pagina Vini & Liquori, 

come il testo è stato pensato e strutturato per far sì che venga adeguatamente indicizzata 

per l’isotopia o parole chiave che vogliamo. Utilizzando un sito gratuito che calcola la 

keyword density si ottiene questo risultato (fig. 12). 

 

 
Le parole che ottengono la percentuale più alta, esclusi gli articoli, sono: “vini” 

(5.00%), “basilicata” (3,75%), “della basilicata” (5.00% ), “del vulture” (5.00% ), “vini 

Fig. 12 - La Keyword Density 



lucani” (5.00%). Per i motori di ricerca sarà quindi relativamente semplice interpretare 

la pagina Vini & Liquori come inerente al mondo del “vino”, in “basilicata” (fig. 13). 

 

 
 

Risulta evidente a questo punto che le parole chiave ricoprono un ruolo cruciale nella 

composizione del sito, nella sua visibilità e, più in generale, sono gli elementi primi dei 

motori di ricerca per l'indicizzazione. 

 

 

4.4 I CAMPI SEMANTICI E LE COMPETENZE 

 

Una volta confermata l’importanza degli utenti per i motori di ricerca, occorre stabilire 

quali sono i punti di contatto tra i due attori in gioco. Utenti e motori interagiscono 

tramite parole, lo si comprende intuitivamente dal momento in cui l’atto incoativo 

dell’utente per la ricerca è l’inserimento di una parola chiave nel box della pagina 

principale di Google, per esempio. In altre parole, il punto di contatto è la keyword.  

 

Tramite le parole chiave inserite dagli utenti, i motori di ricerca cercano di rispondere 

nel modo più corretto possibile alle tre esigenze sopra elencate (fare, sapere e andare). 

Vista la delicatezza e importanza delle parole chiave, lo studio keyword è da 

considerarsi un lavoro complesso che prevede tre figure operanti di cui bisogna tenere 

in considerazione: lo specialista SEO, l'utente e il motore di ricerca. Queste tre figure si 

muovono in un ambito significante che è condiviso tra due dei tre attori, mentre il 

motore di ricerca non fa altro che mediare tra i due. Lo specialista SEO ha il compito di 

far trovare il sito dagli utenti secondo determinate parole chiave, cosa che lo porta a 

compiere delle inferenze su possibili comportamenti degli utenti stessi. Questa bozza di 

Fig. 13 - Le parole inerenti al vino e alla Basilicata 



utente modello si basa su l'assunto di condivisione di parte dell'enciclopedia, 

muovendosi nell'ambito dei campi semantici. 

 

La teoria dei campi semantici si basa sull'assunto strutturalista che identifica il 

significato delle espressioni nell'insieme delle relazioni sintagmatiche e paradigmatiche 

che ogni unità linguistica intrattiene con le altre unità del sistema. Un campo semantico 

infatti può essere definito come l'insieme di tutti i lessemi connessi a livello 

sintagmatico e paradigmatico in un dato sistema linguistico, esso non è altro quindi che 

un sottoinsieme strutturato del lessico (Violi, 1997, p. 40). 

 

Il campo semantico dell'utente deve essere in qualche modo anticipato, inferito, previsto 

dallo specialista SEO che cerca di snocciolare, uno per uno, tutti i lessemi interessanti ai 

fini dell'indicizzazione. Come sottoinsieme del lessico, un campo semantico è una 

porzione di parole che possono essere utilizzate nei testi delle pagine dei siti internet. 

Infine, il campo semantico, non è altro che una parte dell'enciclopedia dell'utente che 

deve essere intercettata tramite l'empatia semantica e inserita nei contenuti del sito. Una 

volta che un campo semantico viene individuato e definito, si entra nell'ambito della 

competenza semantica. 

 

Gli utenti, quindi, definiscono con le pratiche quotidiane di ricerca su web i campi 

semantici in internet. Questi campi semantici vengono delineati non solo dalle pratiche, 

ma anche da Google stesso consigliando i risultati. Se, infatti, una query non è tra quelle 

utilizzate dagli utenti, per Google è un problema e consiglia esso stesso una parola 

chiave che si avvicini a quello che l'utente voleva dire. Una volta definito questo 

particolare campo semantico, esso viene confermato e arriviamo così a strutturare una 

competenza semantica. 

 

Si può pensare al concetto di competenza come a un concetto di progressiva 

stabilizzazione culturale: poiché non è un principio ontologico a costruirne il 

fondamento, ma un accordo socialmente costituito, i suoi confini possono naturalmente 

essere sfumati, soprattutto nelle fasi di passaggio e trasformazione di un significato in 

un altro (Violi, 1997, p. 246). 

 

Con competenza semantica intendiamo, dunque, quella competenza che assumiamo sia 



posseduta da un parlante competente e che funge da sfondo condiviso della nostra 

attività semiosico-interpretativa. Diversamente dalla competenza enciclopedica che, 

invece, non può essere data per scontata dato che può modificarsi al variare del 

contesto. Spesso una variazione nella competenza enciclopedica costringe a un lavoro 

complesso di definizione e accordo intersoggettivo, il quale deve essere verificato dai 

parlanti. 

 

Ciò che conta non è ciò che effettivamente la gente sa, ma ciò che la gente crede che 

chiunque sappia e che viene quindi preso come sfondo di riferimento (Violi, 1997, p. 

250). 

 

Nel nostro particolare caso ci muoviamo su motori di ricerca dove i campi semantici 

sono già stati stabiliti e delineati dai siti stessi e, eventualmente, dagli specialisti SEO al 

momento dell’ottimizzazione del sito. In altre parole, dato che l'enciclopedia è già stata 

ritagliata per noi e, soprattutto, non può essere fonte di rimodulazione dal momento in 

cui non è possibile un confronto tra gli attori della comunicazione, lo specialista SEO è 

costretto a interfacciarsi con il mediatore motore di ricerca per tentare, almeno in parte, 

di controllare che la sua porzione semantica sia condivisa dagli utenti. 

 

Immagina di aver voglia di un hamburger. Devi trovare un ristorante e noti che le voci 

del menu sono "Cibo" e "Carne in mezzo al pane". Anche se questo ristorante servisse i 

migliori hamburger della città, potresti non prenderlo in considerazione e non ordinare 

niente. Loro ti avrebbero così perso come cliente e solo perché le parole che hanno 

utilizzato non erano quelle che avevi in mente tu (Centro assistenza AdWords, Guida 

http://goo.gl/1s9B93). 

 

Le parole chiave sono i punti di contatto tra utenti e motore di ricerca. Analizzeremo più 

nel dettaglio gli attori che partecipano in questa particolare forma di comunicazione nel 

capitolo successivo, ma intanto è importante focalizzare l’attenzione sul ruolo cardine 

delle parole chiave. Ripercorrendo il capitolo fin qui, abbiamo visto che i motori di 

ricerca, e in particolare Google, pongono molta attenzione agli utenti e alle loro 

esigenze online. Attenzione che è stata poi verificata dall’analisi dell’interfaccia di 

Google. Data l’importanza degli utenti, ne abbiamo analizzati i comportamenti e le 



azioni che compiono nei motori di ricerca. Queste azioni passano attraverso la 

specificazione di una parola che definiamo chiave, dal momento in cui apre a contenuti 

potenzialmente infiniti. Queste parole chiave fanno parte di un universo semantico che 

abbiamo definito campo semantico, identificato come punto di incontro tra utenti e 

motori di ricerca.  

 

In tutto questo processo di analisi, però, sfugge ancora un particolare: i motori di 

ricerca, in quanto mediatori, fanno da tramite tra utenti e siti. In altre parole, essendo i 

siti scritti da altri esseri umani dotati di campi semantici, i motori di ricerca mettono in 

relazione queste due entità che vogliono “parlare” dello stesso argomento in rete. 

Risulta così più chiaro adesso il ruolo dello specialista SEO, trascurato nell’analisi fin 

qui delineata. 

 

 

4.5 GLI ATTORI NEI MOTORI DI RICERCA 

 

La produzione dei contenuti per un sito è pensata per essere letta e fruita dagli utenti. I 

motori di ricerca valutano quale contenuto è migliore rispetto alla parola chiave inserita 

dall’utente e restituiscono i siti in ordine di rilevanza. Risulta molto chiaro, alla luce di 

questo procedimento, l’importanza del ruolo mediatore del motore di ricerca. In altre 

parole, Google, Bing e gli altri motori mettono in contatto i campi semantici delle 

pagine dei siti internet e degli utenti. 

 

Vediamo ora, più in dettaglio, i tre attori che entrano in relazione in internet: 

 

• Lo specialista SEO. Egli o ella si muove in un contesto fatto di competenze 

assunte, dove partendo dalle proprie conoscenze cerca di tracciare un percorso 

significante e coerente composto di parole chiave. 

 

[…] la competenza semantica è la competenza che si assume come condivisa e 

sulla quale è naturale aspettarsi un accordo. Che questa conoscenza sia 

effettivamente condivisa dai parlanti è altra questione, in fondo assai meno 

importante: ciò che conta è che noi operiamo nella nostra interazione linguistica 



come se la competenza fosse condivisa e senza questa assunzione implicita non 

solo non potremmo capirci ma non potremmo nemmeno “fare come se” ci 

capissimo (Violi, 1997, p. 244). 

 

La scelta delle parole chiave, però, non è solo frutto delle competenze 

semantiche dello specialista SEO, dato che egli ha il compito di controllare se le 

parole chiave selezionate sono effettivamente utilizzate dagli utenti sui motori di 

ricerca. Per scoprire ciò, Google mette a disposizione uno strumento chiamato 

KeywordPlanner col quale è possibile visualizzare le ricerche medie mensili 

delle parole scelte. Tramite questo strumento è possibile stabilire se i parlanti 

stanno effettivamente condividendo la stessa conoscenza. Approfondiremo in 

seguito questo argomento. 

 

• Il motore di ricerca. Intelligenza artificiale che svolge il ruolo di mediatore tra 

utente e specialista SEO, dato che ha il compito di navigare la rete e restituire 

link agli utenti. Questo particolare ruolo rende Google e concorrenti depositari 

di preziose informazioni, come le parole chiave che realmente gli utenti 

utilizzano nelle loro ricerche. Avviene, quindi, tra i tre attori del processo, una 

negoziazione del sapere con l'obiettivo di arrivare a un compromesso, a un 

termine medio, che soddisfi le esigenze dello specialista nel comunicare i 

contenuti del sito agli utenti e che soddisfi anche la maggior parte degli utenti 

possibili. 

 

• L'utente. Egli o ella non fa altro che digitare parole in un riquadro e aspettare un 

risultato coerente con la ricerca inserita. Il suo compito è quello di utilizzare 

parole pertinenti e semanticamente corrette per soddisfare le sue esigenze. 

Quelle chiavi di ricerca verranno, a sua insaputa, salvate da Google per 

permettere agli specialisti SEO di costruire siti facilmente rintracciabili o creare 

campagne a pagamento in modo oculato investendo su chiavi di ricerca molto 

utilizzate. L'utente non è consapevole della mediazione semantica, egli o ella 

non sa se la conoscenza condivisa è realmente condivisa con i motori di ricerca o 

con chi progetta i siti. 

 



Abbiamo quindi i tre attori che si muovono in uno spazio significante astratto, il campo 

semantico, che però si rispecchia su qualcosa di reale: le ricerche degli utenti. Il 

passaggio da competenza idealizzata a certezza di utilizzo, in questo particolare caso, è 

possibile. Sembra possibile superare, almeno parzialmente, anche il limite della 

competenza semantica dato dalla necessità di assumere che la conoscenza sia condivisa, 

senza averne la certezza matematica. 

 

La competenza semantica (sia essa inferenziale, o referenziale o l'insieme di entrambe) 

è sempre una competenza idealizzata, un'astrazione quindi, come qualunque concetto 

che definisca una forma di sapere medio, risultato di una generalizzazione 

intersoggettiva (Violi, 1997, p. 268). 

 

Non è, però, un superamento totale del limite poiché il numero che fornisce lo 

strumento di Google sulle ricerche mensili è una media delle ricerche, non un numero 

assoluto. Infatti si tratta di numeri che tengono conto della maggior parte degli utenti ma 

non di tutti e quindi, sicuramente, ci sarà qualche individuo che, non condividendo la 

stessa porzione semantica dello specialista SEO o della maggior parte degli altri utenti, 

rimarrà relegato a una porzione di enciclopedia ristretta e marginale. Quindi, in un certo 

senso, i soggetti interessati nel nostro caso hanno una conferma delle competenze 

semantiche parziali, ma più precise rispetto una classica comunicazione verbale o 

scritta. 

 

La competenza semantica circoscrive quell'insieme di conoscenze che 

convenzionalmente assumiamo come condivise e sui cui ci attendiamo di norma un 

consenso senza bisogno di ulteriori negoziazioni (Violi, 1997, p. 244). 

 

Negoziazioni che tra specialista SEO e utente non avviene nel luogo della 

comunicazione, ma prima, passando tramite i dati raccolti dal motore di ricerca. Proprio 

perché manca la possibilità di rimodulazione in tempo reale della comunicazione tra 

individui, risulta fondamentale la scelta delle parole chiave da parte dello specialista 

SEO, ma approfondiremo questo argomento nei prossimi capitoli. 

 

 



4.6 CONCLUSIONI 

 

Leggendo cosa Google stesso dice di se stesso e gli utenti, abbiamo approfondito la 

relazione tra i due. Prima è stato analizzato il comportamento degli utenti, evidenziando 

un fare, sapere e andare poi traslati nelle modalità della semiotica generativa. 

Dopodiché abbiamo analizzato quali sono i punti in cui utenti e motori di ricerca si 

incontrano per dare vita a questo sistema significante: le parole chiave, strumenti 

cardine per fornire all’utente l’elenco delle risposte chiamato serp. Sistema significante 

che abbiamo poi definito grazie agli strumenti semiotici messi a disposizione da Violi, 

con le nozioni di campo semantico e competenza semantica. Infine si è compiuto un 

approfondimento sugli attori interessati in questo particolare costrutto comunicativo: 

specialista SEO, utente e motore di ricerca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 IL PUNTO DEBOLE DEI MOTORI DI RICERCA: IL PIANO 

 DEL  CONTENUTO 

 

I motori di ricerca, dunque, scandagliano tutti i documenti del web, memorizzano alcuni 

dettagli e, al momento delle ricerche online degli utenti, restituiscono una risposta. 



Questo procedimento è, in termini semiotici, una scansione del piano dell'espressione. 

Lo spider infatti cerca di comprendere l'argomento di cui si sta parlando senza capire 

veramente che cos'è. È vero che scrivendo “cane” su Google compare come primo 

risultato Wikipedia e immagini di cani, ma questo è, principalmente, frutto di un lavoro 

statistico. I motori di ricerca hanno calcolato che chi scrive cane vuole Wikipedia nella 

maggior parte dei casi, ma cosa sia veramente un cane, Google non lo sa. O meglio, sa 

che tipo di pagine sono collegate a quella determinata parola, ma ha i limiti 

dell'intelligenza artificiale. Parliamo, quindi, di un particolare robot che si muove nel 

piano dell'espressione e restituisce oggetti che agli occhi dell'utente sono dotati di 

contenuto pertinente alla query inserita. È evidente che i motori di ricerca pongono il 

piano dell'espressione in una posizione privilegiata rispetto al piano del contenuto. 

 

I motori di ricerca elevano, quindi, il testo scritto a sovrano del web. Testo che si 

dispiega nello spazio pressoché illimitato della rete tramite parole, sia in codice (HTML, 

Java, PHP, ecc.), con il quale è possibile inserire qualsiasi tipo di file (pdf, immagine, 

video, ecc.), che in testo offerto alla lettura degli utenti. Sono dunque le parole, i testi, a 

ricoprire il ruolo più importante, funzionando come marche dell'enunciazione per gli 

spider dei motori di ricerca.  

 

Nel senso più generale, la marca è l'inscrizione di un elemento supplementare 

eterogeneo su di (o in) una unità o un insieme, e serve come segno di riconoscimento. In 

questa accezione si parlerà, per esempio, delle marche dell'enunciazione nell'enunciato 

(Greimas e Courtés, 2007, p. 193). 

 

Il segno di riconoscimento, nel nostro caso, è una parola chiave. L'identificazione di un 

testo per il motore di ricerca avviene tramite marche, che non sono le stesse studiate in 

semiotica nel linguaggio verbale e scritto, dato che il motore di ricerca non è interessato 

all'enunciazione classica. Per Google e gli altri motori, la marca dell'espressione è la 

parola chiave con la quale identificare una pagina intera e memorizzarla sotto quella 

parola chiave, pronta ad essere visualizzata dagli utenti. 

 

Queste marche sono, dunque, tracce del passaggio dello spider memorizzate e ripescate 

al momento giusto, sperando che esse abbiano il significato corretto per l'utente che ha 



compiuto la ricerca. Il motore, infatti, non fa altro che restituire parole chiave: accoppia 

le parole inserite nelle query con quelle che ha trovato durante il crawling e per le quali 

ha memorizzato alcuni link a diverse pagine. Come è quindi possibile che Google, Bing 

e gli altri restituiscano la pagina giusta solo navigando il piano dell'espressione? Come è 

stato possibile raggiungere un così alto grado di precisione, nonostante la limitatezza 

dell'intelligenza artificiale nel comprendere il piano del contenuto e quindi il significato 

che le pagine narrano? 

 

 

5.1 COME OVVIARE AL PROBLEMA DEL PIANO DELL'ESPRESSIONE 

 

Il passo successivo della nostra analisi tocca un argomento recentemente tornato in auge 

al grande pubblico dopo il rilascio, da parte di Google, del nuovo spider Panda. In 

questo aggiornamento, infatti, sono stati modificati e migliorati i parametri che i motori 

di ricerca utilizzano per calcolare la relevance di un sito, con l'aggiunta di una 

penalizzazione per coloro tentassero di aggirare i procedimenti di indicizzazione.  
 

Basato sulle valutazioni e i commenti di utenti (e webmaster!), siamo in grado di 

scoprire un po' meglio i segnali che aiutano Panda a identificare contenuto di bassa 

qualità con più precisione. Ciò si traduce in una maggiore varietà di siti, piccoli e medi, 

con contenuto di alta qualità, premiati con un ranking maggiore, il che è buono (Post di 

Pierre Far su Google+ del 26/09/14, esperto in webmaster trend analyst, traduzione mia 

– http://goo.gl/GCPe0U). 

 

Non è propriamente un argomento nuovo, ma mai prima questi elementi furono resi così 

chiari e disponibili ai webmaster o a qualsiasi utente che voglia impratichirsi nella SEO. 

Google utilizza, all'incirca, duecento parametri per indicizzare una pagina e quindi 

attribuirgli un voto. Questi parametri sono importanti per la SEO e interessanti per la 

semiotica. Infatti sono punti di incontro tra ottimizzatori e motori di ricerca, nel senso 

che, tra i più di duecento parametri, quelli più significativi per noi sono composti di 

testo. Questo è un argomento che non stupisce, dal momento in cui i motori di ricerca 

scandagliano solo il piano dell'espressione e quindi il testo scritto, sia esso codice di 

programmazione o contenuti per utenti. Questi punti focali della pagina, dove 



ottimizzatore e motore si incontrano, vanno sfruttati per far sì che l'indicizzazione 

avvenga per le parole chiave ritenute idonee dallo specialista SEO. È curioso notare che 

parliamo di testo scritto, dotato di significato, pensato appositamente per i motori di 

ricerca e gli utenti. Un testo con un doppio lettore modello, si potrebbe affermare. 

 

Alcuni dei parametri sotto elencati verranno approfonditi in seguito, ma intanto 

vediamo quali sono i più interessanti alla luce del limite dei motori di ricerca di 

approdare al piano del contenuto: 

 

− Parole chiave nel tag title, possibilmente all'inizio. Il tag title è quello che 

compare nelle ricerche di Google come nome della pagina di ricerca (in fig. 14 

la scritta in blu). Risulta molto importante per i fini SEO andare a inserire una 

parola chiave in questo campo, così i motori di ricerca capiscono l'argomento 

della pagina e gli utenti centrano immediatamente l'argomento di discussione. In 

questo caso il testo è pensato per motore e utente. 

 

 

− Parole chiave nel meta tag description, possibilmente all'inizio. Come il punto 

sopra, con la differenza che la description è invisibile agli occhi degli utenti 

nella pagina, ma è presente sui motori di ricerca sotto il tag title (in fig. 14 la 

scritta in nero). Anche qui, specificando bene le parole chiave, si permette al 

motore di ricerca di individuare quali keywords associare alla pagina in 

questione, ma non per obiettivi di indicizzazione. Vedremo in seguito il perché 

questo testo è pensato solo per gli utenti. 

 

− Parole chiave in URL. Di nuovo, come i punti sopra, con la differenza che in 

questo caso le parole chiave vanno inserite nel nome della pagina, in quello che 

noi immettiamo quando vogliamo raggiungere un sito direttamente, senza 

Fig. 14 - Tag title, URL e description della home page del sito Lucanica 



passare dai motori di ricerca (in fig. 14 la scritta in verde).  

 

− Parole chiave nel tag heading (H1). H1 è un altro tag di struttura del sito, che 

potremmo indicare come titolo della pagina. Google, giustamente, è interessato a 

capire la struttura della pagina e inserendo le opportune parole chiave nei titoli 

dei paragrafi, risulta più semplice indicizzare e interpretare il contenuto dei testi. 

 

− Keyword density. Ovvero la frequenza con la quale le parole chiave si 

presentano nel testo in relazione alle parole totali del testo. È uno dei modi in cui 

Google cerca di capire il contenuto della pagina. Con il semplice calcolo di un 

tasso percentuale, lo spider ottiene il numero di volte che una parola si ripete nel 

testo. Banalmente, più una parola è ripetuta più è possibile che la pagina stia 

parlando proprio di quell'argomento. Ovviamente è solo uno dei parametri, 

altrimenti risulterebbe riduttivo e comunque, ad oggi, è considerato poco 

importante ai fini di una corretta indicizzazione. 

 

− Parola chiave nelle prime 100 parole del testo della pagina. Google preferisce 

avere all'inizio le parole chiave da indicizzare, perché fa parte dell'idea che le 

pagine devono essere create per gli utenti e non per i motori di ricerca. Gli utenti 

preferiscono avere subito le informazioni che cercano e quindi Google premia 

questo tipo di struttura dei contenuti. 

 

− Link all'esterno. Un'altra cosa che Google apprezza nei siti è la possibilità di 

collegarsi ad altre pagine che parlano dello stesso argomento o che sono in 

qualche modo collegate. Nell'ipotesi che una pagina abbia un contenuto ambiguo 

per lo spider, Google potrebbe collegarsi a un link che dalla pagina porta verso 

un altro sito per cercare di comprendere l'argomento generale. 

 

− Contenuto non copiato. Semplice: Google non vuole che gli utenti leggano gli 

stessi contenuti ripetuti e quindi penalizza quelle pagine che presentano lo stesso 

testo trovato in altre pagine, sia facente parte dello stesso sito, sia di un terzo. 

 



− Una pagina vicina alla home page è da considerarsi più rilevante. Parametro 

particolare, visto che ha un puro valore posizionale. Le pagine collegate 

direttamente alla home page sono considerate più importanti rispetto a quelle 

non collegate. Se si considera la home page del sito di Lucanica, chiamato 

livello 0, il link alle categorie merceologiche sarà il livello 1 e il link dalla 

categoria alla scheda specifica informativa delle aziende sarà il livello 2. Questa 

gerarchia Google la riconosce e ne tiene conto in sede di votazione. 

Approfondiremo la gerarchia e la struttura del sito Lucanica nei prossimi 

capitoli. 

 

− Liste o elenchi puntati aiutano gli utenti alla lettura del testo. Google potrebbe 

favorire siti con tale caratteristica, perché gli utenti preferiscono questo tipo di 

struttura. Si è visto che gli elenchi puntati aiutano alla comprensione e alla 

schematizzazione del contenuto per renderlo più facilmente comprensibile. Non 

è chiaro se questo tipo di struttura aiuta anche i motori di ricerca per 

l'organizzazione dei contenuti e l'indicizzazione.  

 

− Sitemap. Questo è un elemento molto tecnico, ma estremamente interessante per 

noi. Lo spider si appoggia a un file di testo, che il webmaster carica in un 

apposito strumento di Google, in cui è esplicata la struttura del sito. Così 

facendo lo spider sa già dove sono, per esempio, le pagine tradotte in altre 

lingue, quale pagina si collega a un'altra e come è strutturato il menu interno del 

sito. 

 

Dopo questa rapida analisi, emerge in modo preponderante la forza della struttura nelle 

dinamiche di indicizzazione delle pagine per i motori di ricerca. Ed è così importante 

perché la struttura non cambia, rimane stabile, diversamente dalle parole e dal loro 

significato. In questo modo il motore di ricerca riduce al minimo le variabili 

potenzialmente incontrollabili, andando a indicizzare solo quello che comprende, 

lasciando indietro ciò che è troppo complesso o non scritto nel modo giusto (giusto per 

il motore di ricerca). 

 



In termini semiotici potremmo dire che i motori di ricerca si affidano alla sintassi, 

ovvero alla struttura interna e alle posizioni che i diversi elementi occupano nella pagina 

(title, H1, posizione dei link, posizione dell'immagine, ecc.). Lo spider che entra nella 

home page di Lucanica, per esempio, vede diversi link lungo tutta la pagina e interpreta 

quelli in alto facenti parte del menù di navigazione, quelli a metà link alle pagine 

centrali del sito e quelli più in basso come referenze esterne e note legali (il footer). Il 

motore di ricerca così, solo guardando alla struttura, si sta già facendo un'idea della 

conformazione del sito, cosa è più importante (i link a metà) e quali e quante sono le 

pagine del sito (menù in alto). Di conseguenza il motore di ricerca attribuirà più 

importanza alle pagine collegate alla home page (primo livello), rispetto a pagine 

collegate ad altre che non siano la pagina iniziale (secondo livello).  

 

Nel sito Lucanica, al primo livello, troviamo tutte le cinque categorie (Vini & Liquori, 

Olio, Pane & Pasta, Salumi & Formaggi, Specialità) più Focus on, Contatti e 

informazioni sul progetto. Se accedendo alla pagina Vini & Liquori clicco su una delle 

aziende, per esempio, Terra dei Re, allora accedo a una pagina di secondo livello, 

impossibile da raggiungere direttamente dalla home page. Inoltre, entrando nella pagina 

delle categorie merceologiche, ad esempio la pagina dedicata all'Olio, lo spider 

visualizzerà un'immagine nominata olive oil e con alt tag (posizione in cui andare a 

scrivere cosa è contenuto nell'immagine, leggibile dal motore di ricerca) italian olive 

oil. Subito sotto l'immagine è presente il titolo, nel tag H1, e poi il testo descrittivo della 

categoria, con le parole chiave inserite nelle prime parole. I motori di ricerca, quindi, 

entrando nella pagina dal link della home page olio, ne interpretano velocemente la 

struttura, con immagine dell'olio, poi testo inerente sempre all'olio e infine parole chiave 

nel testo sempre relative all'olio. In questo caso memorizzare una pagina relativa 

all'argomento olio risulterà abbastanza scontato, nonostante si rimanga sempre sul piano 

dell'espressione. 

