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DULCE ET DECORUM EST PRO PATRIA MORI 

(DA ORAZIO A OWEN) 
 

Dulce et decorum est pro patria mori è il detto oraziano (Carmina, III.2.13) in 
nome del quale nel corso della storia milioni di soldati hanno sacrificato la propria 
vita all’ideale della patria: morire per un bene superiore, rinunciando a sé per la 
collettività, era esperienza di elevazione spirituale e missione simbolica, col 
passaggio dal corpo fisico dell’uomo che muore al corpo sacro dell’eroe morto. A 
questo detto si sono ispirati i vari nazionalismi sette-, otto- e novecenteschi, che 
ponevano la patria al di sopra dell’individuo, fino a esaltare la morte in guerra 
come la più bella delle esperienze possibili, esistenzialmente e politicamente. 
Quando la guerra cominciò a mostrare il suo volto tremendo, di noia, violenza e 
orrore, rispetto alle retoriche del gesto eroico e glorioso, soprattutto durante la 
prima guerra mondiale, il detto oraziano venne decostruito e smontato. Non era più 
‘dolce e bello’ morire in guerra, ma tragicamente ironico ripetere quell’invito: alle 
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donne inglesi, che venivano utilizzate dalla propaganda bellica per spingere gli 
uomini a dimostrare la loro virilità andando in guerra all’insegna del detto 
oraziano, rispose per tutti Wilfred Owen in una poesia che usa parte di quel detto 
come titolo facendolo poi però stridere con la realtà di una guerra nella quale si 
muore uccisi da bombe a gas anziché dopo epici duelli.  
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