
L’auto-misurazione: 
il nuovo diario 
digitale

Stefan Selke

Equipaggiate con smartphone e  
fitnesstracker le persone oggi 
contano i passi, monitorizzano il sonno, 
quantificano le prestazioni sportive 
con lo scopo di migliorare e capirsi 
meglio. Il sociologo Stefan Selke 
argomenta che con l’auto-misurazione 
la responsabilità di affrontare le sfide 
della società è stata spostata all’individuo. 
Nell’intervista ci spiega perché l’auto-
misurazione è problematica e in che 
modo può tuttavia tornarci utile.
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Smartphone e dispositivi di tracciabilità ci accompagnano giorno e notte 

per contare calorie, guidarci negli esercizi fitness e valutare il nostro benessere. 

Lei definisce questo fenomeno «lifelogging». Cosa intende?

Lifelogging significa protocollare la vita. Nel mio lavoro distinguo quattro 
tipi: il primo è il «monitoraggio della salute». Le persone protocollano au-

tonomamente o con l’aiuto di sensori i loro dati vitali per prevenire malattie 

o per curarle meglio. Il secondo è lo «human tracking». Con la misurazione 

di geodati vene registrata la presenza o l’assenza delle persone. Il terzo è 

la «digital memory». Esso descrive le persone che «delegano» o ampliano 

digitalmente la propria memoria. I dati vengono protocollati affinché non 
vengano dimenticati. Il quarto tipo comprende la sorveglianza e la subve-

glianza, ovvero la sorveglianza dei cittadini da parte di istituzioni statali 

nonché la divulgazione volontaria di dati che i cittadini stessi generano.

Che le persone stilino un protocollo della propria vita non è affatto una novità. 

Già nell’era analogica e predigitale le persone scrivevano diari per mettere nero su bianco 

avvenimenti ed esperienze. Cosa è cambiato con la digitalizzazione?

I contenuti dei diari non cambiano, neppure dopo vent’anni. Sono testi 

isolati che non possono essere integrati automaticamente in un nuovo 

contesto. Con la digitalizzazione la prassi del protocollaggio è più dinami-

ca: a differenza del diario, con la misurazione digitale si riceve qualcosa in 
cambio, per esempio dati analizzati, direttive di comportamento o un pun-

teggio. Grazie alle attuali possibilità tecnologiche le informazioni digitali 

che nascono dall’auto-misurazione possono essere collegate fra loro a 

piacimento. In primo luogo, sono importanti i possibili collegamenti tra i 

dati sanitari o i dati sulle attività nel tempo libero con il contesto dell’atti-

vità lavorativa. Collegando questi dati all’accesso a risorse o alle opportu-

nità, a questi dati viene assegnata una funzione diversa, che può essere di 

carattere selettivo o discriminatorio. Negli Stati Uniti, gli studenti dell’uni-

versità privata Oral Roberts University (Oklahoma) devono raccogliere dati 

con fitnesstracker e consegnarli regolarmente al rettorato. Questi dati 
equivalgono al 20% del voto complessivo. Questo è un altro metodo di 
disciplina sociale, alternativa alla redazione di un diario. 
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Sembra che oggi l’auto-misurazione abbia occupato una parte più importante della nostra vita. 

Il diario nella maggior parte dei casi si limita a pochi minuti. Con lo smartphone invece 

registriamo i nostri dati continuamente. Come lo spiega?

È come se instaurassimo una relazione con i dispositivi e condividessimo 

con loro la parte più profonda di noi stessi. A prima vista ci rendono la vita 

più semplice con conoscenze su noi stessi. Ma se guardiamo meglio ci 

rendono dipendenti e ci tolgono la capacità di autovalutarci: misuriamo 

p.es. le funzioni del nostro corpo e il nostro comportamento. Questi dati a 
loro volta ci influenzano: per esempio saliamo le scale invece di prendere 
l’ascensore, perché non abbiamo ancora raggiunto il numero di passi pre-

scritto dal dispositivo. I dispositivi per l’auto-misurazione hanno la carat-

teristica di influenzarci. Non possiamo cadere nella trappola dell’illusione 
di questi strumenti onnipresenti. Gli strumenti per il lifelogging non sono 

strumenti con i quali trasformiamo il mondo. Questi mezzi sono un co-

strutto del mondo. Cambiano il nostro modo di vedere le persone e la 

convivenza.

