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Tanti nomi per una sola persona: all’anagrafe nel 1783 è Agostino Bozzi, milanese; poi, da
giovane, manifesta la propria anglofilia appropriandosi di una lontana ascendenza che gli
permette di raddoppiare il cognome: Bozzi Granville. Da adulto, l’inserimento compiaciuto nella
high society della Londra georgiana e la graditissima nomina a membro della Royal Society fanno
sì che il suo nome venga completamente anglicizzato e reso aulico: Augustus Bozzi Granville. Chi
è quest’uomo dalle molteplici identità?
È il primo ‘medico delle mummie’, il primo a sottoporle ad autopsia.
Questa è la storia dell’ “egittomania” di un bizzarro personaggio, ostetrico e anatomista, ma
anche paleo patologo ante-litteram oltre che solerte curante dei colerosi londinesi, medico di
famiglia dei Bonaparte, medico termale ai bagni di Baviera, igienista militante.
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È medico, specialista in radiologia. Da anni si occupa di storia della medicina dell’antico Egitto e di paleoradiologia. È responsabile della rubrica di paleoradiologia per la rivista «Il radiologo». Collabora con il
Museo di Storia della Medicina dell’Università La Sapienza di Roma e con la «Enciclopedia delle Donne»,
enciclopedia on-line (http://www.enciclopediadelledonne.it).
Ha scritto: Alla ricerca dell’arte necessaria. Storia di un medico, di un papiro e di una mummia (Iacobelli
2009), Il medico delle mummie, Vita e avventure di Augustus Bozzi Granville (Laterza 2013), Il medico
d’oggi è nato in Egitto. Alle origini del pensiero medico moderno (Piccin 2015) e Paleoimaging (Il radiologo
2018).
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E’ medico, laureato in filosofia, libero docente di radiologia medica. Già primario radiologo nell’Istituto
Scientifico Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, insegna “Teoria e storia della salute” nell’Università
Statale di Milano ed è docente di “Storia della Medicina”, per il Corso di Laurea Magistrale in Medicina e
Chirurgia, e di “Storia del pensiero medico”, per il Corso di Laurea in Filosofia, nell’Università Vita-Salute
San Raffaele di Milano.
Cosmacini è inoltre membro del Comitato Scientifico di numerose riviste di cultura, socio onorario della
Società Italiana di Igiene e Sanità Pubblica e della Società Italiana di Antropologia e direttore, insieme a
V.A. Sironi, della Collana “Storia della medicina e della sanità” edita da Laterza.

