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Erika Simon è venuta a mancare il 15 febbraio 2019. Sino alla fine è stata impe-
gnata in nuove idee e progetti, come la raccolta in volume dei suoi articoli più recenti, 
jubblicati in varie sedi; l’ultimo, Uber Bilder zur Orestie des Aischylos, è uscito nel 
!019 in Argonautica, Festschrift für Reinhard Stupperich (Münster). L’archeologia 
lassica è stata dunque al centro dei suoi interessi per quasi settant’anni, un arco di 
empo quasi inimmaginabile.

Era nata il 27.6.1927 a Rheingönheim presso Ludwigshafen, ma trascorse la mag-
gior parte della gioventù a Aschaffenburg, ed è possibile che la prima impressione 
lelTantichità romana le sia stata trasmessa, in un certo senso di seconda mano, dal 
'ompejanum sorto in quella città su commissione di Ludovico I di Baviera. Dopo 

1 conseguimento della maturità nel 1947 frequentò l’Università a Monaco, dove nel 
L951-52 sostenne l’esame di stato di latino e greco, poi a Heidelberg, dove si lau- 
•eò nel 1952 con Reinhard Herbig presentando la dissertazione intitolata Opfernde 
dötter, pubblicata a Berlino l’anno successivo. Seguirono nel 1956 l’abilitazione in 
Archeologia Classica con Roland Hampe, conseguita presso l’Università di Magonza 
:on uno studio sul vaso Portland (Dze Portland Vase., Mainz 1957), e tre anni più 
ardi il trasferimento nell’università di Heidelberg, dove insegnò come professore 
:xtra-organico fino al 1963. Dal 1964 fino al collocamento a riposo come emerita nel 
1994, fu professore ordinario di Archeologia Classica presso l’Università di Würz-
burg e direttrice della Sezione Antica del Museo Martin von Wagner.

Già nei primi lavori emerse la sua capacità di affrontare lo studio dei monumenti 
sotto ogni punto di vista, con estrema precisione e con spirito libero rispetto alle 
bpinioni espresse in precedenza da altri studiosi, e di servirsi delle fonti letterarie 
ber comprenderli in maniera corretta. Per i vasi attici che costituivano l’oggetto della 
sua dissertazione, già a quel tempo si poteva contare su un complesso rilevante di 
bubblicazioni; il saggio sul vaso Portland raccoglieva invece il catalogo di tutti i vasi e 
frammenti conosciuti in vetro cammeo blu e bianco, di cui si discutevano la tecnica 

: la datazione. Tuttavia, l’interesse di Erika Simon si rivolgeva in maniera particolare 
ill’interpretazione delle immagini, che rimase un punto essenziale della sua attività 
di ricerca successiva. Se per il mondo greco si tratta prevalentemente di soggetti 
concernenti i miti, le divinità, i culti, il teatro, che permettono perciò di gettare 
uno sguardo sul mondo religioso come le sole fonti scritte non consentirebbero, nel 
caso del vaso Portland l’indagine era volta ad esaminare quell’elaborata costruzione, 
composta da opere figurative e opere poetiche, che doveva fissare nella coscienza 
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collettiva la figura di Augusto quale portatore di pace e di una nuova aurea aetas. 
Con ciò, l’Autrice affrontava un argomento destinato ad avere un grande futuro nel 
campo dell’archeologia classica.

