
ecentemente Meetic, la fa-
mosa app francese di in-
contri fondata da Marc Si-
moncini con sede a Boulo-

gne-Billancourt, ha reso noti alcuni dei 
suoi dati. Da quanto emerso, il sito è nel 
momento di picco dell’anno. Il peak mo-
ment, o picco di utilizzo, è la situazione 
in cui le infrastrutture informatiche so-
no maggiormente sollecitate, un dato 
chiave perché è quello che consente ai 
tecnici di dimensionare le infrastrutture 
informatiche per evitare che il sistema 
si blocchi rendendo il sito inutilizzabile 
o per evitare di spendere in infrastruttu-
re eccessive per le necessità di utilizzo.

Al di là del significato tecnico di que-
sto dato, però, dalle analisi di Meetic 
emergono altri elementi significativi. 
Un primo elemento su cui fermare la 
nostra attenzione è sulle date dei due 
peak maschile e femminile. Il 3 gennaio, 
alle ore 22 locali, scatta il peak moment 
per le donne single sul sito di incontri 
Meetic. Il sito, cioè, registra il picco 
massimo annuale di nuove iscrizioni 
femminili: +81% rispetto alla media 
quotidiana. Aumentano di conseguen-
za anche le interazioni fra utenti: le 
donne ricevono l’85% di mail e messag-
gi in più rispetto al solito. Anche gli uo-
mini, nel peak moment femminile, rice-
vono il 42% di attenzioni virtuali in più.

Il peak moment per gli uomini single, 
invece, arriva un po’ dopo: le iscrizioni 
maschili su Meetic raggiungono il mas-
simo il 7 gennaio a partire dalle 21. 
L’incremento maschile però è più mas-

siccio rispetto a quello femminile: le 
iscrizioni, quel giorno a quell’ora, se-
gneranno un +93% secondo le previ-
sioni fornite dalla società.

Perché? Qualcuno ipotizza che que-
sto potrebbe essere l’effetto delle do-
mande sulla vita sentimentale che du-
rante le feste parenti e amici fanno sem-
pre (a volte anche in modo un po’ pres-
sante). O sarà perché con l’inizio anno 
si tende a voler cambiare vita e fra i 
buoni propositi c’è magari anche quello 
d’allargare la cerchia delle conoscenze.

O anche sarà perché, sempre a pro-
posito di conoscenze, tra Capodanno e 
l’Epifania ci si annoia sempre un po’, 
dato che la normale routine non è an-
cora ripresa. Di fatto i dati ci dicono che 
a inizio gennaio i single cercano relazio-
ni. Vi sono anche altri aspetti interes-
santi. Se una volta la maggior parte dei 
giovani avrebbe preso in considerazio-
ne di fare l’happy hour in un locale mol-
to frequentato perché era un posto in 
cui è possibile fare molti incontri, oggi i 
millennial sanno che il giro dei bar si fa 
per divertirsi, non per avere un appun-
tamento o uscire con un possibile part-
ner. Oggi vi sono app e siti di incontri 
per questo: e ve ne sono per ogni gusto e 
tendenza sessuale.1

Alla (disperata) ricerca 
dell’anima gemella
I principali attori del dating online 

sono, oltre a Meetic, eHarmony, Che-
mistry.com e Match.com che prometto-
no di fare incontrare il vero amore e re-

lazioni durature. Siti di nicchia come 
JDate.com (destinati ai single ebrei), 
BlackPeopleMeet.com (per afro-ameri-
cani), ChristianMingle.com (per i cri-
stiani che cercano single con valori si-
mili) e OurTime.com (per over 50) for-
niscono omonimie di valore per il con-
sumatore.2

Tinder è il leader indiscusso nel 
mondo dei cellulari. Ci sono molte altre 
offerte, ma nemmeno una singola app 
s’avvicina alla sua quota di mercato: 
Zoosk, OkCupid e Hinge e app di nic-
chia come The League (dove per entra-
re i membri devono essere selezionati), 
Bumble (dove sono le donne a iniziare 
la conversazione), Happn (appunta-
menti basati sul luogo) e JSwipe (Jewish 
Tinder) hanno tutti trovato un pubblico 
proprio e affezionato.

