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In memoriam
della Prof.ssa Marianne Puxeddu Gackenholz

“Du versuchst o Sonne vergebens

( “Tu o sole cerchi invano

Durch die düstren Wolken zu scheinen!

Di apparire attraverso le cupe nuvole!

Der ganze Gewinn meines Lebens

Tutto il Bene della mia vita

Ist Ihren Velust zu beweinen“.

È da piangere per la sua scomparsa“.)

Johann Wolfgang von Goethe: Epitaffio per la consorte Christiane Vulpius.
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(Berlino, 28 giugno 1941 – San Gemini (TR), 21 febbraio 2020).
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“Vita mutator, non tollitur!”.
Dopo una lunga e penosa malattia sopportata con cristiana rassegnazione, con i conforti
della Fede, il giorno 21 febbraio 2020 si è spenta l’esistenza della mia carissima consorte
Marianne Puxeddu Gackenholz, mia amata e fedele Compagna per più di undici lustri.
Il nostro primo incontro, ‘un coup de foudre’, avvenne nella Città Universitaria di Tübingen
(RFT) nel lontano novembre 1964, durante la mia triennale frequentazione, come Borsista
Ricercatore‐ Medico, della locale prestigiosa Medizinische Universitätsklinik, mentre
Marianne seguiva il Corso di Laurea in Letteratura Tedesca e Storia nella stessa Università.
Dopo la sua Laurea ed il nostro matrimonio a Lüneburg (RFT) il 28 dicembre 1967, si è
trasferita con me a Perugia, dove ha seguito i Corsi di Lingua Italiana della Università per
Stranieri. E’ stata l’amorevole, orgogliosa Madre di ben quattro figli: Efisio (1968),
Professore di Endocrinologia dell’Università degli Studi di Perugia, Antonio (1969),
Ingegnere civile titolare di un avviato studio professionale, Luigi (1971), Scultore (Laurea in
Scultura presso l’Accademia di Belle Arti di Roma), ed Ermanno (1978), Professore di
Malattie dell’Apparato Respiratorio dell’Università ‘Tor Vergata’ di Roma.
Dall’Anno Accademico 1979/80 all’A.A. 2007/08 è stata Lettrice di Lingua e Letteratura
Tedesca prima nella Università degli Studi di Perugia, indi in quella di Macerata,
concludendo la sua Carriera Accademica come Professoressa della stessa materia nel
Corso di Laurea in Mediazione Linguistica dell’Università degli Studi di Perugia, Sede di
Terni. L’Insegnamento della Lingua e Letteratura Tedesca, dopo la sua andata in
quiescenza, è stato da lei proseguito con dedizione fino all’Autunno 2019, nell’ambito dei
Corsi dell’Università delle Tre Età di Terni, riscuotendo la partecipazione di un grande
numero di uditori.
E’ stata l’elemento di punta della Commissione Storica della Diocesi di Terni Narni Amelia
nel Processo in atto di Beatificazione della Suora Carmelitana Scalza Madre Maria Eletta di
Gesù, al secolo Caterina della nobile Famiglia Ternana dei Tramazzoli, (Fondatrice, durante
la sanguinosa “Guerra dei Trent’anni”, dei Monasteri Carmelitani femminili di Vienna,
Graz, e Praga), avendo, in un ventennio di impegnativo lavoro, personalmente decifrato e
tradotto dal ‘textus fractus’ Tedesco in Italiano l’imponente, specifica documentazione
manoscritta degli Archivi di queste Istituzioni religiose, fonte storica insostituibile per il
suddetto procedimento canonico.
La nostra Comunione spirituale si è estrinsecata nel corso dei decenni anche nell’interesse,
da entrambi condiviso, per gli Studi Storici, che si è concretizzato in diverse pubblicazioni
in collaborazione; in particolare, il saggio su “I Tramazzoli. Una famiglia ternana del
seicento” (Ali&no Editrice, Perugia, 2014) vincitore del Premio di saggistica Lions 2013‐14,
ha rappresentato la sintesi di molteplici sue pubblicazioni scientifiche sull’argomento ed il
mezzo per la diffusione tra i fedeli della conoscenza delle virtù eroiche della Serva di Dio
Madre Maria Eletta di Gesù O.C.D.
Alla carissima Marianne, Moglie e Madre, va la nostra imperitura riconoscenza per tutto
ciò che ci ha donato!
Adolfo, Efisio, Antonio, Luigi, Ermanno Puxeddu.
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Serva di Dio Madre Maria Eletta di Gesù O.C.D.
(Terni, 28 gennaio 1605 – Praga, 11 gennaio 1663)

