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Leopold, affascinante cinquantenne, conosce Franz, un giovane idealista e sognatore, confuso nei 

suoi sogni e nei suoi progetti. La delicatezza e l’ingenuità del giovane ragazzo hanno subito effetto 

sull’indole vanesia di Leopold. In un sottile quanto sadico gioco di seduzione, Leopold adopera tutti 

i suoi artifici per conquistare il ragazzo. E alla fine il gioco funziona. Franz lascia Anna, la sua 

ragazza, per trasferirsi da Leopold con cui intreccia una intensa quanto isterica relazione. 

Ma non tutto è come sembra. Leopold si rivela presto egoista, collerico, egocentrico. Dopo qualche 

mese inizia a detestare tutto di Franz e il suo gioco crudele arriva all’acme con l'arrivo di Anna e di 

Vera, la sua ex amante, da lui stesso invitata col pretesto di un possibile riavvicinamento. 

E se Leopold ha in mente un sinistro "giochino a quattro", Franz capisce finalmente l’inutilità del 

suo amore per lui. Dinanzi a questa "impossibilità di amare" non resta che farla finita. In un finale 

surreale, Franz muore nel disinteresse di tutti mentre le due donne, in un letto trapuntato di arazzi, 

aspettano Leopold per un gioco erotico e crudele. 

 

 

 

Note di Regia 

 

Scritto a soli diciannove anni da Fassbinder e da lui mai messo in scena o adattato per il cinema, 

Come gocce su pietre roventi, rimanda per similitudine speculare a Le lacrime amare di Petra von 

Kant, testo molto più noto di Fassbinder. In entrambi i casi al centro del dramma ci sono le passioni,  

attraverso l’instaurarsi di una inevitabile divisione di ruoli tra vittima e carnefice. Pietra angolare 

dell’incrocio dei rapporti è Leopold. E’ lui che miscelando lusinghe e personalità seduce chi gli sta 

intorno trascinando le sue vittime in un baratro di sottomissione. Le sue prede non sfuggono alla 

implacabile tela delle sue blandizie. Come gocce d’acqua, per l’appunto, i suoi amanti bruciano 

sulla pietra rovente della sua attrazione (“Io non ho bisogno di te. Tu hai bisogno di me” dice 

Leopold a Franz). 

Con “Come gocce su pietre roventi”, Arnolfo Petri, da sempre appassionato rilettore del teatro 

dell’anima, compie una terribile iperbole sull'impossibilità di amare e di essere felici. 

E così Franz, Anna e Vera, qui sinistramente muta, diventano tristi pedine usate da Leopold che 

travolge e annulla tutto dinanzi alla logica mercificante che tutto compra. 

Le luci sono ghiaccio metallico, le musiche scandiscono in modo quasi cacofonico il succedersi 

degli atti - miscelate in modo stridente con repertorio popolare anni ’70- , la scena è un 



appartamento chiuso da cui, dell’esterno, si percepiscono solo i rumori. Un appartamento, che 

trascina lo spettatore in un senso di claustrofobico malessere, diventando metafora della vita e del 

senso del dolore. Un ambiente senza via di scampo nel quale gli amici di Leopold – e di certo gli 

uomini tutti-  nel loro amare o non amare si trovano, sciocche marionette manovrate da chi ne fa e 

disfà la dignità continuamente. Il suicidio finale di Franz è una ulteriore prova della fugacità dei 

rapporti interpersonali e disperata consapevolezza che anche sentirsi “vittima” non riempie il mal di 

vivere. Ed è questo che dissolve il melodramma e trasforma il dolore in statica rappresentazione. 

Per Petri il dolore è sottopelle e mai rappresentato, solo immaginato ed intuito, com’è il vero dolore. 

 

 

 

 
Hanno scritto 

 
“Fassbinder, o dell’impossibilità di amare. (…) È l’amara riflessione del giovane Franz che così postilla la crisi che incrina la 

convivenza con il suo amante, l’adulto Leopold. Sono i protagonisti di «Come gocce su pietre roventi» di Rainer Werner Fassbinder, 

messo in scena al Primo da Arnolfo Petri. Una ripresa interessante, perché si tratta di un testo giovanile scritto da Fassbinder non 

ancora ventenne e rinvenuto dopo la prematura scomparsa dell’autore. La pièce, ripartita in quattro movimenti, ha un’incalzante 

costruzione. Inizialmente i segni premonitori depistano, quasi come ordinaria crisi in un rapporto di coppia, ma non si tratta solo di 

«insignificanti divergenze. Arnolfo Petri restituisce appieno il carattere ambiguo dell’uomo, insinuante seduttore e spregiudicato 

dominatore che divora la vita degli altri.” 

