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RIASSUNTO
Questo studio pone l’attenzione su aspetti del clima storico scientifico strettamente legato allo sviluppo 
della medicina, in cui si inserisce anche il collezionismo di rari artefatti conservati nel Museo di Firenze che 
meritano di essere meglio valorizzati. 
Lame, pinzette e testimonianze di llipta possono sembrare reperti di poco interesse, ma ricontestualizzati 
al loro uso e al periodo storico e scientifico in cui furono portati in Museo svelano una storia interessante di 
relazioni fra reperti etnologici, antropologia, medicina e psicanalisi.
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ABSTRACT
Medicine and surgery of ancient Peru in the collections and history of the Museum of Anthropology and Ethnology in Florence

This study focuses on aspects of the historical and scientific of the nineteenth century, which are closely linked to the development 
of medicine. This era was also concerned by the collection of rare artifacts preserved today in the Florence Museum. Blades, 
tweezers and llipta may seem to be of little interest, but need to be reevaluated. When contextualized to their original function and 
to the historical and scientific period in which they were brought to the Museum, they reveal an interesting history of relationships 
between ethnological discoveries, anthropology, medicine and psychoanalysis.
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INTRODUZIONE

Medicina e chirurgia erano ampiamente conosciute e 
praticate, nell’antico Perù, fin da tempi molto antichi. 
Le culture della costa e degli altopiani, che si sono 
succedute nei secoli fino ad arrivare al grande im-
pero degli Incas, avevano una profonda conoscenza 
dell’anatomia, delle malattie e dei preparati impiegati 
per curare infiammazioni, infezioni e per alleviare il 
dolore. 
Gli Incas, in particolare, misero a punto tecniche 
mediche e chirurgiche molto avanzate (Marino & 
Gonzales-Portillo, 2000; Verano, 2003; Zuccaro, 
2017) e avevano un’ottima conoscenza di piante 
medicinali, sostanze antisettiche (balsami, tannino, 
mentolo, saponine, acido cinnamico) e dell’utilizzo 
terapeutico della coca, probabilmente usata in qualità 
di anestetico.
Lo stretto contatto con la natura e l’osservazione dei 
fenomeni naturali, infatti, aveva determinato nel tem-
po una radicata conoscenza delle proprietà terapeu-
tiche, anestetiche e psicotrope di molte piante che 

venivano anche utilizzate in associazione a minerali 
(Ferrarini, 2001). 
Medicina e magia erano fortemente connesse in una 
relazione rituale e simbolica, dal momento che si rite-
neva che la malattia fosse il risultato di una anomalia 
nella relazione con la natura, determinata da colpe e 
peccati commessi (Galán-Rodas et al., 2012). Vi era, 
dunque, la ferma convinzione che nel trattamento 
della malattia non bastasse solo la pratica medica, 
ma che quest’ultima dovesse essere applicata in cor-
relazione a rituali magici e religiosi (Elferink, 2015).
Tali tradizioni e saperi si perpetrarono nel tempo 
all’interno delle comunità peruviane e molte cono-
scenze ancestrali entrarono a far parte della medicina 
popolare. In questo ambito, l’opera estremamente 
completa, composta nel XX secolo dal dottore in 
medicina e psichiatria Hermilio Valdizan e dal dot-
tore in scienza Ángel Maldonado, rappresenta una 
disamina fondamentale delle tradizioni etnomediche 
peruviane (Valdizan & Maldonado, 1922).
Per quanto riguarda, in particolar modo, le evidenze 
di trapanazione cranica, esse sono connesse a una pra-
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tica molto antica che trova attestazioni all’interno di 
numerose culture di tutto il mondo, a partire dal pe-
riodo preistorico. Questo intervento chirurgico, così 
delicato, era ampiamente conosciuto e praticato nel 
mondo occidentale (Grmek, 2011; El-Fiki et al., 2021) 
ed è riportato nelle testimonianze di molti scrittori 
greci e latini che argomentarono sulle craniotomie 
e sulla loro applicazione (Bertonazzi, 2018; Aidonis 
et al., 2021). Per quanto riguarda il Sud America, e in 
particolare il Perù, la trapanazione cranica era cono-
sciuta sin dal 3000 a.C. e attestata ampiamente nelle 
culture di Paracas e Nasca (Galán-Rodas et al., 2012). 
Le raffigurazioni sulle ceramiche suggeriscono la 
conoscenza e l’applicazione di questa tecnica anche 
presso le culture Moche e Chimù della costa setten-
trionale, anche se le evidenze archeologiche, attual-
mente, non sono altrettanto abbondanti. Numerose 
attestazioni provengono dalla successiva cultura in-
caica e dalla regione attorno a Cuzco. 
La trapanazione cranica veniva effettuata per il trat-
tamento di disturbi come cefalee, malattie mentali, 
epilessia e traumi provocati da armi come fionde 
e mazze. Infatti, come già ipotizzato da Elferink 
(2015), le numerose attestazioni rinvenute nel pe-
riodo incaico potrebbero essere giustificate dalla 
politica di conquista, che vide gli Incas impegnati 
in continue battaglie per l’annessione dei territori 
all’impero. La trapanazione veniva praticata anche 
con finalità rituali taumaturgiche per scacciare gli 
spiriti maligni.