Il periodo greco arcaico e classico e la prima età imperiale hanno continuato 
a rappresentare il fulcro dei suoi interessi, ma quest’area d’indagine si è dilatata 
di volta in volta fino a comprendere l’età micenea, i ‘secoli bui’ e gli inizi dell’arte 
greca da un lato (vedi ad es. Tausend Jahre früh griechische Kunst. 1600-600 v. Chr., 
München 1980 - in collaborazione con Roland Hampe), e la tarda antichità dall’altro 
(ad es. Die konstantinischen Deckengemälde in Trier, Mainz 1986); e oltre a questo, 
i riflessi dell’antico nell’arte moderna, da Bellini e Donatello a Oskar Kokoschka, 
passando per Tiepolo a Würzburg e il Pompejanum di Aschaffenburg {Schriften zur 
Kunstgeschichte, Stuttgart 2003). Non è qui possibile soffermarsi sui singoli scritti di 
questa produzione sterminata, ma è doveroso ricordare una serie di volumi illustrati 
da eccellenti fotografie, che si rivolge in egual misura agli specialisti e a un pubblico 
più vasto di appassionati del mondo antico: Die griechischen Vasen (München 1976, 
19812), Die Götter der Griechen (München 1969, 19852, 19983), Die Götter der Römer 
(München 1990), Augustus. Kunst und Leben in Rom um die Zeitwende (München 
1986). Questi libri hanno fatto conoscere Erika Simon a una cerchia più ampia, e 
tramite lei diverse problematiche dell’archeologia classica; è principalmente questa 
la ragione per cui le venne conferito - prima donna a riceverlo - il Premio Ernst 
Hellmut Vits dell’università di Münster (1983). Non è possibile caratterizzare meglio 
tali risultati che con le parole pronunciate da Tonio Hölscher nella laudatio tenuta 
in quell’occasione, che meritano di essere riportate:

Essi sono non meno... ‘scientifici’ dei suoi articoli destinati agli specialisti: vi si offrono cono-
scenze di base in maggior quantità e i dati vengono presentati nella loro interezza - non solo 
le proposte originali delTAutrice, ma anche quel che altri prima di lei avevano già visto -; 
ma tutto questo viene discusso criticamente e argomentato nello stesso modo con grande 
erudizione, il vecchio viene scartato e si gettano le basi del nuovo. Il profano viene preso 
estremamente sul serio come lettore in grado di formulare un giudizio, e reso partecipe 
della ricerca scientifica. L’efficacia e la vivacità di questi libri si fondano su questa capacità 
di trasmettere al lettore la curiosità per la disciplina {Feier zur Verleihung des Ernst Hellmut 
Vits-Preises, 18 November 1983, p. 6).

Entro certi limiti si potrebbe includere in questa categoria anche l’impegno per 
la seconda edizione del fascicolo Götter und Dämonen der Etrusker, pubblicato da 
Reinhard Herbig nel 1948, che Erika Simon accrebbe con immagini di prim’or- 
dine accompagnate da un testo di commento (p. 36 sgg.), e che offre tuttora una 
sintesi di questo aspetto della religione etrusca. Il testo di una conferenza fino a 
quel momento inedita, con rinvìi a lavori più recenti sull’argomento, si trova invece 
nella raccolta intitolata Schriften zur etruskischen und italischen Kunst und Religion 
(Stuttgart 1996, pp. 13-25), contenente la ristampa di altri articoli usciti in seguito. 
Nella premessa l’Autrice ricorda brevemente gli anni universitari di Heidelberg, 
segnati dall’insegnamento di Herbig, come quelli in cui maturò il suo interesse per 
le divinità etrusche.
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Il volume Griechische Sagen in der frühen etruskischen Kunst (Mainz 1964), 
pubblicato in collaborazione con Roland Hampe, introduce qualcosa di totalmente 
movo. Com’è noto, vigeva allora l’opinione che gli Etruschi si limitassero a copiare 
modelli greci, da loro compresi più o (spesso) meno correttamente, e non si era a 

tonoscenza del loro intenso interesse per i miti greci, né dell’adattamento di questi 
alle loro concezioni fin dal VII secolo; d’altro canto, nel 1950 Massimo Pallottino 
aveva già affermato (in Parola del Passato V, p. 15) che l’atteggiamento degli Etruschi 
aei confronti dell’arte e della cultura greca non era soltanto di natura passiva:

Mei quadro essenzialmente regionalistico [dello stile greco arcaico] rientra l’Etruria, piuttosto 
come regione che come provincia, nel senso che essa non raccoglie soltanto motivi estranei, 
bensì anche partecipa ad una comune elaborazione, alla stessa stregua degli altri territori del 
mondo culturale circumellenico...

