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Michal Kosinski, professore alla Stanford University, ha appena pubblicato 

una ricerca in cui sostiene che l’intelligenza artificiale (AI) può individuare 

con una precisione del 73% l'orientamento politico dei soggetti presi in 

esame soltanto partendo dall’analisi dell’aspetto delle persone. 

 

La ricerca, condotta usando l'intelligenza artificiale (AI), è stata pubblicata 

sulla testata Scientific Reports di Nature e sostiene che l’AI non fa altro che trovare le 

similitudini fra le persone (con una accuratezza maggiore di quella di cui sono capaci gli esseri 

umani)»,  

 

Per Kosinski, professore di Organizational Behavior, disciplina che studia il comportamento 

umano all'interno delle organizzazioni: «anche nei selfie si mostrano carattere e opinioni: 

taglio dei capelli, vestiti, espressione, contesto, posa, tutti elementi che possono dire molto 

delle nostre idee. Questi tratti sono comuni fra coloro che la pensano alla stessa maniera». 

 

La ricerca si intitola “Facial recognition technology can expose political orientation from 

naturalistic facial images”, che potremmo tradurre con “Il riconoscimento facciale può fornire 

indicazioni dell'orientamento politico partendo dalle immagini facciali” e dimostra la 

potenzialità degli algoritmi di intelligenza artificiale1. 

 

Non è il primo studio del genere condotto da Michal Kosinski sull'intelligenza artificiale. Tre 

anni fa ha pubblicato un'altra ricerca molto controversa che si concentrava sull'orientamento 

sessuale. In molti l'hanno inteso come un tentativo lombrosiano in chiave hi-tech. «Volevo solo 

dare l'allarme, spiegando che le AI arrivano a capire se si è etero o omosessuali con un buona 

approssimazione e che questo presenta dei rischi, ma evidentemente sono stato frainteso», 

racconta oggi. 

 

La ricerca si è basta sull’analisi di foto/ritratti presenti su un sito molto popolare di 

incontri (dating) e su Facebook in tre paesi (USA, Canada e UK). Il campione del sito di 

incontri è formato da 977.777 utenti e comprende il loro auto-denunciato orientamento politico.  

Il campione di Facebook include immagini del profilo pubblico, età, sesso, orientamento 

politico di 108.018 utenti statunitensi. I partecipanti hanno fornito il consenso informato per 

l’utilizzo dei loro dati nella ricerca. 

 

Le immagini del viso sono state elaborate utilizzando Face++ per rilevare i volti, per 

identificare l'età, il sesso e l'etnia dei partecipanti (bianco, nero, asiatico orientale e indiano); 

nonché espressione emotiva (probabilità di esprimere tristezza, disgusto, rabbia, sorpresa e 

paura). 

                                                 
1 https://www.nature.com/articles/s41598-020-79310-1 

 



L’algoritmo di classificazione ha 

utilizzato descrittori facciali 

normalizzati, ottenuti addestrando 

l’algoritmo su un campione di 3,3 

milioni di immagini facciali prese in 

esame precedentemente.  

Le percentuali raggiunte dalla capacità 

dell’intelligenza artificiale di 

individuare il comportamento umano 

partendo da una foto sono 

impressionanti: si va dall'83% dello 

stato emotivo al 64% della personalità 

(carattere individuale). Notevole è 

risultata la precisione nel capire da una immagine l’orientamento politico dei soggetti (secondo 

quanto dichiarato da essi stessi sul proprio profilo) come si può vedere nella figura seguente. 

La precisione del computer è risultata di molto superiore a quella di un normale osservatore 

umano che è del 55% (ovvero di poco superiore al calcolo delle probabilità).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
In azzurro i valori risultanti sull’intero campione 
In arancione i valori ottenuti su sotto-insiemi omogenei etnicamente 

 

Questo risultato non deve sorprenderci se pensiamo che Facebook tre anni fa era praticamente 

incapace di bloccare i contenuti di odio sulle sue piattaforme, mentre oggi usando l'intelligenza 

artificiale (con la tecnologia XLM-R) ha un tasso di successo del 94,7 per cento. 

 

Un’applicazione molto interessante di questi studi, secondo quanto osservato da Michal 

Kosinski riguarda il controllo del comportamento degli individui sul posto di lavoro. Spesso si 

distraggono e se usano delle macchine possono mettere a rischio la propria incolumità. Ne 

consegue che esaminando online il loro aspetto e il loro comportamento si può avvertirli che 

non stanno mostrando la giusta attenzione nello svolgimento delle proprie attività.  Un aiuto 

prezioso per chi usa attrezzature delicate specie nella manifattura e nella produzione 

industriale.  