Le ricerche archeologiche hanno fornito, nel corso 
degli anni, numerose evidenze circa gli strumenti e 
gli utensili probabilmente impiegati in ambito medi-
co e in particolare nelle pratiche chirurgiche. Trattasi 
principalmente di coltelli, scalpelli, pinzette, aghi e 
bendaggi realizzati in metalli diversi, quali prin-
cipalmente rame e bronzo (attestazioni sono state 
rinvenute anche in materiali più preziosi come oro 
e argento). Essi venivano impiegati per incidere e 
tagliare l’osso, raschiare e trapanare.

L’USO DELLA COCA  
PER SCOPI TERAPEUTICI
La pianta della coca (Erythroxylon coca), presso le 
popolazioni andine, veniva utilizzata per una mol-
teplicità di usi diversi. Paolo Mantegazza stesso, 
fondatore e direttore del Museo di Antropologia e 
Etnologia di Firenze, passò molti anni in Sud America 
praticando la professione medica e constatò diretta-
mente, in base all’esperienza maturata a contatto con 
le popolazioni locali, gli ampi benefici legati all’uti-
lizzo della coca e perpetrati fino all’epoca moderna: 
riduzione della fatica, miglioramento dell’umore, 
incremento del vigore sessuale ed effetti anestetici 
sono solo alcuni degli effetti positivi da lui menzio-
nati (Mantegazza, 1859; Dall’Olio, 2012).
Le evidenze archeologiche ne evidenziano l’utiliz-
zo presso molte culture del Perù precolombiano, sia 
degli altopiani che costiere, precedenti all’avanza-

Fig. 1. Bottiglia a effigie antropomorfa n. di catalogo 6941 raffigurante un personaggio seduto con copricapo 

