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Broncio e Coda: un concentrato di frizzante divertimento firmato Silvia Nalon 
Ogni famiglia che si rispetti a un certo punto del suo delicato equilibrio deve rispondere alla famosa 
domanda: “Mamma, papà, prendiamo un cane?”. Questo indipendentemente che si viva in città o 
in campagna, in una casa minuscola o in un ranch. Tutti i bambini del mondo fanno questa 
domanda. E tutti i genitori iniziano una complicata fase di contrattazione che varia dal cane, al 
gatto, al pesce rosso, alla tartaruga. 
Qui abbiamo la tartaruga, arrivata fra noi proprio dopo una attenta analisi e altrettanto attenta 
richiesta del nano di casa. In realtà, l’idea della tartaruga come regalo di compleanno è frutto di un 
mio suggerimento, al compleanno mancavano diversi mesi ed ero convinta che cadesse nell’oblio di 
fronte a più interessanti giocattoli. Ero in errore. ça tartaruga non solo è rimasta, ma è arrivata, si è 
beccata il nome di Candelina, e dopo aver capito che era un po’ accecata abbiamo anche risolto il 
problema del “Mammaaaaaa Candelina non mangia!” mettendole davanti agli occhi il cibo. 
Candelina osserva incuriosita, ci fa capire quando ha fame, fa tanta cacca, e alla fine è diventata 
parte della famiglia. 
 
Broncio e Coda 
Questa lunga introduzione è fondamentale per presentare il libro Broncio e Coda di Silvia 
Nalon (Sinnos editrice). L’autrice deve aver vissuto un’esperienza simile, perché la storia è 
semplicemente perfetta per tutti i bambini che in mancanza di un cane accettano un pesce rosso. 
Pesce che devono accudire, studiare e capire. Impresa non facile. 
Broncio e Coda sono i nomi dei due pesci rossi – uno sempre arrabbiato, l’altro sfoggia una coda 
super colorata – scelti da Teresa, la piccola protagonista del libro. Quello che leggiamo è in realtà il 
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diario di Teresa, un concentrato di emozioni e curiosità da far impallidire anche i più noti 
esploratori! 
Attraverso le parole di Teresa conosciamo i due pesci rossi e i suoi fratelli, Ceci la grande e Antonio 
più piccolo di Ceci ma più grande di Teresa, immersa nello studio la prima, dedico alla recitazione 
dell’Amleto il secondo. Teresa ha deciso che da grande farà la psicopesciologa, un lavoro di tutto 
rispetto, e per far pratica deve studiare attentamente i suoi due nuovi amici: capire a cosa pensano 
è davvero un’impresa! 
Tanto è il suo entusiasmo che ogni materia scolastica, ogni compito o pagina studiata viene 
abilmente ricollegata ai suoi amici pesci. Studiare i pesci equivale a studiare scienze, Broncio e Coda 
diventano uomini primitivi o ancora i soggetti del problema di matematica… 
Ovviamente la vita di Teresa non è tutta rosa e fiori: anche lei litiga con i fratelli, si arrabbia, è 
triste… ma mentre tutto questo accade Broncio e Coda sono testimoni silenziosi, a volte saggi a 
volte un po’ stupidi. 
Un racconto molto divertente, ottimo per le prime letture, perché riesce nella difficile impresa di 
coinvolgere il lettore dalla prima all’ultima pagina. E se avete dei pesci rossi in casa… potrebbero 
avere un nuovo ruolo in famiglia! 
 
Broncio e Coda | Silvia Nalon racconta una storia divertente e formativa (libriebambini.it) 
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BRONCIO E CODA  
 
Piccolo, maneggevole e tascabile. Divertente, giocoso e spensierato. 
Questa volta ho voluto utilizzare una vera e propria cascata di aggettivi per l'incipit di questa 
inedita recensione, in modo da sintetizzare l'essenza della nuova pubblicazione Sinnos. 
Ma, andiamo in ordine. 
Per il suo compleanno, Teresa vorrebbe un cane o al limite un gatto, ma… in condominio non si 
possono tenere cani e Il papà è allergico al pelo dei gatti. Così, Teresa si accontenta di due pesci 
rossi, ai quali da il nome di Broncio e Coda, che, in maniera graduale, diventerà sempre più 
partecipe della vita familiare, nonostante il loro imperturbabile e costante silenzio. 
La recente uscita della collana Leggimi!, stampata su carta avorio utilizzando un font ad alta 
leggibilità, gioca con una semplice storia di vita familiare, incentrata sulla piccola protagonista, 
pronta a curarsi dei due pesciolini, disattenti testimoni delle dinamiche domestiche. A dare visibilità 
alla dinamica narrazione ci pensa poi Martina Motzo che, con il suo stile sembra riportare alla 
mente le strutture grafiche di Quentin Blake 
 