Secondo i dati della Berkley School 
of  Information (cf. grafico qui a p. 88) 1 
americano su 10 ha utilizzato un’app 
mobile o un sito di incontri e il 23% ha 
incontrato qui un partner a lungo termi-
ne o un coniuge. Di fatto, l’11% delle 
coppie americane che vive insieme da 
non più di 10 anni si è incontrato on-line.3

Nel 2005 il 47% delle persone era 
convinto del fatto che gli appuntamenti 
on-line permettessero di trovare una 
corrispondenza affettiva migliore; nel 
2013 quel numero era salito al 53%. 
«Gli appuntamenti on-line sono il mo-
do giusto per incontrare persone?»: a 
questa domanda nel 2005 il 44% ha ri-
sposto «sì» mentre nel 2013 il «sì» è sali-
to al 59%.
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Per quanto riguarda l’Italia, sono 9 
milioni i single che stanno cercando 
un’anima gemella con Meetic. Nel 
2016 le loro ricerche sulla piattaforma 
francese hanno portato a totalizzare 
230 milioni di incontri, il 6% in più ri-
spetto all’anno precedente e una cifra 
che permette al nostro paese di primeg-
giare nella classifica del dating europeo 
generando un mercato da 6,7 miliardi 
di euro (calcolato tra regali, abbiglia-
mento e spese per le occasioni di incon-
tro).4

Ma come nasce il vero amore? Ba-
sta la combinazione tra big data e scien-
za dei dati? «No», afferma Palmer ci-
tando un articolo di Kristen V. Brown:5 
non vi è alcuna prova secondo la quale i 
siti di appuntamenti facciano qualcosa 
di più che migliorare la platea di poten-
ziali partner. Nei siti di incontri, gli al-
goritmi per la corrispondenza tra i part-
ner sono più che altro fumo.

Oltre alle strategie per gli abbina-
menti, il problema vero per gli esseri 
umani è la bidirezionalità. In teoria 
qualcuno potrebbe essere il partner ide-
ale di un altro; tuttavia, ci potrebbe es-
sere un numero qualsiasi di ragioni per 
le quali il sentimento potrebbe non es-
sere reciproco.

Detto questo – osserva Palmer – c’è 
un assioma fondamentale che sta alla 
base di tutti gli algoritmi di dating: ra-
gazze e ragazzi sono predisposti geneti-
camente per essere attratti l’un l’altro. 
Ma questo è ben diverso dall’affermare 
che gli algoritmi possono essere real-
mente utilizzati per prevedere l’amore.

Il software non prevede 
di sbagliare
Dopo aver visitato un sito di incon-

tri on-line, gli utenti trascorrono su di 
esso una media di 22 minuti. Ogni setti-
mana, vengono coinvolti nelle attività 
proposte dal software per 12 ore. Il 66% 
delle persone è andato a un appunta-
mento trovato tramite un’app o un sito 
d’appuntamenti e il 23% ha incontrato 
un partner a lungo termine o un coniu-
ge attraverso questi siti.

Molti oggi credono fermamente 
che gli appuntamenti on-line siano un 
modo molto migliore per incontrare 
persone e che ciò consenta loro di tro-
vare l’anima gemella. Tuttavia occorre 

anche considerare che il 54% degli ap-
passionati degli appuntamenti on-line 
ritiene che qualcuno si sia presentato 
male nel proprio profilo (con dati equi-
voci o fraudolenti) e il 28% dice di esse-
re stato molestato dalle persone che ha 
incontrato attraverso questi siti o le app. 
A oggi solo OkCupid ha reso pubblico 
il suo algoritmo di abbinamento e ci so-
no state molte critiche sulla parametriz-
zazione dello stesso.6

Dall’analisi dei dati che ogni tanto 
emergono da questi software e da questi 
siti sappiamo, secondo le scienze dei da-
ti, che limitare la platea di potenziali 
contatti in base a certi parametri (fisici, 
d’appartenenza culturale o religiosa 
ecc.) non aumenta il tasso di successo; 
sappiamo anche che i siti presentano i 
loro membri con dati non specificati, il 
che non è diverso dall’incontrare estra-
nei in un bar; e d’altra parte gli algorit-
mi non possono sapere in che modo le 
persone interagiscono realmente off-li-
ne; né tantomeno possono conoscere o 
prevedere i problemi psicologici degli 
utenti.

In definitiva sono più le domande 
che le risposte da dare: esiste una via di-
gitale per scoprire l’amore? Siamo solo 
dati parametrizzabili? Che cos’è l’es-
senza dell’innamoramento e dell’amo-
re? È questione di dati o di altro?

Forse alcuni misteri della natura 
umana non sono parametrizzabili per-
ché sfuggono a un calcolo di convenien-
za. Nel frattempo, tuttavia, i proprietari 
dei siti costruiscono profili sui dati che 
ciascuno mette a disposizione, e, su di 
essi, la propria fortuna.
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