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La truite en Éritage

Histoires de pêche - LA TRUITE EN HÉRITAGE
(La trota in eredità)
di Nicolas Germain, Editore: Vie Du Rail, Data di pubblicazione: marzo 2014
ISBN: 978-2918758938,  Prezzo: Euro 15,00

Nicolas Germain vive a poche centinaia di metri dalle acque dell’Ain, il celebre 
fiume francese immortalato da Léonce de Boisset e sulle cui rive si sono succeduti 
nel corso del tempo altri pescatori che hanno fatto la storia della nostra disciplina 
sportiva, quali Maurice Simonet, Joseph Roussiller, Gérard de Chamberet, Aimé 
Deavaux ed André Terrier. Ed è proprio su questo corso d’acqua che l’Autore ha 
ricevuto la propria formazione di pescatore, dapprima grazie all’aiuto di un padre 
maestro nella pesca della trota con esche naturali, quindi divenendo per André Ter-
rier più di un compagno di pesca, forse quel figlio maschio che non era giunto nella 
sua famiglia. Nei venti capitoli che costituiscono questo libro si ha modo di leggere 
tante storie di pesca, belle e quasi legate una all’altra da una sorta di filo invisibile 
gestito da una sorta di saggio destino. Non si cerchino in queste pagine nozioni 
squisitamente tecniche o ricette costruttive finalizzate alla realizzazione di artificia-
li del tutto innovativi. È semplicemente un testo da analizzare con calma, proprio 
come fosse un  genuino bicchiere di vin du pays  lentamente assaporato in un bistrot 
mentre un amico ci parla con la massima sincerità delle proprie esperienze di pesca.  
Nicolas, infatti,  è uno specialista della pesca a vista di grandi trote, che riesce ad 
ingannare soprattutto a ninfa. Le sue imitazioni, peraltro ripetutamente citate nel 
testo, costituiscono un numero piuttosto ridotto e non sono altro che i modelli da lui 
commercializzati ed ampiamente illustrati nel proprio blog. Quindi  Le gammare 
(Il gamberetto), Le tricho cul-vert (Il tricottero dal posteriore verde), La Cuivre (La 
Pheasant Tail con il torace in rame)… Non si tratta, comunque, di un testo puramente 

narrativo, in quanto negli episodi ivi descritti compaiono molte soluzioni operative, grandi verità in 
grado di costituire un valido aiuto soprattutto per chi intende addentrarsi con cognizione di causa 
nella pesca a vista mediante l’utilizzo di ninfe variamente appesantite. Benché in gioventù André 
Terrier lo ritenesse già in grado di svolgere le funzioni di guida di pesca, Nicolas non ha mai ces-
sato di guardarsi attorno, e continua a farlo con modestia e grande rispetto verso le altrui capacità. 
Anche perché al di là della pesca e della strenua difesa dell’ecosistema fluviale, in cui l’Autore è 
attivamente impegnato, esiste anche quel fattore umano che assume per lui primaria importanza. 
Ma tutta l’opera è permeata da un grande rimpianto per la prematura scomparsa di André Terrier, 
il celebre pescatore francese che fu quasi una sorta di suo secondo padre. E nelle pagine di questo 
libro li rivediamo assieme in più circostanze, sia in azione di pesca che in altri interessanti momenti, 
come quando da ragazzo lo seguiva entusiasta nell’atelier di Devaux, del quale era consulente, e 
rimaneva affascinato dall’energia profusa da Madame Devaux nell’espletamento della propria atti-
vità lavorativa. Ora Nicolas Germain ha quarant’anni e continua a frequentare assiduamente i corsi 
d’acqua francesi, ma ultimamente assieme ad un nuovo e temibile compagno di pesca: suo figlio 
Thibaut. Viene spontaneo pensare che lassù dov’è ora André stia sorridendo nel guardare, divertito, 
questo loro nuovo rapporto di complicità.
Si tratta, in definitiva, di un libro ben articolato e di piacevole lettura, peraltro caratterizzato da un 
prezzo decisamente contenuto.
Può essere acquistato anche presso la rivista Pêches Sportives:
www.peches-sportives.com/0115-85-.html oppure sul sito internet Amazon:
www.amazon.fr/La-truite-h%C3%A9ritage-Nicolas-Germain/dp/2918758930
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