 

La struttura del sito è, fin da subito, materiale di analisi e soggetto a votazione da parte 

dei motori di ricerca, dato che più la composizione del sito risulterà chiara e 

standardizzata, più l'utente sarà soddisfatto. Questa struttura ha per i motori di ricerca, la 

stessa importanza che la sintassi ha per la lingua: ordine degli elementi che permettono 



la composizione del linguaggio.  

 

Si giunge così a osservare diversi escamotage che hanno lo scopo di aggirare il 

problema dell'indicizzazione basata su analisi compiute esclusivamente sul piano 

dell'espressione. Da un punto di vista fortunato, come quello semiotico, ciò appare 

straordinario, visto che Google difficilmente sbaglia a restituire il giusto sito per una 

query. Tale precisione è sbalorditiva, sapendo che lo spider non capisce cosa legge, ma 

restituisce meccanicamente parole uguali a quelle inserite dall'utente nel riquadro di 

ricerca. I duecento parametri sopra citati servono appunto a questo obiettivo: evitare 

errori di indicizzazione restituendo contenuto di qualità, il quale sarà premiato dai 

motori di ricerca con una posizione alta nella serp. 

 

 

5.2 UN APPROFONDIMENTO: I META TAG 

 

I meta tag sono un ottimo strumento a disposizione dei webmaster per fornire ai motori 

di ricerca informazioni sui propri siti (Strumenti per i Webmaster, Guida, 

http://goo.gl/XJLTLP). 
 

Description e Keywords sono due meta tag. I tag meta sono porzioni di codice, 

invisibili agli occhi degli utenti, che parlano della pagina nella quale sono inseriti. Il 

meta tag description, infatti, descrive cosa è contenuto nella pagina con un piccolo 

riassunto, mentre il meta tag keywords enuncia quali sono le parole chiave della pagina 

(fig. 15). Questi codici sono processati dai browser, senza che vengano in nessun modo 

alterati l'impaginazione grafica della pagina o i testi.  

 

 

Si delineano così due posizioni parzialmente invisibili agli occhi meno esperti, dove 

Google va alla ricerca di significato. Detto in altre parole, il motore di ricerca va a 

scoprire del testo da poter etichettare come coerente con il resto del testo della pagina, 

per poi memorizzare con determinate parole chiave il contenuto della pagina stessa. 

Fig. 15 - I meta tag nel codice HTML 



Rimaniamo, anche in questo caso, sempre sul piano dell'espressione, ma aiutiamo i 

motori di ricerca a memorizzare con le giuste parole la nostra pagina. Nonostante la 

guida di Google alla SEO non specifichi nulla a proposito dell'indicizzazione della 

descritpion, ci sono utenti che ritengono che tale tag abbia perso di importanza, dato 

che il motore di ricerca salta tutti i meta per concentrarsi sul contenuto, per essere sicuro 

di non compiere errori e non farsi ingannare dai programmatori. Questo viene 

confermato dalle recenti politiche di Google tese a evitare il più possibile lo spam ed 

errori di indicizzazione. Questo avviene conferendo sempre meno importanza a 

posizioni pericolose come i meta tag. 

 

A proposito del meta tag keywords Google si è espresso ormai anni fa sull'impossibilità 

di indicizzare tale tag visto l'abuso che i webmaster e specialisti SEO ne facevano. Per 

questo motivo Google ha stilato una sua personale lista di meta tag che considera ai fini 

dell'indicizzazione, ma non entreremo nel dettaglio perché è molto inerente al mondo 

dell'informatica e poco al mondo della semiotica.  

 

 

5.3 LE IMMAGINI NEI MOTORI DI RICERCA 

 

Le immagini rientrano in quella categoria di elementi che Google e gli altri motori di 

ricerca non apprezzano. Il motivo è molto semplice: un motore di ricerca non vede cosa 

è contenuto nell'immagine. L'estremizzazione del problema di navigare solo sul piano 

dell'espressione e solo se composto di testo. Ciononostante le cose sembrano cambiate 

nell'ultimo anno. 

 

Il nostro obiettivo con la ricerca per immagini di Google consiste nell'organizzare le 

immagini del mondo. Noi poniamo molta attenzione nel soddisfare l'utente finale. Così 

quando essi inseriscono una query e stanno cercando un'immagine, il nostro scopo è 

fornire immagini rilevanti e utili per la query inserita (Porzione estratta da video in 

Strumenti per i Webmaster, Guida – http://goo.gl/I7gwfo). 

 

Fino a pochi anni fa le immagini erano solo pensate per gli utenti, inserite dai 

webmaster con il solo scopo di favorire la lettura dei testi e catturare l'attenzione. Ad 



oggi le cose sono cambiate e a conferma di questa nuova tendenza, Google ha apportato 

fondamentali modifiche alla ricerca per immagini. 

 

Per i motori di ricerca le immagini sono un problema. Non avendo occhi, uno spider 

non può intuire cosa è raffigurato in un'immagine. L'unica cosa che vede, infatti, è 

codice e più precisamente un link all'immagine. Il motore, però, ha sviluppato dei 

piccoli accorgimenti per risolvere l'enigma delle immagini prendendo in considerazione 

diversi fattori: 

 

1. Il testo che circonda l'immagine. Lo spider legge il testo più vicino all'immagine 

e ipotizza che i due elementi siano correlati. In effetti la maggior parte delle 

volte è così: un'immagine viene inserita nel testo per spiegare meglio il 

contenuto o semplicemente per attirare lo sguardo. In entrambi i casi la scelta 

dell'immagine sarà in qualche modo relata al testo. 

 

2. Il nome dell'immagine stessa. Una volta letto il testo attorno, lo spider entra nel 

codice e ne legge il nome. Se l'immagine si chiama, ad esempio, cane.jpg allora 

probabilmente sarà quello l'oggetto raffigurato.  

 

3. Il tag alt image. Non solo lo spider legge il nome dell'immagine, ma è anche 

possibile inserire una porzione di testo per spiegare al motore di ricerca cosa è 

raffigurato nell'immagine. Questo tag, chiamato alt, permette di inserire parole 

chiave strategiche in ottica SEO e permette anche al motore di ricerca di non 

incappare in errori grossolani.  

 

Questi tre punti sono interessanti, perché sono indissolubilmente collegati tra loro. 

Ovvero il motore di ricerca non agisce in modo sequenziale e lineare senza mai voltarsi 

indietro, ma cerca sempre conferme nelle diverse porzioni di testo. Se prendiamo di 

nuovo la nostra immagine del cane, che ha come nome “cane” e in alt tag è scritto 

“cane”, ma la circondiamo di un testo dove la parola cane non è presente, Google non 

valorizzerà la nostra immagine. Il lavoro di accoppiamento di segni sul piano 

dell'espressione avviene a qualsiasi livello. Nella migliore delle ipotesi la nostra 



immagine deve possedere il nome cane.jpg, il tag alt image riempito dalla parola 

“cane”, deve essere situata in un testo con la parola “cane” presente, il tutto inserito in 

una pagina con URL www.esempio-cane.it e tutte le altre posizioni focali per la SEO 

riempite sempre dalla parola chiave “cane”. In questo modo assicuriamo 

un'indicizzazione per la nostra parola chiave netta e precisa, valorizzando le immagini 

all'interno del nostro sito.  

 

Vista la grande espansione delle immagini e la loro sempre maggiore importanza nel 

richiamare pubblico (basti pensare ai social network di sole immagini come Instagram 

di Facebook e Flickr di Yahoo!), anche Google ha deciso di rinnovarsi da questo punto 

di vista. Infatti è da poco più di un anno che il colosso di Mountain View aiuta gli utenti 

nella ricerca delle immagini, proponendo esso stesso una classificazione (fig. 16).  

 

 

Questo piccolo aggiustamento fa parte di una più generica attenzione che Google ha 

riserbato alle immagini negli ultimi due anni. È cambiata l'interfaccia della modalità di 

fruizione, è possibile filtrare in modo sempre più specifico le immagini, fino ad arrivare 

all'ultimo aggiornamento con la possibilità di ricercare l'immagine al contrario, ovvero 

inserendo l'immagine per capire da dove è stata presa e a cosa corrisponde. 

 

Immaginate di postare online l'immagine del vostro cane di famiglia. Un umano 

potrebbe descriverlo come “nero, taglia media, assomiglia ad un Labrador, gioca al 

parco riportando il bastone”. Dall'altro lato, il miglior motore di ricerca del mondo, 

potrebbe impazzire per cercare di capire la foto a qualsiasi tipo di livello di 

Fig. 16 - La categorizzazione di Google Immagini 



sofisticazione. Come si fa a far capire a un motore di ricerca una foto? Per fortuna la 

SEO permette ai Webmaster di fornire indizi che gli spider possono utilizzare per capire 

il contenuto. Infatti, aggiungere la struttura appropriata al contenuto, è essenziale per la 

SEO (Guida di Moz alla SEO, p. 11, traduzione mia). 
 

Anche Moz mette in guardia i webmaster sull'utilizzo delle foto e la SEO sembra 

un'efficace risposta all'impossibilità dei motori di ricerca di comprendere il contenuto 

delle immagini. Se aggiungiamo agli accorgimenti SEO, l'evoluzione di un algoritmo 

sempre più intelligente anno dopo anno, è possibile ipotizzare il mondo delle immagini 

in internet all'inizio di una rivoluzione che è già parzialmente cominciata.  

 

 

5.4 CONCLUSIONI 

 

In questo capitolo è stata presa in analisi la supremazia del piano dell'espressione nei 

processi di indicizzazione dei motori di ricerca. Conscia di questa difficoltà, Google è 

riuscita a sviluppare una serie di contromosse per le quali riesce a restituire risultati 

pertinenti, il tutto senza scalfire minimamente il piano del contenuto. Queste 

contromosse sono più di duecento e sono state prese in considerazione quelle più vicine 

all'ambito dello SEO e della semiotica. Anche l'ultimo grande scoglio dei motori di 

ricerca, le immagini, sembra essere parzialmente smussato grazie ai nuovi 

aggiornamenti dell'algoritmo di Google. 

 

 

 

 

6 IL MONDO DI INTERNET: UN FENOMENO A 

ISPIRAZIONE  ENCICLOPEDICA 

 

Ora che abbiamo compreso in modo più approfondito come uno spider analizza e 

interpreta i file online, come esso si muove nel mare di internet, possiamo esplorare più 

in dettaglio il motore di ricerca utilizzando gli strumenti che la semiotica ci mette a 



disposizione. Verrà esposta la motivazione per la quale i motori di ricerca sono, a tutti 

gli effetti, degli oggetti d'uso studiabili con le categorie narrative di Greimas. Poi 

intraprenderemo un viaggio narrativo dove approderemo, fondendo semiotica 

generativa e interpretativa, ad utilizzare dizionario ed enciclopedia per riuscire a 

muoverci in modo ordinato e sicuro all'interno della struttura della rete. 

 

 

6.1 OGGETTO D'USO 

 

Generalmente definiamo l'oggetto come “qualcosa che serve a qualcosa”. L'oggetto 

viene, di conseguenza, a prima vista interamente assorbito in una finalità di usi, in ciò 

che chiamiamo una funzione […]: l'oggetto serve all'uomo per agire sul mondo, per 

modificare il mondo, per essere nel mondo in modo attivo; l'oggetto è una specie di 

mediatore tra l'azione e l'uomo. Si potrebbe a questo punto osservare che non vi è mai 

un oggetto che sia inutile (Barthes, 1985, p. 39, in Cosenza, 2014). 
 

In rete il concetto di oggetto è affascinante. Se prendiamo la definizione di Barthes 

l'oggetto è tale perché assolve a una funzione, serve per fare qualcosa di diverso. Serve 

per interagire, ha uno scopo mediatore tra uomo e mondo. Nel mondo dell'informatica 

questo ruolo mediatore è svolto dall'interfaccia. Quando si parla di interfaccia è facile 

pensare a pannelli e schermate che permettono all'utente di interagire con una macchina. 

Windows, per esempio, ci permette di aprire il cestino cliccando due volte sull'icona, 

cosa che la macchina traduce in codice binario restituendo, a sua volta, codice che verrà 

poi presentato all'utente in formato grafico, con una finestra e elementi al suo interno, 

divisi da quelli presenti sul desktop proprio per la cornice della finestra. Questo è un 

esempio di come un interfaccia lavora per semplificare la vita agli utenti che, altrimenti, 

dovrebbero lavorare su schermate nere con scritte bianche, digitando con la propria 

tastiera, senza utilizzare il mouse, codici incomprensibili (fig. 17). 

 



 

Le interfacce informatiche sono a tutti gli effetti oggetti d'uso […]: sono infatti oggetti 

progettati per aiutare le persone a svolgere azioni e perseguire scopi con la macchina. In 

realtà le interfacce non sono semplici facilitatori o aiutanti, perché sono strumenti 

necessari: in loro assenza le persone prive di competenze informatiche non 

riuscirebbero a interagire, fare cose e raggiungere obiettivi con la macchina, ma questa 

possibilità sarebbe riservata solo ai programmatori e agli esperti (Cosenza, 2014, p. 86). 
 

Come dichiarato da Google medesimo, il motore di ricerca desidera aiutare gli utenti a 

muoversi tra i milioni di file sparsi nella rete. È Google stesso, quindi, che si dichiara 

aiutante. Come le interfacce, anche la presenza dei motori di ricerca è slittata da 

facoltativa a necessaria, viste le dimensioni della rete ad oggi. In definitiva, i motori di 

ricerca, e Google in particolare, si pongono a metà tra un semplice sito internet e 

un'interfaccia. Senza i motori di ricerca non potremmo ottenere ciò che cerchiamo in 

breve tempo e saremmo costretti noi stessi a navigare la rete in modo indipendente, 

casuale, perdendo tantissimo tempo per ricerche anche banali. I motori di ricerca non 

solo fungono da mediatori tra utente e rete, ma anche tra utenti e codice.  

 

Come abbiamo visto, l'interfaccia utente svolge il ruolo attanziale di aiutante con cui le 

persone manipolano la macchina, cioè le fanno fare cose per realizzare percorsi 

Fig. 17 - La vecchia interfaccia dei computer 



narrativi diversi a seconda degli applicativi: scrivere testi, elaborare immagini digitali, 

cercare informazioni in un database, fare calcoli, navigare sul Web, chattare su 

Facebook, scrivere tweet e molto altro ancora. (Cosenza, 2014, p. 88). 

 

I motori di ricerca, quindi, sembrano a tutti gli effetti un particolare tipo di interfaccia, 

capace di farci interagire con ogni singolo file che possiamo trovare in rete e non solo. 

Le diverse azioni che sono possibili effettuare su un'interfaccia come scrivere testi, 

elaborare immagini, fare calcoli, sono oggi tutte eseguibili direttamente sulla 

piattaforma di Google. Più che aiutanti, ormai, sono servitori addestrati e competenti e 

gli utenti sono assuefatti dalla potenza e dalla precisione di queste intelligenze artificiali 

che ci permettono, in pochi secondi, di trovare risposte a molte domande. 

 

Ciò implica una certa dose di antropomorfizzazione della macchina, come se fosse un 

soggetto umano che, su mandato dell'utente, esegue azioni e persegue scopi in sua vece 

e per suo conto. (Cosenza, 2014, p. 88). 
 

 

6.2 VIAGGIO NARRATIVO 

 

Ora, come tutti gli oggetti d'uso, le interfacce informatiche possono essere inserite in 

una dimensione narrativa, nel senso che possono essere ricondotte alla forma elementare 

di narratività che, per la teoria greimasiana classica, sta nella base di tutte le storie: il 

programma di azione o programma narrativo (PN), che è l'azione orientata a uno scopo 

di un soggetto che vuole raggiungere un certo oggetto dotato per lui/lei di valore, 

oggetto che dunque è il suo scopo o obiettivo (Cosenza, 2014, p. 86). 
 

Dopo l'analisi dell'interfaccia di Google (vedi capitolo 4), è arrivato il momento di porsi 

la domanda essenziale per classificare Google, e gli altri motori di ricerca, come oggetto 

d'uso: “per cosa? Cioè per fare quali azioni e con quali obiettivi?” (Cosenza, 2014, p. 

130). In altre parole, qual è lo scopo? Questa è una domanda che non prevede una sola 

risposta, ma molteplici, come molteplici sono gli usi che si possono fare oggi di un 

motore di ricerca. Per esempio Google permette una molteplicità di operazioni (più di 

quaranta). Visti, quindi, i risultati dell'analisi, sembrerebbe naturale affermare che alla 



domanda “per cosa?” Google risponda “per permettere agli utenti di cercare quello di 

cui hanno bisogno”. 

 

La domanda per quale contesto? - cioè in quali storie tipiche e sceneggiature si 

inseriscono le azioni che il sito prevede? - è strettamente legata alla domanda per cosa? 

e avrà quindi, come questa, più risposte in sede di progettazione: nel progettare un sito 

occorre infatti nel fare un'analisi dettagliata delle storie e sceneggiature previste da 

ciascuna delle azioni che il sito rende possibili, a partire dai programmi gestuali 

sull’interfaccia, fino ai percorsi narrativi che si svolgono nella vita ordinaria (Cosenza, 

2014, p. 130). 
 

Nel momento in cui un'interfaccia, un sito, un portale o una pagina è terminata, viene 

lanciato nel mare della rete e si attende che qualche utente venga a navigarci contro. 

Spesso gli utenti arrivano ai siti internet tramite i motori di ricerca, motivo per il quale 

questi ultimi meritano un'analisi accurata, che non può tralasciare un particolare molto 

interessante: sono formidabili aiutanti. Se, quindi, per rispondere alla domanda “per 

cosa?” in maniera esaustiva bisogna anche rispondere alla domanda “per quale 

contesto?”, risulta evidente che la semiotica generativa può aiutarci a sviscerare meglio 

questo argomento. 

 

Per rispondere alle domande per cosa?  e per quale contesto? - nella progettazione di un 

sito come nella sua analisi a posteriori – è utile organizzare la descrizione delle azioni e 

delle gerarchie di azioni usando le strutture semio-narrative di Greimas (Cosenza, 2014, 

p. 130). 
 

Proseguendo sui binari impostati dalla semiotica generativa, l'analisi narrativa potrebbe 

essere interessante per il motore di ricerca più che per l'utente. Il programma narrativo 

dell'utente medio può prevedere una mancanza generica, per esempio “cos'è la 

semiotica”, risolta con la ricerca dei termini sull'aiutante motore di ricerca, competenza, 

e acquisizione delle nozioni dopo la lettura della pagina di Wikipedia, performanza. 

Sanzione poco importante. Indubbiamente, in questo programma narrativo di base, va a 

inserirsi un programma narrativo d'uso dell'aiutante: il motore di ricerca. Se l'utente 

presenta, quindi, un programma narrativo che è già stato analizzato e studiato, cosa può 



emergere dall'analisi dei programmi narrativi innescati da un motore di ricerca, per 

esempio Google?  

 

Il motore di ricerca presenta una mancanza iniziale che è quello dichiarato da Google 

stesso nella descrizione della mission di azienda: organizzare il web e restituirlo agli 

utenti in modo ordinato. Si ha quindi una manipolazione, secondo il volere, dove 

destinante e destinatario coincidono. Il soggetto motore di ricerca deve dotarsi delle 

competenze adatte al proprio scopo, così nasce l'algoritmo di Google. Algoritmo che 

non è altro che una sequenza ordinata di azioni che racchiudono, insieme, un saper fare 

e un poter fare. In questo modo, competente delle nozioni dell'algoritmo, lo spider parte 

per il lungo viaggio nel mare di internet. In altre parole, per aiutare i propri utenti, il 

motore di ricerca si lancia nel mare della rete, saltando da un punto all'altro, tramite i 

link. Ogni salto porta con sé una raccolta di dati che verranno poi memorizzati. 

Terminato il viaggio, lo spider torna a casa e ragiona su quello che ha trovato 

assegnando voti e raccogliendo in archivi i propri risultati secondo un ordine preciso, 

dato dal calcolo del PageRank (e non solo). Questo programma narrativo conosce il 

momento di performanza solo quando un utente digita una parola chiave. Ecco che 

all'invio della query, il motore di ricerca mostra i suoi risultati e restituisce all'utente il 

frutto del proprio lavoro, pronto a ricevere la sanzione. Sanzione che arriva in modo 

indiretto, poiché l'utente che cliccando sul link mostratogli, non ritorna sul motore di 

ricerca, sta implicitamente dichiarando che il risultato mostrato è quello corretto. 

 

Il percorso che lo spider compie nella rete, saltando da un link all'altro, è interessante da 

analizzare. Abbiamo visto che questo viaggio nel mare di internet viene compiuto per 

un determinato scopo, che è quello di trovare tutti i possibili elementi della rete, 

organizzarli e restituirli all'utente in un determinato ordine. Si potrebbe affermare che è 

un lavoro degno di un dizionario o di un'enciclopedia, i quali raccolgono elementi di 

una determinata lingua o del mondo, li ordinano e li espongono al fruitore che è in cerca 

di significati o informazioni. A parte il lavoro di scrittura dei termini e le definizioni, 

momento necessario e costitutivo per i dizionari e le enciclopedie, il motore di ricerca si 

comporta in modo molto simile ai due libri di consultazione. Gli elementi sono già tutti 

scritti, redatti e pronti ad essere letti in rete, quindi Google e gli altri motori non fanno 



altro che esporre in vetrina i risultati trovati.  

 

Il percorso dei motori di ricerca nella rete sembra, a tutti gli effetti, un viaggio in una 

vastissima porzione di enciclopedia. Porzione, perché reputo la rete una parte, seppur 

molto ampia, dell'enciclopedia umana. Vediamo ora come i concetti di dizionario e 

enciclopedia possono aiutare a comprendere meglio il rapporto tra i motori di ricerca e 

l'immenso contenuto che, quotidianamente, si trovano a gestire. 

 

 

6.3 DIZIONARIO VS ENCICLOPEDIA 

 

L'enciclopedia è un postulato semiotico. Non nel senso che non sia anche una realtà 

semiosica: essa è l'insieme registrato di tutte le interpretazioni, concepibile 

oggettivamente come la libreria delle librerie, dove una libreria è anche un archivio di 

tutta l'informazione non verbale in qualche modo registrata, dalle pitture rupestri alle 

cineteche. Ma deve rimanere un postulato perché di fatto non è descrivibile nella sua 

totalità (Eco, 1984, p. 109). 
 

Le metafore adoperate per descrivere il Web sono molte e, alcune di queste, talmente 

utilizzate da risultare trite. Possiamo chiamare in causa una struttura a rete, come quella 

per pescare o la tela del ragno, dove ogni nodo rappresenta un file e i collegamenti tra i 

nodi della rete i link. Questa descrizione però non restituisce l'idea di movimento del 

Web, del suo costante divenire: moto perpetuo. Una metafora che restituisce l'idea di 

moto perpetuo è il mare, utilizzata spesso in questo elaborato. Il mare, infatti, con le sue 

maree e correnti ci permette di immaginare quelli che sono i continui mutamenti della 

rete: l'apertura di un nuovo sito, o la semplice aggiunta di una pagina a un sito. Ma 

ancora un semplice post su Facebook, un tweet, un video. Una petizione online, un file 

in formato PDF, le notizie. Questi sono solo una piccola parte dei movimenti, flussi e 

processi che si alternano nella rete. Il mare permette di immaginare anche un punto 

saldo. Un server, per esempio, è un punto saldo dell'etere. Può andare offline, crashare, 

ma rimane sempre lì pronto a essere di nuovo reso operativo, ha un indirizzo preciso ed 

è geolocalizzabile. Un'isola è la cosa che più si avvicina a questa visione. Punto di 

approdo, circondato dal mare in movimento, dove attraccare la propria barca/sito. 



Ciononostante non permette di immaginare file in movimento, come tweet, 

condivisioni, video che nel giro di poche ore diventano virali e si diffondono, appunto 

come un virus, nell'etere. Una barca alla deriva, in balia delle onde, restituisce un 

concetto simile, ma manca di struttura, di ordine, di causalità. Quindi il mare ci permette 

di vedere il movimento dei siti e degli utenti, ma non l'ordine e la consequenzialità delle 

azioni del Web. Infatti le isole semoventi esistono solo nelle fiabe.  

 

La rete è quindi al tempo stesso movimento e stasi, scoglio e onda. La rete è a tutti gli 

effetti un mondo semiotico, con incompossibilità, contraddizioni e margini poco 

definiti. Una struttura che presenta similitudini con quella che Deleuze e Guattari 

definiscono rizoma, preso poi da Eco a struttura della sua enciclopedia. Per 

approfondire questo argomento, si può parafrasare uno degli esempi presenti in Paolucci 

(2010): come nell'enciclopedia umana sono presenti versioni della stessa manifestazione 

politica con un numero alto di partecipanti per gli organizzatori e un numero più basso 

per le forze dell'ordine, così in rete è possibile trovare articoli che descrivono la 

manifestazione, chi come un successo, chi come un flop. La rete, quindi, inizia a 

delinearsi come una emanazione dell'enciclopedia umana. Siamo di fronte a una 

struttura, potenzialmente rizomatica, meno complessa e vasta dell'enciclopedia echiana, 

ma potente al punto da presentare alcune caratteristiche tipiche dell'enciclopedia 

descritta da Eco.  

 

In quanto “insieme registrato del già detto”, “libreria delle librerie”, “grande archivio 

audiovisivo della cultura”, l'enciclopedia contiene infatti al suo interno versioni del 

mondo incompossibili tra loro, interpretazioni che dicono “A” e interpretazioni che 

dicono “non-A” su di uno stesso oggetto. Per questo l'enciclopedia è un oggetto teorico 

eideticamente adeguato al senso e cioè all'oggetto della semiotica, dal momento che la 

semiotica non deve di fatto spiegare il mondo, bensì i sensi e le versioni che ne vengono 

date, che possono benissimo essere contraddittorie tra loro. La semiotica non studia cioè 

“le cose”, ma le n versioni possibili che se ne possono dare, e queste versioni possono 

benissimo essere incompossibili tra loro (Paolucci, 2010, p. 267). 
 

Prendiamo in esame questa citazione che racchiude in sé aspetti condivisi sia dalla rete 

che dall'enciclopedia. Possiamo sicuramente affermare che la rete ha capacità di 



registrazione intesa come memoria collettiva, dato che è possibile andare a trovare 

video, immagini, articoli scritti su un giornale online, degli ultimi quindici anni. 

Possiamo, per esempio, reperire video che appartengono alla cultura umana, come le 

riprese della caduta delle torri gemelle del 2001 o lo tsunami del 2004, ma anche video 

di vacanze che per non rischiare di perdere, o per condividerli con gli amici, sono stati 

caricati su Youtube. Questo passaggio dal generale al particolare, questa memoria 

potenzialmente infinita della rete, questa possibilità di accesso che ogni giorno si fa 

sempre più globale, tutte queste caratteristiche appartengono anche all'enciclopedia, 

solo depotenziate.  

