La dichiarazione transumanista
(Versione di marzo 2009)

Appendice all'articolo "A HISTORY OF TRANSHUMANIST THOUGHT " di Nick Bostrom

(1) L'umanità risentirà profondamente della scienza e della tecnologia in futuro. Noi
prevediamo la possibilità di ampliare il potenziale umano superando l'invecchiamento,
le carenze cognitive, le sofferenze involontarie e il nostro confinamento sul pianeta
Terra.
(2) Crediamo che il potenziale dell'umanità sia ancora per lo più non realizzato. Ci
sono possibili scenari che portano verso condizioni umane meravigliose ed
estremamente convenienti.
(3) Riconosciamo che l'umanità deve affrontare seri rischi, soprattutto a causa dell'uso
improprio di nuove tecnologie. Esistono possibili scenari realistici che portano alla
perdita della maggior parte, o anche di tutto, ciò che riteniamo prezioso. Alcuni di
questi scenari sono drastici, altri sottili. Sebbene tutti i progressi sono cambiamenti,
non tutti i cambiamenti sono progressi.
(4) Lo sforzo di ricerca deve essere investito nella comprensione di queste prospettive.
Abbiamo bisogno di deliberare attentamente come ridurre al meglio i rischi e
accelerare le applicazioni benefiche. Abbiamo anche noi bisogno di forum in cui le
persone possano discutere in modo costruttivo di ciò che dovrebbe essere fatto, e un
ordine sociale in cui possono essere attuate decisioni responsabili.
(5) Riduzione dei rischi esistenziali e sviluppo di mezzi per la conservazione della vita
e della salute, l'alleviamento delle gravi sofferenze e il miglioramento della
lungimiranza umana e della saggezza dovrebbe essere perseguita come priorità
urgente e fortemente finanziata.
(6) L'elaborazione delle politiche dovrebbe essere guidata da una visione morale
responsabile e inclusiva, prendendo in considerazione seriamente sia opportunità che
rischi, nel rispetto dell'autonomia e dei diritti individuali, e mostrando solidarietà e
preoccupazione per gli interessi e la dignità di tutte le persone. Dobbiamo anche
considerare le nostre responsabilità morali verso le generazioni che esisteranno nel
futuro.
(7) Sosteniamo il benessere di tutti i senzienti, compresi gli esseri umani, gli animali
non umani e qualsiasi futuro intelletto artificiale, forma di vita modificata o altra
intelligenza a cui il progresso tecnologico e scientifico può dare origine.
(8) Preferiamo consentire agli individui un'ampia scelta personale su come abilitare le
loro vite. Ciò include l'uso di tecniche che possono essere sviluppate per aiutare la
memoria, la concentrazione e l'energia mentale; terapie di estensione della vita;
tecnologie di scelta riproduttiva; procedure crioniche; e molte altre possibili modifiche
umane e tecnologie di miglioramento.
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