
 
La pietrificazione di Fineo ed i suoi amici  
 
Fineo, re di Etiopia famoso per la sua capacità di elargire preziosi consigli 
che rasentavano i poteri divinatori, aveva in Abaride, nativo della zona del 
Caucaso, un amico e compagno di battaglie. I due si proposero di 
contrastare Perseo, reduce dall'uccisione della gòrgone Medusa, che con il 
suo sguardo tramutava in pietra le persone. Proprio grazie a tale proprietà 
magica Perseo, usando come arma la testa tagliata del mostro, eliminò 
Abaride e Fineo quando i due tentarono di rapire Andromeda. Secondo la 
versione riportata da Ovidio, invece, Fineo fece irruzione con un gran 
numero di seguaci armati per uccidere Perseo il giorno delle nozze con 
Andromeda. Abaride era uno dei tanti compagni di Fineo, e fu tra quelli 
che vennero uccisi dall'eroe negli scontri, mentre Fineo e duecento dei suoi 
uomini furono pietrificati con la testa di Medusa. 
 
August Carl Ditters von Dittersdorf (1739-1799) è stato un compositore e 
violinista austriaco. Ditters fu un sommo compositore del Classicismo. 
Scrisse 32 opere e singspiele, dei quali in parte fu anche autore dei libretti. 
Con l'eccezione dei pezzi per contrabbasso, i suoi lavori sono raramente 
eseguiti al giorno d'oggi. Tuttavia al suo tempo era considerato un 
importante compositore del classicismo. Dopo aver scritto varie opere 
buffe italiane, compose anche parecchi singspiele, come Doktor und 
Apotheker, il quale ottenne uno strepitoso successo all'epoca, venendo, tra 
l'altro, rappresentato in tutta Europa. Le sue sinfonie (circa 110) sono 
anch'esse considerate delle composizioni assai gradevoli con graziose 
melodie e passaggi brillanti; esse includono anche le dodici ispirate a Le 
Metamorfosi di Ovidio (delle quali solo sei sopravvivono ai giorni nostri) 
composte nel 1786, che presentano effetti di grande espressività e vivacità. 
Scrisse, inoltre, oratori, cantate e concerti, musica da camera, pezzi per 
fortepiano e altri lavori. 
	  