 

In rete, infatti, troviamo molti elementi ascrivibili al “già detto” che intendeva Eco, basti 

pensare alla quantità di pagine che si possono trovare in internet e al numero di possibili 

produttori di enciclopedia (blog, commenti ai post, i social network, ecc.) e quasi 

sicuramente è possibile trovare un utente che ha scritto qualcosa su un qualsiasi 

argomento. Anche questa caratteristica è solo depotenziata, limitata dalla possibilità di 

accesso alla rete o, più banalmente, la mancanza di connessione. Anche la dicitura 

“libreria delle librerie” è presente nella rete, soprattutto come immagine metaforica. È 

facile immaginare l'utente che gira tra i corridoi della libreria osservando enormi 

scaffalature dove ogni libro rappresenta un sito. Si può vedere la rete come la somma di 

tutte le librerie, se la immaginiamo dall'alto, apparirà così una complessa struttura 

rizomatica che connette punti anche molto lontani dall'origine. Prendiamo ad esempio il 

sito della Barilla, il quale accoglie al suo interno visitatori dal Giappone e dall'Italia. 

Due utenti che nel vagare nella libreria delle librerie si sono incrociati nel corridoio e 

hanno preso lo stesso libro tradotto in due lingue diverse. Due porzioni di enciclopedia 

diverse perché particolari, ma uniche nel generale. Due mondi che si uniscono, in questo 

caso, nella pasta. 

 

La rete ha molto da dire, soprattutto con l'esplosione di questi ultimi anni, come “grande 

archivio audiovisivo della cultura”. Non credo serva dilungarsi molto su questo punto, 

visto come le immagini e i video stiano sempre più facendola da padrona sul testo, 

soprattutto sui social network. Non a caso, con gli ultimi aggiornamenti di Facebook, i 

post con immagini e ancora di più con video, vengono premiati dal particolare 



algoritmo (Edgerank) che gestisce la visualizzazione dei post per ogni singolo utente. In 

altre parole, se un post presenta un'immagine o un video, prende un voto migliore e ci 

sono più probabilità che venga visualizzato dai fan. Un post con solo testo viene così 

penalizzato. Questa piccola digressione per porre l'attenzione sull'importanza del mondo 

audiovisivo in rete, dove Youtube, Vimeo e Google Immagini (anche se quest'ultimo 

non ha le immagini sul proprio server, ma le visualizza da altri siti) detengono un 

monopolio quasi assoluto. Tre punti della rete, a mio parere, definibili come grandi 

archivi audiovisivi della cultura. 

 

Riprendendo poi l'esempio della manifestazione politica, appare chiaro che la rete come 

l'enciclopedia descritta da Eco, contiene versioni del mondo incompossibili. Essendo la 

rete un'emanazione parziale e limitata dell'enciclopedia, essa presenta comunque visioni 

del mondo che possono andare in contrasto con altre già presenti nella rete. Una testata 

online di destra e una di sinistra, parafrasando sempre esempi presi in Paolucci (2010), 

restituiscono una visione del mondo incompossobile, dove una dice A e l'altra non-A 

scrivendo, però, entrambe le versioni sulla rete. Sulla seconda parte della citazione 

possiamo solo affermare che la rete, essendo solo un'emanazione dell'enciclopedia 

parziale e limitata, non può essere utilizzata come strumento per la spiegazione del 

senso, essendo la rete stessa luogo di senso emanato dall'enciclopedia. 

 

Internet si delinea così come un sistema a ispirazione rizomatica, emanazione 

dell'enciclopedia parziale e limitata, con ottime capacità di memoria. Un luogo in cui si 

possono registrare visioni del mondo anche incompossibili, fatto di linee e di punti, 

dove si può andare dal generale al particolare. Il tutto depotenziato rispetto 

all'enciclopedia descritta da Eco, dove la mente umana interviene e tramite interpretanti 

costruisce la propria enciclopedia e di conseguenza quella condivisa. Questo nuovo 

costrutto, che si sta ampliando ogni giorno in maniera esponenziale, possiede una 

struttura e va in qualche modo studiata, scoperta, svelata. 

L'organizzazione interna dell'enciclopedia ha infatti come tratto costitutivo della sua 

stessa organizzazione interna proprio quello di non possedere un'organizzazione interna 

“ordinata”, e cioè gerarchizzata, coerente, coesa e chiusa. Un “ordine” non gerarchico, 

contraddittorio e aperto, qual è quello costitutivo dell'enciclopedia, non certamente un 

“ordine ordinato”, ma non per questo non presenta una configurazione interna 



descrivibile. È come in musica, dove l'armonia, e cioè il principio di relazione tra le 

parti del sistema, può benissimo essere dissonante e “non-armonica”, nel senso in cui si 

dice ad esempio che si “vive in armonia” o che si costituisce “un'unità armonica tra le 

parti”. Ma non per questo un'armonia dissonante di questo tipo non presenta una 

configurazione e un ordine descrivibili. Si tratta appunto di “un'armonia dissonante”, di 

un'armonia nel dolore che tiene insieme elementi che all'interno di altri sistemi sono 

considerati incompossibili tra di loro (Paolucci, 2010, p. 255). 
 

L'organizzazione interna dell'enciclopedia è molto più complessa della rete, dato che 

quest'ultima vede al suo interno link che potremmo definire come strade da seguire e 

che rendono la struttura più facilmente ricostruibile. In altre parole, se nell'enciclopedia 

di Eco possiamo trovare punti che vengono uniti a seconda dell'individuo che percorre 

quella porzione di enciclopedia, andando sempre a formare nuovi percorsi, nella rete 

questo non è possibile. I percorsi sono già stabiliti, i link sono qualcosa di concreto che 

ci forzano in una direzione. Paolucci per definire la struttura dell'enciclopedia passa 

attraverso la nozione di spazio liscio e spazio striato, definiti come “condizioni pure che 

non esistono che di diritto, ma che di fatto sono continuamente compresenti” (Paolucci, 

2010). 

 

Si veda allora come “rizoma” sia spesso usato da Deleuze e Guattari come termine 

coestensivo di “liscio”, in opposizione alle molteplicità arborescenti e gerarchiche che 

sarebbero “striate” o “strutturali”. Del resto, l'opposizione tra i due tipi di spazio è 

radicalmente partecipativa: “liscio” è il termine estensivo che vale come polo 

dell'opposizione e come totalità del rizoma stesso; “striato” è il termine intensivo che 

concentra la significazione esclusivamente su quelle parti del rizoma che presentano 

un'organizzazione gerarchica, arborescente o strutturale (Paolucci, 2010, p. 290). 
 

Il rizoma, quindi, come struttura dell'enciclopedia, è composto di due tipi di spazi: liscio 

e striato. Uno spazio liscio è uno spazio visto dall'alto, dove non esiste ancora una 

condizione di ordine e gerarchia, dove sono presenti elementi che in qualche modo sono 

solo in uno stato di energia potenziale, pronti a essere uniti. L'essere pensante che 

naviga l'enciclopedia, a seconda del tipo di visione del mondo che andrà a costruire, 

strierà lo spazio liscio, organizzando gli elementi al suo interno andando a formare una 



struttura arborescente, ordinata e gerarchizzata. Questo continuo passaggio da liscio a 

striato e di nuovo liscio, questo moto perpetuo, è esattamente la descrizione della 

struttura dell'enciclopedia.  

 

[…] occorre però soffermarsi su un'altra differenza fondamentale tra liscio e striato, che 

possiamo estrarre dal “modello marittimo”. Deleuze e Guattari definiscono infatti il 

mare e la navigazione marittima come “lo spazio liscio per eccellenza”. E tuttavia, 

proprio il mare è lo spazio “che si è trovato prima di tutti messo a confronto con le 

esigenze di una striatura sempre più rigida” (Paolucci, 2010, p. 292). 
 

Che l'esempio di Deleuze e Guattari sia inerente al mare è una fortunata coincidenza, 

ma esplicativa di quello che intendiamo nel paragone tra il mare e internet. Il mare 

striato è quello solcato seguendo i calcoli a partire dagli astri, fino ai meridiani e 

paralleli e oggi la navigazione satellitare. Il mare dunque è uno spazio che è per 

definizione liscio, ma che diventa striato nel momento in cui una qualche entità lo 

organizza. Non vi è ordine in sé nel mare, se non imposto, aggiunto. L'ordine arriva 

quindi solo “all'instaurarsi di una ratio” (Eco, 1975). Lo spazio liscio è una collezione, 

un insieme di frammenti che vengono striati solo localmente. 

 

Tuttavia, il rapporto tra i singoli frammenti non è dato: essi non hanno letteralmente 

alcun tipo di rapporto, il loro rapporto è propriamente un non-rapporto in cui le 

grandezze sono incommensurabili e non presentano proprietà in comune. Ogni cellula, 

ogni sezione locale, è come un piccolo pezzo di spazio euclideo (spazio striato), ma il 

collegamento da una sezione locale a un'altra non è definito e può costituirsi in 

un'infinità di maniere (spazio liscio) (Paolucci, 2010, p. 297). 
 

L'enciclopedia si presenta quindi come un rizoma, uno spazio liscio, dove si installa 

“localmente una commensurabilità locale tra frammenti (ratio) che non hanno 

necessariamente delle proprietà in comune (logos)” (Paolucci, 2010). Unione di spazi 

lisci, come collezione amorfa di frammenti, e di spazi striati locali, con struttura 

arborescente. Questa è l'enciclopedia e a questo modello si ispira la rete. Modello che, 

però, risulta decisamente più complesso visto che ogni collegamento tra gli elementi 

presenti in enciclopedia può costituirsi in un'infinità di maniere, situazione che non 



esiste in rete. I collegamenti sono forzati, sono link che esistono e non possono essere 

cambiati. Qualunque essere umano che intervenga nell'enciclopedia apporta modifiche 

striando lo spazio, mentre gli utenti in internet possono solo seguire link senza crearne 

di nuovi, a meno che non siano webmaster. 

 

L'unico modo per muoversi nella rete nel modo più semplice possibile è passare tramite 

i motori di ricerca. Il movimento che gli utenti compiono in rete sono affidati alle 

sapienti mani di Google e gli altri search engine, perché come abbiamo già visto, i file e 

i siti presenti nel web sono potenzialmente infiniti. Questa cecità dell'utente, capace solo 

di vedere pochi link scelti per lui dai motori di ricerca, è una delle caratteristiche che 

appartengono anche all'enciclopedia, che Eco definisce algoritmo miope: 

 

[…] algoritmo miope: ogni descrizione locale tende a una mera ipotesi circa la globalità, 

nel rizoma la cecità è l'unica possibilità di visione, e pensare significa muoversi a 

tentoni, e cioè congetturalmente. […] Il pensiero dell'enciclopedia è congetturale e 

contestuale. (Eco, 1983, p 359, in Paolucci, 2010). 

 

Il movimento miope descritto da Eco, combacia con il comportamento degli utenti. La 

luce che permette di vedere, il pensare che ci fa muovere a tentoni, in rete è 

rappresentato dai motori di ricerca. L'obiezione a questa affermazione potrebbe 

riguardare un web senza motori di ricerca, dove sono gli utenti che cercano uno ad uno i 

siti di cui necessitano, partendo da una URL casuale inerente al proprio scopo (se cerco 

informazioni di cani inserisco cane.it, cane.com, ecc. fino a che non trovo il sito giusto) 

e approdato al sito che reputo affine, seguo eventuali link al suo interno per muovermi 

dentro al sito e fuori. Se però non ci sono link esterni, ecco che torno a inserire URL 

casuali per cercare sempre altre informazioni. Un mondo senza motori di ricerca 

sarebbe stato possibile, ma a un prezzo di tempo molto alto.  

 

Google e gli altri motori di ricerca permettono, quindi, un movimento a tentativi più 

strutturato, il meno casuale possibile, fornendo agli utenti ricerche pertinenti. Per dirlo 

con altre parole, il motore di ricerca ritaglia la superficie liscia dell'enciclopedia per 

restituirci una porzione striata di dizionario.  

 



Se l'enciclopedia è un rizoma, e se il rizoma è innanzitutto uno spazio riemanniano 

liscio, in cui la connessione tra gli elementi si fa di volta in volta in funzione del 

percorso che si inscrive in essa, si fa strada l'idea che l'enciclopedia sia sempre uno 

spazio continuo che è sede di movimento (interpretazioni in senso peirciano) e di 

scambi ininterrotti (concatenamenti): un grande mare che si divide in oceani e mari 

differenti solo localmente, in funzione del territorio con cui si trova ad avere a che fare 

(dominio) e della pratica che lo ritaglia di volta in volta percorrendolo (Paolucci, 2010, 

p. 299). 
 

Ed ecco che i motori di ricerca vengono così elevati a strumenti di navigazione del 

mare, ritaglio dell'enciclopedia, trasformazione di quello che è molteplice e 

disomogeneo a ordinato e strutturato. Il processo che ogni utente compie trasformando 

l'enciclopedia in dizionario, avviene anche in rete quando i motori di ricerca selezionano 

per l'utente la porzione che reputano pertinente, restituendo così porzioni locali con 

strutture ad albero. 

 

Se il rizoma è l'enciclopedia e se un taglio dell'enciclopedia è dizionariale, così il sito di  

Lucanica, per esempio, si pone come definizione locale, quindi dizionariale, di prodotti 

tipici lucani e ancora più in generale come facente parte della cucina regionale, la 

cucina italiana, la cucina europea, mondiale. Inoltre i prodotti tipici lucani sono anche 

prodotti tipici regionali, prodotti tipici italiani. La Basilicata è una regione che ha una 

storia che passa anche attraverso il cibo, visto anche il nome della salsiccia Lucanica e 

si potrebbe continuare ancora per molto, dato che i collegamenti interpretativi sono 

potenzialmente infiniti.  

 

Le infinite possibilità interpretative avvengono nella mente dell'utente che, incuriosito 

dalla descrizione dell'origine della salsiccia lucanica, potrebbe andare ad approfondire 

l'argomento. Per farlo egli o ella dovrà tornare sul motore di ricerca e inserire una nuova 

query per vedere visualizzati altri risultati. Detto in altre parole, l'utente percorre la 

propria enciclopedia e arrivato a un punto cieco, chiede al motore di ricerca il quale 

restituisce strutture arborescenti inerenti all'argomento. Le interpretazioni sono sì 

infinite nella mente dell'utente, ma possono svilupparsi in rete solo al ritorno da sito a 

motore di ricerca, cioè da struttura ad albero locale a spazio liscio generale e poi ancora 



struttura ad albero.  

 

I dizionari non sono in linea di principio separabili dalle enciclopedie; […] i dizionari 

sono enciclopedie, o meglio sono enciclopedie parziali, porzioni limitate di un insieme 

di conoscenze più ampio. La distinzione fra dizionario ed enciclopedia, là dove si voglia 

mantenerla, è puramente una distinzione di comodo, non di livello; ogni dizionario lo è 

solo per convenienza rappresentazionale (Violi, 1997, p. 87). 
 

L'opposizione dizionario vs enciclopedia rimanda a due repertori differenziati delle 

nostre conoscenze, dove il dizionario costituirebbe l'insieme circoscritto delle 

conoscenze linguistiche costitutive del significato, mentre l'enciclopedia 

rappresenterebbe l'insieme generale delle conoscenze sul mondo, di natura fattuale e 

potenzialmente aperto, se non illimitato (Violi, 1997, p. 87). 

 

E sono le parole di Violi che riassumono i concetti fin qui espressi. La rete, che è una 

struttura a ispirazione enciclopedica, dimostra che l'opposizione dizionario vs 

enciclopedia è puramente rappresentazionale. La rete è formata esclusivamente di 

strutture ad albero che, nel loro insieme, appaiono spazi lisci solo potenzialmente privi 

di struttura. Rimane a livello potenziale perché la rete non è complessa come 

l'enciclopedia e quindi la struttura è comprensibile. Ciononostante la vastità che il web 

ha assunto oggi e assumerà in futuro, deve far riflettere sulla possibilità che la rete un 

giorno assuma caratteristiche non più a ispirazione enciclopedica, ma effettivamente 

enciclopediche. 

 

 

6.4 INTERPRETANTI 

 

L'enciclopedia è dominata dal principio peirciano della interpretazione. […] Ogni suo 

punto può essere connesso con qualsiasi altro punto, e il processo di connessione è 

anche un processo continuo di correzione delle connessioni. […] Quindi chi vi viaggia 

deve anche imparare a correggere di continuo l'immagine che si fa di esso, sia essa una 

concreta immagine di una sezione (locale), sia essa l'immagine regolatrice e ipotetica 

che concerne la sua struttura globale (inconoscibile) (Eco, 1983, p. 356, in Paolucci, 

2010). 



 

Il libero movimento nell'enciclopedia è un processo di passaggio tra interpretante e 

interpretante. Eco asserisce che ogni punto può essere connesso con qualsiasi altro 

punto, in un percorso potenzialmente infinito. Peirce definirà questo tipo di movimento 

musement, libero gioco tra elementi, “processo con cui si cerca qualche connessione tra 

due universi di esperienza” (Paolucci, 2010, p. 157). Proprio questa libertà manca nella 

rete. Riconosciuto che internet presenta molte caratteristiche in comune con la struttura 

enciclopedica della conoscenza, questa è sicuramente differenziale. Nell'enciclopedia 

abbiamo visto una tale complessità di elementi, che solo un processo interpretativo a 

salti, senza regole se non “le regole della libertà” (Paolucci, 2010, p. 157), può 

permetterci di muoverci con coscienza di causa. 

 

Tutto questo nel web non è possibile. Non c'è libertà assoluta, ma ci sono link. Non c'è 

libero gioco tra gli elementi, ma ci sono i motori di ricerca (che sulla libertà fanno molto 

discutere, vedi Ippolita, Luci e ombre di Google, 2007). Facendo un passo indietro e 

ripensando ai procedimenti che compie Google per l'indicizzazione dei siti, si potrebbe 

anche plausibilmente assumere che lo spider, nei suoi processi di indicizzazione, 

compia dei veri e propri processi interpretativi, anche se molto semplificati. In altre 

parole, se da un lato la rete impallidisce di fronte al libero gioco possibile all'interno 

dell'enciclopedia dato che la struttura del web è molto rigida, dall'altro i motori di 

ricerca sembrano compiere vere e proprie interpretazioni. 

 

Ripartiamo dalle basi della semiotica interpretativa. La traduzione di un segno in un 

altro segno è per Peirce il processo di interpretazione. Questo processo è fondamentale 

per la comprensione dei segni e quindi per qualsiasi tipo di operazione mentale. 

 

Un segno , o representamen, è qualcosa che sta a qualcuno per qualcosa sotto qualche 

rispetto o capacità. Si rivolge a qualcuno, cioè crea nella mente di quella persona un 

segno equivalente, o forse un segno più sviluppato. Questo segno che esso crea lo 

chiamo interpretante del primo segno (Peirce, 1897, p.132 della traduzione italiana, in 

Paolucci, 2010). 
 

Ecco che lo spider compie esattamente questa operazione. Nel suo vagare nella rete 



(quasi libero gioco se non fosse per i link) lo spider incontra file, pagine e altro, e ne 

memorizza solo delle piccole parti, pochi byte di informazioni, per poi salvare queste 

informazioni nei propri server. Questo passaggio da pagina del sito a byte di codice, 

potrebbe essere inteso a tutti gli effetti come un processo di interpretazione. D'altronde i 

byte prodotti non sono altro che un qualcosa che sta al posto di qualcos'altro.  

 

Google così memorizza tantissimi interpretanti nei propri server, i quali sono sempre 

pronti ad essere utilizzati per andare a ripescare il file a cui i byte si riferiscono. In altre 

parole, questi interpretanti fungono da marca per il sito. Sono punti di snodo che Google 

utilizza per giungere al sito oggetto della ricerca dell'utente, nel modo più veloce 

possibile. Spiegato in questo modo, i particolari byte/interpretanti di Google sembrano 

un po' meno potenti rispetto agli interpretanti peirciani. Infatti le possibili 

interpretazioni che i motori di ricerca compiono sono necessariamente più limitate. La 

semiosi infinita è impossibile. I file che si possono incontrare in rete sono tanti, ma non 

saranno mai tanti quanti i singoli elementi che si possono incontrare quotidianamente.  

 

Se per Peirce un interpretante aggiunge sempre qualcosa al segno, gli interpretanti di 

Google non creano nulla in più. Lo spider crea un qualcosa assimilabile a un piccolo 

sunto di quello che ha trovato, quindi nulla in più rispetto al segno stesso. Senza alcun 

dubbio si potrebbe definire il processo che Google compie un particolare tipo di 

interpretazione della pagina o del file che incontra, ma non è ancora assimilabile al 

processo di semiosi descritto da Peirce, a partire dal termine illimitata che non è 

possibile per i motori di ricerca. Senza contare che ogni interpretazione è a propria volta 

soggetta a interpretazione: ”ogni espressione può essere soggetto di una interpretazione 

e strumento per interpretare un'altra espressione” (Eco, 1984, p. 109). 

 

Ogni interpretante è tale se può diventare a sua volta il soggetto di una successiva 

rappresentazione. Le rappresentazioni che i motori di ricerca si formano di una pagina 

internet, per esempio, sono interpretanti di quella pagina, ma non sono reinterpretabili in 

alcun modo, se non dal motore di ricerca stesso, e comunque sempre e solo in una 

direzione. Se a una determinata pagina Google, per esempio, fa corrispondere un codice 

xyz, quel codice sarà in un qualche modo interpretante per Google di quella pagina, ma 



rimarrà tale solo per esso. A quel punto non si parla di interpretante, ma di simbolo.  

 

In questo caso Hjelmslev può fornirci strumenti adeguati. Se un tipo di linguaggio 

presenta una corrispondenza univoca tra i suoi termini, allora parliamo di un sistema 

simbolico.  

 

I sistemi monoplanari, detti anche sistemi simbolici, hanno la conformità tra i piani e la 

non commutabilità dei derivati: negli esempi di Hjelmslev ci sono il gioco degli scacchi, 

la logica, il linguaggio matematico. I sistemi biplanari, detti anche sistemi di segni, 

hanno la non-conformità tra i piani e la commutabilità dei derivati (Traini, 2006, p. 76). 
 

E le parole di Hjelmeslev sono confermate da Eco: 

 

Quando un aliquid (rinvio del segno al significato) è, sì, passibile di interpretazione, ma 

queste interpretazioni sono vaghe, imprecise, non interpretabili a loro volta, e 

soprattutto in contraddizione tra loro, si ha un tipo particolare di segno dal significato 

vago e aperto, che verrà definito simbolo (Eco, 1984, p. 58). 
 

Infatti i modelli di interpretazione prodotti dallo spider sono conformi, dato che a una 

determinata sequenza di codice corrisponde a uno e solo a un tipo di file, o pagina, o 

sito. In altre parole, il codice xyz corrisponde sempre e solo al file abc. Non c'è libertà 

interpretativa, a un tipo di codice corrisponde un solo significato e viceversa. Questo 

codice xyz è un simbolo, per la definizione di Eco, in quanto non interpretabile.  

 

Per concludere, abbiamo preso in esame la capacità di interpretazione descritta da 

Peirce e abbiamo cercato di applicarla alla rete. Il risultato è stato un debole tentativo di 

emulazione del processo interpretativo, poiché i link e la struttura della rete stessa 

impediscono quel particolare movimento libero che Peirce ha definito musement. 

Abbiamo poi preso in esame le capacità di interpretazione dello spider di Google, il 

quale muovendosi nella rete tenta di emulare un tipo di interpretazione che, però, risulta 

assai povero vista la univocità dei suoi processi. Infine, abbiamo constatato 

l'impossibilità per i motori di ricerca di interpretazione a partire da altri interpretanti, 

procedimento considerato alla base del movimento in enciclopedia. 



 

 

6.5 CONCLUSIONI 

 

I motori di ricerca, e Google in particolare, sono risultanti possedere caratteristiche 

assimilabili a quelle degli oggetti d'uso. Dotati di interfacce tramite le quali far 

interagire utenti e macchina, è emerso che i motori di ricerca aiutano gli utenti a 

muoversi in internet, semplificando la vita emancipando i navigatori in rete dal gravoso 

lavoro di filtrare manualmente i contenuti nel web. Partendo da questo presupposto 

abbiamo analizzato, con gli strumenti della semiotica generativa, non il programma 

narrativo degli utenti, ma di Google. Questa narrazione ha messo in luce la capacità 

dello spider di muoversi nella rete, la quale presenta caratteristiche simili 

all'enciclopedia descritta da Eco. È partito così un resoconto degli elementi in comune 

tra il mare dell'enciclopedia e il mare di internet, passando dalle nozioni di rizoma, 

spazio liscio e striato. Il discorso si è poi concluso con il concetto di interpretazione, 

nozione scomoda per l'enciclopedia della rete. Infatti è emerso che il tipo di 

interpretazione attuata dallo spider dei motori di ricerca, nel suo scandagliare la rete, è 

solo una pallida imitazione del processo messo in pratica dai sapienti navigatori 

dell'enciclopedia echiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 LA SEO NELLA PRATICA: LO STUDIO KEYWORD 

 

Le parole chiave sono frasi che scegli per determinare dove e quando può apparire il tuo 

annuncio. Sono abbinate a termini che le persone ricercano o a contenuti che le persone 

visualizzano. Selezionare parole chiave strettamente correlate ai tuoi annunci può 

consentirti di raggiungere clienti che sono alla ricerca di quello che può offrire la tua 

attività commerciale. (Guida di AdWords, http://goo.gl/3tl8G9). 

 

La scelta delle parole chiave è determinante ai fini della visualizzazione del proprio sito 

nei motori di ricerca. Per questo motivo è uno dei momenti, se non il momento, più 

importante e rilevante per il lavoro dello specialista SEO. Per arrivare a ottimizzare le 

pagine di un sito senza incorrere in problemi o errori, è necessario seguire determinati 

passaggi che, insieme, formano una procedura ormai standardizzata di interventi per 

l'indicizzazione. La prima operazione da compiere è sicuramente la scelta delle parole 

chiave. Questo passaggio è fondamentale, dato che proprio dalle parole chiave dipende 

l'indicizzazione corretta del sito. 

 

 

7.1 LA STRATEGIA CODA LUNGA 

 

Lo studio keywords è una pratica che ogni SEO affronta quando vuole indicizzare un 

determinato sito internet con precise parole, che diventeranno poi chiave. La riflessione 

da compiere prima della scelta delle parole per il posizionamento del sito riguarda il tipo 

di target che si vuole raggiungere, ovvero bisogna chiedersi a chi ci si rivolge e per 

offrire cosa. Una delle prime considerazioni da fare, per esempio, è come posizionare il 

sito rispetto alla cosiddetta strategia delle “code lunghe”. In altre parole decidere se 

studiare delle parole per pochi utenti ma fortemente interessati, o decidere di tentare il 

salto nella concorrenza su parole molto utilizzate. 

