
MADRE COURAGE E I SUOI FIGLI  
 

Madre Courage e i suoi figli è un'opera del drammaturgo Bertolt Brecht, portato in scena al 

Teatro Amintore Galli di Rimini dal regista Paolo Coletta.  

Le vicende sono ambientate tra Polonia, Svezia e Germania durante la guerra dei 

Trent'anni, combattuta tra cattolici e protestanti. La protagonista Anna Fierling, ovvero 

Madre Courage, è una mercantessa, madre di tre figli, che cerca affari nei territori coinvolti 

dalla guerra, essendo che i soldati sono gli unici con cui trattare.  

La scenografia dello spettacolo è stata molto semplice, ma il palco è stato riempito dalla 

presenza coinvolgente degli attori. Espressivi e dinamici, hanno saputo ricreare l'atmosfera 

angosciosa e tesa della guerra, contagiando lo spettatore.  

Lo spettacolo ha dato degli spunti interessanti su cui riflettere. La battuta che può 

riassumere tutto il tema è "La necessità non conosco legge". Durante la guerra, infatti tutti i 

valori vengono annientati. Basta pensare già alla scena iniziale dell'opera, quando i generali 

vogliono strappare i figli a Madre Courage per i loro interessi. La guerra ci rende indifferenti 

e insensibili, questo è quello che ha dovuto subire Madre Courage: nonostante abbia perso 

tutti i figli continuerà imperterrita a condurre gli affari. Ella è costretta a comportarsi così per 

la propria sopravvivenza, perché la guerra non si ferma di fronte alle tragedie altrui. "Non 

puoi fare affari sulla guerra, non dando nulla in cambio" è ciò che un generale dice a Madre 

Courage, che non vuole l'arruolamento dei suoi figli. La guerra, infatti, comporta sacrifici 

disumani per la popolazione e di ciò ne risentirà pesantemente Madre Courage.  

Alla fine dello spettacolo potrà sembrare un essere senza cuore, freddo, distaccato, ma cosa 

ci si può aspettare da una persona sola che ha perso ogni cosa a cui teneva?  

Lo spettacolo, quindi, è stato molto coinvolgente, interpretato in maniera reale e veritiera, 

trasmettendo riflessioni attuali nonostante la distanza di tempo.  
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