e mani poggiate sulle ginocchia, cultura Mochica. Collezione Albites di San Paterniano, Museo di Antropologia  
e Etnologia di Firenze (foto di Saulo Bambi).
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ta del grande impero incaico. L’iconografia relativa 
alla cultura Mochica (Primo Periodo Intermedio), 
ad esempio, riporta attestazioni di questo tipo. A 
esemplificazione di ciò, menzioniamo un manufatto 
proveniente dalla collezione precolombiana del Mu-
seo di Antropologia e Etnologia di Firenze. Tra le 
ceramiche ivi conservate, relative a questa specifica 
cultura, spicca la rappresentazione di un personaggio 
in posizione seduta con le mani posate sulle ginoc-
chia (n. catalogo 6941 - collezione Albites di San Pa-
terniano). Quello che è interessante rilevare sono le 
caratteristiche del volto, e in particolare la resa di una 
delle due guance, caratterizzata da una protuberanza 
che potrebbe essere indicativa della masticazione 
della coca, in associazione con la llipta (fig. 1).
La llipta è un aggregato composto da calce mescolata 
ad acqua, cenere e sale, arrotolato in forma ovoidale 
o circolare. Porzioni di llipta venivano masticate in-
sieme alle foglie di coca per favorire il rilascio delle 
sostanze alcaloidi in queste contenute (Dillehay et 
al., 2010; Bradley, 2019).
All’interno della collezione relativa al Perù preco-
lombiano (Museo di Antropologia e Etnologia di 
Firenze), si conservano alcuni nuclei di llipta, rin-
venuti probabilmente all’interno delle sepolture e 
facenti parte dei corredi funerari (fig. 2). L’utilizzo 
della llipta è ancora oggi molto frequente in Perù, 
tanto che a Cuzco se ne trovano diversi tipi, talvolta 
aromatizzati con zucchero o altre sostanze dolci, da 
acquistare insieme alle foglie di coca (Bradley, 2019). 
Tra i vari utilizzi della coca, è opportuno citarne le 
proprietà in qualità di anestetico, impiegato in ambito 
medico e curativo fin da tempi antichi. Gli effetti ane-
stetici della coca furono menzionati primariamente 
dai cronisti spagnoli, in particolare da Bernabè Cobo 
(1582-1657) il quale, nel suo manoscritto, ripubbli-
cato successivamente (Cobo, 1890), evidenziò che 
l’utilizzo della coca poteva essere impiegato per al-
leviare il mal di denti (Calatayud & Gonzáles, 2003).  
È dunque probabile ipotizzarne l’uso anche nell’am-
bito di pratiche mediche, in associazione a bevande 
di contenuto alcolico. 

GLI STRUMENTI CHIRURGICI 
PERUVIANI DEL MUSEO  
DI ANTROPOLOGIA  
E ETNOLOGIA DI FIRENZE

Le attestazioni di strumenti collegabili all’ambito 
chirurgico e relativi al Perù precolombiano contano 
numerosi esempi conservati nella collezione etno-
grafica del Museo di Antropologia e Etnologia di 
Firenze. 
La maggior parte di essi è pertinente alla collezione 
Mazzei e deriva, dunque, dall’attività collezionisti-
ca del medico oculista fiorentino Ernesto Mazzei 
(1843-1905), il quale visse molti anni in Sud America. 
Tra il 1875 e il 1884 egli raccolse un numero molto 
rilevante, per antichità e consistenza numerica, di 
manufatti di natura osteologica ed etnografica in Ar-
gentina, Uruguay, Cile, Bolivia e soprattutto Perù, 
dove esercitò per molti anni la professione. Donò in 
massima parte le sue raccolte al Museo di Antropolo-
gia e Etnologia di Firenze, in virtù della sua amicizia 
con l’allora direttore Paolo Mantegazza (Dionisio & 
Bigoni, in stampa). 
Due strumenti provengono, inoltre, da acquisti ef-
fettuati presso l’antiquario parigino L. Yvan (nn. di 
catalogo 6047 e 6048), mentre il coltello rituale n. 
di catalogo 831 fa parte della collezione del barone 
Lopez Netto (tab. 1).
Gli strumenti si datano in massima parte tra il XII 
e il XVI secolo d.C. e sono pertinenti alle culture 
Tihauanaco, Chimù e Inca. La maggior parte dei 
manufatti è stata realizzata in bronzo, ma alcune at-
testazioni sono fabbricate utilizzando anche rame o 
metalli maggiormente preziosi come l’argento (nn. di 
catalogo 2597 e 3689).
Di seguito si riporta la descrizione della funzione, 
dell’uso e le particolarità delle varie categorie di stru-
menti attestate.