 

Un dipendente di Amazon ha descritto la coda lunga nei seguenti termini: "Oggi 

abbiamo venduto più libri tra quelli che ieri non sono affatto andati di quanti ne 

abbiamo venduti tra quelli che ieri sono andati". Analogamente, Wikipedia, pubblicata 

dagli utenti della rete, conta un grande numero di voci di bassa popolarità, che 



collettivamente generano più traffico rispetto al numero limitato di voci molto popolari 

presenti in una enciclopedia convenzionale come la Encyclopædia Britannica 

(Wikipedia, voce coda lunga, http://it.wikipedia.org/wiki/Coda_lunga). 

 

Ho preso apposta la definizione di Wikipedia perché delinea bene l'idea, autocitandosi, 

del comportamento della massa in internet. Se con il Web accedono molte persone ed è 

più semplice arrivare a soddisfare i propri interessi, allora si avranno spalmate molte 

esigenze, dato che è il consumatore stesso a cercarle (e le trova). In altre parole, la 

diversità degli esseri umani trova spazio in internet più che nei grandi mercati e centri 

commerciali, quindi è possibile osservare fenomeni come quello descritto dal 

dipendente di Amazon.  

 

Il sito di Lucanica vorrebbe entrare a far parte di questa strategia, accogliendo le 

richieste di appassionati di gastronomia regionale e tradizionale, specificatamente 

lucane. Sembra anche naturale sviluppare una comunicazione per un nicchia di 

consumatori, vista la particolarità dei prodotti offerti dalle aziende. Scendendo nel 

dettaglio, però, le cose non si sono rivelate semplici, soprattutto all'esterno del mercato 

italiano dove la Basilicata è poco conosciuta (vedi 7.7). 

 

Di conseguenza, mentre per il mercato italiano le ricerche effettive degli utenti dei 

termini legati alla Basilicata o alla Lucania slittano la strategia del sito nelle “code 

lunghe” delle ricerche, per i mercati stranieri non è potuto accadere la stessa cosa. 

Vedremo infatti nei prossimi capitoli che la parola chiave “basilicata” nel Regno Unito 

e in Germania non presenta volumi di ricerca e si è quindi optato per uno slittamento su 

parole molto più competitive (vedi sempre 7.7). 

 

Sarebbe perfetto lavorare con parole chiave che hanno 500 ricerche al giorno, o 

addirittura 5000. Ma, in realtà, queste ricerche di massa sono attualmente meno del 30% 

delle ricerche effettuate sul web. Il rimanente 70% del traffico di ricerca va ad inserirsi 

in ciò che viene denominato “coda lunga”. La coda lunga contiene centinaia di milioni 

di ricerche uniche che possono essere effettuate poche volte al giorno, ma se prese 

assieme, comprendono la maggioranza delle richieste del mondo di internet (Guida di 

Moz alla SEO, p. 29, traduzione mia). 



Così, senza alcun tipo di premeditazione, lo stesso sito presenta due strategie diverse di 

posizionamento: per l'italiano a coda lunga, così come suggerito anche da Moz, mentre 

per i mercati inglesi e tedeschi a coda corta. 

 

Una volta scelta la strategia generale, bisogna andare a scegliere esattamente quali 

parole inserire nel nostro sito. In altre parole, si vanno a cercare negli strumenti offerti 

da Google, quali valori è possibile veicolare secondo quali parole chiave realmente 

ricercate dagli utenti. Questa è una fase molto importante, perché da queste scelte 

dipenderanno i risultati del sito nelle query e quindi la visibilità dello stesso. 

 

 

7.2 KEYWORD PLANNER: LO STRUMENTO DI GOOGLE PER LA 

 PIANIFICAZIONE DELLE PAROLE CHIAVE 

 

La scelta delle parole chiave è affidata allo specialista SEO, il quale ha a disposizione 

alcuni strumenti sparsi nel web, tra cui quello fornito da Google stesso. Negli ultimi 

anni i tool che consentono la ricerca e l'analisi delle parole chiave si sono affinati, sia 

dal punto di vista grafico, migliorando l'usabilità degli utenti, sia fornendo dati più 

precisi e affidabili.  

 

Lo strumento di Google, Keyword Planner, è pensato per le campagne a pagamento, che 

non interessano al SEO visto che lavora solo sulle ricerche organiche, ovvero il 

posizionamento del sito non influenzato da sponsorizzazioni. Il settore delle campagne a 

pagamento si chiama SEM, ovvero Search Engine Marketing. I dati forniti dallo 

strumento di Google serve ai SEM, appunto, per creare campagne a pagamento oculate 

su parole chiave utilizzate realmente dagli utenti. Il SEO prende i dati dello strumento di 

Google e li utilizza per ottimizzare pagine, dato che i numeri inerenti alle ricerche 

valgono per entrambi i settori. Questi dati raccolti permettono allo specialista SEO di 

effettuare una mappatura delle frequenze di utilizzo dei termini inerenti al campo 

semantico da approfondire. 

 

Lo strumento per la pianificazione delle parole chiave è indicato da Google stesso come 



mezzo per riuscire a posizionare il sito per un determinato annuncio. In altre parole 

potremmo dire che con annuncio si intende un risultato a pagamento, ossia i link 

evidenziati in giallo e posizionati nella pagina di ricerca di Google in alto, in basso e a 

bordo pagina destro (fig. 18). 

 

 

I SEO, però, lavorano con le ricerche organiche, cioè quelle non a pagamento. 

Ciononostante lo strumento per la pianificazione delle parole chiave rimane di primaria 

importanza perché, come abbiamo visto, permette di controllare se una determinata 

parola da inserire nella pagina del sito come chiave è utilizzata o meno dagli utenti nelle 

loro ricerche. 

 

Keyword Planner è uno strumento abbastanza intuitivo, dove a seconda dello Stato e 

lingua che si seleziona, restituisce le ricerche medie mensili della parola che l'utente 

cerca. La ricerca media mensile serve a fornire allo specialista SEO un'idea generale se 

la parola immessa è più vicina a una strategia code lunghe o meno. Inoltre sembra che 

Google stesso consigli strategie a code lunghe. 

 

È importante che le tue parole chiave siano pertinenti e di alta qualità. Questo perché 

parole chiave eccessivamente generiche rendono difficile raggiungere i potenziali 

clienti, riducendo, di conseguenza, i guadagni. Se scegli una parola chiave generica, ad 

esempio "borsa" per promuovere borse da viaggio, il tuo annuncio potrebbe essere 

Fig. 18 - Annunci a pagamento di Google 



visualizzato da utenti che cercano una borsa di studio o titoli della borsa valori. Questo 

potrebbe comportare una riduzione della percentuale di clic. Rendere le parole chiave 

più specifiche e aggiungere parole che descrivono cosa vendi può aiutarti a raggiungere 

i clienti giusti con gli annunci. In questo caso, potresti scegliere parole chiave più 

pertinenti come "borsa da viaggio", "borsa da trasporto" e "borsa artigianale". (Guida di 

AdWords, http://goo.gl/okqfIf). 

 

Così lo specialista SEO deve andare a intercettare quegli utenti fortemente interessati a 

un particolare settore di mercato, sia che le parole siano ad alta concorrenza o bassa.  

 

Vista la grande attenzione di Google verso gli utenti, andiamo ad approfondire quelle 

che sono le dinamiche che uno specialista SEO deve tenere a mente per la buona 

riuscita di un'indicizzazione e la conseguente intercettazione di traffico verso il sito. 

 

Uno degli elementi più importanti per costruire una strategia di marketing online basata 

sulla SEO è l'empatia per la tua audience. Una volta catturato cosa cerca l'utente medio 

e, più specificatamente, cosa sta cercando il tuo target di mercato, allora puoi 

raggiungere con successo e tenere quegli utenti (Guida alla SEO di Moz, traduzione 

mia). 
 

Queste le prime righe del capitolo della guida di Moz alla SEO, inerente alla ricerca 

delle giuste parole chiave per indicizzare il sito in favore degli utenti. Il concetto di 

empatia verso gli utenti merita un approfondimento, dato che si parla di empatia 

semantica. Lo specialista SEO, infatti, deve fingere il punto di vista degli utenti e 

immaginarsi quali parole essi andranno a digitare per effettuare la ricerca. Una 

previsione. Affidandoci agli strumenti della semiotica, potremmo dire che lo specialista 

SEO va a delineare un utente modello, cercando di intercettare le parole esatte che egli 

utilizzerà nella ricerca. 

 

Per esempio, se lo specialista SEO deve indicizzare un sito che vende calze da uomo, 

dovrà andare a scegliere con quali parole farsi trovare. Dopo una rapida occhiata ai 

termini inerenti al mondo delle calze, ci si accorge che ci sono diverse tipologie: sopra e 

sotto il ginocchio, che vengono definite rispettivamente calze o calzini. Nel linguaggio 



comune, però, questa differenziazione si sente meno, dato che un uomo può dire “vado 

a comprare delle calze” e nessuno si aspetta compri calze sopra il ginocchio. In questo 

caso uno specialista SEO cosa deve fare? Questo è uno dei particolari casi in cui le 

supposizioni non sono sufficienti e ci si deve appoggiare a qualche strumento che 

identifichi i risultati delle ricerche reali degli utenti online. Si scopre così che, 

mensilmente, la parola calze ha 12.100 ricerche, mentre calzini 4.400.  

 

L'esempio delle calze è importante perché serve a dimostrare che sono le scelte concrete 

degli utenti a delineare il significato in rete. Significato che poi si riflette sulle parole 

chiave che verranno inserite nei siti e che saranno tanto più accurate quanto sarà 

azzeccata l'empatia dell'ottimizzatore per i motori di ricerca verso gli utenti. 

 

Così lo specialista SEO è pronto a iniziare la ricerca delle parole chiave, avvalendosi 

dello strumento di Google per la pianificazione delle parole chiave. Ma non gli basta, lo 

specialista deve anche dotarsi di una sensibilità semantica, che abbiamo definito 

empatia semantica, con la quale prevedere le parole chiave che utilizzeranno gli utenti 

per cercare il sito oggetto di indicizzazione. 

 

 

7.3 KEYWORD PLANNER E IL RUOLO DI “AIUTANTE” 

 NELL’ARTICOLAZIONE DEI CAMPI SEMANTICI 

 

Lo strumento di Google Keyword Planner non solo fornisce i risultati delle ricerche 

medie mensili delle parole che riteniamo pertinenti per il nostro lavoro, ma fornisce egli 

stesso consigli e suggerimenti per andare ad ampliare nel modo più corretto e pertinente 

possibile la lista delle parole chiave. Questo perché deve essere uno strumento 

utilizzabile da tutti, non solo dagli esperti.  

 

Una delle abilità fondamentali dello specialista SEO è uno spiccato intuito che 

potremmo definire empatia semantica, in relazione al target di riferimento. In altre 

parole, una spiccata capacità di andare a cogliere le possibili declinazioni del piano 

dell'espressione sui motori di ricerca a favore del sito da indicizzare. L'ottimizzatore per 



i motori di ricerca, tramite Keyword Planner, inserisce parole chiave che si aspetta 

vengano utilizzate dai suoi utenti di riferimento. Per arrivare a trovare una serie di 

parole chiave pertinenti, lo specialista compie diversi tentativi, andando a mappare un 

determinato territorio all'interno di una cultura specifica, tagliando sempre più 

l'enciclopedia che gli interessa.  

 

In questo difficile compito il SEO è aiutato dallo stesso strumento di Google per la 

pianificazione delle parole chiave, dato che è lo strumento stesso a fornire consigli e 

suggerimenti in base alle parole chiave inserite nella ricerca. Ad esempio: scrivendo su 

Keyword Planner “prodotti tipici basilicata”, subito sotto è possibile visionare i consigli 

dello strumento: “prodotti tipici della basilicata”, “piatti tipici basilicata”, “piatti tipici 

della basilicata” e così via (fig. 19). 

 

 

Spesso i consigli che Google fornisce sono di due ordini: modifiche che potremmo 

definire di forma (singolare o plurale, con o senza articolo) e modifiche che potremmo 

definire di contenuto. Queste ultime sono le più interessanti, perché mentre le prime 

vanno per somiglianza sul piano dell'espressione, le seconde sono più ardue da spiegare. 

Fig. 19 - Risultati delle parole chiave 



La domanda è: “piatti tipici basilicata”, viene visualizzata da Google come possibile 

consiglio solo ed esclusivamente per la sua somiglianza espressiva con “prodotti tipici 

basilicata”? 

 

Credo che la risposta sia negativa. Molto probabilmente si entra nel campo dei numeri e 

Google sa, in modo puramente statistico, che gli utenti che hanno inserito la parola 

chiave “prodotti tipici basilicata”, hanno poi inserito anche “piatti tipici basilicata”. 

Questa è una mera ipotesi, ma sicuramente c'è una ragione matematica dietro alla 

precisione dei consigli di Google. Senza contare che, sempre su Keyword Planner, è 

possibile visualizzare “gruppi di idee”. 

 

Qui Google crea esso stesso dei campi semantici, delle reti di termini che sono 

semanticamente affini. Osservando meglio, però, notiamo che il primo gruppo è filtrato 

tramite la semplice aggiunto dell'articolo “della” alla chiave di ricerca: “tipici della 

basilicata” (fig. 20). 

 

 

Il secondo gruppo sostituisce a “prodotti” “piatti”, probabilmente per correlazione 

Fig. 20 - I consigli di Google per le parole chiave 



statistica. Il terzo gruppo vorrebbe sostituire “basilicata” con “toscana”, quindi 

irrilevante per noi, ma interessante perché ci può fornire un'idea di come Google 

ragiona in questi casi. Perché sostituire “toscani” a “basilicata”? 

 

Innanzitutto è sbagliata da un punto di vista grammaticale, dato che la sostituzione 

proposta da Google è un aggettivo. In più, guardando i numeri inerenti a “prodotti 

tipici”, più aggettivo relativo della regione, risulta che “prodotti tipici toscani” è la 

parola chiave con le più alte ricerche dell'argomento che stiamo trattando. Con le sue 

2900 ricerche mensili, “prodotti tipici toscani” è la parola chiave più gettonata e Google 

ce la consiglia. La situazione, ora, appare più chiara: la prima discriminante è 

l'ortografia della parola inserita e i piccoli cambiamenti di ordine grammaticale come 

numero e genere, mentre la seconda discriminante è la popolarità di una parola chiave 

inerente alla parola inserita dallo specialista SEO. Inerenza calcolata sulla mera 

comparazione delle parole sul piano dell'espressione, incrociata con rilevanza statistica. 

 

Abbiamo così visto che dietro a un’apparente capacità semantica di Google si cela un 

preciso calcolo basato sulla memoria dei dati inseriti dagli utenti stessi. Una volta 

compiuto questo passaggio e appreso le diverse modalità di ricerca delle parole chiave, 

passiamo all’applicazione pratica. 

 

 

7.4 STUDIO KEYWORD PER IL SITO LUCANICA 

 

La scelta delle parole chiave per il sito di Lucanica è stata influenzata, in parte, da una 

base semantica già decisa dal cliente e dalle aziende, come, ad esempio, le categorie 

merceologiche. Quindi il compito del SEO in questo caso è quello di andare a riempire 

campi semantici vuoti con lessico. 

 

La provenienza dei prodotti, il nome dei prodotti stessi e le categorie merceologiche non 

sono, dicevamo, trattabili. Di conseguenza abbiamo preso i campi semantici già 

esistenti attorno ai concetti di /prodotti tipici basilicata/, /pane/, /pasta/, /olio/, /salumi/, 

/formaggi/, /vino/ e li abbiamo sviluppati cercando di articolarli in parole chiave su 



Keyword Planner. 

 

Il campo semantico della /basilicata/, per esempio, corrisponde a una porzione di 

enciclopedia vastissima. Nel nostro caso, infatti, abbiamo deciso di restringere le 

ricerche al settore enogastronomico e in particolare i prodotti tipici. Sono così state 

trovate diverse parole chiave: 

 

basilicata    40.500 

lucania     5.400 

lucanica    480 

aziende basilicata   40 

aziende lucane   30 

aziende vinicole basilicata  10 

prodotti lucani    70 

prodotti tipici lucani   260 

prodotti tipici basilicata  140 

piatti tipici lucani   140 

piatti tipici della basilicata  320 

cucina lucana    390 

specialità lucane   30 

specialità basilicata   10 

cibo basilicata    10 

ricette lucane    210 

 

Dopodiché lo studio verte sui campi semantici inerenti ai prodotti lucani e, quindi, le 

loro macro categorie merceologiche. 

 

L'esplorazione del campo semantico del "vino" in Basilicata ha portato a selezionare i 

seguenti termini come i più inerenti al campo semantico, con una rilevanza statistica, 

nelle ricerche degli utenti: 

vino basilicata    50 

vini basilicata    90 



vino lucano    20 

vini lucani    50 

vino rosso lucano   10 

vino bianco basilicata   10 

vino rosso basilicata   10 

aglianico del vulture   1.300 

 

La stessa procedura è stata compiuta per il campo semantico dello “olio”: 

olio extra vergine di oliva  320 

olio extra vergine di olive  10 

olio fruttato    70 

olio leggero    40 

olio da tavola    10 

olio lucano    20 

olio basilicata    20 

olio extravergine   2.400 

 

Il campo semantico del “pane” e prodotti da forno, invece, l'abbiamo articolato nei 

seguenti termini: 

pane di matera   480 

pane matera    50 

pane lucano    20 

pane basilicata   10 

biscotti lucani    20 

taralli lucani    20 

taralli basilicata   10 

stozze     20 

 

Poi il campo semantico della “pasta”: 

pasta artigianale   320 

pasta lucana    20 

pasta basilicata   10 



orecchiette    6.600 

cavatelli    4.400 

strascinati    720 

 

Il campo semantico dei “salumi”: 

salumi lucani    40 

salumi basilicata   10 

salsiccia lucana   50 

salsiccia lucanica   50 

salsiccia basilicata   10 

soppressata lucana   30 

salame lucano    10 

soppressata    2.900 

 

Il campo semantico dei “formaggi”: 

formaggi lucani   30 

formaggi basilicata   10 

caciocavallo podolico lucano  30 

caciocavallo lucano   20 

caciocavallo    3.600 

caciocavallo podolico   1.000 

pecorino di filiano   110 

 

Infine la categoria delle “specialità” lucane, la più complessa da definire in termini di 

campo semantico vista la sua disomogeneità: 

funghi basilicata   40 

gastronomia lucana   30 

 

Così facendo abbiamo riempito i campi semantici del nostro sito con parole chiave che 

hanno un riscontro reale nell’utilizzo da parte degli utenti. La ricerca per ogni settore è 

partita dal generale, “caciocavallo” per esempio, per arrivare a “caciocavallo podolico 

lucano”, parola sicuramente più pertinente e precisa. 



7.5 STUDIO KEYWORD E STRUTTURA DEI CONTENUTI DI UN SITO 

 

Una volta appreso come utilizzare lo strumento per la pianificazione delle parole chiave 

e riempiti i campi semantici di lessico, rimane da decidere quali parole, tra le centinaia 

disponibili, andare a inserire nel proprio sito. Le strategie che si possono scegliere in 

questi casi sono sostanzialmente due: un sito costruito a partire dalle evidenze delle 

frequenze di ricerche delle parole chiave, oppure un sito che cerca di bilanciarsi tra 

esigenze SEO e le necessità di azienda. Nel primo caso la scelta delle parole chiave per 

il proprio sito dipende dalle frequenze delle parole chiave stesse. Ovvero si andrà a 

costruire le pagine e il menu del sito, proprio a partire dalle parole chiave più affini al 

mio argomento e con più ricerche mensili. Ipotizziamo la costruzione di un sito che 

presenti e venda pigiami da uomo (fig. 21).  

 

 

La parola “pigiama” presenta 5.400 ricerche mensili, mentre “pigiama uomo” 6.600. 

Così la strutturazione del sito potrebbe partire, senza ripensamenti, da una prima 

categorizzazione chiamata appunto “pigiama uomo”. Per la scelta delle sotto-categorie 

torniamo sempre allo strumento per la pianificazione delle parole chiave (fig. 22). 

Fig. 21 - Ricerche per pigiami da uomo 



 

Così notiamo che le parole chiave “pigiama uomo intero” (170 ricerche mensili), 

“pigiama uomo invernale” (880 ricerche mensili) e “pigiama uomo estivo” (170 

ricerche mensili), possono fare al caso nostro. Viste il numero di ricerche identiche di 

“pigiama uomo intero” e “pigiama uomo estivo”, sembra più opportuna la discriminante 

del pigiama da uomo diviso in estivo e invernale. Così la nostra categorizzazione si 

svilupperà da “pigiama” a “pigiama uomo”, poi ancora una volta in “pigiama uomo 

invernale” e “pigiama uomo estivo”. 

 

Viene, in questo modo, a delinearsi un banale esempio per la costruzione di una bozza 

di strutturazione del menu per un sito che voglia vendere pigiami. Scontato dire, in 

questo caso, che l'ipotetico cliente che commissiona questo tipo di lavoro 

all'ottimizzatore per i motori di ricerca, deve concedergli piena libertà. Si avrà così un 

sito che risponde ai campi semantici già esistenti negli utenti, confermati dallo 

strumento di Google. Infatti emerge che la maggior parte delle persone che cerca 

pigiami da uomo, lo cerca invernale (880 ricerche), che per coerenza semantica, sarà da 

opporsi al pigiama estivo al momento della strutturazione del menu. Le cose cambiano 

quando il SEO non ha piena libertà ed è quindi costretto a muoversi tra due campi 

semantici: quello del sito e quello degli utenti. 

 

Quando uno specialista SEO si trova per esempio a dover ottimizzare siti già esistenti, o 

che trattano argomenti dei quali non si può cambiare nome degli elementi presenti del 

sito, egli è costretto a far coincidere i campi semantici del sito da ottimizzare, con quelli 

degli utenti. Uno dei più classici esempi sono prodotti di settore, come per esempio 

materiali per finestre, o materiali per imballaggi. Questi tipi di prodotti appartengono a 

Fig. 22 - Sottocategorie per pigiama da uomo 



campi semantici molto rigidi, dato che sono nomi tecnici e difficilmente presentano 

articolazioni semantiche variabili o con possibilità di sinonimi. In questi casi la strategia 

dell'ottimizzatore è un compromesso tra i due campi semantici, nella speranza ci siano 

dei punti di incontro. Il caso del progetto Lucanica rientra in questa seconda tipologia.  

 

Risulta così un sito che presenta una struttura semplice, dove dalla home page è 

possibile raggiungere le categorie merceologiche sia dal menu in alto, che dal centro 

della pagina seguendo le icone. Sempre dalla home page, si possono raggiungere la 

pagina di descrizione del progetto Lucanica, i Contatti e il Focus on, una sezione del 

sito dedicata all’approfondimento di alcuni prodotti tipici lucani. Da ogni singola 

categoria merceologica si possono visualizzare le aziende del settore, dove viene 

presentata la storia dell’azienda stessa e i prodotti nello specifico. Così, è stato 

presentato al cliente l’albero del sito il più generale e ampliabile possibile, dato che 

aziende nuove sarebbero potute entrare in qualsiasi momento e richiedere un loro 

spazio. Infine, possiamo dire che è stato realizzato un sito aggiornabile e modificabile in 

qualsiasi momento, senza doverne rivoluzionarne la struttura (fig. 23). 

  

In questo modo, a seconda del sito e del tipo di lavoro da svolgere, siamo in grado di 

creare strategie SEO malleabili, pronte per essere utilizzate su siti già esistenti o su siti 

di nuova costruzione. Siamo in questo modo in grado, inoltre, di accontentare i clienti 

che presentino la richiesta di indicizzare siti rigidi, che non si possono modificare oltre 

un certo limite. 

 



 

7.6 ASSEGNAZIONE DELLE PAROLE CHIAVE ALLE PAGINE DEL SITO 

 

Una volta analizzato il funzionamento dello strumento di pianificazione delle parole 

chiave, definiti i campi semantici e decisa la strategia di indicizzazione, passiamo alla 

fase operativa. Non credo esista un procedimento o un metodo, riconosciuto, ufficiale o 

predefinito per eseguire la ricerca delle parole chiave. Mi limiterò, quindi, a ripercorrere 

il percorso specifico effettuato per il sito di Lucanica.  

 

Le parole chiave dei nostri campi semantici rappresentano la porzione di enciclopedia 

che rappresenta il nostro sito online. Sono le parole per le quali vogliamo che il nostro 

sito venga trovato e di conseguenza sono le parole che rendono significanti le pagine. 

Sono già state verificate come appartenenti al campo semantico degli utenti medi 

parlanti italiano, quindi traffico attorno a quelle parole chiave sicuramente arriverà. 

 

Dopo aver selezionato le parole che sembravano più adatte al sito di Lucanica, si è 

Fig. 23 - Albero di navigazione del sito Lucanica 



compiuta una selezione di due o tre parole chiave per pagina da indicizzare. In questa 

analisi mi limito a rendere conto in dettaglio dell'attività SEO fatta sull'articolazione 

principale del sito: home page, progetto Lucanica, olio, vino e liquori, pane e pasta, 

salumi e formaggi e specialità. 

 

La pagina che più di tutte ha presentato difficoltà di indicizzazione è stata la home page, 

specialmente in lingua italiana. La complessità della scelta nasce dall'importanza che la 

home page ha per il sito, essendo la pagina che deve convincere l'utente a navigare il 

sito nella sua interezza. Considerando sempre il discorso iniziale sul marketing 

territoriale e sui valori che la regione Basilicata, Total e l'agenzia hanno deciso di 

valorizzare, il compito per la scelta delle parole chiave non si è rivelata semplice. Se da 

un lato la parola “basilicata” in automatico taglia la porzione di mercato e inserisce 

immediatamente il sito in una strategia coda lunga, dall'altro troppe poche ricerche 

avrebbero compromesso l'obiettivo del sito vetrina. Così si è optato per due parole 

chiave da indicizzare in home page, una con 10 (“specialità della basilicata”) ricerche 

mensili e l'altra 90 (“prodotti tipici della basilicata”) (fig. 24). Entrambe le parole, 

infatti, sono coerenti con la valorizzazione del territorio lucano, dove la tipicità e la 

territorialità sono valori importanti. 

Parole chiave scelte per la home page: 

prodotti tipici della basilicata  90 

specialità della basilicata  10 

 

La pagina dedicata alla descrizione del progetto Lucanica, è stata pensata come alter ego 

Fig. 24 - Parole chiave inserite nella home page 



della home page, slittando dal termine “basilicata” al termine “lucani” o “lucane”. 

All'interno del sito è stato creato, quindi, un doppio livello semantico costituito da 

“lucania” e “basilicata”, andando a raccogliere il traffico proveniente da entrambe le 

denominazioni della regione. 

