Luglio 2021

La determinazione dei ragazzi ebrei nello studio, favorita e pretesa
dalla famiglia fin dal I secolo dC, insieme a un quoziente intellettivo
più alto della media sono le ragioni sia per il successo ebraico che per
l'antisemitismo
Nella storia moderna, sugli ebrei, molte domande non trovano risposte
convincenti, alle quali questa pagina web propone alcune risposte. Ad esempio:
"perchè i tedeschi, quando sono diventati nazisti, ce l'avevano così tanto con
gli ebrei da cercare di sterminarli?" e anche: "Perchè ancora oggi esiste un
pregiudizio contro gli ebrei nella mente di molte persone di differenti
popolazioni?" e infine: "c'è una ragione per l'elevata intelligenza che molti ebrei
hanno dimostrato nella cultura del '900?". A queste domande si può dare una
risposta documentata leggendo il libro degli economisti Maristella Bottini e Zvi
Eckstein: "I pochi eletti" e il libro dello storico tedesco (non ebreo) Götz Aly:
"Perchè i tedeschi? Perchè gli ebrei? - Uguaglianza, invidia e odio razziale
1800-1933". Alla prima domanda (Perchè i nazisti hanno cercato di sterminare
gli ebrei?) risponde Götz Aly col suo libro, nel quale è descritta una minuziosa
analisi dell'atmosfera culturale creatasi in Germania nell'Ottocento, dalla quale
si scopre che la lenta crescita dell'antisemitismo fu causata dalla
frammentazione territoriale e religiosa del Paese, la quale determinò un
susseguirsi infinito di guerre dinastiche e confessionali, di danni economici
duraturi e di miseria generalizzata. Nella memoria collettiva dei tedeschi la
Guerra dei trent'anni fu il culmine atroce dell'eterna lotta fratricida. E su un
terreno sociale impoverito il risentimento proliferò come un'erba infestante e
l'antisemitismo divenne patrimonio comune dei tedeschi. Alle radici
dell'antisemitismo tedesco vi sono dunque ragioni comprensibili di invidia
sociale, dovuta alla debolezza socioculturale dei tedeschi nei confronti della
superiorità culturale degli ebrei, alfabetizzati e acculturati dalla loro
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società. Alla seconda domanda (Perchè ancora oggi esiste un pregiudizio contro
gli ebrei nella mente di molte persone di differenti popolazioni?) dà una
risposta ipotetica il Centro di Documentazione Ebraica Documentata (CDEC), il
quale sostiene che nei periodi di crisi e di incertezza sul futuro vi sono le cause
del riemergere di razzismo e antisemitismo. È un tempo dove i più fragili
(socialmente e culturalmente) cercano di allearsi, di “farsi popolo”. Alla terza
domanda (C'è una ragione per l'elevata intelligenza dimostrata nella cultura del
'900?) rispondono gli antropologi Gregory Cochran, Jason Hardy e Henry
Harpending i quali nel 2006 hanno pubblicato uno studio (Natural History of
Ashkenazi Intelligence) che propone un'ipotesi per l'elevata intelligenza
riscontrata nel gruppo etnico degli ebrei ashkenaziti. Gli ebrei ashkenaziti
hanno il quoziente intellettivo (QI) medio più alto di qualsiasi gruppo etnico per
il quale ci sono dati affidabili con deviazioni standard al di sopra della media
europea, corrispondente a un QI di 112-115. Scrivono gli autori: "Gli ebrei
ashkenaziti sono enormemente sovrarappresentati in occupazioni e campi con
le massime esigenze cognitive. Nel corso del 20° secolo, costituivano circa il
3% della popolazione degli Stati Uniti, ma hanno vinto il 27% dei premi
scientifici USA Nobel e il 25% dei premi A.M.Turing. Rappresentano oltre la
metà dei campioni del mondo di scacchi. [...] Gli ebrei ashkenaziti hanno il QI
medio più alto di qualsiasi altro gruppo etnico, combinato con un insolito
profilo cognitivo, mentre non è stata osservata un'analoga elevazione
dell'intelligenza tra gli ebrei in tempi classici nè si vedono oggi negli ebrei
sefarditi e orientali." Secondo gli autori, nel corso di un periodo di circa 1000
anni (tra l'800 e il 1600 d.C.) gli ashkenaziti sono stati costretti a vivere in un
ambiente che ha creato le condizioni, in particolare, per la crescita
dell'intelligenza verbale e matematica, ma non di quella spaziale. Gli autori
hanno individuato tre cause: la specializzazione economica delle loro
professioni, l'alfabetizzazione anche delle classi meno abbienti forzata dalla
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loro credenza religiosa e la chiusura alle unioni matrimoniali con altri gruppi
etnici. L'articolo di Cochran, Hardy e Harpending "Natural History of Ashkenazi
Intelligence" ha sostenuto che l'intelligenza ebraica è semplicemente un errore
genetico compensativo collegato ad altre malattie genetiche "ebraiche", come
Tay-Sachs, la malattia di Gaucher o l'anemia di Fanconi. Ma noi sappiamo (vedi
pagina "Intelligenza e Razionalità") che valutare l'intelligenza umana solo sulla
base del QI è riduttivo perchè sfuggono molti altri fattori quali le capacità
socioemotive, l'empatia e le abilità interpersonali. L'alfabetizzazione della
popolazione ebraica, accompagnata dalla formazione di un insieme di istituzioni
preposte all'applicazione dei contratti, diede agli ebrei un vantaggio in molte
occupazioni quali l'artigianato, il commercio e il prestito di denaro - occupazioni
che beneficiavano dell'alfabetizzazione, di meccanismi in grado di garantire
l'applicazione e il rispetto dei contratti, e della possibilità di disporre di una fitta
rete di relazioni e contatti tra ebrei residenti in località diverse. A me sembra
dunque che nella storia degli ebrei si trova la spiegazione del loro successo
nella società e dell'odio degli altri popoli per loro. In particolare la
determinazione dei ragazzi ebrei nello studio, favorita e pretesa dalla famiglia
fin dal I secolo dC, insieme a un quoziente intellettivo più alto della media sono
le ragioni sia per il successo ebraico che per l'antisemitismo.
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