Adottandoli, ci addentriamo volontariamente in una sorta di dipendenza. 

Quali esigenze o speranze motivano le persone a misurarsi costantemente? 

La vita è complicata e spesso prende delle pieghe inaspettate. In combi-

nazione con la concorrenza nell’economia e le crescenti esigenze a cui 

l’individuo deve rispondere, le persone affrontano un crescente esauri-
mento. Per cercare di alleviare questo stato di spossatezza, le persone 

utilizzano l’auto-misurazione come mezzo per quantificare e quindi in 
qualche modo ridurre la complessità e l’imprevedibilità che il mondo ha 

sul loro corpo. La visualizzazione dei dati sul proprio comportamento dà 

un senso di sicurezza e un di controllo. Con l’auto-misurazione le persone 

combattono le proprie paure e cercano di evitare errori.

In linea di principio sembra positivo che le persone riescano a vivere senza paure. 

Ma quali sono i rischi che può portare a lungo termine l’utilizzo di dispositivi 

per l’auto-misurazione? 

In primo luogo, nell’era digitale, i valori etici universali come la dignità 

umana, la sfera privata, la solidarietà e l’autonomia stanno subendo una 

pressione crescente. Esistono due scenari: i valori vengono negoziati nel 

rispettivo mercato a seconda delle circostanze. L’altro scenario, è una 

«zona di libero scambio etico» in cui tutti i valori etici fondamentali sono 

sacrificati nel nome di una maggiore efficienza. 
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In secondo luogo, la quantificazione degli esseri umani usata come via di 
scampo li rende un mero numero. Ridurre l’essere umano a un numero è 

molto problematico. Se in alcuni campi come p.es. il rendimento sul posto 

di lavoro o il monitoraggio della salute, le persone vengono ridotte a un 

numero, per esempio un «indice» (health score), è più facile smettere di 

vederne la personalità e ridurle a oggetti. Nella società nel suo insieme, 

ciò equivale a una vita nella «colonia dell’efficienza», in cui le persone 
sono premiate o punite sulla base di un unico valore. «L’indice di citazioni» 

nella scienza o il Loss of Spark o «indice delle relazioni» misurato tramite 

app o ancora il «social credit score» che verrà introdotto in Cina per asse-

gnare un punteggio di affidabilità e che è forse il miglior esempio distopico 
di indicizzazione dell’essere umano.

Ma grazie al mio smartphone non vivo in modo più sano? Mi muovo di più, mangio 

più frutta e verdura, perché me lo prescrive l’apparecchio. In fin dei conti non ne trae 

beneficio tutta la società?

Questa è solo un’illusione. Con l’auto-misurazione la responsabilità di af-
frontare le sfide della società è stata spostata all’individuo. Agiamo come 
se il perfezionamento di sé fosse la soluzione alle sfide sociali. In questo 
modo tuttavia perdiamo di vista le vere cause. Per esempio anche se le 

imprese mettono a disposizione dei collaboratori locali per fare Yoga o 

distribuiscono tracker per restare in forma, le condizioni di lavoro restano 

comunque scarse: turni di lavoro e bassi compensi sono per molti la nor-

malità. Quindi le persone si ammalano per le condizioni alle quali sono 
costrette e non per la loro irragionevolezza. È necessario che ci mettiamo 

d’accordo sull’obiettivo dello sviluppo sociale prima di esigere dagli indi-

vidui di auto-migliorarsi. 

Secondo lei la solidarietà come valore a livello di intera società è sempre più sotto pressione. 

Che rapporto c’è tra un contapassi e la coesione sociale?

La solidarietà presuppone la sovranità dell’individuo. Con strumenti che 

decidono per noi o suggeriscono come comportarci ragionevolmente o 

razionalmente, l’uomo perde in parte il potere di prendere le proprie deci-

sioni. In questo modo peggiorano le basi di partenza per la solidarietà.