Parole chiave scelte la la pagina progetto: 

prodotti tipici lucani   260 

prodotti lucani    70 

specialità lucane   30 

 

Le pagine relative alle categorie merceologiche sono impostate in modo tale da 

valorizzare il territorio, quindi dove possibile abbiamo sempre inserito la specificazione 

territoriale. Così la pagina Vini & Liquori, per esempio, presenta “vini basilicata” e 

“vini lucani”, anche in questo caso con l'obiettivo di andare a raccogliere più traffico 

possibile. È stato deciso di non inserire la parola chiave “aglianico del vulture” perché 

troppo specifica, dal momento in cui non tutte le aziende producono i propri distillati 

dal vitigno dell'Aglianico. Reputo importante soffermarsi su questo punto perché 

l'indicizzazione in lingua italiana è stata anche veicolata in modo tale da non favorire 

un'azienda specifica, cosa che non si è rivelata sempre producente. 

Parole chiave scelte la la pagina della categoria merceologica Vini & Liquori: 

vini basilicata    50 

vini lucani    50 

 

La categoria Olio presenta una strategia molto simile a quella di Vini & Liquori, con la 

pagine indicizzata per le parole chiave “olio basilicata” e “olio lucano”. Anche qui sono 

stati apportati interventi SEO con lo scopo di intercettare più traffico a coda lunga 

possibile.  

Parole chiave scelte la la pagina della categoria merceologica Olio: 

olio lucano    20 

olio basilicata    20 

 

La pagina Pane & Pasta è interessante da analizzare. Al momento della partenza del sito 

una sola azienda appartenente a questa categoria aveva aderito al progetto. La categoria 



che potrebbe, potenzialmente, ospitare più aziende al momento è schiacciata su una e tra 

i suoi prodotti non è presente la pasta. Di conseguenza sarebbe stato controproducente e 

incoerente indicizzare la pagina con parole chiave inerenti alla pasta, quindi sono state 

decise “pane di matera”, “taralli lucani” e “biscotti lucani”. Sono state inserite tre parole 

chiave perché “taralli lucani” è stata voluta dal cliente, visto che è la sola azienda 

presente in questo settore. Ciononostante sarà possibile cambiare le parole chiave se mai 

un'azienda produttrice di pasta vorrà partecipare al progetto e quindi verrà esclusa la 

keyword “taralli lucani” per dare spazio a “pasta lucana”. In questa particolare pagina la 

costruzione semantica è particolarmente settoriale, forse troppo, su un'azienda sola. 

Purtroppo la SEO risponde a regole che spesso non vanno incontro alle esigenze dei 

clienti. 

Parole chiave scelte la la pagina della categoria merceologica Pane & Pasta: 

pane di matera   480 

taralli lucani    20 

biscotti lucani    20 

 

Salumi & Formaggi è una pagina molto delicata, visto che tra i prodotti presenti nelle 

aziende presentate possiamo trovare la salsiccia lucanica. 

 

La scelta del nome “Lucanica” scaturisce da una duplice ragione: 

1. “Lucanica” è il nome della salsiccia tipica della Basilicata, così chiamata perché 

i soldati romani ne avevano appreso la preparazione proprio dai lucani. Se 

l’origine di questa specialità viene rivendicata da più regioni, e cambia da 

regione a regione, la sua paternità spetta proprio alla Basilicata. 

2. Nello stesso tempo il nome “Lucanica” fa il verso a Lucania, nell’accezione di 

tipico lucano. Lucania era infatti il nome storico dell’antica Basilicata. (Sito di 

Lucanica, pagina Progetto, http://goo.gl/AtGkTO). 

 

Quindi dal punto 1 si evince che la salsiccia lucana è un prodotto elevato a simbolo del 

sito insieme al logo, motivo che rende la pagina importante per il sito intero. 

Parole chiave scelte la la pagina della categoria merceologica Salumi & Formaggi: 

salsiccia lucanica   50 

salumi lucani    40 



 

La pagina delle Specialità, ultima categoria merceologica del sito, ha presentato alcune 

difficoltà (fig. 25). Innanzitutto si possono notare dissonanze di tipo semantico, dato che 

è difficile trovare una coerenza tra i prodotti inseriti e un fattore comune tra le aziende. 

Si può vedere dal sito che, infatti, sono presenti nella stessa pagina un'azienda 

produttrice di sottoli, un'azienda produttrice di mieli e un'altra di bevande gassate. Data 

la caoticità della semantizzazione della pagina, è stata scelta una strategia ibrida: 

inserire una parola chiave come “gastronomia lucana”, molto vaga e non del tutto 

corretta, per la pagina in questione e “funghi basilicata”, elemento caratteristico solo di 

una delle aziende. Quest'ultima parola chiave è stata inserita nonostante non sia corretto 

favorire una sola azienda, dal momento in cui bevande gassose e mieli tipici lucani non 

presentano ricerche su Keyword Planner. 

Parole chiave scelte la la pagina della categoria merceologica Specialità: 

funghi basilicata   40 

gastronomia lucana   30 

 

 

Vengono così scelte, pagina per pagina d'interesse, le parole chiave che, assieme, creano 

una strategia coerente incentrata sul territorio lucano e le specificità dei suoi prodotti. Il 

Fig. 25 - Difficoltà nell'indicizzazione della pagina Specialità 



campo semantico delineato è una porzione di enciclopedia conforme ai valori decisi per 

il sito nella sua fase di progettazione. Non solo, queste parole chiave hanno sicuramente 

un riscontro nel campo semantico degli utenti, dato che è stato controllata la loro 

effettiva pertinenza con lo strumento per la pianificazione delle parole chiave. 

 

 

7.7 ALCUNE NOTE SULLE ALTRE LINGUE DEL SITO 

 

Nelle altre lingue del sito, il discorso è leggermente diverso. Se in Italia, infatti, è stato 

possibile inserire diverse parole chiave con la specificazione del territorio, sul Google 

tedesco e inglese si sono riscontrate diverse difficoltà. Senza entrare di nuovo nelle 

specificità dei diversi campi semantici della Lucania nei Paesi sopra citati, appare 

evidente che termini quali “basilicata” (inglese e tedesco) “basilikata” (tedesco) o 

“lucan” (inglese) non hanno praticamente ricerche da sole (fig. 26 e 27). 

 

 

Se poi confrontate alle ricerche italiane si nota ancora di più lo scarto (fig. 28). 

 

Fig. 26 - Ricerche nel Regno Unito della regione Basilicata 

Fig. 27 - Ricerche in Germania della regione Basilicata 



 

La conseguenza della mancanza di ricerche specifiche di prodotti provenienti dalla 

regione Basilicata e, quindi, una mancanza di interesse da parte dei consumatori che 

utilizzano la rete, la specificità territoriale alla base del sito si è dovuta allargare, 

passando dalla Basilicata all'Italia (fig. 29). Motivo per il quale la maggior parte delle 

parole utilizzate per indicizzare il sito in inglese e tedesco hanno la specificazione 

italiana. 

 

 

Basti prendere la categoria merceologica dell'Olio: in italiano le parole chiave scelte 

sono “olio lucano” e “olio basilicata”, per l'inglese abbiamo “italian olive oil” e “italian 

extra virgin olive oil”, infine per il tedesco “olivenol aus italien” e “italien olivenol”. 

 

Fig. 28 - Ricerche in Italia della regione Basilicata 

Fig. 29 - Le parole chiave a livello nazionale 



Così il sito Lucanica si è dovuto adattare alle ricerche degli utenti, ovvero abbiamo 

constatato che il campo semantico dei /prodotti tipici della basilicata/ non trova 

corrispondenze nelle enciclopedie degli utenti inglesi (fig. 30) e tedeschi. Ciò purtroppo 

ha portato a posizionare il sito su parole chiave assai gettonate, in campi semantici 

meno specifici, dove si incontrano siti illustri come Eataly, per esempio.  

 

Per fortuna non tutte le pagine si sono comportate come la categoria dell'Olio, dato che 

il vino per esempio è riuscito a mantenere una sua specificità, ma è l'unico caso. La 

pagina Vini & Liquori infatti presenta nella pagina in italiano “vini lucani” e “vini 

basilicata”, mentre in inglese abbiamo utilizzato le parole “aglianico del vulture” e 

“basilicata wine”, in tedesco “basilicata wein” e “aglianico del vulture”. 

 

 

Unica pagina che vede i termini “basilicata” anche in inglese e tedesco, probabilmente 

grazie alla fama del vino Aglianico che trascina le ricerche verso i vini della regione. 

 

Una volta terminata la fase di ricerca delle parole, abbiamo, quindi, visto come si 

delineano i campi semantici che ci interessano. Formati i campi semantici andiamo a 

scremare il numero di parole chiave da poter inserire nel sito così da creare un nuovo 

Fig. 30 - Le parole chiave specifiche per la regione Basilicata 



campo semantico, appartenente esclusivamente al sito Lucanica. Una volta compiute 

queste operazioni, le parole chiave vanno posizionate nei punti cruciali. 

 

 

7.8 CONCLUSIONI 

 

In questo capitolo abbiamo ripercorso passo da passo, i procedimenti corretti per 

effettuare un corretto studio keyword. Dopo una breve introduzione sulle strategie a 

coda lunga, nella quale il sito Lucanica rientra per la lingua italiana, abbiamo 

approfondito gli strumenti tramite i quali andare a ricercare le parole chiave. Questi 

strumenti permettono allo specialista SEO di andare a controllare quali parole realmente 

gli utenti utilizzano in rete per ricercare altri siti simili a quello oggetto 

dell'indicizzazione. Una volta scelte le parole chiave, vanno scremate in modo tale da 

andare a formare un preciso campo semantico che rappresenterà, in rete, la porzione di 

enciclopedia relativa al sito in oggetto. Scelti i campi semantici, le keyword vanno 

inserite nei punti focali della pagina, per far sì che i motori di ricerca la indicizzino 

correttamente, ma è argomento del prossimo capitolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 UN SITO AGLI OCCHI DEL SEO: SEO ON-PAGE 

 
Selezionate le parole chiave tramite i procedimenti descritti nel capitolo precedente, 

queste vanno inserite nei punti giusti delle pagine del sito, per far sì che i motori di 

ricerca vedano quello che lo specialista SEO vuole far emergere tramite le keywords. In 

altre parole, l'ottimizzatore per i motori di ricerca, tenta di comunicare a Google e 

concorrenti per quali parole chiave deve essere indicizzata una pagina. Tale obiettivo si 

raggiunge solo se tutta la pagina è indicizzata nel modo più coerente possibile per le 

parole chiave selezionate. Abbiamo già evidenziato che Google si è evoluto 

appositamente per evitare indicizzazioni scorrette, infatti esso potrebbe penalizzare 

pagine che presentino incoerenze. Per esempio, per lo spider incontrare un testo che 

parla di cani e immagini che presentano nell'apposito tag alt image la parola “gatti”, 

significa incoerenza e tale pagina verrà penalizzata con un basso risultato in 

indicizzazione. Una buona ottimizzazione è figlia, necessariamente, di coerenza 

semantica e conoscenza della struttura della pagina, che andiamo ad approfondire. 

 

 

8.1 LA STRUTTURA DELLA PAGINA 

 

La struttura di una generica pagina di un sito internet presenta una composizione interna 

che prevede alcune posizioni ritenute importanti per i motori di ricerca. Dato che sono 

nate prima le pagine di internet e poi i motori di ricerca, possiamo affermare che è stata 

la struttura della pagina stessa a formare il codice dell'algoritmo per l'indicizzazione da 

parte dei motori di ricerca. Adesso, tuttavia, sembra il contrario. Si costruiscono siti 

pensati per essere ottimizzati SEO. 

 

Se stai pensando di utilizzare i servizi di un SEO, prima lo fai meglio è. Uno dei 

momenti migliori per iniziare ad avvalersi dei servizi di un SEO è in concomitanza con 

un aggiornamento del design del sito o con il lancio di un nuovo sito. In questo modo tu 

e il SEO avete la garanzia che il sito avrà un design che facilita la scansione da parte dei 

motori di ricerca. Tuttavia, un buon SEO può anche contribuire a migliorare un sito 

esistente (Strumenti per i Webmaster, Guida – http://goo.gl/KhwrMv). 



Non solo, un bravo ottimizzatore può migliorare un sito già esistente accedendo al 

codice sorgente e apportando le adeguate modifiche. Queste modifiche riguardano 

alcune posizioni fondamentali che devono essere compilate con le parole chiave del 

sito.  

 

L'ottimizzatore per i motori di ricerca è uno specialista a cui Google, nella sua guida per 

i webmaster, consiglia di affidarsi per migliorare le prestazioni del sito in un momento 

incoativo, ovvero alla nascita. L'analisi temporale del mestiere del SEO è molto 

interessante. Infatti un ottimizzatore per i motori di ricerca può lavorare al meglio al 

momento della creazione del sito, ma vedrà i propri risultati nel tempo, caratterizzando 

le proprie azioni con un aspetto durativo. Gli interventi di manutenzione del sito e 

aggiornamento delle chiavi di ricerca si schedulano all'incirca ogni sei mesi, quindi con 

un'aspettualizzazione puntuale. 

 

Dal punto di vista sintagmatico, la puntualità può marcare sia l'inizio del processo (è 

detta allora incoatività), sia la sua fine (sarà detta allora terminatività). Con la duratività, 

essa costituisce una configurazione aspettuale. L'assenza di durata in un processo 

neutralizza l'opposizione fra l'incoativo e il terminativo (Greimas Courtés, 2007, p. 13). 
 

La SEO è fatta di tanti momenti puntuali, mentre il processo della rete è da considerarsi 

durativo dal nostro punto di vista, luogo di processi creativi e distruttivi. Il sito sul quale 

lo specialista SEO lavora va a collocarsi in un punto preciso della rete e lo spider, con 

cadenza durativa sulla rete (quotidianamente), finisce anche sul nostro sito, diventato 

momento puntuale per specialista SEO e webmaster. In altre parole, possiamo affermare 

che se il sito vive un punto di vista ristretto fatto di momenti puntuali, la rete vive un 

punto di vista troppo vasto da poterla analizzare solo per punti e assume quindi un 

carattere durativo, come entità in perenne movimento.  

 

Il lavoro del SEO, analizzati i tempi, consiste nell'andare a inserire le parole chiave 

trovate tramite lo studio keyword all'interno del sito. Google stesso consiglia di andare a 

inserire le parole chiave nel tag title, description, e gli altri. Sembrano i motori di 

ricerca a fornire le direttive all'ottimizzatore per l’indicizzazione. Non potrebbe essere 

altrimenti, dal momento in cui sono i motori di ricerca che offrono visibilità, mostrano e 



permettono di farsi conoscere in rete e quindi sono loro quelli da accontentare, anche se 

sono i primi a dichiarare interesse verso gli utenti. 

 

L’ottimizzazione per i motori di ricerca consiste fondamentalmente nel presentare il 

proprio sito nel miglior modo possibile tenendo conto della sua visibilità nei motori 

stessi, ma ricordate che i vostri clienti finali sono gli utenti, non i motori di ricerca 

(Guida introduttiva di Google all’ottimizzazione per motori di ricerca, p. 1). 
 

Emerge quindi una tensione tra utente e motore di ricerca, costringendo lo specialista 

SEO a un lavoro di mediazione. Gli utenti sembrano avere la priorità, però, e le 

modifiche in ottica SEO da apportare al sito dovranno essere soprattutto  in favore degli 

utenti. In altre parole, se Google dichiara che il sito va pensato per gli utenti ed è poi 

esso stesso che lo indicizza in quella direzione, allora i processi di indicizzazione e ciò 

che piace agli utenti coincidono. Assumendo tutto ciò per vero, si cerca di accontentare 

sia i motori di ricerca, sia gli utenti.  

 

Dunque andiamo a vedere in dettaglio quali sono i punti portanti per l'indicizzazione in 

una pagina internet: 

 

• La URL, ovverosia il nome della pagina scritto in codice (fig. 31). È possibile 

visualizzare questo elemento in alto nella pagina del browser. Nel caso della 

pagina di Lucanica dedicato all'olio abbiamo la URL http://lucanica.eu/olio-

lucano-olio-basilicata/. Già questa è una posizione interessante, dove possiamo 

inserire le parole chiave che ci interessano. Nel nostro caso, nella pagina della 

categoria Olio, “olio lucano” e “olio basilicata”. La URL non deve essere troppo 

lunga né troppo complessa, altrimenti i motori di ricerca non la leggono tutta o 

la leggono male, penalizzando l'indicizzazione del sito. Deve essere chiara e 

comunicare subito agli utenti (e al motore di ricerca) l'argomento della pagina. 

 

 

Fig. 31 - La URL della pagina Olio 



Anche la guida di Google alla SEO dedica un capitolo alla URL: 

 

Creare categorie e nomi di file descrittivi per i documenti del tuo sito è utile non solo per 

mantenere una buona organizzazione del sito stesso, ma anche per aiutare i motori di ricerca ad 

effettuare la scansione dei tuoi contenuti. Inoltre, questo è utile per creare URL più 

“amichevoli” e facili da usare per coloro che vogliono linkare il tuo contenuto. I visitatori del 

tuo sito potrebbero infatti essere confusi da URL estremamente lunghi e difficili, che 

contengono poche parole riconoscibili (Guida introduttiva di Google all’ottimizzazione per 

motori di ricerca, p. 8). 
 

Emerge, ancora una volta, dalle parole della guida l’attenzione per gli utenti e, in 

sordina, un piccolo accorgimento per il robot di scansione. Essendo la URL il nome 

della pagina, essa va scelta con cura. Un nome riassuntivo per utenti e robot, con la 

parola chiave all’interno, facile da ricordare e da linkare. URL complesse (fig. 32 presa 

dalla Guida introduttiva di Google all’ottimizzazione per motori di ricerca come cattivo 

esempio di URL), invece, con parole irriconoscibili o numeri, verranno penalizzate 

dall’indicizzazione. 

 

 
 

• Il Tag Title, ossia il titolo della pagina che compare sui motori di ricerca nelle 

ricerche organiche (fig. 33), individuabile nell'etichetta della scheda della pagina 

del browser in alto o anche semplicemente lasciando il cursore fermo 

sull'indicatore della pagina (fig. 34). SEO Moz considera questo attributo uno 

dei più importanti, sia per gli utenti che per i motori di ricerca. 

 

L'elemento title di una pagina è pensato per essere un'accurata e concisa descrizione del 

contenuto della pagina. Esso è un elemento critico sia per l'esperienza degli utenti che per 

l'ottimizzazione per i motori di ricerca (Guida di SEO Moz, p. 21, traduzione mia). 
Data la sua importanza ci sono diverse accortezze da tenere in considerazione al 

momento del completamento. Il primo elemento è la lunghezza, dato che  può essere al 

Fig. 32 - Cattivo esempio di URL 



massimo di 75 caratteri (superato il limite massimo i motori di ricerca mostreranno 

“...”), quindi le parole chiave vanno inserite all'inizio. Il testo dovrebbe essere una frase 

descrittiva e leggibile, visto che è la prima cosa che viene visualizzata dagli utenti nei 

motori di ricerca, quindi è necessaria particolare cura e attenzione. Inoltre è 

consigliabile inserire il nome del logo, o del sito per quegli utenti affezionati, cosicché 

sappiano subito dove poter cliccare. 

 

 

 

Anche Google dedica attenzione al title della pagina, ponendo l’accento non solo sul 

valore semantico, ma anche sulla posizione del tag: 

 

Il titolo comunica gli argomenti della pagina sia agli utenti che ai motori di ricerca. Il tag <title> 

dovrebbe essere posizionato all’interno del tag <head> nel codice HTML della pagina. 

Possibilmente, dovresti usare un titolo univoco per ogni pagina del tuo sito (Guida introduttiva 

di Google all’ottimizzazione per motori di ricerca, p. 8). 
 

Anche in questo caso il tag title è importante per utenti e motori di ricerca (fig. 35). La 

specificazione del luogo della pagina nella quale inserire il tag è importante per quello 

che dicevamo dell’importanza della struttura della pagina, unico elemento che viene in 

soccorso agli spider nel momento in cui non interpretano in modo adeguato il contenuto 

di una pagina. Il title, ricorda Google, non è solo importante per l’indicizzazione e i 

robot, ma anche per gli utenti quando leggono la lista di link dopo una ricerca. Infatti il 

title compare come nome della pagina e può essere l’elemento che porta l’utente a 

cliccare sul link.  

Fig. 33 - Il tag title nella pagina di Google 

Fig. 34 - Il tag title nella pagina del browser 



 
 

• Il tag Heading, ovvero il titolo del testo che si inserisce nella pagina (fig. 36). Ci 

possono essere tanti tag heading (H), quanti sono i titoli e sottotitoli all'interno 

di una pagina. Per esempio, un testo presenterà un titolo in H1 e tutti i sottotitoli 

presenteranno una numerazione crescente: H2, H3, Hn. Se il tag title non è 

visibile subito agli occhi dell'utente, il tag heading è facile da individuare 

essendo il titolo del testo della pagina. Nel caso della pagina della categoria 

merceologica dell'olio il titolo sarà appunto “Olio” (fig. 36). Il tag heading ha un 

puro valore strutturale, perché i motori di ricerca si affidano ad essa dato che  

non possono comprendere esattamente cosa è scritto nei contenuti. Una pagina, 

quindi, che presenta una struttura ordinata e conforme alle regole SEO, meriterà 

una buona valutazione del PageRanker. 

 

I tag heading normalmente aumentano la dimensione del testo contenuto all’interno del tag, e 

Fig. 35 - I consigli di Google per il tag title 



danno all’utente un informazione visiva relativa all’importanza del testo presente al di sotto. 

Usando varie misure di tag heading sarà possibile creare una struttura ben definita e permettere 

all’utente una navigazione più facile del documento (Guida introduttiva di Google 

all’ottimizzazione per motori di ricerca, p. 20). 
 

Google, quindi, consiglia di strutturare la pagina in modo chiaro e preciso, dando per 

scontato che un maggiore ordine dei contenuti, significa anche più chiarezza per gli 

utenti. Questi ultimi, ipotizzati come utenti modello, saranno guidati attraverso il testo 

dai tag heading nel rispetto del massimo comfort possibile, liberi di saltare i capitoli 

non interessanti o, semplicemente, avere informazioni veloci a proposito di quello che è 

trattato nelle porzioni di testo dislocate nella pagina.  

 

 

• Il body, cioè il testo della pagina. Anche questo è un punto fondamentale, visto 

che gli spider preferiscono il testo a qualsiasi altro tipo di elemento in una 

pagina, dato che riescono a scansionarlo senza possibilità di errori. Le parole 

chiave vanno inserite nelle prime 100 parole e un discreto numero di volte, ma 

senza esagerare per non risultare ridondanti e incorrere nello spam. Il testo deve 

essere di una lunghezza minima di 300 parole, se possibile e se si possiedono 

contenuti di qualità, altrimenti evitare di dilungarsi per non annoiare gli utenti. 

Infine, è un elemento importante anche perché è il luogo d'incontro tra utenti e 

motori di ricerca. Il testo dovrà essere pensato e scritto dallo specialista SEO per 

entrambi gli attori implicati nella comunicazione (fig. 36). Questi accorgimenti, 

però, non vengono menzionati dalla guida di Google, o meglio, li consiglia ma 

non sono così importanti quanto l’esperienza che gli utenti provano nel 

momento in cui leggono i testi del sito. 

 

Fig. 36 - Il tag heading, in questo caso "Olio" 



Creare del contenuto utile ed originale è probabilmente il fattore più importante 

per il tuo sito, se comparato con gli altri elementi discussi fino ad ora. I 

visitatori riconoscono il contenuto di valore quando lo vedono e, come 

conseguenza, indirizzeranno altre persone verso di esso. Ciò avviene tramite 

blog post, social media, email, forum ed altri mezzi online ed offline. Il 

passaparola è infatti il mezzo più efficace per costruire la reputazione del tuo 

sito, sia tra gli utenti sia con Google, e ciò non avviene quasi mai se il 

contenuto non è di qualità (Guida introduttiva di Google all’ottimizzazione per 

motori di ricerca, p. 14). 
 

Così il passaparola diventa il metro più importante della valutazione dei 

contenuti delle pagine online. Questo non sorprende, dato che basta fare qualche 

passo indietro alla sezione in cui si discute del PageRank e il suo funzionamento 

per capire che i link non sono altro che passaparola online. Il contenuto è 

approvato dagli utenti e di conseguenza anche Google lo approva (fig. 37), 

premiandolo con una posizione alta nella serp.  

 

 

• Il tag alternative text delle immagini (fig. 38). Anche in questo caso possiamo 

inserire le parole chiave che ci interessano indicizzare nel tag relativo alle 

immagini chiamato ALT, o alt tag. Anche questo è un elemento fondamentale, 

perché come abbiamo già avuto modo di vedere, Google non riesce a vedere 

all'interno delle immagini. 

 

Le immagini possono sembrare una componente piuttosto elementare del sito, 

tuttavia è importante tenere presente che anche il loro utilizzo può essere 

ottimizzato. Ad esempio, per ogni immagine è bene creare un nome di file 

Fig. 37 - L'importanza del contenuto 



distinto e personalizzare l’attributo “alt”. L’attributo “alt” permette di 

specificare un testo alternativo, che apparirà nel caso l’immagine, per qualche 

motivo, non possa essere visualizzata (Guida introduttiva di Google 

all’ottimizzazione per motori di ricerca, p. 14) 
 

Non solo, Google non vede all’interno delle immagini e quindi necessita di testo 

per comprenderle. Anche in questo caso viene messa in risalto l’importanza del 

tag alt per gli utenti nel caso in cui le immagini non possano essere visualizzate, 

che risulta sicuramente il motivo meno importante. Ma Google si spinge oltre, 

arrivando ad affermare: 

 

Perché conviene usare questo attributo? Se un utente sta visualizzando il tuo 

sito con un browser che non supporta le immagini, o se sta utilizzando 

tecnologie alternative, come ad esempio uno screen reader, il contenuto 

dell’attributo “alt” fornirà informazioni riguardo l’immagine corrispondente 

(Guida introduttiva di Google all’ottimizzazione per motori di ricerca, p. 14).  
 

Google, preoccupato di browser che non visualizzano immagini, consiglia di 

inserire il tag alt. Browser di quel tipo sono veramente rari oggi e il vero motivo 

dell’utilizzo dei tag alt nell’indicizzazione SEO è aiutare i robot a capire un 

minimo cosa è contenuto nelle immagini.  

 

 

Fig. 38 - Il tag alternative text delle immagini 



• Il meta tag description (fig. 39). Visibile solo sulla pagina dei motori di ricerca 

sottostante ai link delle pagine, o visualizzando il codice sorgente della pagina 

(CTRL + U). Il testo non deve superare i 160 caratteri e le parole chiave devono 

essere inserite preferibilmente all'inizio. Originalmente è stato utilizzato molto 

da Google per l’indicizzazione, dato che conteneva in poche frasi il riassunto del 

contenuto della pagina. Poi, visto l’abuso che gli addetti al lavoro ne facevano 

per forzare l’indicizzazione, è stato eliminato dall’analisi. 

