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Il testo
   Mentre nella villa di Leonato, governatore di Messina, si combatte la noia del nulla, ad eccitare, a smuovere
e a fare rumore in questo universo dove solo le donne sembrano essere rimaste, giungono il principe Don
Pedro e i suoi ufficiali di ritorno dalla guerra. Allora il mondo si mette in moto attraverso lo forze primigenie di
Eros travestito da Amore, e ognuno da quel momento indosserà una maschera: Benedetto e Beatrice quella
del vicendevole sdegno a camuffare la reciproca attrazione; Claudio ed Ero quella del candore, per celare il
loro desiderio; il principe quella della padronanza per nascondere la propria solitudine; Don Juan quella
dell'ipocrisia da usare come arma del suo rancore. E attraverso queste maschere nessuno saprà più chi è chi,
fino a perdere la propria stessa identità. Il gioco sarà frivolo ma la vita non lo sarà, e attraverso la sua verità
mostrerà le debolezze di ciascuno. Così Benedetto e Beatrice si innamoreranno attraverso un inganno che
svelerà loro stessi; e il principe e Claudio fuorviati da Don Juan mostreranno la loro crudeltà. In un ambiente di
commedia violato dalla tragedia, ci si vanterà dell'onore senza possederlo, si parlerà d'amore senza sapere
che cos'è. E quando ormai tutto sembrerà perduto la ragione, incarnata non da un filosofo ma da un prete, si
servirà di un altro inganno chiedendo soccorso alla Morte, perché almeno una definitiva realtà possa
subentrare in un mondo distorto dagli inganni. Ero si fingerà morta, ma ciò non basterà a far prevalere il dolore
sulla follia. Perché in un mondo di folli che si credono sani, solo i pazzi saranno in grado di riportare la ragione.
Toccherà ai fool Dogberry e Verges, poliziotti insensati, mostrare l'inganno e fare luce sulla verità.  Le trame di
Don Juan verrano svelate e solo su di lui, forse il meno colpevole, cadrà la responsabilità del male. Ero, la
vittima, resusciterà contenta di non aver mai avuto parola in nessuna decisione sulla sua vita, pronta a
eseguire l'ultimo ordine del padre e il primo del marito. Amici e parenti saranno felici, Beatrice e Benedetto si
conformeranno alla società, mentre il prete benedirà un lieto fine di menzogne. 
Note di regia
  Molto rumore per nulla è una commedia che non è una commedia. In questo scherzo in cui la fa da padrone
l'amore nelle sue sfaccettature più superficiali, possessive, morbose e bugiarde nessuno si salva attraverso
l'onestà o la verità, ma accettando una sana e accomodante menzogna. Nessun amore è salvo in verità,
perché non è scelto ma indotto da altri, dalle loro influenze e dai loro gusti, e in definitiva dal loro potere.
Comunque sia è giusto fare rumore per convincersi di essere qualcun altro, per manifestare la padronanza
delle proprie scelte, per credersi diversi mentre dentro di noi urla il disperato bisogno d'accettazione. Perché a
chi davvero si spingerà oltre, provando a fare qualcosa di più del solo rumore, toccherà nient'altro che il
silenzio della solitudine. Perciò questa non è una commedia ma una tragedia e nessuno se ne renderà conto:
qui sta il divertimento,  perché non si accorgerà del sacrificio insito, ma riderà, si preoccuperà, ansimerà per il
destino dei colpevoli non delle vittime e infine il sollievo lo coglierà quando l'assassinio sarà compiuto, la
norma ristabilita e tutto verrà risolto in molto rumore per nulla.
Tecnica
   Spazio con acustica utile a voci non amplificate da microfono. Mixer audio e luci.  
Durata 1 ora e 45 circa.
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Teatro If
   L'Associazione Culturale Teatro If nasce nell'estate del 2014 con la realizzazione del Festival Rock del
Teatro Classico svoltosi a Castelnovo ne' Monti e a Casina di Reggio Emilia. Il Festival che si apre il 19 luglio
2014 ospita due spettacoli di strada, organizza due stage teatrali e una rassegna cinematografica e presenta
la prima produzione del Teatro If, Romeo e Giulietta, che debutta a fine ottobre presso il Teatro Bismantova di
Castelnovo ne' Monti. Da febbraio 2015 tiene corsi di teatro per bambini, ragazzi e adulti presso il Teatro
Temple di Sassuolo (MO). Nel luglio 2015 produce lo spettacolo Edipo re che debutta presso Piazzale della
Rosa a Sassuolo. A ottobre 2015 presenta la nuova stagione di laboratori teatrali di dizione e recitazione che
si svolgono in varie sedi della provincia di Modena e Reggio Emilia. A dicembre 2015 debutta presso il Teatro
Temple di Sassuolo con lo spettacolo Trilogia del ridicolo Amore, tratto dagli atti unici di Anton Cechov L'orso,
I danni del tabacco e Domanda di matrimonio. Ad aprile 2016 presso il Teatro Temple di Sassuolo debutta con
la nuova produzione, Closer di Patrick Marber.