Inoltre la solidarietà presuppone il non avere paura. Viviamo in una società 

esausta, spinta dal timore. Il sistema di solidarietà viene vissuto come un 

freno molto costoso. In una società in cui la paura e la competizione sono 

uno strumento di controllo individuale (stile di vita) e collettivo (azione po-

litica), cresce l’intolleranza verso ciò che è diverso. Se aumenta la pressio-

ne a causa dei costi crescenti e della scarsità di risorse, aumenta anche la 

probabilità che la responsabilità venga delegata all’individuo. Nell’ambito 
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della salute significa che i dati di auto-misurazione diventano fonte di mi-
surazione del futuro individuale, p.es. nel contesto di nuovi modelli tariffa-

li nel settore delle assicurazioni malattia: pay as you live. La solidarietà 

sociale inclusiva si trasformerà in micro-collettivi in cui la solidarietà sarà 

ridotta a un quid pro quo. Le eccezioni sono laddove l’autonomia e l’em-

powerment aumentano, ad esempio quando persone affette da malattie 
rare utilizzano dati per creare nuove comunità e formano nuovi organi col-

lettivi che gli permettono di tutelare i propri interessi nei confronti di élite 

affermate come i medici o l’industria farmaceutica.

Quali settori della vita sono interessati dall’indebolimento della solidarietà?

Un esempio concreto di come l’auto-misurazione digitale metta sotto 

pressione la solidarietà lo troviamo nell’ambito della sanità: chi non fuma, 

ha un’alimentazione sana, pratica sport e può provarlo con l’auto-misura-

zione viene ricompensato con premi convenienti. A sua volta diminuisce 

la disponibilità di farsi carico di costi altrui dovuti a uno stile di vita non 

salutare. Il lifelogging porta in questo caso alla solidarietà nei micro-collet-

tivi in cui il comportamento è simile, ma la comunità dei rischi solidali e 

intersociali si perde.

Così questo modello ignora l’imprevedibilità della vita e la fondamentale 

irrazionalità dell’essere umano. A tutti capita prima o poi di prendere delle 

decisioni irrazionali che possono avere sviluppi imprevedibili. Sistemi ba-

sati sulla solidarietà sono in grado di attenuare le conseguenze impreve-

dibili di una decisione. Se la solidarietà a livello intersociale non esiste più, 

l’individuo deve affrontare da solo le conseguenze.

Cosa implicano le sue considerazioni nell’utilizzo quotidiano di applicazioni digitali 

per l’auto-misurazione?  Cosa dobbiamo ancora imparare nell’utilizzo di tali dispositivi? 

In primo luogo, abbiamo bisogno di una migliore comprensione del fun-

zionamento delle tecnologie e di una consapevolezza dei processi che 

avvengono in background. Delle informazioni possono restare inutilizzate 

per un lungo periodo su una banca dati e dieci anni dopo riemergere per 

essere usati contro una persona. Una volta che verranno compresi tali 

scenari, saranno necessarie nuove regolamentazioni.

Per l’utilizzo di dati personali nell’industria sono necessarie chiare regole. 

Un impegno individuale delle imprese non sarà sufficiente. Non si tratta di 
condannare la tecnologia, ma di evitare l’abuso incontrollato di dati. Ciò è 

possibile p.es. sensibilizzando i programmatori sul fatto che dietro alle 

cifre ci sono sempre persone. 
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Come è possibile raccogliere e utilizzare dati affinché portino vantaggi alla società?

Un approccio è quello dei sistemi fiduciari dei dati con organizzazione 
cooperativa nella ricerca. Questi sistemi sono trasparenti, orientati alla so-

cietà e possono portare a un rimodellamento della solidarietà: l’individuo 

rivela una parte dei suoi dati e dopo 10 o 20 anni beneficia dei risultati 
della ricerca. 

Se esaminiamo più da vicino le implicazioni sociali dell’uso delle applica-

zioni digitali, possiamo ridurre precocemente al minimo i rischi concreti e 

sfruttare le opportunità a favore della società.
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