 

Il meta tag description di una pagina fornisce a Google ed altri motori di ricerca 

un sommario dell’argomento della pagina. Mentre il titolo di una pagina 

dovrebbe essere composto da poche parole o da una frase, il meta tag 

description di una pagina può contenere una o due frasi, o un breve paragrafo 

(Guida introduttiva di Google all’ottimizzazione per motori di ricerca, p. 6). 
 

Nonostante questo elemento non sia più utilizzato per l'indicizzazione dei siti da 

parte di Google, continua ad avere comunque una sua importanza. Infatti la sua 

posizione, sotto al link nella pagina della serp, è chiamata snippet ed è una 

piccola porzione di testo che evidenzia le parole ricercate dall'utente. Quindi, se 

un utente è alla ricerca di parole che vede nello snippet, facilmente cliccherà il 

link soprastante. 

 

I meta tag description sono importanti perché Google potrebbe usarli come 

snippet (frase di descrizione) per le tue pagine. Nota: diciamo “potrebbe” 

perché Google potrebbe invece scegliere di usare una sezione rilevante del testo 

visibile della tua pagina se questo corrisponde alla query di ricerca di un utente 

(Guida introduttiva di Google all’ottimizzazione per motori di ricerca, p. 6). 
 

Va aggiunto che le parole chiave utilizzate dall’utente nella ricerca, se 

compaiono nello snippet, vengono grassettate da Google così da renderle subito 

visibili. 

 



 

 

8.2 INSERIMENTO DELLE KEYWORDS NELLA PAGINA 

 

Una volta visto come cercare le parole chiave con lo strumento KeywordPlanner e quali 

sono i punti importanti di una pagina per un motore di ricerca, vediamo nella pratica 

come avviene l’indicizzazione on page. 

 

Prendendo il caso della pagina dedicata alla descrizione del progetto Lucanica, 

possiamo osservare quali parole chiave sono state inserite nelle posizioni sopra elencate. 

Nella URL della pagina abbiamo immesso le parole chiave scelte per l'indicizzazione, 

ovvero “prodotti tipici lucani”, “prodotti lucani” e “specialità lucane”, che presentano 

nell'ordine, 260 70 e 30 ricerche medie mensili (fig. 40). 

 

Prese le tre parole chiave, sono state inserite nella URL della pagina: 

http://lucanica.eu/prodotti-tipici-lucani-prodotti-lucani-specialita-lucane/. 

 

 

 Anche il tag title è stato opportunamente riempito con le stesse parole chiave della 

URL ottenendo Prodotti tipici lucani, prodotti lucani, specialità lucane (fig. 41). 

 

Fig. 39 - Il meta tag description 

Fig. 40 - Le parole immesse nella URL 



 

Nel tag H1 è stata inserita la parola chiave “prodotti tipici lucani” (fig. 42), così da 

fornire il titolo del testo sia agli utenti sia ai motori di ricerca. Vista la lunghezza del 

testo abbiamo inserito anche alcuni sottotitoli: in H2 “Il progetto”, in H3 “La Lucanica” 

e in H4 “Il nome Lucanica, il logo”. 

 

 

Una volta riempite queste tre posizioni con le nostre parole chiave, si va a modificare il 

testo inserendo, dove opportuno, le tre keywords sopra citate, sempre cercando di 

mantenere la leggibilità del testo a favore degli utenti. Prendendo il primo pezzo di testo 

della pagina è possibile vedere come le parole chiave sono state inserite e quali (fig. 43). 

 

Fig. 41 - Le parole chiave inserite nel tag title 

Fig. 42 - La parola chiave nel tag heading 1 



 

Il pezzo di testo preso in esame è di 217 parole e compaiono per cinque volte le 

keywords selezionate per la pagina. Con esattezza: “prodotti tipici lucani” due volte, 

“prodotti lucani” due volte e “specialità lucane” una volta. In questo modo si assicura 

una Keyword Density sufficiente affinché i motori di ricerca interpretino correttamente 

l'argomento della pagina in questione. L'immagine subito sotto il testo presenta nel tag 

alt image la frase “Terra dei prodotti tipici lucani”, sempre con la nostra parola chiave 

primaria all'interno di una frase che abbia anche un senso per gli utenti. Se la frase fosse 

stata solo “prodotti tipici lucani” sarebbe suonata un po' bizzarra dato che in immagine è 

presente un paesaggio. 

 

Infine rimane solo il meta-tag description, non visibile in modo diretto dagli utenti sulla 

pagina del sito ma solo sui motori di ricerca (fig. 44). Anche in questo caso la parola 

chiave primaria all'inizio della frase e poi le altre. 

 

Fig. 43 - Le parole chiave nel body 



 

Sono state scelte tre parole chiave per la pagina, perché la lunghezza del testo permette 

di indicizzarle tutte. Nelle altre pagine, dove i testi sono più corti, si è scelto di 

utilizzarne solo due. 

 

 

8.3 ULTIMO PASSAGGIO: IL CONTROLLO 

 

Le modifiche apportate fino a questo punto sono denominate on page, ovvero eseguibili 

solo sulla pagina del sito. Rimangono ancora da implementare le strategie off page, 

ovvero al di fuori della pagina ma, prima di andarle a descrivere, mi vorrei soffermare 

su alcuni piccoli dettagli che migliorano la SEO e che si posizionano un po' al margine 

tra le modifiche on e off page. È buona prassi, infatti, controllare che tutte le modifiche 

on page possibili siano state eseguite. Un modo per controllare è utilizzare, per 

esempio, Moz e il suo strumento certificato da Google On-Page Grade  (fig. 45). 

 

 

Questo strumento si avvia inserendo nei box predisposti la URL della pagina da 

controllare e la parola chiave in analisi. Una volta inseriti e cliccato sull'apposito 

bottone lo strumento restituisce un voto. Il voto serve allo specialista SEO per capire 

quali modifiche apportare alla pagina presa in esame, dato che Moz restituisce un elenco 

di interventi da compiere per migliorare il voto. 

 

Fig. 44 - le parole chiave nel meta tag description Fig. 45 - Lo strumento per il controllo di Moz 



I parametri principali presi in considerazione dallo strumento sono gli stessi sopra citati 

(URL, title, description, ecc.), ma ce ne sono altri che meritano di essere presi in esame: 

 

• Accessibilità ai motori di ricerca, ovvero una porzione di codice HTML che 

permette ai motori di ricerca di poter accedere alla pagina e analizzarla. È anche 

possibile, infatti, scrivere una porzione di codice che impedisca al motore di 

ricerca di indicizzare la pagina. 

 

• Evitare l'utilizzo di doppie parole chiave, ovvero non forzare i motori di ricerca 

a indicizzare la pagina inserendo, nel tag title due parole identiche, per esempio, 

“olio lucano, olio lucano”. 

  

• Evitare di scrivere troppe volte la parola chiave nel testo, per evitare la 

ridondanza di contenuto e impedire una serena fruibilità del testo da parte degli 

utenti. 

 

• Evitare l'utilizzo di doppie parole chiave nella URL, come sopra Google intuisce 

quando si cerca di aggirarlo e punisce i trasgressori. 

 

• Utilizzare caratteri non speciali nelle URL, come parole accentate o lettere 

particolari (ç, ö, ñ), che potrebbero non essere presenti in tutte le tastiere e 

potrebbero anche creare problemi ai browser per la visualizzazione corretta della 

pagina. 

 

• Soddisfare un minimo di 300 caratteri o 50 parole nel testo della pagina. Si 

tratta di un minimo, ma è fortemente consigliato scrivere almeno 300 parole. 

 

• Giusto numero di link interni ed esterni, ovvero Moz consiglia di non mettere 

troppi link che colleghino ad altre pagine del sito, né troppi link che rimandino a 

pagine di siti esterni. Questo sempre per evitare che i motori di ricerca 

percepiscano il numero di link in eccesso come strategia SEO per aumentare il 

ranking di altre pagine. 



Così facendo abbiamo controllato, tramite lo strumento di Moz, che ci siano nella 

pagina tutti gli elementi che Google reputa importanti per l'indicizzazione. Il controllo 

con uno strumento apposito è importante perché, spesso, il numero delle pagine da 

ottimizzare è considerevolmente alto e le sviste, o errori di distrazione, sono assai 

probabili. Inoltre, come abbiamo più volte fatto notare,un errore di indicizzazione può 

costare caro, tra cui la mancata visibilità in rete.  

 

 

8.4 CONCLUSIONI 

 

Scelte le parole chiave come descritto nel capitolo precedente, il passaggio successivo 

del lavoro dello specialista SEO consiste nell'inserire le parole ottenute nella pagina in 

modo oculato, nei punti focali del motore di ricerca. Queste posizioni sono state 

ampiamente descritte nel capitolo e tutte svolgono la funzione di raccontare l'argomento 

della pagina ai motori di ricerca. Inserite le parole nella pagina modificando i contenuti, 

l'ottimizzatore passa alla fase di controllo tramite strumenti certificati. Terminati questi 

procedimenti si può considerare la SEO on-page conclusa. 

 

Una volta terminata la SEO on-page occorre iniziare la pianificazione per la SEO off-

page. Queste procedure sono diventate delicate, soprattutto con gli ultimi aggiornamenti 

di Google. Infatti il SEO deve anche stare attento a non trasformare il proprio lavoro di 

acquisizione popolarità in rete in spam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 UN SITO AGLI OCCHI DEL MOTORE DI RICERCA: SEO 

 OFF-PAGE 

 

La costruzione di link (link building) è un'arte. È quasi sempre la parte più difficile del 

lavoro di un ottimizzatore per i motori di ricerca, ma anche quello più decisivo per 

arrivare al successo. La costruzione dei link richiede creatività, rapidità e spesso soldi. 

Non ci saranno mai due campagne di costruzione link uguali e il modo in cui si decide 

di costruire i link dipende, perlopiù, dal sito e la personalità del SEO (Moz, The 

beginners guide to SEO, p. 39, traduzione mia). 
 

Con SEO off-page si intendono quelle pratiche che hanno lo scopo di portare link verso 

il sito oggetto dell'indicizzazione. Sono stratagemmi per indirizzare link, i più autorevoli 

possibile, verso il sito, con lo scopo di creare una rete, una sottospecie di struttura 

ramificata di collegamenti (da cui il termine link building). In altre parole, lo specialista 

SEO deve inserire il nome del sito da indicizzare sotto forma di link in punti strategici 

della rete, per farne aumentare il PageRank. Come abbiamo già esplicato 

precedentemente, il PageRank viene calcolato in base alla quantità e qualità di link che 

puntano verso un sito. Per esempio, se il mio sito rivende auto usate e mi arriva un link 

dalla FIAT quel link avrà un grande valore, visto che l'importanza del sito della casa 

automobilistica. 

 

In immagine (fig. 46) è facile capire cosa lo specialista va costruendo con la SEO off-

page. Ipotizzando che il mio sito sia quello giallo, la sua posizione nella serp delle 

ricerche è data, anche, dai collegamenti provenienti dai punti blu, rossi e verdi. 

Soprattutto il blu è un sito importante, dato che riceve molti link dai punti verdi. Così è 

possibile stabilire che i link provenienti dal sito blu avranno un peso maggiore ai fini 

dell'indicizzazione rispetto a quelli verdi, per esempio. Questo è il circolo che lo 

specialista SEO deve andare a innescare: procacciarsi link importanti per far crescere il 

PageRank del proprio sito.  

 

Una volta capito lo scopo rimane la parte più difficile: ottenere i link. 

 

It's almost always the most challenging part of an SEO's job, but also the one most 



critical to success (Moz, The beginners guite to SEO, p. 39). 
 

 

 

9.1 OTTENERE I LINK 

 

La maggior parte dei link al tuo sito verranno guadagnati con gradualità: man mano che 

la gente scoprirà il tuo contenuto attraverso la ricerca o in altro modo infatti, deciderà di 

linkarlo. D’altra parte, Google è consapevole del fatto che tu voglia dare la maggiore 

esposizione possibile al contenuto da te creato. Promuovendo con efficacia il tuo 

nuovo contenuto potrai renderlo più velocemente rintracciabile da parte di coloro 

che sono interessati all’argomento. Tuttavia, come per altri punti trattati da questa 

guida, portare agli estremi queste raccomandazioni potrebbe di fatto danneggiare la 

reputazione del tuo sito (Guida introduttiva di Google all'ottimizzazione per i motori di 

ricerca, 2011, p. 28). 
 

Anche in questo caso Google ribadisce l'importanza degli utenti non solo come fruitori, 

Fig. 46 - Il PageRank 



ma come sanzionatori finali dei contenuti messi a disposizione dalla rete. Nella SEO 

off-page, qualunque cosa ne pensi Google, bisogna ottenere link e per farlo ci sono 

diversi modi. Ma prima di scendere in dettaglio nei processi per l'acquisizione dei link, 

vediamone le tre tipologie: 

 

1. Link naturali, ovvero provenienti da pagine che hanno deciso in modo autonomo 

di inserire un collegamento al sito oggetto delle pratiche di indicizzazione. 

L'ottenimento di questo tipo particolare di link avviene quando un contenuto è 

scritto in modo molto accurato, frutto del lavoro del SEO copywriter che ha 

scritto contenuti interessanti per gli utenti e, quindi, meritevoli di essere linkati. 

 

2. Link innaturali, solitamente link creati tramite scambi di mail a blogger che 

possono richiedere anche un pagamento per inserire un collegamento su un 

articolo, che può essere sia redatto dall'autore del blog in questione, sia 

dall'ottimizzatore per i motori di ricerca. Il lavoro del SEO è molto importante 

per quel che riguarda le istruzioni da fornire al blogger, che devono essere esatte 

e precise per la scelta del testo da inserire come link (vedi dopo anchor text). 

 

3. Link auto-creati, ovvero collegamenti che provengono da siti che mettono a 

disposizione, per gli utenti registrati, appositi spazi per inserire i link desiderati. 

Possono essere semplici liste di link, firme per i commentatori dei forum e blog 

o articoli pubblicati gratuitamente su siti appositi scritti dallo specialista SEO 

per ragioni di indicizzazione. Questi ultimi si chiamano article marketing. 

Purtroppo però queste opportunità sono sempre meno premiate dai motori di 

ricerca. 

 

Questi link offrono il valore più basso possibile, ma possono, nell'insieme, avere comunque un 

impatto per alcuni tipi di siti. In generale, però, i motori di ricerca continuano a svalutare molti 

di questi tipi di link ed è risaputo che penalizzano quei siti che ne fanno un uso aggressivo. Oggi 

questi link sono considerati spam e devono essere utilizzati con cautela (Moz, The beginners 

guite to SEO, p. 39, traduzione mia). 
 

La SEO off-page è una pratica necessaria perché, abbiamo visto, l'affidabilità di un 



contenuto per i motori di ricerca funziona per autorevolezza. In altre parole, il contenuto 

del sito in oggetto, ipotizziamo Lucanica, acquisisce autorevolezza se sono altri siti 

importanti a puntare alcuni link verso il sito.  

 

La guida di Moz per la SEO, a proposito della pianificazione di un'efficace strategia di 

acquisizione di link, propone cinque accorgimenti: 

 

1. Ottieni link dai tuoi clienti. Se lavori con soci o partner, o se hai la fortuna di 

avere clienti fidati che amano la tua attività o il tuo marchio, è possibile e 

consigliabile utilizzare queste risorse per ottenere link. Per ottenerli si possono, 

per esempio, inviare icone grafiche da inserire nelle pagine dei clienti e amici. 

Le icone grafiche sono riquadri animati o non, con il link verso il sito 

pubblicizzato. Questa strategia è paragonabile a quella di far indossare le proprie 

magliette ai clienti, o tappezzare i muri della città di adesivi.  

 

2. Costruisci un blog della tua attività. Fai sì che sia un valore aggiunto alla tua 

azienda, informativo e di intrattenimento. Questa strategia è così popolare e 

affidabile che è una delle poche raccomandate dagli ingegneri di Google (vedi 

http://goo.gl/jWzUWN, blog di Matt Cutts, specialista dello spam di Google). I 

blog, infatti, hanno la particolare abilità di contribuire alla produzione di 

materiale nuovo, fresco e aggiornato. Grazie al blog è possibile avviare 

conversazioni tra gli utenti e parteciparvi, ottenere link o linkare altri blog e, 

ovviamente, far interagire il proprio sito con il blog stesso, così da formare una 

rete di collegamenti ben referenziati. Nel caso di Lucanica non è stato possibile 

creare un blog, anche se da proposta iniziale presentata alla Regione Basilicata 

doveva nascere, oltre al portale Lucanica, un sito di ricette lucane dove venivano 

utilizzati ingredienti provenienti dalle aziende aderenti al progetto. In questo sito 

sarebbero poi stati inseriti link strategici alle pagine delle categorie 

merceologiche più adatte. 

 

3. Crea contenuto che stimoli condivisioni virali e link naturali. Che sia un 

contenuto particolarmente interessante, o comico, l'importante è che gli utenti 



una volta usufruito, desiderino condividerlo con i propri amici, fan o sul proprio 

blog. Ricordando che la qualità non è valutabile nella costruzione di autorità 

tramite l'ottenimento di link, se non dopo che i suoi effetti si sono già riversati 

nella rete. 

 

4. Sii sempre interessante. Cerca di attirare l'attenzione dei giornali, delle riviste 

online o dei bloggers. A volte può rivelarsi complicato e impossibile, altre 

semplice come elargire prodotti gratuiti o produrre qualcosa che scateni il 

chiacchiericcio in rete (flash mob, per esempio). 

 

5. Trova liste in cui poter inserire alcuni link. Ci sono tanti siti che offrono 

gratuitamente, o a pagamento, la possibilità di inserire link al loro interno. Altri 

che offrono scambi di link per bloggers. In questi casi, però, bisogna porre molta 

attenzione ai link che si vanno a scambiare o alle pagine in cui si va a inserire un 

collegamento verso il proprio sito, perché link ottenuti troppo facilmente 

potrebbero penalizzare il sito agli occhi dei motori di ricerca.  

 

Questi i consigli di Moz. Riassumendo, bisogna sempre avere a disposizione testi 

interessanti per gli utenti, avere idee più che geniali per creare contenuti virali e 

costruire un blog che risulti autorevole e visitato da qualche migliaio di persone al mese, 

dal quale far partire molti collegamenti verso il sito da indicizzare. Nella pratica questo 

risulta molto complesso da portare avanti, spesso i clienti non vogliono aprire nessun 

tipo di blog e non tutte le attività si sposano facilmente con la creazione di contenuti 

interessanti e potenzialmente virali.  

 

Data la particolarità di questo argomento e la difficoltà, nella pratica, di ottenere i 

risultati sperati, Moz mette a disposizione ogni anno, un questionario 

(http://moz.com/blog/link-building-survey-2014-results) che viene compilato da più di 

300 esperti nel campo SEO. Gli intervistati hanno lavorato per un'agenzia o un'azienda 

investendo denaro e ore lavorative nella SEO. Questo documento può aiutarci a 

comprendere meglio quali sono le migliori strategie off-page portate avanti da esperti 

nel 2014.  



 

Le prime righe del questionario sono molto chiare: il link building è una parte vitale 

della SEO e se si vogliono ottenere grandi risultati nelle ricerche organiche, quello che 

si necessita sono link. Partendo da questo presupposto, andiamo a capire i risultati 

ottenuti dal questionario. Nell'ultimo anno, infatti, sono aumentati i capitali investiti in 

link building. La decisione di allocare più risorse in questa attività, nasce dalla necessità 

di maggiore qualità nei contenuti prodotti. Alle semplici procedure di acquisizioni di 

link, le aziende hanno dovuto affrontare una crescente richiesta di contenuti pensati per 

gli utenti, favorendone la condivisione. Un altro motivo per il quale i soldi investiti sono 

aumentati, è dovuto al costo degli spazi utili all'inserimento di link. Probabilmente i 

proprietari di siti e blog, visti i recenti aggiornamenti degli algoritmi e la conseguente 

crescita di domanda di spazi, hanno aumentato il prezzo di tale servizio. 

 

Parlando di numeri, l'81% degli intervistati ha aumentato la quantità di fondi investiti in 

link building, il 40% degli intervistati investe dal 51 al 75% del budget allocato alla 

SEO in link building e il 72% probabilmente investirà maggior denaro in link building 

nel prossimo anno.  

 

Questi risultati sono interessanti perché denotato un momento di transazione nelle 

politiche SEO da parte delle aziende. I cambiamenti dell'algoritmo e l'introduzione di 

parametri sempre più precisi per stanare link ottenuti facilmente, costringono gli 

ottimizzatori per i motori di ricerca a pagare terzi per ottenere un livello minimo di link 

building.  

 

Nonostante le difficoltà nell'ottenimento di link verso il sito da indicizzare, confermate 

dal questionario pubblicato sul blog di Moz, in qualche modo i collegamenti devono 

arrivare, a pagamento o gratuitamente. Scendiamo più nel dettaglio e vediamo questi 

link come devono essere costruiti e da dove devono arrivare.  

 

 

9.2 PICCOLI ACCORGIMENTI SUI LINK ESTERNI 

Il numero di link è importante, ma anche la qualità non deve essere trascurata. Con 



qualità intendiamo piccoli accorgimenti di cui lo specialista SEO deve tener presente. 

Vediamo in dettaglio quali, sempre presi dalla guida di Moz per la SEO: 

 

• Ottenere link da siti con argomenti affini al proprio. In questo caso Moz 

consiglia allo specialista SEO di ottenere link da siti che abbiano un qualche 

argomento in comune. Se il mio sito parla di cani randagi, cercherò di ottenere 

link dal sito del canile, per esempio. Link da siti ritenuti non pertinenti, non 

saranno calcolati dai motori di ricerca. 

 

• Anchor Text. Questo non è altro che il testo che viene tramutato in link tramite 

codice HTML. Lo si riconosce perché è di un altro colore rispetto al testo nel 

quale è inserito e anche perché il mouse diventa una mano quando ci si passa 

sopra (mouseover). Il più classico dei anchor text è “clicca qui”. Se dozzine di 

link puntano a una determinata pagina con le giuste keyword, quella pagina ha 

più possibilità di indicizzarsi bene per la frase inserita nell'anchor text. Per 

questo motivo, in ottica SEO, è molto importante che il testo inserito come link 

contenga le parole chiave per le quali si è deciso di indicizzare le pagine del sito. 

Nel caso di Lucanica, in base al tipo di sito in cui andavamo a posizionare un 

link, cambiava il contenuto dell'anchor text, a seconda che volessimo enfatizzare 

i prodotti o le aziende (fig. 47).  

 

 

• TrustRank. Ovvero, come misurare l'attendibilità dei link. Si calcola che in 

internet il 60% delle pagine web siano spam (dati Moz). Per assicurarsi di 

evitare questo contenuto irrilevante, i motori di ricerca usano sistemi per 

misurare l'attendibilità dei contenuti tracciando il percorso dei link al sito. 

Fig. 47 - Esempio di anchor text 



Risulta, quindi, di importanza capitale l'ottenimento di link da domini altamente 

referenziati come, per esempio, università, siti istituzionali o organizzazioni 

non-profit. Nel caso di Lucanica siamo riusciti ad ottenere un link dal sito della 

regione Basilicata, ma è stato impossibile ottenere un anchor text studiato in 

ottica SEO (http://goo.gl/Y8ecIR).  

 

• Link vicini. I link spam, in quanto collegamenti, mettono in relazione due pagine 

e se una di queste è considerata spam dai motori di ricerca, l'altra verrà 

penalizzata nell'indicizzazione. Per questo motivo è molto importante scegliere 

con cura quali link far uscire dal proprio sito e quali far arrivare. In altre parole, i 

motori di ricerca creano una mappatura dei link per cercare di capire quanti e 

quali sono quelli spam (se ce ne sono) e a seconda del numero come indicizzare 

il sito linkato e che linka. 

 

• Un altro importante elemento da tenere in considerazione per una SEO off-page 

è la freshness, ovvero la presenza di link freschi, recenti, nuovi che si collegano 

alla pagina da indicizzare. Esiste un fattore, un dato chiamato FreshRank che 

assegna un voto ai link e, quindi, valuta quanto è importante una determinata 

connessione. Per una buona SEO off-page occorre quindi produrre sempre link 

nuovi e importanti, nell'ottica di una rete sempre in movimento che si aggiorna 

velocemente e dove i contenuti diventano obsoleti nel giro di tre mesi. La 

freschezza dei link fa parte di un insieme di accorgimenti che hanno il tempo 

come principale indicatore di qualità. 

 

Tutti questi accorgimenti hanno lo scopo di trasmettere ai motori di ricerca un preciso 

significato: il sito di cui si sta faticosamente costruendo una strategia di link builiding, 

non è spam.  

 

Il mondo dell'attendibilità dei contenuti, in internet, è complicato da valutare per i 

motori di ricerca, i quali investono tempo e i programmatori righe di codice, per andare 

a smascherare link e pagine denominate spam. Il motivo per il quale Google e e gli altri 

motori sono così ossessionati dallo spam è il buon funzionamento della pratica di 



ricerca. In altre parole, tutto il lavoro anti spam è in favore di una certa qualità, decisa 

dagli utenti, grazie al “passa parola” informatico (i link) e in generale al comportamento 

degli utenti stessi: quali siti visitano di più e per quanto tempo e quali sono le query più 

utilizzate. Se i motori di ricerca restituissero siti spam agli utenti, questi risulterebbero 

scontenti del motore e non lo userebbero più. Tutto ciò viene calcolato da un abile 

specialista SEO al fine di costruire una rete di link, collegamenti tra siti amici o inerenti 

all'argomento. In termini semiotici è attenzione verso la referenzializzazione. 

 

1. Tradizionalmente, per referente si intendono gli oggetti del mondo “reale” che 

designano i vocaboli delle lingue naturali. 

 

1. In senso generale, la referenza designa la relazione orientata, di solito non 

determinata, che si stabilisce (o che si riconosce) fra due grandezze qualsiasi. 

2. Tradizionalmente, il termine referenza denomina la relazione che va da una 

grandezza semiotica verso un'altra non semiotica (= il referente), che appartiene, per 

esempio, al contesto extra-linguistico. In questa prospettiva, la referenza, che unisce il 

segno della lingua naturale al suo “referente” (oggetto del “mondo”), è detta arbitraria 

nel quadro della teoria saussuriana, e motivata (per somiglianza, contiguità, ecc.) nella 

concezione di Ch.S. Peirce. Se si definisce il mondo del senso comune come una 

semiotica naturale, la referenza prende la forma di una correlazione fra elementi, 

preventivamente definiti, di due semiotiche (Greimas e Courtés, 2007, p. 271, voci 

referente e referenza). 
 

Da queste citazioni emerge chiaramente la funzione di collegamento che esiste tra 

referente e lingua (oggetto del mondo e segno arbitrario), o “tra due grandezze 

qualsiasi”. Nel mondo del web si potrebbe traslare tale nozione per evidenziare un 

comportamento specifico della rete. Si potrebbe, infatti, definire referenza come quella 

pratica di ricerca di domini sicuri ai quali fare, appunto, riferimento per una giusta 

interpretazione della pagina da parte dei motori di ricerca. In altre parole, con referente 

in internet, si intende il link che va dal sito esterno al sito che lo specialista SEO vuole 

indicizzare, mentre con referenza si intende la pratica di ricerca e ottenimento di tali 

link. La scelta di questo termine per descrivere tale nozione è motivata dal fatto che la 

referenza, in semiotica, presuppone una relazione.  



