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SUMMARY 

 

Il recente volume di Johan Ickx, Pio XII e gli ebrei, ripropone il tema ampiamente dibattuto 

della posizione della Santa Sede nel tempo dell’Olocausto. Il rischio è quello di ricadere nella 

polarizzazione ideologica impostata dal drammaturgo Rolf  Hochhut negli anni ’60 del XX 

secolo, mentre è necessario accogliere questo nuovo apporto della documentazione per giungere 

alla comprensione del periodo, dei suoi attori e delle loro scelte, secondo una corretta 

metodologia storiografica. Posta la scelta di Pio XII di affrontare le persecuzioni contro gli 

ebrei attraverso la congregazione degli affari ecclesiastici straordinari, quindi attraverso la 

razionalità diplomatica, ci si chiede se questa scelta sia stata adeguata e si suggeriscono alcune 

questioni rilevanti per una riflessione teologica, riguardante la dinamica tra centro e periferia 

nella Chiesa e il rapporto tra Chiesa e violenza, centrale nella storia del cristianesimo del XX 

secolo. 

 

The recent Johan Ick’s volume Pius XII and the Jews, re-propose the widley debated theme 

about the position of  holy See in Holocaust times. There’s a risk to fall-out again into the 

ideologic polarization set by playwright Rolf  Hochhut in the 60’s of  XX century, instead it’s 

necessary to welcome this new approach of  documentation to comprehend the period, his actors 

and their choices, based on a correct historical methodology. Given the choice of  Pius XII to 

face up persecution’s against the Jews through congregation of  extraordinary ecclesiastical affair 

and through diplomatic rationality, one wonders if  it’s the adequate choice and one suggests 

some relevant debates for a theological reflection, related to the dynamic of  centre and periphery 

in the Church and the relationship between Church and violence, central in the history of  

Christianity of  XX century. 


