
 
 

Norman Cousins 

Norman Cousins (americano 1915 – 1990) è stato un giornalista, scrittore e pacifista.  

Ammalatosi da bambino di tubercolosi visse un’esperienza in sanatorio, basilare per la sua 

esperienza . Giovanissimo diviene giornalista presso il New York Evening Post collabora poi con 

il Saturday Review of Literature dove diventa caporedattore e dove riesce a portare in pochi anni la 

tiratura da 20 000 a 650 000 copie. 

Nella sua vita ha sostenuto con forza la causa della pace, del disarmo nucleare con scritti, 

conferenze ed azioni dirette. Nel 1950 portò  negli Stati Uniti un gruppo di 25 ragazze giapponesi 

sopravvissute alla bomba atomica di Hiroshima, al fine di testimonianza. Negli anni ’50 e ’60 fu 

discreto e non ufficiale ambasciatore di pace tra USA, URSS e S.Sede. Questo lavoro gli fruttò il 

ringraziamento personale di  Kennedy , una medaglia da Giovanni XXIII. Nel 1963 fu insignito del 

premio Eleonor Roosevelt, nel 1971 la medaglia per la pace dalle Nazioni Unite, nel 1990 il 

Niwano Peace Prize ed il premio Albert Schweitzer poco prima di morire. 

Ammalato di cuore sin dal 1960, si ammalò di spondilite anchilosante e fu in punto di morte. Qui 

elaborò una sua personale cura sperimentale a base di risate, dosi massicce di vitamina C ed una 

dieta crudista e vegetariana. Per questo si sostiene che egli è il padre della comicoterapia o 

gelotologia. Uscì completamente guarito da questa malattia (mortale) e scrisse il volume (trad. ital.) 

La volontà di guarire. Per questa guarigione, avendo sostenuto enormi polemiche 

nell’establishment scientifico, fu insignito della laurea honoris causa all’Università della California 

(UCLA). 

Ha lavorato come professore aggiunto all'Università di Los Angeles. Volumi tradotti in italiano: 

 L' uomo moderno e antico, G. Einaudi, 1946 

 Disarmo o distruzione, Edizioni di Comunita, 1961 

 La volonta' di guarire: anatomia di una malattia, A. Armando, 1982 

 Come convivere con l'infarto: antidoti contro il panico e l'impotenza, Armando, 1988 
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