Come vedremo nel prossimo capitolo questa nozione di referenza in rete acquisisce 

ancora più importanza visto il numero crescente di utenti che utilizzano i social network 

e, di conseguenza, l'importanza che tali piattaforme hanno acquisito. In ottica SEO, per 

capirne l'importanza, basta solo pensare al numero di link presenti sulla bacheca delle 

notizie di Facebook di un utente qualsiasi. Ma i motori di ricerca indicizzano le pagine 

dei social? Sono importanti questi link e se si come fare a controllarli? 

 

 

9.3 SEO OFF PAGE E SOCIAL NETWORK 

 

Vista la tendenza degli ultimi anni, merita un approfondimento anche la parte dei social 

network e delle possibilità di inserire link nei post di Facebook, nei cinguettii di Twitter 

o le interazioni su Google+. 

 

Gli ultimi anni hanno conosciuto un'esplosione del numero di contenuti condivisi 

tramite i social network come Facebook, Twitter e Google+. Nonostante i motori di 

ricerca gestiscano i link condivisi sui social in modo differente rispetto agli altri tipi di 

link, essi vengono individuati e in qualche modo processati. C'è un grosso dibattito, tra i 

professionisti SEO, sul come esattamente i motori di ricerca indicizzino i link dei social 

tramite il loro algoritmo, ma nessuno nega la sempre più importanza dei canali social 

(Moz, The beginners guite to SEO, p. 38, traduzione mia). 
 

L'affluenza ai canali social è letteralmente esplosa negli ultimi anni, portando gli 

specialisti SEO a inserire nei loro piani di ottimizzazione anche qualche intervento sui 

social network più consoni al tipo di strategia scelta. Per il portale di Lucanica, 

purtroppo, non è stata considerata la possibilità di investire sui social network, nella 

speranza sia la Regione Basilicata a farlo al posto nostro promuovendo, tramite i suoi 

canali ufficiali, il sito. 

 

Il potenziale slittamento dei contenuti verso il social è un fattore molto importante per i 

gli addetti alle ricerche di mercato. Coloro che ottengono un bacino ampio di fan o 

follower, i quali a loro volta ne condividono i contenuti, è possibile che vedano i propri 

contenuti (e la loro faccia) premiata nell'indicizzazione dei motori di ricerca. Per chi 



pubblica significa che è importante avere il contenuto condiviso da altri utenti influenti 

con, anche loro, un alto numero di fan e follower. Per Google in particolare, tutto ciò è 

confermato dal contenuto condiviso su Google+ (Moz, The beginners guite to SEO, p. 

39, traduzione mia). 
 

Il contenuto condiviso altro non è che una conferma della qualità di quel contenuto. 

Quindi Google in particolare, così attento alle esigenze degli utenti, tende a premiare 

contenuto prodotto da proprietario referenziato e poi condiviso da altre figure 

referenziate. Essere referenziati sui social network significa avere molti fan, follower o 

una cerchia molto ampia. Quindi i motori di ricerca premiano contenuto che piace a 

utenti “importanti” e che dilaga nella rete perché promosso e voluto dagli utenti stessi. 

A guardare bene non è altro che il concetto di PageRank applicato al contesto social. Se 

il PageRank premia le pagine che sono linkate da altre pagine importanti, ritenute 

affidabili, un altro algoritmo che potremmo definire SocialRank, premia quel contenuto 

promosso e condiviso dagli utenti stessi. Sempre un qualcosa che parte dal basso 

(retoricamente) per ottenere importanza nella somma dei piccoli e semplici gesti dei 

tasti mi piace, commenta, condividi. 

 

Ad oggi comunque non è possibile stabilire con esattezza quanto un contenuto 

fortemente condiviso sui social venga premiato dai motori di ricerca. Sicuramente 

sappiamo, però, che Google tende a premiare ciò che piace agli utenti, dando più credito 

alla popolarità rispetto alla forma, nella convinzione che lo scettro decisionale sia in 

mano agli utenti. Uno specialista SEO, alla luce di tutto questo, non può tralasciare nella 

sua strategia complessiva, l'utilizzo dei social network, anche se non si conosce, nel 

dettaglio, la reale influenza sull'indicizzazione. Seguendo, però, le orme di Google, 

viene da pensare che se gli utenti sono il vero fulcro dell'indicizzazione e sono sempre 

gli utenti che premiano i contenuti condividendoli, o in generale interagendoci, allora 

meritano veramente un minimo di attenzione anche le piattaforme social. 

 

 

9.4 COMUNICATO STAMPA OTTIMIZZATO SEO 

 

Dopo aver visionato i social network come possibili strumenti per aumentare la 



costruzione dei link verso il sito, è bene prendere in considerazione anche i comunicati 

stampa. Questi, di solito, vengono scritti al lancio di un nuovo sito, o dopo un 

particolare restyling grafico. In altre parole, un testo redatto dal SEO specialist stesso 

che abbia anche il ruolo di aggiungere un collegamento verso il sito oggetto di 

indicizzazione, in funzione di una strategia di link building adeguata e ricca.  

 

Il comunicato stampa è un testo di almeno trecento parole che contiene al suo interno 

due o tre link verso le pagine più importanti del sito da indicizzare. Il comunicato, nel 

caso specifico di Lucanica, è un riassunto del progetto con fatti disposti in ordine 

cronologico, uno sguardo al sito e la descrizione delle principali aziende all'interno. 

Fondamentale, oltre ai contenuti inseriti, i link. Questi infatti devono essere disposti in 

modo intelligente nel testo, con anchor text scelto appositamente dal SEO per far sì che 

la pagina venga indicizzata per le parole chiave inserite nel link. Vediamo un esempio 

di comunicato stampa pensato per il sito Lucanica. 

 

Lucanica, il portale di prodotti tipici della Basilicata 

 

Il progetto Lucanica nasce nel 2012 grazie all'intervento congiunto di Total E&P 

Italia e la regione Basilicata. Total è impegnata sul territorio lucano con il 

progetto Tempa Rossa, nome derivato da un territorio dislocato a pochi 

chilometri da Taranto ricco di gas naturali. La regione Basilicata coglie così 

l'occasione per dare un'immagine diversa del proprio territorio, non solo legato 

al turismo, ma anche alle peculiarità enogastronomiche che meritano l'attenzione 

di altri mercati, oltre a quello italiano. 

 

Nasce così il progetto Lucanica, sito di prodotti tipici della Basilciata, pensato 

per i mercati tedeschi e inglesi, dove anche piccole aziende produttrici di 

specialità gastronomiche possono avere la visibilità che si meritano. Un sito 

vetrina dove raccontare alle altre nazioni europee la storia dei prodotti tipici 

lucani, alcuni di questi risalenti al tempo dei romani. Il sito infatti presenta 

diverse categorie merceologiche: pane e pasta, olio, vino e liquori, salumi e 

formaggi, specialità. Tra i prodotti da forno troviamo i taralli e il famoso pane di 



Matera. L'olio lucano, invece, ha un sapore molto leggero, svolgendo il ruolo di 

esaltatore dei gusti. Tra i vini troviamo l'Aglianico del Vulture, vino DOC 

(denominazione di origine controllata) rinomato in tutta Italia e all'estero. Nella 

categoria dei salumi e formaggi lucani spiccano sicuramente prodotti di qualità 

come il caciocavallo podolico, riconosciuto come presidio slow food e la 

salsiccia lucanica, prodotto simbolo del sito di cui si hanno tracce fin dal tempo 

dei romani. Infine, tra le specialità, sottoli di tutti i tipi, tra cui spicca il fungo 

cardoncello. 

 

Inoltre, una volta descritti i prodotti e le aziende produttrici, sul sito è possibile 

tenersi sempre aggiornati sulle ultime novità culinarie accedendo alla sezione 

Focus On. Non solo le ultime novità, ma anche approfondimenti su alcuni dei 

prodotti lucani più particolari e rinomati. Se i prodotti presentati e le aziende 

hanno convinto l'utente, nella sezione contatti è possibile trovare tutte le 

informazioni necessarie per assicurarsi alcune delle prelibatezze, accontentando 

così anche i foodies più esigenti. 

 

Il titolo del comunicato stampa è molto importante, essendo esso stesso un tag H1, già 

analizzato nei capitoli precedenti. Per questo motivo è stata inserita parola chiave 

(sottolineata) “prodotti tipici della basilicata”, la stessa presente in home page. Stesso 

discorso per il primo dei tre link inseriti. Il collegamento punta verso la home page e 

infatti contiene nell'anchor text la stessa parola chiave del titolo del comunicato: 

“prodotti tipici della basilicata”. Il secondo è indirizzato verso la pagina dedicata al 

progetto Lucanica e la parola chiave dell'anchor text è “prodotti tipici lucani”. Infine, il 

terzo link, porta alla categoria dei salumi e formaggi, scelta tra le cinque per la presenza 

della salsiccia lucanica e del Caciocavallo podolico, due prodotti di punta. Nell'anchor 

text troviamo la parola chiave “salumi lucani”. 

 

Così abbiamo redatto un comunicato stampa indicizzato SEO con tre link verso le 

pagine principali del sito. Da notare che lungo il testo sono sparse anche altre parole 

chiave importanti in ottica SEO, evidenziate con sottolineatura. Si tratta di parole chiave 

che si trovano sparse nel sito e che servono a rafforzare in Google una certa idea di 



coerenza tra il sito da indicizzare e il comunicato stampa. Emerge fortemente in questo 

caso il concetto di isotopia così come l'abbiamo descritta nel capitolo 4, ovvero un filo 

conduttore che delinea il principale significato della pagina e che genera in Google un 

senso di coerenza che va a premiare l'indicizzazione. Sappiamo infatti che, un link 

proveniente da una pagina con contenuto semanticamente lontano, non fornisce alcun 

tipo di aiuto per l'indicizzazione, anzi potrebbe danneggiarla. L'isotopia centrale è 

sicuramente quella legata alla regione Basilicata, dove i termini “basilicata”, “lucani”, 

“lucano”, “lucanica” e “matera” ne costituiscono l'essenza. Un'altra isotopia presene e 

che permette di distinguere questo comunicato stampa, di carattere gastronomico da uno 

di carattere turistico, è la presenza dell'isotopia della gastronomicità. I termini sono 

“prodotti tipici”, “enogastronomiche”, “specialità gastronomiche”, “taralli”, “olio 

lucano”, “Aglianico del Vulture”, “salumi e formaggi”, “caciocavallo podolico” e 

“salsiccia lucanica”. Un'altra isotopia molo forte è la territorialità, che funge da 

contorno sia nel comunicato stampa che nel sito. 

 

In questo modo per Google e gli altri motori di ricerca sarà più semplice individuare 

l'argomento o gli argomenti principali del testo e, tramite i link inseriti dal SEO 

specialist, indicizzare in modo coerente il sito oggetto della strategia off-page. 

 

 

9.5 SEO OFF PAGE, PASSAGGIO DA DIZIONARIO A ENCICLOPEDIA 

 

La procedura della costruzione dei link è un punto d'incontro tra enciclopedia e rete. 

Come abbiamo già visto nei capitoli precedenti, la rete si pone a ispirazione 

enciclopedica e i link ne ricordano la struttura. In altre parole, la struttura rizomatica 

dell'enciclopedia, dove ogni punto può essere connesso con qualsiasi altro, è in parte 

emulata dal web e i suoi collegamenti tra le pagine. È una pallida imitazione, ma merita 

di essere presa in considerazione. 

 

Se l'enciclopedia viene ritagliata localmente al momento dell'utilizzo, così la rete viene 

divisa dai link e ogni intersezione, ogni sito, rappresenta quella parte ritagliata, a 

vocazione dizionariale. Così si ottiene una struttura interna che ricorda il movimento del 



senso nell'enciclopedia, passando dal generale e potenzialmente infinito spazio liscio, 

allo spazio striato a struttura fissa.  

 

La SEO off-page, quindi, si colloca come strumento per collegare un punto della rete 

con altri punti, un modo per dire all'enciclopedia che è possibile, nella ricerca del senso, 

anche quel determinato percorso, oggetto dell'indicizzazione dello specialista SEO. Per 

esempio, se volessi diventare un autorità in rete nel campo delle figurine dei calciatori, 

dovrei far conoscere il mio sito agli appassionati. Per fare questo devo far sì che i 

motori di ricerca arrivino al mio sito e, di conseguenza, costruire link, ponti, per 

permettere il passaggio. Nell'enciclopedia i punti sono tali se posti in relazione con altri, 

altrimenti non esistono snodi né incroci, ma spazi lisci.  

 

Per concludere, i link rappresentano timidi salti interpretativi, passaggi da interpretante 

a interpretante, caratteristica intrinseca del movimento all'interno dell'enciclopedia. 

L'utente, nel suo muoversi fuori e dentro i siti, passando dal motore di ricerca al sito e 

viceversa, sta compiendo un passaggio da striato a liscio e di nuovo striato. In altre 

parole, il sito rappresenta il punto striato iniziale. Il ritorno al motore di ricerca è un 

passaggio da striato a liscio, in quanto Google, per esempio, rappresenta (quasi) tutte le 

possibili destinazioni che un utente può raggiungere nella rete. L'inserimento di una 

parola chiave e la lista di link nella serp è la figurativizzazione del passaggio da liscio a 

striato, con approdo definitivo a struttura dizionariale del sito oggetto della ricerca. 

 

Tutto questo procedimento, ripeto, è una timida imitazione messa in scena da, 

potremmo così definirla, enciclopedia della rete nel tentativo di emulare l'enciclopedia 

umana. 

 

 

9.6 CONCLUSIONI 

 

Dopo aver apportato le modifiche necessarie alla pagina attuando quella che viene 

definita SEO on-page, occorre attuare delle strategie per ottenere visibilità su altri siti. 

Queste strategie vanno sotto al nome di SEO off-page. Abbiamo visto che l'ottenimento 



di questi link, detto anche link building, non è per nulla semplice. Oltre alla difficoltà di 

reperimento dei collegamenti, è presente il rischio spam. Google, infatti, con l'ultimo 

aggiornamento ha migliorato sensibilmente la capacità dello spider di comprendere la 

qualità dei contenuti di un sito. Questa tendenza la registra anche Moz, prendendo 

l'argomento dal punto di vista degli ottimizzatori SEO i quali hanno investito, 

nell'ultimo anno, un numero crescente di risorse. È sempre Moz, poi, che invita gli 

specialisti SEO a seguire una serie di procedure e rispettare piccoli accorgimenti, per 

non trasformare il proprio lavoro in un elemento dannoso per l'indicizzazione stessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 LA SVOLTA SEMANTICA 

 

Ogni parola porta con sé più di un solo significato oltre a quello letterale, così si 

apprende in Violi e in Eco. Questo è importante per le intelligenze artificiali, dato che i 

programmi si stanno sviluppando proprio verso questa direzione, nella compilazione di 

sceneggiature caratterizzate da reticoli di ispirazione enciclopedica. 

 

Di questo tipo sono anche le rappresentazioni oggi in uso dei programmi di Intelligenza 

Artificiale, sostanziate di sceneggiature, o frames, o scripts che non solo cercano di 

rappresentare enciclopedicamente il significato lessicale di una espressione ma anche di 

registrare tutte quelle forme di conoscenza che permettono di trarre inferenze 

contestuali (Eco, 1984, p. 125). 
 

Ed è proprio in questo modo che i motori di ricerca oggi cercano di muoversi. Non fino 

al punto di trarre inferenze contestuali, ma indubbiamente cercano di rappresentare nel 

modo più enciclopedico possibile la parola inserita. Per questo motivo, le indicizzazioni 

da singole parole si stanno spostando su keyword phrase, ovvero parole chiave 

composte da due o più parole, più facili da contestualizzare e comprendere per il robot 

dei motori di ricerca. Un timido tentativo verso la formazione di un contesto, o meglio 

un co-testo per dirlo con le parole di Eco, ma approfondiremo in seguito. Prima un 

viaggio a ritroso nel tempo per capire quali sono stati i passaggi che Google ha 

compiuto per arrivare a perfezionare l'Intelligenza Artificiale che guida ogni giorno 

sapientemente il Googlebot.  

 

 

10.1 I PRIMI PASSI VERSO LA SEMANTICA: L'AUTOCOMPLETAMENTO 

 

Prima di approfondire gli aggiornamenti più recenti dell'algoritmo di Google verso il 

mondo della semantica, è importante analizzare uno strumento che molti motori di 

ricerca mettono a disposizione da alcuni anni: le previsioni di completamento  

automatico. Sono interessanti da analizzare perché potrebbero sembrare 

implementazioni facenti parti di un mondo semantico. 

 



Quello che Google suggerisce per il completamento delle parole chiave varia in modo 

molto significativo a seconda dell'IP dell'utente, se è collegato con un account Google e 

tanti altri fattori. Dietro ai suggerimenti, infatti, è presente un altro tipo di algoritmo. 

 

Le previsioni di Completamento automatico vengono generate automaticamente, senza 

l'intervento umano, da un algoritmo in base a una serie di fattori oggettivi, ad esempio la 

frequenza con cui gli utenti hanno cercato un termine in passato. 

Il nostro algoritmo rileva ed esclude automaticamente un piccolo gruppo di termini di 

ricerca. Tuttavia, è stato ideato per riflettere l'eterogeneità delle ricerche degli utenti e 

dei contenuti sul Web. Pertanto, proprio come il Web, i termini di ricerca visualizzati 

potrebbero sembrare sciocchi, strani o imprevisti (Centro assistenza Ricerca web di 

Google – http://goo.gl/PWBGQ2).  
 

Questa citazione presenta tanti argomenti di discussione, ma per il nostro caso ci 

soffermiamo sulla prima parte, dove si parla di fattori oggettivi. Si presume (perché non 

vengono spiegati) si intenda con “oggettivi” fattori di natura matematica e, al limite 

estremo, risultanti da calcoli e inferenze statistiche. Questa ipotesi verrebbe confermata 

dalla capacità di Google di ricordare tutto quello che viene digitato dagli utenti, in una 

determinata zona, senza contare i possibili utenti di Google+ e l'influenza sulle cerchie. 

 

Le previsioni di completamento automatico, si può ora affermare, non fanno parte del 

mondo della semantica. In altre parole, è uno dei piccoli tasselli che rendono Google e 

gli altri motori intelligenti e amichevoli, ma non li sposta nel mondo del piano del 

contenuto. Tenendo a mente questo tassello, è importante approfondire le cerchie di 

Google+ e come queste influenzano in modo furbo le ricerche degli utenti. 

 

 

10.2 GOOGLE+ 

 

Google+ (Google plus) è il social network di Google. Tra le varie funzioni che mette a 

disposizione, in questo contesto è utile prendere in esame le cerchie. Con queste ultime 

si intendono le amicizie, i collegamenti tra gli utenti sul social. Queste cerchie hanno la 

particolarità di influenzarsi a vicenda nelle ricerche di Google. Per esempio, se l'utente 



A è nella cerchia dell'utente B e viceversa, e se sono entrambi collegati a Google+ 

quando effettuano le loro ricerche, al momento della visualizzazione della query Google 

terrà in considerazione anche le ricerche dell'utente B, in modo tale da calcolare per 

l'utente A la migliore rilevanza possibile. In altre parole, se l'utente A cerca qualcosa 

che l'utente B ha già cercato in precedenza, Google ne terrà conto per il calcolo della 

rilevanza dei risultati per l'utente A. Non solo Google+, ma anche i dati che trattiene 

Google sugli utenti e le loro ricerche influenzano i risultati della query.  

 

In definitiva quello che viene a formarsi è un reticolo a ispirazione enciclopedica, un  

costrutto significante dinamico, quindi poco dizionariale, con picchi di estrema libertà 

se permette la visualizzazione di ricerche di altre persone a noi vicine statisticamente o 

perché amici reali (Google+). 

 

Ci sono quindi due forze che navigano assieme verso un reticolo semantico di 

ispirazione enciclopedico: la struttura di Google con i suoi algoritmi e quello che fanno 

gli utenti. Più un utente utilizza Google e i suoi strumenti, più le ricerche di Google per 

quell'utente si affinano. Questo procedimento a circolo prosegue, ricadendo sulla 

struttura che permette tali operazioni e poi ancora sull'utente che adopera tali strumenti 

e così fino al personale campo enciclopedico del singolo utente il tutto identificato, 

semplicemente, da un account Gmail. Siamo di fronte alla creazione di un abbozzo di 

campo semantico personalizzato. 

 

Ma cosa succede se un utente non utilizza i servizi di Google e quindi il motore di 

ricerca non riesce a profilare in nessun modo l'utente?  

 

 

10.3 LA RICERCA SEMANTICA 

 

Semantic search seeks to improve search accuracy by understanding searcher intent and 

the contextual meaning of terms as they appear in the searchable dataspace, whether on 

the Web or within a closed system, to generate more relevant results (Wikipedia, 

Semantic Search – http://en.wikipedia.org/wiki/Semantic_search). 
 



La prima frase della voce semantic search di Wikipedia inglese riassume molto bene 

l'argomento. La ricerca semantica è un tipo evoluto di ricerca, che si discosta dal mero 

piano dell'espressione, andando a comprendere l'intento di chi effettua la ricerca e il 

significato contestuale. Questi due concetti devono essere approfonditi. Con 

“comprendere l'intento” si definisce la capacità di un motore di ricerca di capire cosa 

vuole l'utente veramente. Con “significato contestuale” si definisce il contesto nel quale 

la parola è inserita. In questo modo, un motore di ricerca semantico, dovrebbe superare 

agilmente le difficoltà riscontrabili su query con parole ambigue, ad esempio. 

 

In termini semiotici siamo di fronte alla definizione di un campo semantico circoscritto 

comprensibile tramite la definizione di un contesto nella quale inserire le parole chiave 

della ricerca. 

 

Un contesto è una classe di occorrenze di catene o gruppi di espressioni (appartenenti a 

uno o più sistemi semiotici contemporaneamente); si definisce invece come co-testo 

l'occorrenza attuale e specifica di un membro di tale classe (Eco, 1984, p. 125). 
 

Nel caso dei motori di ricerca siamo di fronte alla definizione di un co-testo, dato che 

sarà complicato per un motore di ricerca andare a trovare la pagina delle divinità egizie 

alla query “gatto”, cosa relativamente più semplice per una persona. Sarà più facile, 

invece, trovare qualcosa inerente al cibo per gatti, o alle razze. 

 

 

La riduzione del campo semantico per un motore di ricerca è un passaggio 

fondamentale, dato che non può tenere in considerazione ogni variazione enciclopedica 

di una parola. Spesso sono gli utenti stessi che cercano di definire il più possibile la 

Fig. 48 - Le ricerche corretale 



query, ma un motore di ricerca deve essere in grado di rispondere in modo corretto a 

tutto, anche a chiavi di ricerca potenzialmente errate. 

 

Sembra che Google abbia compiuto qualche passo avanti in questo ambito. Nel 2013 il 

colosso di Mountain View ha lanciato Hummingbird, algoritmo di stampo semantico 

che avrebbe dovuto migliorare sensibilmente le prestazioni del motore. Come lavori  

Hummingbird non è possibile saperlo, ma si può metterlo alla prova. Abbiamo già 

approfondito l'autocompletamento e le sue regole, vediamo quindi come si comporta 

Google su ricerche ambigue, come per esempio “puma”. 

 



 

Alla parola “puma” Google risponde con la nota casa di abbigliamento, poi Wikipedia 

sia animale che firma. In basso il motore di ricerca propone delle definizioni diverse, 

molto interessanti. 

 

Fig. 49 - La ricerca per "puma" 



 

Oltre a ricerche correlate tese a meglio circoscrivere l'ambito di ricerca, propone anche 

altre firme per abbigliamento sportivo. È chiaro che in questo caso Google sta cercando 

di capire o far capire agli utenti, in modo più preciso cosa si va cercando. Sta quindi 

all'utente approfondire meglio cosa intendeva con la semplice ricerca “puma” e, per 

esempio, avrebbe potuto approfondire meglio con la query “pura animale”. 

 

 

In questo caso Google non presenta più difficoltà di indicizzazione e restituisce ricerche 

più dizionariali. Anche i consigli di autocompletamento tornano ad essere più specifici. 

 

Fig. 50 - Ricerche correlate "puma" 

Fig. 

51 - Le ricerche per "puma animale" 



 

I procedimenti di Google per cercare di capire cosa l'utente sta realmente cercando non 

si discostano molto dalle pratiche che due parlanti mettono in scena per cercare di 

comprendersi a vicenda. Per esempio, se una persona guardandomi asserisse “puma”, 

gli chiederei se sta parlando di un animale o di un paio di scarpe. La mia risposta 

sarebbe sicuramente diversa se fossimo in un centro commerciale o in uno zoo. La 

definizione di un contesto non può essere attuata da un motore di ricerca dato che 

risiede in un computer e non ha occhi per vedere all'esterno dello schermo, quindi 

chiede specificazioni ulteriori agli utenti tramite parole, ritornando così al più semplice 

piano dell'espressione. Il contesto deve essere specificato dagli utenti. 

 

Il discorso cambia nel momento dell'indicizzazione. Hummingbird cerca di capire 

meglio l'intento degli utenti chiedendo specificazioni di senso, ma allo stesso tempo è in 

grado di meglio indicizzare le pagine che quotidianamente scansiona. Come già 

accennato prima, di Hummingbird non è possibile sapere molto, dato che anche le varie 

guide di Google non ne parlano. 

 

Alcune informazioni sul funzionamento di Hummingbird si possono reperire dal blog di 

Moz (http://moz.com/blog/feeding-the-hummingbird). I motori di ricerca semantica 

utilizzano il concetto di triples, una scomposizione grammaticale semplificata divisa in 

soggetto, predicato e oggetto, per andare a strutturare il contenuto delle pagine. In altre 

parole Googlebot, scansionando le varie pagine, cerca di dividere il testo in soggetto, 

verbo e oggetto, per meglio comprendere i contenuti della pagina. In questo modo sono 

possibili ricerche altamente precise per gli utenti, dato che i motori di ricerca capiscono 

l'intento delle persone e contenuto delle pagine in modo specifico e intelligente. Le 

query si stanno modificando e gli utenti pongono domande cercando risposte veloci e 

Fig. 51 - Ricerche correlate per "puma animale" 



Google si sta aggiornando proprio in questa direzione. 

 

 

In fig. 52 capiamo alla perfezione la precisione e immediatezza che questo tipo di 

algoritmo consente. Si tratta di un algoritmo che non va a modificare significativamente 

l'ordine dei siti nella serp, cambiando i risultati dell'indicizzazione, ma consente agli 

utenti di cercare quello di cui hanno bisogno in modo più efficiente.  

