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Il prof. Tartuferi fu un carattere scontroso ed irrequieto. A coloro che non lo conobbero 

profondamente potè sembrare non solo poco socievole, ma anche un superbo; Egli invece fu un 

aristocratico del pensiero, ebbe animo veramente signorile, fu per istinto un ipercritico di sé e degli altri. 

Più che amici contò molti estimatori, poiché il suo forte ingegno, la solida cultura e l'acume clinico 

emergevano sempre e si imponevano a tutti. L'arditezza e la vivacità dell'intelligenza lo fecero distinguere 

ancora giovanissimo, sì che rapida e brillantissima poté percorrere la carriera, illustrando il suo nome con 

meravigliose ricerche originali che richiamarono su di lui l'attenzione degli scienziati italiani e stranieri.  

Era nato a Fabriano il 31 ottobre 1852 ed a ventitré anni fu proclamato dottore in Medicina. Sotto la 

guida e gli auspici del prof. Reymond iniziò con entusiasmo i suoi studi prediletti, allargando e 

consolidando le sue conoscenze nei laboratori del Bizozzero e del Golgi. Entrato nell'agone scientifico 

con vaste e sicure cognizioni clinico, anatomo ed istopatologiche, poté salire nel 1884 la cattedra di 

Messina, fino a che la Facoltà di Bologna nel 1887 volle averlo fra i suoi insegnanti. Insieme ai grandi 

Maestri dell'oftalmologia, il De Vicentiis, il Manfredi, il Guaita, l'Arbertotti, il Cirincione, ebbe per 

programma l'indagine clinica su base anatomica e sperimentale, e su questo imperniò le sue mirabili e 

fondamentali ricerche nella branca che poi lo ebbe Maestro.  

Durante questo periodo fu di una fervida e proficua attività scientifica, dando alla luce lavori 

numerosissimi. Sono di questo tempo il classico studio sulla minuta struttura e cito architettura della 

retina che eseguì usando per il primo il metodo di impregnazione del Golgi, inaugurando una nuova era 

sulle conoscenze anatomiche della retina stessa e sulle connessioni tra elementi sensoriali e quelli nervosi 

propriamente detti. Non meno interessanti sono le ricerche sulle alterazioni delle mucose del dotto naso-

lacrimale nelle dacriocistici; la dimostrazione delle fibre elastiche nella cornea col metodo della 

impregnazione metallica; il lavoro sull'epitelio congiuntivale; quello sulle alterazioni dell' angolo irideo 

nel glaucoma; le ricerche di ottica fisiologica.  

Dove l'acume scientifico del prof. Tartuferi emerse e s'impose fu nei lavori fondamentali di anatomia 

minuta del tratto ottico, del corpo genicolato, delle eminenze bigemine anteriori, coi quali gettò viva e 

sicura luce su queste parti encefaliche che servono di passaggio e di terminazione alle fibre del nervo 

ottico: frutto di lunghe e pazienti ricerche eseguite con l'aiuto di un ricco materiale microscopico da sé 

stesso preparato. Egli poté definire chiaramente e per primo gli strati dei quadrigemini anteriori e la loro 

struttura in rapporto agli altri mammiferi,, mettendosi decisamente contro le idee allora dominanti. La sua 

terminologia fu adottata in seguito dagli altri autori; te sue stesse considerazioni furono riportate, ma il 

nome di Tartuferi non fu nemmeno citato. Durante le sue diligenti indagini sopra una serie infinita di 

preparati istologici, dimostrò il setto ependimale delle quadrigemine anteriori e lo confermò 

successivamente con altri metodi di colorazione e ne intuì le formazioni; con dimostrazioni sperimentali 

riconobbe per il primo l'esistenza di connessioni cortico tettali; enunciando conigli si accorse della 



scomparsa del fascio trasverso di Inzani e Lamoigne; dimostrò con assoluta precedenza ed 

istologicamente che le terminazioni del nervo ottico oltre che alla coppa cinerea vanno a quella parte 

superficiale e fibrosa del suo strato bianco cireneo superiore che oggi appunto si chiama strato ottico; 

intuì e provò come non appartenenti ai centri della visione lo strato bianco cinereo nella sua parte 

profonda e lo strato sensitivo ascendente perché non si alteravano con l'asportazione di un occhio, 

confermando in tal modo con l'esperimento e con l'istologia quanto oggi si riconosce, cioè che gli strati 

profondi dei quadrigemini anteriori pure avendo rapporto con gli strati terminali dell'ottico, non ne fanno 

parte. Moltissime altre particolarità il Tartuferi mise in evidenza e confermò con mezzi limitati e con 

tecnica in quel tempo poco progredita; ebbe è vero la soddisfazione intima di vedere tutti i suoi risultati 

confermati dagli Autori successivi, ma ebbe anche l'amarezza di vedere i suoi lavori obliati e il suo nome 

quasi sempre dimenticato. Certo è che ad un periodo di così intensa attività subentrò per ragioni 

inesplicabili un periodo di pessimismo, alla ferrea energia lo scoramento, dal quale non seppe più 

risollevarsi.  

L'opera scientifica del prof. Tartuferi appare però vivida e acuta dalle pubblicazioni: Egli teneva 

all'indirizzo, al rigore ed alla precisione diagnostica, indagava i problemi scientifici con scrupolo sommo 

e critica severa. Mai ammise circostanze cliniche né reperti istologici né conclusioni di alcuna specie se 

queste non lo soddisfacevano sotto ogni aspetto; non permise pubblicazioni se le ricerche di cui 

formavano oggetto non gli fossero risultate esaurienti; non ammise un risultato sperimentale se egli stesso 

non ne fosse prima completamente convinto. Quando ancora l'idealità scientifica lo avvinceva, senti il 

bisogno di più vasto campo per espandersi, sentì l'angustia e la ristrettezza dei locali che gli erano stati 

assegnati come clinica, e volle il magnifico Istituto oftalmico che Egli stesso ideò e disegnò onde potere 

impartire un insegnamento più consentaneo alle sua qualità di Clinico e di Maestro.  

Purtroppo per circostanze varie la nuova Clinica non poté essere ultimata che in questi ultimi anni, 

quando la fibra del prof. Tartuferi, già minata dal male, non aveva più l'antica iniziativa né la primitiva 

passione. Egli stesso comprese di non poter dare al nuovo istituto oftalmico quell'impulso e quell'attività 

che si riprometteva quando nel pieno delle sue forze ne perorò con ardore la fondazione. Ne curò pertanto 

tutti i particolari lo volle vedere fornito per quanto gli fu possibile di tutti i mezzi scientifici e didattici, 

non per sé che la fine presagiva vicina, ma per i suoi successori e per gli studiosi futuri. Il «sic vos ... non 

vobis» che Egli stesso volle inciso nell'interno della clinica conferma questo suo animo e questa 

convinzione.  

Nelle prime ore del 31 agosto 1925 si spense nella quiete e solitaria villa all'Osservanza: comprese con 

lucida mente l'appressarsi dell'ora suprema, ebbe uno sguardo infinitamente triste, sorrise mesto ai suoi 

cari e spirò. Con cuore ancora profondamente addolorato, io che gli fui vicino con animo affettuoso e 

vissi con Lui l'amarezza delle ultime sue giornate, rivolgo il mio pensiero al Maestro illustre, allo studioso 

tenace, felice di poter additare l'Uomo che oggi rimpiangiamo a coloro che amano veramente ed hanno il 

culto della scienza.  
Prof. ITALO B. BIANCINI  