Pinzette 
Le attestazioni più numerose sono costituite dalle 
pinzette. 
Questi piccoli oggetti, in ambito storico e archeolo-
gico, sono stati rinvenuti in numerose quantità e in 
moltissimi contesti ed erano estremamente comuni 
tra le popolazioni andine. Il loro uso quotidiano era 
dedicato all’eliminazione della peluria che ricopriva il 
volto e il corpo sia di uomini che di donne e la mag-
gior parte degli esemplari presenta un foro passante 
atto al passaggio di una cordicella che permetteva 
di indossare tali oggetti, portandoli sempre appresso 
(Ferrarini, 2001). 
Tuttavia, il loro utilizzo trova ampia attestazione 
anche in ambito medico e in particolare all’interno 
di pratiche chirurgiche, poiché le pinzette veniva-
no probabilmente impiegate sia per la rimozione dei 
materiali residui utilizzati nella sutura delle ferite, sia 

Fig. 2. Tre zolle di llipta, n. di catalogo 1209, 

cultura Chancay. Collezione Ernesto Mazzei,  
Museo di Antropologia e Etnologia di Firenze  
(foto di Saulo Bambi).
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per l’asportazione di schegge ossee. Il loro uso si lega 
anche a significati magico-religiosi, non soltanto per 
i metalli preziosi con cui a volte venivano prodotte 
(oro e argento), ma anche per la loro morfologia e 
i particolari decorativi che rappresentavano motivi 
antropomorfi o simbolici. 
Le pinzette conservate nel Museo fiorentino pro-
vengono probabilmente da contesti funerari, come 
è attestato specificamente dal n. di catalogo 3598, il 
quale reca alterazioni superficiali che portano l’im-
pronta di un tessuto sovrastante, testimonianza che 
induce a supporre il contatto diretto dell’oggetto con 
il tessuto che lo avvolgeva (Ferrarini, 2001). La mor-
fologia e la tecnica di manifattura degli esemplari at-
testati è piuttosto semplice, fatta eccezione per i nn. 
di catalogo 3597 e 3689, il primo realizzato con una 
lega di rame e argento e il secondo in argento, pro-
babilmente legati a contesti di appartenenza elitari. 

Aghi
L’ago di bronzo n. di catalogo 1081, datato al XV-X-
VI secolo d.C. e attribuito stilisticamente alla cultura 
Inca, può essere collegato all’ambito chirurgico, sia 
per il materiale con cui è stato prodotto che per la 
funzione, utilizzato probabilmente per l’applicazione 
di punti di sutura.

Bisturi
I due bisturi di bronzo facenti parte della collezione 
Mazzei (nn. di catalogo 3590 e 3602) provengono, 
probabilmente, da un corredo funebre e si legano 

strettamente alle pratiche chirurgiche in qualità di 
strumenti particolarmente idonei alla lesione del tes-
suto osseo cranico.

Coltelli rituali
La forma dei due coltelli nn. di catalogo 831 e 3615 
non sembra renderli idonei come armi (asce) utiliz-
zate in campo di battaglia, bensì a ritenerli impiega-
ti in rituali o all’interno di pratiche chirurgiche. Si 
tratta di strumenti da taglio che stilisticamente, sulla 
base di confronti con manufatti di analoga fattura e 
morfologia, potrebbero essere attribuiti alla cultura 
Tihauanaco.
Per quanto riguarda, invece, il n. di catalogo 3604, 
esso è stato per molto tempo ritenuto un utensile di 
bronzo di difficile attribuzione tipologica. Recente-
mente, grazie a confronti con manufatti di fattura 
analoga conservati presso altre istituzioni museali e 
al consulto con il prof. Giuseppe Orefici (archeolo-
go di fama internazionale e direttore del Centro de 
Estudio Arquelogicos Precolombinos e del Proyecto 
Nasca), è stato possibile identificarlo come un pro-
babile coltello sacrificale o rituale frammentario per-
tinente alla cultura incaica. 