(F. De Ciuceis, Il Mattino) 
 

“Applausi meritati del pubblico del Primo (…) dove Arnolfo Petri mette in scena la scrittura morbosa ed inquietante di Rainer 

Werner Fassbinder. Protagonista di “Come gocce su pietre roventi”  in un allestimento di evidente concretezza per il gioco crudele 

di un amore fatto di sopraffazioni e sottomissioni senza speranza. Come per una ineluttabilità di sensi perversi a cui non è possibile 

sfuggire” 

(G. Baffi, La Repubblica) 

 

Un amore omosessuale fa da sfondo al tema della prevaricazione e della dipendenza, nonché della fragilità dei rapporti 

interpersonali in questa riedizione di “Come gocce….” Di Fassbinder diretta ed interpretata da Arnolfo Petri.  Leopold, interpretato 

dall’espressivo e carismatico Petri è un assicuratore che incarna il ruolo di un edonista spietato e  crudele. In un ambiente unico, 

senza cambi dis cena, Petri predominante anche nell’aspetto, riesce ad esprimere con l’altyernanza del tono di voce, da profondo ad 

acuto, e con la delicatezza e la passionalità delle movenze, il ruolo del padre-amante-padrone. Tutte anime fragili e confuse orbitano 

intorno ad una unica personalità forte, apparentemente rassicurante, eppure così pericolosa e nichilista.    

(M.C.  Di Costanzo, Il Roma Napoli) 
 
Prima ancora che cominci lo spettacolo, ci si ritrova nelle pagine di quella fine degli anni '60 in cui Rainer Werner Fassbinder 

ambientò uno dei suoi primi racconti, questo Tropfen auf heiße Steine (Come gocce su pietre roventi), grazie alla scenografia che 

poggia su un ampio tappeto bianco stile Warner Panton, ed a particolari come un accendino da tavolo argentato, alcuni LP con 

canzoni che via via scopriremo, ed altri oggetti che non fanno pensare ad un ormai inflazionato effetto vintage, ma anzi ad un 

piacevole e reminiscente gusto agé. 

Ed è un gioco nel quale spicca la linea paradossale, e moltoborderline, che lega i due opposti dell'estrema affabulazione di un 

Leopold (Arnolfo Petri) sicuro di sè e del suo poter predare chiunque, suadente e seduttore, che sovrasta sia fisicamente che con la 

sua personalità le sue vittime  ed all’opposto lo sguardo senza voce di Vera (Autilia Ranieri)  che sembra perso nel vuoto, ma resta 

invece intenso e  pieno del nulla cui sono ridotti i loro sentimenti.  

(R. Limongi, Teatro.org Napoli) 
 

Si pensi ad una calla di alabastro contornata, purissima; ad una magnolia virginia , crinata, marmore,; ad un giglio dal gambo 

nodoso, dai pistilli rigonfi ma dai petali algidi, scialbi e lo si pianti in un ultimo scorcio di mondo fatto di  terra sozzata. Si avrà in 

questo modo l’idea della dicotomia fisica, piena e malinconica di cui vive Come gocce su pietre roventi . Opera aspra, cattiva, 

crudele del contatto dioscuro tra un contesto che brulica livido e chi, pulito di tenero, vi capita dentro . (…) Eros e thsanatos in una 

farsa in quattro scenei diacroniche che Fassbinder definì in sottotitolo commedia pseudotragica. Evidente la convinzione, convince 

la scelta: rendere l’inesorabile contrasto già espresso alternando cosa su cosa, strato su strato il bruno crepuscolo all’immacolato 

candore. Recitazione d’accent: è un timido refolo ciò che tuono nell’anima. Sapiente la regia acquatta, attuitisce, quieta. Rende 

barbaglio ciò che dovrebbe avvamparefiammante.  Resta a chi scrive far lode ad Arnolfo Petri regista dell’opera e Leopold 

verminoso e suadente, forse qui alla sua prova migliore: non uno spasmo in eccesso, non un tono più alto bensì l’estrema e  rigorosa 

misura che merita il malvagio profondo quando, assassino, avvelena la vita arrestandone il moto. 

(A.Toppi, Arteatro) 
 



“La messa in scena di Arnolfo Petri riflette il corto circuito nevrotico delle opere fassbinderiane. La scena, un freddo salotto in 

bianco e nero della Germania degli anni ’70, diventa una gabbia claustrofobica di angoscia e disperazione, in cui il gioco d’amore 

si rivela in tutta la sua perversa logica. Anzi, dove l’amore non esiste affatto, a ben guardare, ma esiste solo il crudo piacere del 

sesso, l’esilarante novità del nuovo incontro, tutto il resto che sa di già provato cade nel dimenticatoio, sprofonda nella 

disperazione, diventa muto. Come il personaggio di Vera (interpretato splendidamente da Autilia Ranieri) che la regia ha 

sapientemente scelto di rappresentare in un algido ed enigmatico mutismo. (…) Il personaggio di Leo, interpretato da Arnolfo Petri, 

domina il dramma: l’interpretazione di Petri restituisce egregiamente il fascino ammiccante e il sadico dispotismo di Leo. Anche 

Maurizio Capuano, interprete di Franz, convince nella sua interpretazione del fragile amante. 

Ad Arnolfo Petri, sensibile regista e poeta, si deve inoltre riconoscere il coraggio di mettere in scena un testo forte e controverso 

come quello del giovane Fassbinder, che ripropone con forza e crudezza tematiche intense e laceranti.  

