
Il 12 marzo le chiese cattoliche celebrano la memoria di san Massimiliano, un giovane martire 
della Chiesa di Cartagine. La sua vicenda ci introduce al centro di un dibattito che impegnava 
le Chiese cristiane antiche e che riguardava non solo lo specifico problema della legittimità, 
per un cristiano, di prestare servizio militare, ma anche, e soprattutto, quello più ampio dei 
rapporti con lo Stato romano. 

Massimiliano è figlio del funzionario del fisco Fabio Vittore e coscritto per il servizio militare. 
L’episodio ci è stato tramandato da un breve documento, la Passio Sancti Maximiliani, che è 
di fatto il verbale dell’interrogatorio, cui viene sottoposto Massimiliano da parte del 
proconsole Dione per essere arruolato nell’esercito romano. Massimiliano, pur essendo 
dichiarato arruolabile, si rifiuta di compiere il servizio militare: viene dunque accusato di 
disubbidire al potere costituito e per questo condannato a morte. Alcune informazioni precise 
contenute nella Passio ci consentono di fissare al 12 marzo 295 la data della morte di 
Massimiliano. 

Militia saeculi, militia Christi 

Il proconsole Dione  non mostra astio né violenza nei confronti di Massimiliano, anzi al 
contrario sembra manifestare una certa pazienza. Sicuramente il proconsole non prova  stupore 
di fronte alle parole del giovane e ciò forse sta ad indicare che tali casi non erano rari. Tuttavia 
Dione non poteva tollerare che fossero contestati i pilastri su cui reggeva l’impero romano: 
l’identificazione del militare con il malefacere equivaleva a contestare radicalmente l’esercito 
romano e ciò non poteva essere accettato. Da qui la condanna esemplare, affinché servisse da 
lezione per tutti. 

Il proconsole si trova di fronte un giovane nelle cui parole non vi è polemica, né disprezzo nei 
confronti dell’autorità. La posizione di Massimiliano non è venata neppure da propaganda o da 
apologia. Il suo argomentare è limpido e semplice: il servizio militare è, per il giovane 
cristiano, una professione intrinsecamente negativa in quanto si identifica con malefacere, 
termine che si riferiva non solo agli atti idolatrici che i soldati erano tenuti a compiere, ma 
anche e soprattutto alla violenza e alla sopraffazione che caratterizzavano il servizio militare. 
Alla militia saeculi Massimiliano contrappone la militia Christi. Massimiliano è convinto che 
il cristianesimo non sia compatibile con la vita militare e con gli atti che implica. Da qui il 
rifiuto, espresso con fermezza, ma senza alcuna punta di superiorità o di tracotanza. Il 
proconsole Dione mette in atto dei tentativi di convinzione, ma Massimiliano non cede e pone 
a giustificazione del suo atteggiamento un motivo, espresso in due semplici parole: 
Christianus sum. A fronte di una tale chiara e precisa posizione, il proconsole Dione pronuncia 
la condanna e lo fa senza odio religioso e senza particolare accanimento nei confronti di 
Massimiliano. La sentenza di condanna a morte è la conseguenza del fatto che la situazione 
politica e militare della regione non permetteva defezioni dall’esercito o tolleranza verso chi 
non intendeva vestire la divisa. La condanna doveva servire da lezione per tutti coloro, che per 
vari motivi, volevano sottrarsi all’arruolamento. 

La condanna per obiezione di coscienza 

Se obiezione di coscienza designa l’opporsi da parte del singolo ad un comando dell’autorità, 
ad un obbligo giuridico e, in particolare, all’ordine di prestare servizio militare e se tale rifiuto 
viene motivato da profonde ragioni di coscienza, ecco che il caso di Massimiliano si presenta 
chiaramente come quello di un obiettore di coscienza, uno dei primi di cui abbiamo notizia. 
Massimiliano con questo suo gesto ci presenta la novità di una manifestazione di opposizione 
assoluta ad uno degli imperi più militaristici che mai siano esistiti; ci offre una testimonianza 



resa col sangue all’idea della pace tra gli uomini in un mondo che non conosceva se non la 
pace imposta con la forza. 
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