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Una nota sul suo libro più recente

Nicola Pfund: il filosofo del benessere

Se apriamo un qualsiasi voca-
bolario alla voce fitness, leggia-
mo: benessere, forma fisica che 

si raggiunge specialmente mediante 
opportuni programmi di preparazio-
ne fisica.
Fitness è parola inglese di incerta eti- 

mologia presente in italiano dal 1983, 
un termine molto usato, ben com-
prensibile e che indica, più che una 
disciplina singola, un insieme di 
comportamenti, uno stile di vita 
che tiene conto di più componenti. 
È in questo senso che possiamo in-
terpretare questo nuovo libro di Ni-
cola Pfund, un originale dizionario 
intitolato A-Z Fitness, Fontana Edi-

zioni, 2013, con il sottotitolo di Sport 
- Benessere - Salute. Pfund lo cono-
sciamo bene: classe 1960, origina-
rio del Canton Sciaffusa, nato a So-
rengo, dopo gli studi alla Magistrale 
va a Pavia dove studia Filosofia. Di-
venta bibliotecario-documentarista e 
attualmente è docente, giornalista e 
scrittore. È sportivo attivo, anzi atti-
vissimo. Se lo definiamo “filosofo del 
benessere” è perché accanto alla sua 
attività pratica, sul terreno, ha sem-
pre portato avanti la riflessione, la 
scrittura, il ragionamento. Ed è quel-
lo che troviamo in forma particolar-
mente chiara e riuscita in questo ori-
ginale dizionario in cui dalla A alla Z 
vengono elencati i termini del benes-
sere da Acido lattico a Winter Sport, da 
Pensionati in movimento a Yoga, pas-
sando per Idromassaggio e Maratona, 
da Coaching aziendale alla Sindrome 
ipocinetica.
Un volume che, nella dichiarazione 
programmatica che troviamo all’i-
nizio, è dedicato “a tutti coloro che 
hanno il coraggio di cambiare le loro 
abitudini, iniziando a fare movimen-
to e sport”. Una serie di definizioni 
che sono contemporaneamente del-
le schede redatte in tono colloquia-
le e simpatico, testi comprensibili e 
convincenti. Un dizionario che è an-
che un manuale che Pfund ha deciso 
di scrivere utilizzando e condensan-
do le sue esperienze sportive e fisiche 
e continuando nella sua opera edito-
riale. Un elenco che comprende que-
sti titoli, per limitarci al campo della 
salute e dello sport:

NICOLA PFUND

Fontanaedizioni

LO SPORTIVO A 360°

Nicola Pfund, docente ed ex triathleta, è autore di diversi libri 
di cui alcuni a tema sportivo: Triathleta per passione, La Svizzera 
in bicicletta, Sui passi in bicicletta (Fontana Edizioni) e La filoso-
fia del Jogger (Salvioni Edizioni). Da un paio d’anni cura un blog 
di successo dedicato al triathlon e agli sport di resistenza, con 
tematiche concernenti anche l’ecologia e l’etica sportiva. Vive 
con la famiglia a Lugano-Breganzona (CH).

di Giorgio Passera
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Passi svizzeri in bicicletta
«Pedalare sui passi svizzeri è qualcosa di più di una 
semplice performance sportiva. È la possibilità di  
immergersi in ambienti maestosi e ricchi di storia, tra 
montagne e valli incontaminate, mettersi alla prova, 
scoprire quella voglia di essenzialità che la vita di tutti 
i giorni tende a soffocare...».

Il libro contiene una descrizione di oltre 40 salite sui 
principali passi svizzeri. Una guida completa per tutti, 
ricca di informazioni e consigli utili.

Mit dem Fahrrad über die Schweizer Pässe
«Radfahren auf den Schweizer Pässen ist mehr als eine sportliche  
Leistung. Es ist die Möglichkeit, sich in einer majestätischen,  
historisch reichhaltigen Umbegung, inmitten von Bergen und un-
verschmutzten Tälern auf die Probe zu stellen, die Lust die Essenz 
des Lebens zu entdecken, die unser normaler Alltag oft unter-
drückt...».

Das Buch beinhaltet eine Beschreibung von über 40 Fahrten über 
die wichtigsten Schweizer Pässe. Ein kompletter Reiseführer für 
alle, reich an Informationen und Ratschlägen.

Swiss Alpine passes by bicycle
«Cycling on the passes in Switzerland is more than just a sports 
activity. You can immerse yourself in majestic landscapes rich in 
history, in unpolluted mountains and valleys, put oneself to test, 
discover that craving for the essentials which everyday life tends 
to choke...».

The book contains a description of over 40 ascents of the major 
Swiss mountain passes. A complete guide for all, full of infor-
mation and useful tips.

Nicola Pfund (Lugano-Breganzona), docente ed ex 
triathleta, dedica parte del suo tempo alla bicicletta 
con la quale ha scalato tutti i maggiori passi della 
Svizzera.
Per Fontana Edizioni ha pubblicato due libri di sport: 
«Triathleta per passione» (2003) e «La Svizzera in 
bicicletta» (2008).

Nicola Pfund (Lugano-Breganzona), Lehrer und 
Ex Triathlet, widmet einen Teil seiner Freizeit dem 
Fahrrad, mit dem er die meisten Schweizer Alpen-
pässe befahren hat.
Bei Fontana Edizioni hat er zwei Sportbücher pu-
bliziert: «Triathleta per passione» (2003) und «La 
Svizzera in bicicletta» (2008).

Nicola Pfund (Lugano-Breganzona), teacher and 
former triathlete, devotes part of his leisure time 
to the bicycle with which he has climbed all the 
major Alpine passes in Switzerland.
For Fontana Editions he has published two sport 
books: «Triathleta per passione» (2003) and «La 
Svizzera in bicicletta» (2008).

Dello stesso autore:

www.fontanaedizioni.ch

Triathleta per passione
22 x 27 cm
136 pagine
ISBN 88-8191-165-5

La Svizzera in bicicletta
13 x 20 cm
136 pagine
ISBN 978-88-8191-255-1

Sui passi
in bicicletta

Su
i p

as
si

 in
 b

ic
ic

le
tt

a

ITALIANO DEUTSCH ENGLISH

Triathleta per passione:
viaggio alla scoperta
di uno sport appassionante
Lugano, Fontana Edizioni 2003

La filosofia del Jogger
Bellinzona, Salvioni 2012

La Svizzera in bicicletta
Lugano
Fontana Edizioni 2008

Sui passi in bicicletta
Lugano
Fontana Edizioni 2012