(L. Tessitore, Teatrocult Napoli) 

 
 “Come gocce su pietre roventi” è un dramma di Fassbinder scritto all’età di diciannove anni, ma che ha visto la luce solo in seguito 

alla sua morte, in un film diretto da François Ozon. Probabilmente nel cinema finisce col diluirsi ciò che  sulla scena ha una sua 

consistenza ed è stata proprio questa la bravura di Arnolfo Petri. A distanza di anni, il regista ha riproposto in scena un’opera 

estremamente forte, il suo è stato un atto di devozione ma anche di estremo coraggio. 

L’impeccabile professionalità di Arnolfo Petri, che si è calato nei panni di Leopold, riuscendo a dominare la scena, talvolta evoca 

sentimenti di disgusto e odio nei suoi confronti, da parte dello spettatore, il quale non riesce più a distinguere l’attore dal 

protagonista crudele; ma in fondo il teatro è  proprio questo: trasformismo. 

(R. Tridente, Il Brigante Napoli) 
 

Ottimo allestimento scenico, di classe; partecipazione emotiva e distinte interpretazioni. Pubblico attento, critici  attratti, applausi 

convinti alla fine; questa, in sintesi, la radiografia della prima, davvero filante, emozionante, interessante. I due attori e le due 

attrici sono all’altezza e convincono; meritano bravi e brave. L’azione scenica è ben registrata e i tempi teatrali reggono 

perfettamente. Si notano impegno e disinvoltura in scena. E’ un lavoro da vedere e la riproposizione teatrale a Napoli di un testo 

forte fa comprendere che questa città non è tagliata dal giro che conta. Napoli è capitale teatrale e questa prova teatrale lo dimostra 

ampiamente, se ce ne fosse bisogno. Da vedere.  

(M. Vitiello, Positano News) 

Come Gocce Su Pietre Roventi di Rainer Werner Fassbinder , scritto dal genio tedesco a soli diciannove anni, messo in scena da 

Arnolfo Petri, al Teatro Il Primo, è uno spettacolo spietato e spiazzante che affronta senza reticenze amore, sessualità passionalità, 

ma soprattutto indaga i rapporti di potere tra esseri umani. Ottimo l'impianto scenico di Armando Alovisi che sa essere in contrasto 

con tutto il claustrofobico mondo di Leopold che come una mantide religiosa prima usa i suoi partner e poi li uccide. Arnolfo Petri 

ancora una volta porta in scena uno spettacolo scabroso e difficile che sa esplorare gli anfratti dell'animo umano palesando concetti 

e situazioni che spesso i ben pensanti fanno finta di non vedere in ossequio ad un amoralità che sa indignarsi solo per certe storie, 

mentre per altre riesce agilmente a girarsi dall'altro lato. Buona la prova di tutto il cast particolarmente di Maurizio Capuano che 

sa ben calarsi nei panni del giovane innamorato fragile disposto a tutto pur di sentirsi amato.    

(M. Boccia, Il Brigante Giornale, Napoli) 
 
Un intenso lavoro costruito da Petri, nel duplice ruolo di Leopold e di regista, che ben dirige Maurizio Capuano, Loretta Palo e 

Autilia Ranieri, bravissima chiusa nel silenzio, capace di parlare solo nell’espressione, nel corpo-automa privo di qualsiasi volontà. 

Belle le scene a cura di Armando Alovisi, ottima la scelta della colonna sonora con canzoni scolpite nell’immaginario collettivo di 

una generazione: “Die Schwarze Rose” possiede la grazia di Patty Pravo, “Liebelei” , che ricordiamo nella versione di Raffaella 

Carrà (“A far l’amore comincia tu”), la struggente “Rain and Tears” di Demis Roussos (Aprodite’s Child) nella versione tedesca. 

Sconvolgente attualità di Fassbinder che ha scritto il testo nel ’65 con lucida visionarietà sui sogni che muoiono all’alba, 

sull’ineluttabilità del vuoto gioco di passioni destinate a soccombere al cinismo dell’uomo. 

(M.Galli- Ennetti Napolinews 
 

In un ottimo gioco di scene e colori, i protagonisti del testo di Fassbinder si muovono in un contesto solo apparentemente freddo, ma 

che in realtà trascina lo spettatore in un vortice di emozioni. 

L’affascinante Leopold, interpretato da un eccellente Arnolfo Petri che ha curato anche la regia dello spettacolo, si fa amare e 

sottomette coloro che entrano nelle sue spire. (…) E’ un testo amaro che non dà speranze, e la regia di Petri è un pugno nello 

stomaco che induce alla riflessione sul tanto parlare a vuoto che si fa dei sentimenti. 

Le musiche di Marco Mussomeli sottolineano suggestivamente i momenti topici del dramma, le scene di Silenti & Rea e i costumi di 

Roberta Mattera disegnano perfettamente l’algida atmosfera nella quale si muovono i personaggi. 

Ancora una scelta coraggiosa di Petri, ancora un testo difficile che scruta l’animo mettendo a nudo le ipocrisie e la pochezza 

dell’essere umano che, sembra di capire, è appagato solamente dalla possibilità di dominare. 

(G. Castellano, Emergenze musicali) 
 

 