Tumi
I Tumi sono manufatti particolarmente caratteristici 
che si ritrovano in tutte le culture del Perù preco-
lombiano e che sono costituiti da un manico di lun-
ghezza variabile perpendicolare a una lama a forma 
di mezzaluna. Questa particolare tipologia di coltelli 

N. cat. Tipologia Attribuzione culturale Datazione Collezione

831 coltello rituale cultura Tihauanaco VII-X d.C. F. Lopez Netto

1081 ago cultura Inca XV-XVI d.C. Ernesto Mazzei

3590 bisturi Secondo periodo intermedio-Orizzonte recente XI-XVI d.C. Ernesto Mazzei

3595 pinzetta cultura Chimù XII-XV d.C. Ernesto Mazzei

3596 pinzetta cultura Chimù XII-XV d.C. Ernesto Mazzei

3597 pinzetta cultura Chimù XII-XV d.C. Ernesto Mazzei

3598 pinzetta cultura Chimù XII-XV d.C. Ernesto Mazzei

3599 pinzetta cultura Chimù XII-XV d.C. Ernesto Mazzei

3600 pinzetta Secondo periodo intermedio-Orizzonte recente XI-XVI d.C. Ernesto Mazzei

3602 bisturi Secondo periodo intermedio-Orizzonte recente XI-XVI d.C. Ernesto Mazzei

3604 coltello rituale cultura Inca XV-XVI d.C. Ernesto Mazzei

3615 coltello rituale cultura Tihauanaco VII-X d.C. Ernesto Mazzei

3623 pinzetta cultura Chimù XII-XV d.C. Ernesto Mazzei

3689 pinzetta cultura Chimù XII-XV d.C. Ernesto Mazzei

6047 pinzetta Secondo periodo intermedio-Orizzonte recente XI-XVI d.C. L. Yvan

6048 Tumi cultura Chimù XII-XIV d.C. L. Yvan

Tab. 1. Strumenti legati all’ambito chirurgico con attestazione dell’attribuzione culturale, datazione e collezione di 
riferimento conservati presso il Museo di Antropologia e Etnologia di Firenze.
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è stata rinvenuta in contesti sia abitativi che funerari. 
Il pregio dei metalli impiegati per la manifattura va-
riava in base alla posizione del defunto nella società 
da un punto di vista gerarchico.
Il Tumi n. di catalogo 6048, conservato presso il Mu-
seo di Antropologia e Etnologia, è di fattura piut-
tosto semplice ed è realizzato in bronzo. Presenta 
sulla superficie tracce del tessuto che lo avvolgeva 
e dunque questo induce a ritenerlo originariamente 
parte di un contesto funerario. Stilisticamente, sulla 
base di confronti con manufatti di analoga fattura 
e tipologia, il reperto è stato attribuito alla cultura 
Chimù. 
È possibile ipotizzare che questi strumenti venissero 
impiegati per effettuare tagli in contesti e operazio-
ni specifiche, dal momento che la particolare forma 
della lama si adattava a incisioni larghe e superficiali 
(Galán-Rodas et al., 2012). Come ipotizzato (Mari-
no & Gonzales-Portillo, 2000; Andrushko & Verano, 
2008), è infatti plausibile che tali strumenti venissero 
impiegati per ledere e sollevare il cuoio capelluto e 
non l’osso (fig. 3).

PAOLO MANTEGAZZA,  
ERNESTO MAZZEI E LE NUOVE 
FRONTIERE DELLA MEDICINA  
A FIRENZE CAPITALE
L’anno 1869 segna la fondazione a Firenze del Museo 
di Antropologia e Etnologia, ma anche un evento 
importante per la scuola di oculistica italiana. 