E tuttavia, all’inizio l’approccio decisamente rivoluzionario condiviso da Erika 
Simon e Roland Hampe venne fortemente osteggiato. Questo metodo si basa su os-
servazioni estremamente puntuali, basti ricordarne un esempio. Sull’anfora di New 
York riprodotta nella tav. 15 del libro sopra richiamato, presso le figure femminili 
adagiate sopra la kline si vedono sospese a un’immaginaria parete tre paia di calzatu-
re; vi sono però quattro teste, una delle quali ha i capelli scompigliati. Sviluppando 
il ragionamento a partire da questo dettaglio, Erika Simon approda alla conclusione 
che la scena potrebbe rappresentare la contesa tra le dee alle nozze di Peleo e Teti, 
ordita da Eris: un modo di procedere, che oltre a un’acuta capacità di osservazione 
presuppone la disponibilità a riflettere senza risentire di tesi preconcette - erano 
questi i suoi punti di forza. Gli Etruschi, dunque, vengono considerati seriamente 
quali partner dei Greci.

Roland Hampe usava raccomandare ai suoi allievi, tra i quali chi scrive, il motto 
“primum monumentum, deinde philosophari”. Ciò non significa che si debba con-
siderare esclusivamente il documento figurato, bensì che il ‘philosophari’ è consen-
tito, anzi necessario - ma in un secondo tempo. E così anche nel caso delle anfore 
pontiche, per le quali Erika Simon chiamava in causa la tradizione letteraria greca.

Dopo di allora i suoi contributi sono tornati ripetutamente sul mito greco in 
Etruria, per quanto essi non siano molti tra quelli, innumerevoli, intorno a temi 
attinenti al mondo greco e romano; la ristampa degli articoli di argomento etrusco 
che considerava i più significativi figura nella raccolta sopra menzionata (pp. 99- 
193). Si ricorderà qui soltanto la lettura di un singolo monumento, proposta in un 
momento in cui la discussione sul mito greco in Etruria verteva già sul VII secolo. 
In Orpheus unter Kriegern (in Archäologischer Anzeiger 1995, pp. 483-487) e in Ar-
gonauten beim Waffentanz (in Pelemanniana et alia musicologica, Festschrift Günter 
Fleischhauer, Aschersleben 1995, pp. 28-33), Erika Simon interpreta la scena dipinta 
sull’anfora del Pittore dell’Eptacordo appartenente alla collezione Fujita, pubblicata 
per la prima volta da Marina Martelli, come gli Argonauti che eseguono una pirrica 
accompagnati dalla musica di Orfeo: un riferimento al mito degli Argonauti che 
viene rafforzato da un’olpe in bucchero di nuova scoperta con iscrizioni (metaia), 
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databile all’incirca una generazione più tardi, dove troviamo nuovamente una scena 
affatto inusuale cui prendono parte gli Argonauti. L’approccio alla comprensione 
dei miti greci nel mondo etrusco, tentato oltre trent’anni prima da Roland Hampe 
ed Erika Simon, non avrebbe potuto trovare conferma migliore. Erika Simon ha poi 
riassunto le sue vedute sul tema Greek Myth in the Etruscan Culture nel volume The 
Etruscan World, a cura di J. Macintosh Turfa, London-New York 2013, pp. 495- 
512; e successivamente è apparso Herakles and Geras in Etruria, in Approaching the 
Greek Artifact. Representation, Narrative and Eunction, Festschrift in Honor of H. 
Alan Shapiro, Berlin 2014, pp. 65-68.