 

Questi risultati si sono ottenuti in anni di lavoro e approfondimenti, passando dalle 

previsioni di completamento automatico, prima raccolta generica di informazioni a 

livello statistico di quello che gli utenti cercano. Poi la creazione dei campi semantici 

personalizzati, tramite l'utilizzo di Gmail e Google+. Infine un algoritmo potente, che 

approda in modo superficiale al piano del contenuto scomponendo in una semplice 

analisi grammaticale i testi delle pagine, consentendo una più rapida e precisa risposta 

alle query degli utenti, senza incorrere in errori dovuti a parole ambigue. 

 

Rimane a questo punto solo da approfondire il ruolo dell'ottimizzatore per i motori di 

ricerca con algoritmi così complessi. 

 

 

Fig. 52 - Google e le domende degli utenti 



10.4 SCHEMA.ORG 

 

Quello che uno specialista SEO può fare per migliorare l'indicizzazione dei propri 

contenuti, per algoritmi di web semantico come Hummingbird, consiste nel migliorare 

la struttura dei contenuti stessi. In altre parole, esistono modi per indicare ai motori di 

ricerca cosa corrisponde a cosa. Uno di questi modi è schema.org.  

 

This site provides a collection of schemas that webmasters can use to markup HTML 

pages in ways recognized by major search providers, and that can also be used for 

structured data interoperability. Search engines including Bing, Google, Yahoo! and 

Yandex rely on this markup to improve the display of search results, making it easier 

for people to find the right Web pages (home page del sito schema.org – 

http://schema.org/). 
 

In queste prime righe del sito si capisce che schema.org serve a marcare il codice 

HTML in modo tale da renderlo riconoscibile da tutti i motori di ricerca, infatti questo 

sistema di markup nasce per mano di Google, Microsoft e Yahoo!. 

 

schema.org è un progetto nato dalla collaborazione tra Google, Microsoft e Yahoo! con 

lo scopo di migliorare il Web creando uno schema di markup dei dati strutturati 

supportato dai principali motori di ricerca. Il markup all'interno della pagina consente ai 

motori di ricerca di comprendere le informazioni presenti nelle pagine web e fornire 

risultati più completi. Una terminologia di markup condivisa consente ai webmaster di 

decidere più facilmente quale schema di markup utilizzare e di ottenere i massimi 

vantaggi dal loro lavoro (Strumenti per i Webmaster, Guida – http://goo.gl/lvE8iD).  
 

Con markup si intende un insieme di regole che definiscono in modo univoco elementi 

di un codice. Si marca, appunto, una parte codice con un altro tipo di codice, in modo 

che venga letto in un determinato modo. Così facendo si ottiene una porzione di codice 

facilmente interpretabile da più supporti e software. Questo è importante nel nostro caso 

perché, porzioni di HTML marcate tramite schema.org sono interpretati allo stesso 

modo da tutti i motori di ricerca: Google, Bing e Yahoo!. Con il markup non si fa che 

applicare un metalinguaggio condiviso a un linguaggio esistente (in questo caso il 



linguaggio HTML), che esplica quello che il linguaggio stesso dice.  

 

La disponibilità di un'unica terminologia e un'unica sintassi di markup supportata dai 

principali motori di ricerca consente ai webmaster di non dover fare compromessi in 

base al tipo di markup supportato da un motore di ricerca specifico (Strumenti per i 

Webmaster, Guida – http://goo.gl/lvE8iD).  
 

Google stesso riconosce l'utilità di un solo linguaggio supportato da più motori di 

ricerca. Il passaggio fondamentale rimane quello di marcare in modo corretto il codice 

del sito oggetto di indicizzazione. Con marcare, dunque, si intende posizionare altre 

stringhe di codice HTML che svolgono la funzione di specificare ai vari robot cosa 

stanno andando a leggere. Nell'esempio proposto dal sito stesso: 

 
<div itemscope itemtype ="http://schema.org/Movie"> 
  <h1 itemprop="name">Avatar</h1> 
  <span>Director: <span itemprop="director">James Cameron</span> (born 
August 16, 1954)</span> 
  <span itemprop="genre">Science fiction</span> 
  <a href="../movies/avatar-theatrical-trailer.html" 
itemprop="trailer">Trailer</a> 
</div> 

 

Senza scendere troppo nei particolari tecnici, in grassetto sono evidenziate le parti di 

testo che lo specialista SEO deve aggiungere al codice HTML. In questo caso si tratta di 

specificare che il sito in questione parla di Avatar (itemprop="name">Avatar), che è 

stato diretto da James Cameron (itemprop="director">James Cameron) e che 

appartiene al genere Fantascienza (itemprop="genre">Science fiction). Queste 

righe di codice sono messe a disposizione dal sito schema.org per essere inserite 

all'interno del codice sorgente delle pagine dei siti e il motore di ricerca sa che quando 

incontra questo tipo di linguaggio deve appoggiarsi a schema.org per capire cosa quel 

codice sta comunicando (prima riga dell'esempio <div itemscope itemtype 

="http://schema.org/Movie">). 

 

L'ottimizzatore per i motori di ricerca deve, quindi, approdare sul sito schema.org, 

cercare tra i vari schemi messi a disposizione quello inerente al proprio campo e andare 

a inserire parti di codice con lo scopo di permettere una migliore indicizzazione del sito. 



È interessante notare per un semiotico che siamo di fronte a un sistema sofisticato di 

struttura. Infatti le porzioni di codice servono solo a posizionare i contenuti all'interno di 

uno schema fisso, facile da riconoscere per un motore di ricerca. Senza appoggiarsi a 

questo codice, per il crawler è più difficile capire (ma non impossibile) se Avatar è il 

film o lo pseudonimo del regista.  

 

All'interno del sito schema.org ci sono numerosi tipi di schema applicabili a qualsiasi 

tipo di sito e proprietà. Un SEO ha quindi la possibilità di sfruttare questi codici 

gratuitamente per migliorare le prestazioni di indicizzazioni. Un piccolo aiuto fornito 

dal SEO ai robot per far comprendere loro meglio il contesto nel quale andare a 

inscrivere il sito. 

 

Per concludere, schema.org si pone come metalinguaggio pronto ad essere utilizzato dai 

motori di ricerca e dagli specialisti SEO per migliorare al meglio l'indicizzazione. 

Questo linguaggio, però, risulta ancora allacciato a pratiche dizionariali, dato che non 

aggiunge nulla al significato già esistente. Gli schemi applicabili non fanno altro che 

fossilizzare il significato, rendendolo statico e aderente a un solo tipo di interpretazione. 

Essendo un metalinguaggio che non aggiunge nulla al linguaggio, ma che esplica solo 

quello che già c'è, rientra nel mondo dizionariale. Se fosse enciclopedico aggiungerebbe 

significati, elementi di fuga dal contesto espresso, quando in realtà esplica solo meglio 

quello esistente. 

 

 

10.5 CONCLUSIONI 

 

La naturale evoluzione dell'algoritmo di Google sembra imboccare la strada della 

semantica. Il nuovo aggiornamento Hummingbird, passato un po' in sordina, muove i 

primi passi verso una forma evoluta di algoritmo che riesce a distaccarsi in parte dal 

mero piano dell'espressione. Con un piccolo excursus storico abbiamo analizzato le 

previsioni di completamento automatico, un timido passo verso la definizione di un 

contesto su base puramente numerica e statistica. Poi la creazione di un campo 

semantico personalizzato per ogni singolo utente, passando tramite la profilazione 



accedendo a Google tramite Gmail e Google+. Ma il campo semantico personalizzato 

non è universalmente applicabile, così la semantica è entrata in gioco per migliorare le 

prestazioni dell'algoritmo. Abbiamo approfondito il comportamento del motore di 

ricerca di fronte a parole ambigue e come i robot analizzano grammaticalmente i 

contenuti per estrapolarne in modo preciso il significato. In ultima battuta è stato preso 

in considerazione uno dei possibili strumenti (schema.org) che lo specialista SEO può 

andare a utilizzare per migliorare le prestazioni del sito proprio in questa nuova ottica 

semantica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 CONCLUSIONI 

 

In questo elaborato si è applicato lo sguardo semiotico al mondo di internet, al mare 



della rete. Non solo, si è scesi in profondità nella costruzione di senso all'interno del 

web, dove diversi attori si interfacciano e scambiano informazioni. Infine, luogo ultimo 

di mediazione uomo macchina, l'ottimizzazione per i motori di ricerca e lo specialista 

SEO. Il tutto sempre osservato da un particolare punto di vista, una lente che dirige la 

luce con una precisa inclinazione, permettendo di scorgere elementi altrimenti difficili 

da vedere. Questo è il punto di vista della semiotica.  

 

La semiotica entra in gioco fin dall'inizio, quando vengono decisi i valori del progetto 

Lucanica: territorialità, regionalità, specificità. Una specificazione valoriale 

greimasiana, dove procedendo per contrari e contraddittori si arriva a definire l'essenza 

del marchio e del logo: un fischietto appartenente alla tradizione della regione, simbolo 

di fortuna e prosperità. Specifico, territoriale e regionale, appunto.  

 

Compresi i valori essenziali, la comunicazione del marchio si è spostata in rete. 

Quest'ultima considerata una massa in perenne movimento, enciclopedia e dizionario 

assieme, spazio liscio e striato che si dispiega al passaggio dei motori di ricerca, 

instancabili robot che seguendo le precise istruzioni di un algoritmo, scandagliano 

pagina dopo pagina tutto il web.  

 

 

La semiotica, anche in questo caso, ha illuminato gli algoritmi e i robot sotto una 

particolare luce, portando alla superficie un complesso sistema di analisi del solo piano 

Fig. 53 - I link tra le pagine nel web 



dell'espressione, allo stesso tempo forza e debolezza dei search engine. Un viaggio 

all'interno del lavoro dei fondatori di Google, Page e Brin, che hanno conquistato il 

mondo della rete in pochi anni e che ora hanno costruito un impero digitale, racchiuso 

in server e idee.  

 

L'analisi dei motori di ricerca con gli strumenti semiotici conduce verso un particolare 

attore presente nella rete, scintilla iniziale e scopo finale della missione di un motore di 

ricerca qualunque: l'utente. L'utente svolge il ruolo da protagonista passivo, dove le cose 

vengono fatte a sua insaputa, per il suo bene. Motore principale degli eventi senza 

compiere azioni particolarmente eroiche, se non scrivere delle parole in un box di 

ricerca, cliccare sui link, leggere i contenuti. L'utente diventa, con i nuovi 

aggiornamenti di Google, il vero re della rete. Ogni cosa viene controllata e ricontrollata 

dai motori di ricerca per garantire alle persone che navigano la rete, i migliori contenuti 

possibili in relazione alle ricerche che compiono.  

 

La ricerca di spam diventa per Google motivo di battaglia quotidiana. È lo stesso 

reparto per la qualità di Google, capeggiato da Matt Cutts, figura celebre a Mountain 

View come “tecnico del gruppo per la qualità” (video in Dentro la ricerca, Google – 

http://goo.gl/5aWZ0w). Matt, tramite i siti ufficiali di Google e il suo blog spiega i 

motivi per i quali bisogna migliorare i contenuti, facendo sì che i motori di ricerca 

capiscano che non si tratta di spam, calcolato come il 60% della rete. Gli ultimi 

algoritmi, infatti, sono quasi tutti incentrati sulla ricerca di indicizzazioni truffaldine, 

portate avanti da ottimizzatori per i motori di ricerca formatisi quando ancora Google 

non era tecnicamente all'avanguardia. Il motivo di questa guerra? La soddisfazione degli 

utenti.  

 

Reputo emblematico che sia il reparto per la caccia allo spam a delineare le linee guida 

per la corretta creazione di un sito, le strategie per scrivere contenuti piacevoli per gli 

utenti e raccomandare la massima onestà e trasparenza per permettere al robot di 

Google di scansionare senza errori le pagine, pena l'incorre in penalizzazioni. 

Ciononostante il discorso rimane incompleto, o quantomeno permeato di dubbi. Credo 

infatti che molti dei problemi nell'indicizzazione di Google e nella difficoltà a gestire 



l'enorme mole di spam, risieda nel suo tallone d'Achille: il piano del contenuto. 

L'impossibilità per i motori di ricerca di scorgere oltre il velo dell'espressione, porta alla 

costruzione di contromisure drastiche e cieche, per ovviare al problema di contenuto 

ambiguo e che, se non ritenuto pertinente, viene eliminato dall'indicizzazione o 

penalizzato. Sono contromisure drastiche e cieche di una creatura che teme il nemico e 

non sa come affrontarlo, il tutto in nome della qualità per gli utenti. 

 

Come vedremo più avanti in questo capitolo, i social network sono diventati 

importantissimi ai fini dell'indicizzazione. Il motivo di questa importanza, che vedremo 

è di recentissima implementazione, risiede nella certezza che un contenuto diffuso dagli 

utenti stessi sia di qualità. I motori di ricerca così non devono sforzarsi a capire il 

contenuto, ma si limitano a mostrarlo, premiarlo con visibilità, perché sono gli utenti 

stessi che spontaneamente lo condividono. E se va bene per gli utenti, va bene anche per 

Google. 

 

Dopo l'analisi degli utenti e le strategie messe in pratica dai motori di ricerca per 

garantire la qualità in rete, il passo successivo è stato scavare nella struttura del web. 

Dato che i motori di ricerca quotidianamente viaggiano di link in link alla scoperta di 

nuove pagine, ho cercato di capire se anche la semiotica poteva scandagliare la rete con 

i suoi strumenti. Emerge così che internet è un costrutto a ispirazione enciclopedica, 

dove alcuni elementi dell'enciclopedia umana sono condivisi dall'enciclopedia della 

rete. Due entità dove una è figlia dell'altra, parte integrata e dotata di una sua rigida 

autonomia. La rete sembra un piccolo germoglio di rizoma, che presenta solo alcune 

caratteristiche dell'essere generante, ma pieno di forza e capace di crescere ancora. 

 

In questo contesto delineato nei primi capitoli della tesi si inserisce il lavoro 

dell'ottimizzatore per i motori di ricerca. Uno specialista che cerca di migliorare la 

posizione dei siti internet, sui motori di ricerca, per determinate parole chiave. In altre 

parole, apporta modifiche sia sul sito (SEO on-page), sia all'esterno (SEO off-page), per 

far sì che arrivi in prima pagina su Google e gli altri motori di ricerca per una o più 

parole chiave, inserite dagli utenti. Questo è stato il mio lavoro nell'agenzia JacLeRoi, 

dove avevo l'obiettivo di indicizzare per i motori di ricerca italiani, tedeschi e inglesi il 



sito lucanica.eu. 

 

L'indicizzazione di un sito presenta diversi passaggi: il primo è lo studio keywords, 

ovvero la ricerca delle parole chiave da immettere nel sito. Questo procedimento 

consiste nel cercare parole su uno strumento apposito, chiamato Keyword Planner, con 

lo scopo di comprendere quali parole chiave sono effettivamente utilizzate dagli utenti 

in internet per cercare i servizi dei concorrenti, quindi nel caso di Lucanica, siti che 

offrono prodotti tipici della regione Basilicata. La scelta delle keywords, da un punto di 

vista semiotico, assomiglia molto alla definizione di un campo semantico, come un 

vestito, che il sito indossa e con il quale si presenta sui motori di ricerca. In questo 

procedimento infatti, scegliendo le parole chiave, non stiamo facendo altro che 

delineare il contenuto semantico di tutto il sito agli occhi dei motori di ricerca (e utenti). 

Delineato così il campo semantico, riempendolo di parole appunto, abbiamo completato 

la prima fase per la corretta indicizzazione di un sito. 

 

Scelte le parole, vanno inserite nelle pagine del sito in punti strategici. Questa è la 

seconda fase dell'indicizzazione che va sotto il nome di SEO on-page. Questi punti 

strategici sono URL, tag title, meta description, alternative tag, tag heading e body (il 

testo). Queste posizioni sono importanti perché è dove il motore di ricerca compie i suoi 

calcoli per la definizione di quale parola chiave associare alla pagina e sito che sta 

analizzando. Motivo per il quale, nella pagina Vini & Liquori sul sito di Lucanica, per 

esempio, la parola chiave “vini lucani” appare in tutte le posizioni sopra elencate. 

Importante anche la rivisitazione dei testi in ottica SEO, dato che spesso i contenuti non 

sono pensati per l'indicizzazione e quindi vanno rimodellati e modificati, inserendo le 

parole chiave ed eventualmente grassetti, corsivi ed elenchi puntati. 

 

Una volta che la struttura del sito è perfettamente oliata per i motori di ricerca, le parole 

chiave sono nei punti caldi della pagine e i tesi sono pronti per utenti e crawler, rimane 

da costruire la rete di link. Questo procedimento, chiamato link building, possiamo 

inscriverlo in tutta una serie di processi e accorgimenti che vanno sotto il nome di SEO 

off-page. L'obiettivo della costruzione di link è aumentare la page authority, ovvero 

l'autorevolezza di una pagina agli occhi dello spider. Il sistema è relativamente 



semplice: se molti link, da siti referenziati, puntano al mio sito, allora il mio sito è da 

considerarsi referenziato. Un word of mouth, a stampo digitale, dove vige la regola che 

se un sito per capire meglio un argomento punta verso un altro sito, allora quel sito sarà 

autorevole per quel particolare argomento. Emblematico l'utilizzo di Wikipedia, in 

questi casi. L'ottenimento di link, quindi, serve a dimostrare a Google e gli altri motori 

di ricerca che il nostro sito è così di qualità che altri siti lo citano e lo linkano. Il SEO 

specialist va a forzare questo passaparola, cercando di ottenere link freschi con cadenza 

settimanale da blog, siti partner, clienti, riviste online, ecc. Google non accetta 

volentieri forzature in tal senso, infatti grazie agli aggiornamenti all'algoritmo degli 

ultimi due anni, sembra in grado di capire la differenza tra link a pagamento e link 

naturali. Un bravo SEO può cercare di mascherare l'origine, ma oggi al 2015 può essere 

pericoloso se non dannoso. 

 

Così si conclude un sommario riassunto del lavoro dell'ottimizzatore per i motori di 

ricerca, figura che progressivamente si sta spostando da informatico e ingegnere a 

semantico. Questo slittamento avviene anche perché gli ultimi aggiornamenti 

dell'algoritmo, come Hummingbird, stanno letteralmente modificando i meccanismi di 

scansione e comprensione delle query, andando sempre più verso il web semantico. 

 

 

Con web semantico si intende la capacità dei robot che scansionano la rete, ma non 

Fig. 54 - Hummingbird e le sue proprietà 



solo, anche archivi interni di aziende o i volumi di una biblioteca online, di 

comprendere al meglio sia cosa stanno cercando gli utenti, sia i contenuti dei file 

esplorati. In altre parole, un algoritmo di stampo semantico, comprende meglio le frasi 

inserite dagli utenti e i testi che incontra durante la scansione. In questo modo i risultati 

forniti agli utenti a seguito delle ricerche sono nettamente più precise e user friendly, 

dato che possono anche essere risposte a domande (tipologia di query che negli ultimi 

anni è sempre più diffusa). 

 

Il web semantico si presenta come il futuro dei motori di ricerca. Qualche passo è già 

stato fatto in questa direzione, come abbiamo visto con l'algoritmo Hummingbird. 

Purtroppo rimangono ancora molti problemi nella ricerca, con la difficoltà di delineare 

un contesto in maniera precisa senza dover chiedere una specificazione all'utente, o 

anche la quantità di file da sondare in rete. Ad oggi, infatti, il web semantico funziona 

molto bene negli archivi delle aziende, o comunque in banche dati di dimensioni 

contenuti (http://www.e-land.it/, per ulteriori informazione su un tipo di software come 

quello sopra descritto). Ciò non vuol dire che il futuro potrebbe riserbare diverse 

sorprese da questo punto di vista, dato che le intelligenze artificiali sono un campo di 

sperimentazione molto fertile, anche per semantici e semiotici. 

 

In questo elaborato, oltre a cercare di capire meglio la rete, gli utenti e i motori di 

ricerca tramite gli strumenti semiotici, ho anche dimostrato che la disciplina della 

semiotica può aiutare a carpire meglio il mondo digitale. Un settore che prima era di 

solo appannaggio per informatici e ingegneri, oggi è anche di studiosi del significato e 

la semiotica non può che imporsi, con giusta ragione, a leader in questo nuovo percorso. 

 

 

11.1 COSA È CAMBIATO DAL 2014 AL 2015 

 

Il mio elaborato è iniziato a marzo 2014 e si è concluso esattamente un anno dopo.  

Nell'ambito del digitale un tale lasso di tempo significa tanti cambiamenti. Tutto quello 

che ho scritto è tuttora valido, ma vorrei soffermarmi su un punto in particolare: i 

contenuti. In questo ultimo anno, infatti, i contenuti hanno sempre preso più importanza 



a sfavore delle modifiche al codice e del posizionamento delle parole chiave. Mi spiego 

meglio. Tutta quella parte di SEO denominata SEO on-page è stata sempre elevata a 

principale per la buona riuscita di un'indicizzazione. Nel 2014 già aveva perso 

d'importanza per dare spazio al link building e a tutte le strategie di SEO off-page. Nel 

2015, anche se è iniziato da poco, la tendenza sembra scivolare inesorabilmente verso la 

qualità dei contenuti e la pragmatica delle azioni degli utenti. In altre parole i motori di 

ricerca, per evitare indicizzazioni e interventi sui siti tesi a manipolarne l'indicizzazione 

in modo artificioso, premiano il sito o la pagina che gli utenti stessi favoriscono. 

 

Uno studio condotto dal noto sito searchmetrics (http://www.searchmetrics.com/) mette 

in luce quello che sono stati i cambiamenti dell'algoritmo nel 2014, per quanto riguarda   

il calcolo della rilevanza di un sito per una determinata parola chiave. Lo studio è stato 

condotto su più di trecento siti internet che appaiono in prima pagina. Ciò che emerge 

(fig. 55) è che gli interventi sul sito sono sempre meno influenti, dando importanza a 

comportamento degli utenti e social network. In immagine vediamo che al primo posto 

come valore influente nel calcolo dell'indicizzazione abbiamo un “segnale dell'utente”, 

il click-through rate. In altre parole Google premia il sito che viene maggiormente 

cliccato. Il secondo valore preso in considerazione è di tipo semantico: i termini 

rilevanti. Ovvero, quanto il contenuto di un sito è compatibile con il tipo di query 

inserita dall'utente. Fino a questo punto nulla di diverso dagli ultimi anni, vengono 

premiati i siti che presentano il contenuto più vicino alle parole chiave inserite e che 

vengono più spesso cliccati e quindi visualizzati. Il terzo fattore da tenere in 

considerazione è il +1 di Google+. In questo caso, come già spiegato nel capitolo 

inerente ai social, Google+ è capace di influire sulle ricerche delle persone appartenenti 

a una determinata cerchia. Quindi se un sito presenta un +1 di un mio amico, è più 

facile che appaia tra le mie ricerche (se anche io sono connesso a Google durante le 

ricerche). Il quarto fattore è il numero di link che arrivano al sito dall'esterno. Da 

ricordare che non conta solo il numero, ma in particolare la qualità (soprattutto 

dall'aggiornamento Penguin di Google in poi). I fattori successivi sono tutti provenienti 

da social network (le linee in giallo), in particolare Facebook, Pinterest e Twitter. 

Questo è un dato molto importante, che va a confermare quanto asserito nel capitolo 

inerente ai social network. 



 

 

Fig. 55 - I fattori di indicizzazione del 2014 



La loro importanza sta regolarmente aumentando. Il motivo è semplice: una 

condivisione virale di un contenuto da parte di milioni di utenti su Facebook, è 

un'implicita conferma della qualità del contenuto stesso. Niente di più vicino all'idea 

romantica che Brin e Page hanno sempre associato a Google: l'attenzione per gli utenti. 

In questo modo i contenuti di qualità, e indirettamente le piattaforme dove i contenuti 

sono liberi di essere condivisi, hanno definitivamente acquisito un ruolo di rilievo nei 

calcoli dell'algoritmo. Una condivisione spontanea di un contenuto (sia il ritweet, o il 

tasto condividi di Facebook, o un blogger che spontaneamente inserisce il link in un 

proprio articolo) deve diventare l'obiettivo del SEO, oltre alla costruzione di contenuti 

che piacciano agli utenti e che stimolino la condivisione.  

 

Per riassumere, alta qualità e contenuto rilevante sono i focus della ricerca. Questo tipo 

di contenuto ottiene un migliore risultato in media ed è identificabile attraverso 

proprietà quali numero alto di parole in una formulazione comprensiva anche per i 

motori di ricerca (sintassi semplificata). Il tutto condito con rich media, come immagini 

e video. Per la SEO on-page le parole chiave sono ancora di vitale importanza, ma la 

tendenza si sta spostando dalla singola keyword a un intero topic, un argomento. Infatti 

nell'ultimo anno l'importanza delle parole chiave è progressivamente diminuito. Ha 

acquisito importanza, invece, la prestazione tecnica della pagina. Questo fattore prevede 

una robusta struttura del sito, con una rete di link interni precisa e pensata per favorire la 

navigazione degli utenti, tempi corti di caricamento e la presenza di tutti i meta tag più 

rilevanti: title e description. Infine il numero e la qualità di link che giungono al sito 

oggetto di indicizzazione rimane un elemento importante agli occhi del motore di 

ricerca. 

 

Si delinea così il nuovo ruolo dell'ottimizzatore per i motori di ricerca, più incentrato 

sugli utenti e meno sulle macchine. Un ruolo dove non è il piano dell'espressione a farla 

da padrone, ma il piano del contenuto. Dove sono i significati a viaggiare nella rete e 

non parole vuote. 

 

 

 

 



Le parole definiscono il mondo. Se non ci fossero le parole non avremmo la possibilità 

di parlare di niente. Ma il mondo gira e le parole stanno ferme. Le parole si logorano, 

invecchiano, perdono di senso e tutti noi continuiamo ad usarle senza accorgerci di 

parlare...di niente (Incipit di Giorgio Gaber alla canzone Destra-Sinistra). 
 

Con le parole di Gaber chiudo questo elaborato, collegandolo in qualche modo al mio 

lavoro di triennale incentrato sulla semiotica della musica. Parole che si riferiscono alla 

politica, dove se ne spendono talmente tante che ormai hanno perso significato loro e i 

concetti che cercano di esprimere. Così accade anche in rete, dove le parole che si 

scrivono sono tante, forse troppe. Alcune di queste sono addirittura considerate spam e 

nemmeno scritte da esseri umani, ma da altri robot. Robot che scansionano testi scritti 

da altri robot.  

 

Il fine ultimo della semiotica applicata al mondo del web deve essere quello di impedire 

questa deriva, questa fuga di interpretanti inarrestabile, per riportare alla luce la qualità 

del significato. 
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Wikipedia, l'enciclopedia libera, https://it.wikipedia.org/wiki/Pagina_principale 

Voci consultate: Coda lunga. 

 

Wikipedia, the free encyclopedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page 

Voci consultate: Semantic search. 
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