Infatti, a Firenze veniva fondata la Società Italiana 
di Ottalmologia (termine allora preferito a oftalmo-
logia) e fra i fondatori della società, con la carica di 
segretario, troviamo Ernesto Mazzei, già affermato 
medico in Italia e destinato a una carriera prestigio-
sa all’estero (Piovella, 2019). Lo incontriamo nuova-
mente a Firenze nel 1883, presente a una adunanza 
della Società Italiana di Antropologia e Etnologia, 
istituzione strettamente legata alla vita del Museo. 
Sappiamo che Mazzei, che era già incluso fra i soci 
ordinari, viene eletto come socio corrispondente su 
proposta dello stesso Mantegazza e di Enrico Gi-
glioli (Regalia, 1883; Dionisio & Bigoni, in stampa). 
Nell’elenco dei soci corrispondenti viene citato come 
residente a San Francisco (California), e nel suo di-
scorso all’Adunanza, Mantegazza lo accoglie come 
colui che “dopo aver passato parecchi anni nel Chilì, 
nel Perù, in Bolivia e nell’Ecuador, esercitando con 
plauso di tutti l’oculistica, è giunto fra noi […]” (Man-
tegazza, 1884a). 
Un personaggio cosmopolita, quindi, che in alcuni 
Paesi del Sud America non solo fa consulti, ma fon-
da la nuova disciplina medica ricoprendo la prima 
cattedra dedicata all’oculistica e lasciando allievi 
che svilupperanno gli studi e le istituzioni mediche, 
come ci ricorda ancora oggi il sito della Facoltà di 
Medicina dell’Università del Chile (v. sito web 1): “La 
Oftalmología se inicia en Chile en 1874, con el oftal-
mólogo italiano Dr. Ernesto Mazzei, proveniente de 
la Universidad de Bolonia. El Dr. Mazzei fue el pri-
mer Profesor de Oftalmología de la Universidad de 
Chile”. Nel 1883 Mazzei ha per la terza volta portato 
“doni” per arricchire il Museo e neppure richiesto il 
rimborso spese. 
I rapporti con Mantegazza non si manterranno sem-
pre così armoniosi, mentre rimarranno stretti con il 
Giglioli che, per aiutarlo nella vendita di una suc-
cessiva raccolta di reperti, ne redasse un catalogo in 
inglese poi pubblicato, e ancora oggi presente in sva-
riate istituzioni internazionali estere (Giglioli, 1892). 
L’aspetto interessante del catalogo è che, oltre alla 
compilazione dell’elenco ragionato con descrizione 
dei reperti, Giglioli ne illustrava l’importanza, dando 
molto risalto alla presenza di “The series of chuspas 
or small portable bags, mostly in fine tapestry-work, 
yet filled with the dried leaves of the Erythroxylon 
Coca, and the small pear-shaped gourds (iscupuru) 
containing powdered lime and the spoon in wood or 
bone for dosing the lime, are also of singular interest 
beeing the Vade-mecum of the ancient Peruvian, a 
Coca-chewer as his modern descendant”. 
Gli effetti della coca, come abbiamo già ricordato, 
erano stati oggetto di studio da parte di Mantegazza 
che, dopo averne sperimentato gli effetti, non solo 
aveva scritto in proposito (Mantegazza, 1859), ma 
era diventato un promotore dell’utilizzo della sostan-
za e ne sponsorizzava e perfino effettuava vendite in 
prima persona (Berzero & Garbarino, 2011). 