I contributi di maggiore rilievo sulla religione etrusca sono certamente quelli 
incentrati sulle divinità, ricapitolati in occasione di un incontro organizzato e curato 
nel 1999 da Erika Simon, insieme a Nancy Thomson de Grummond, nel corso di 
un soggiorno presso la Florida State University, Tallahassee in qualità di Langford 
Eminent Scholar in Classics (Gods in Harmony. The Etruscan Pantheon, in The Re-
ligion of the Etruscans, Austin 2006, pp. 45-65); ma il più importante rimane quello 
di uno dei suoi libri ‘popolari’, Oie Götter der Römer, poiché in esso si dimostra 
quale importanza rivestano per la comprensione delle divinità romane le corrispet-
tive divinità etrusche, e quanto la religione etrusca, la religione italica e la religione 
romana siano strettamente intrecciate.

Erika Simon ha ottenuto risultati di rilievo non solo sul piano della ricerca perso-
nale: insieme a Roland Hampe ha fondato il gruppo di lavoro tedesco del Eexicon Ico- 
nographicum Mythologiae Classicae (LIM.C), è stata per l’intera durata del progetto una 
componente estremamente attiva del comitato di redazione, e ha scritto numerosi ar-
ticoli - così anche nel caso del Thesaurus Cultus et Rituum Antiquorum (ThesCRA) 
e grazie a lei la Sezione Antica del Museo Martin von Wagner, ospitata nella Residenz 
di Würzburg, ha conosciuto una nuova fioritura.

Tra le qualifiche onorarie che le sono state conferite possiamo ricordare la desi-
gnazione a membro (ordinario, corrispondente o straniero, a seconda dello statuto 
di ciascuna istituzione) del Deutsches Archäologisches Institut (1966), della Heidel-
berger Akademie der Wissenschaften (1978), dell’istituto Nazionale di Studi Etru-
schi ed Italici (1982), della Wissenschaftliche Gesellschaft der Universität Frankfurt 
(1984), dell’Archaeological Institute of America (1988), della British Academy for 
the Humanities and Social Sciences (2001) e dell’American Philosophical Society 
(2002); inoltre, le lauree ad honorem che le sono state concesse dalle Università di 
Salonicco e di Atene (2006).

Tutti quelli che hanno lavorato con lei serberanno un ricordo riconoscente della 
sua disponibilità ad ascoltare l’interlocutore e a mostrargli comprensione. Personal-
mente ho avuto modo di sperimentarla per la prima volta quando, dopo che mi fu 
assegnato da Roland Hampe il tema “La leggenda tebana nell’arte etrusca”, avrei 
desiderato estenderlo ad altre rappresentazioni del mito greco, stimolata da France-
sco Nicosia, che durante un soggiorno di studio a Heidelberg stava lavorando sui 
tumuli dell’agro fiorentino. Erika Simon mi offrì immediatamente il suo appoggio, 
dispensandomi più di un suggerimento. Vent’anni più tardi, cercando confronti per 
l’antefissa di Pyrgi con figura corrente dinanzi a un cerchio di fiamme, m’imbattei 
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ìell’immagine della divinità assira entro un disco solare alato, e mi riusciva difficile 
:redere che questa potesse rappresentare l’unico parallelo al riguardo. Contempo- 
aneamente, per una ragione analoga - la ricerca di paralleli per la figura a testa 
li gallo appartenente alla medesima serie di antefisse -, Erika Simon aveva indi- 
dduato confronti tra i demoni a testa di grifo assiri (apkalle) (E. Simon, Probleme 
'truskischer Oachterrakotten, in Indogermanica et Italica, Festschrift für Helmut Rix, 
nnsbruck 1993, pp. 418-423 - Schriften zur etruskischen und italischen Kunst und 
Religion, cit., pp. 71-78; I. Krauskopf, Ex oriente Sol, in Archeologia Classica XLIII, 
.991 [Miscellanea etrusca e italica in onore di Massimo Pallottino}, pp. 1261-1283). 
Questo contribuì a dissolvere tutte le mie incertezze. Molti avranno avuto esperienze 
lello stesso genere; dialogare con Erika Simon era sempre utile. Sentiremo tutti la 
iua mancanza.

In g r id  Kr a u s k o pf

(traduzione dal tedesco: O. Paoletti)