Fig. 3. I coltelli rituali nn. di catalogo 831 

e 3615 e il Tumi n. di catalogo 6048 esposti all’interno  
del Museo di Antropologia e Etnologia di Firenze.
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Per quanto queste attività possano sembrarci oggi 
discutibili, vanno collocate nel quadro storico dell’e-
poca. Come scrive Howard Shaffer nella sua introdu-
zione a “Uber Coca” di Sigmund Freud “Uber Coca 
stands as a beacon to the understanding of cocaine 
and its natural history within a social and scientific 
context that was essentially unregulated, and there-
fore, not influenced by government intervention”. 
Paolo Mantegazza ebbe una enorme influenza sull’af-
fermazione di Freud come “one of the founders of 
contemporary psychopharmacology” (Shaffer, 
1984). Basti notare che il suo nome è ripetuto nel 
saggio di Freud ben 25 volte (la 26esima nella biblio-
grafia), con l’aggiunta in nota che l’autorevolezza di 
Mantegazza rendeva le sue osservazioni totalmente 
attendibili. Fra i molti riferimenti alle osservazioni di 
Mantegazza, Freud ricordava anche la sua sperimen-
tazione comparativa della coca in purezza con quella 
associata a llipta.
Recentemente è stata sottolineata la relazione fra 
gli studi di Mantegazza e lo sviluppo della moderna 
anestesia locale, in particolare la sua utilizzazione 
nella chirurgia dell’occhio: “Discoveries seldom 
come out of thin air – there is almost always a back 
story. Before Karl Koller in 1884 could show that 
cocaine would be useful as a local anesthetic in eye 
surgery, his colleague at the General Hospital in 
Vienna, Sigmund Freud, had to have learned of the 
long tradition of native workers in Peru chewing 
coca leaves to withstand the fatigue and hunger 
of their brutal working conditions. Freud himself 
likely learned of this (possibly indirectly) from Paolo 
Mantegazza, an Italian physician who had worked in 
South America in the 1850s and published a paper 
extolling coca’s euphoric effect on energy and speed 
of thought. That the coca leaf numbed the mouth of 
its users was considered a minor side effect. When 
Freud discussed this with him, Koller immediately 
understood the potential of such an agent in eye sur-
gery, experimented that same day and soon became 
famous. Freud went on to a different fame. Mante-
gazza became an anthropologist whose book The 
Sexual Relations of Mankind is still in print. He died 
in 1910, with his name rarely mentioned in telling 
the story of how local anesthesia was introduced to 
surgeons” (Fishman, 2016).

CONCLUSIONI
Certamente le osservazioni sui resti umani che giun-
gevano dal Perù e la strumentazione che poteva esse-
re associata alle pratiche chirurgiche erano di grande 
interesse per Mantegazza e i medici contemporanei: 
esse mostravano l’evidenza di interventi chirurgici 
delicatissimi come le trapanazioni craniche e un’alta 
percentuale di successo dimostrato dai segni di ricre-
scita ossea, e quindi sopravvivenza, degli individui 
(Majno, 1975). 

Queste tecniche chirurgiche si collegavano alle co-
noscenze di sostanze che, come la coca, venivano 
comunemente utilizzate nei contesti antichi e ritro-
vate nei corredi funerari. Si trattava di “scoperte” 
che mettevano in crisi il pregiudizio di “primitività” 
applicato all’epoca, erroneamente, alle culture native, 
e tale incongruenza doveva essere certamente ancora 
più evidente per lo sguardo attento di medici che 
potevano “leggere” i reperti non solo come curiosità, 
ma dal punto di vista scientifico.
Inoltre, l’utilizzo della coca metteva in relazione pas-
sato e contemporaneità dei popoli nativi sudameri-
cani creando un ponte con quelle culture dell’antico 
Perù definite da Paolo Mantegazza come “[…] tra 
i popoli più interessanti che scomparvero travolti 
dall’onda violenta e sterminatrice dell’invasione spa-
gniuola” (Mantegazza, 1884a). Mantegazza esprime-
va chiaramente l’interesse per uno studio che rico-
struisse l’antropologia delle popolazioni peruviane 
contemporanee mettendole in relazione con i loro 
antenati (Mantegazza, 1884b).
Gli artefatti legati alle pratiche medico-chirurgiche 
del Perù raccontano interessanti aspetti delle culture 
peruviane, ma ci mettono in relazione anche con il 
clima storico scientifico in cui si muovevano le nuove 
scienze antropologiche. 
Lame, pinzette e reperti di llipta svelano una storia 
interessante di relazioni fra reperti etnologici, antro-
pologia, medicina e psicanalisi in cui Firenze aveva 
un ruolo importante.
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