"Broncio e Coda" Silvia Nalon, recensione (librimanent.it) 
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Due pesci da compagnia 
 
Ed è proprio così che inizia Broncio e Coda, prima ancora del primo capitolo: con un prologo fatto di un 
brevissimo botta e risposta tra Teresa e la mamma. Dopo il no a cane e gatto, Teresa chiede due pesci rossi. 
Ma Teresa non li vede come un ripiego, anzi: li accoglie con tutto l'entusiasmo di cui una bambina è capace, 
tanto che inizia a studiarli e a trascrivere le sue osservazione e decide che da grande diventerà esperta in 
"psicopesciologia". Broncio e Coda, li chiama, e tutto il breve romanzo li vedrà, se non protagonisti, sempre 
presenti sulla scena. 
La verità è che Broncio e Coda, scritto da Silvia Nalon e illustrato da Martina Motzo per Sinnos, è in realtà un 
romanzo di rapporti familiari. Stampato con criteri di alta leggibilità, è perfetto per primi lettori che vogliono 
passare oltre l'albo illustrato, con una storia un po' più lunga, ma semplice e scorrevole. 
Pagina dopo pagina, i due pesci diventano il mezzo con cui la protagonista sblocca il suo rapporto con il 
fratello e la sorella maggiore. Teresa è la più piccola, e come tutti i piccoli di casa si sente meno importante: 
Antonio ha un talento per il teatro, Cecilia vince un sacco di gare sportive e lei li guarda con ammirazione, 
mentre cerca la sua strada. 
Con la scusa dei due pesci, Teresa spia i fratelli (che, anche se grandi, finiscono col parlare con i due 
animaletti quando nessuno li vede), oppure si isola per impegnarsi in qualcosa di tutto suo. 
eresa di talenti ne ha molti, lo scopriamo mentre si racconta in prima persona: è curiosa, osservatrice, 
spiritosa. Ma quella sua insicurezza da figlia minore la spinge a litigare e a fare piccoli dispetti, come 
nascondere la lettera di un provino del fratello.  
Quando scrive i suoi appunti sui pesci, a volte sembra che parli di se stessa. 
Tra i suoi talenti, per fortuna, c'è anche la capacità di riconoscere quando sbaglia, e un grande amore per la 
sua famiglia, tutti fattori che alla fine riporteranno armonia dentro casa e dentro se stessa. 
Per uscire dalla sua personale boccia di vetro, alla fine, le ci volevano solo due pesci.  
 
Due pesci da compagnia. - Nuvole in scatola 
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Intervista a Silvia Nalon, autrice di libri per bambini, storie e filastrocche 
"Broncio e Coda", prima lettura per bambini dai 6 anni, è uscito per Sinnos il 19 novembre 
 
Silvia Nalon, maestra di Padova e autrice di storie e filastrocche, nel suo “Broncio e Coda” racconta 
i “problemi” dei più piccoli e le baruffe che caratterizzano molto spesso il rapporto tra fratelli. 
 
Lo fa in un libro ironico ma anche delicato e profondo, edito da Sinnos nella collana Leggimi 6+, e 
illustrato con maestria da Martina Motzo, che nel 2019 ha vinto il Premio illustratore dell’anno per 
la Città del sole. 
 
Abbiamo fatto una chiacchierata con Silvia, per parlare di “Broncio e Coda” ma anche delle sfide del 
lockdown e del valore dei libri.  
 
Ciao Silvia. È un piacere averti con noi su Parole a Colori per parlare del tuo libro, “Broncio e 
Coda”. 
Vorrei cominciare con una domanda di attualità. L’attuale dpcm prevede che le librerie non 
vengano chiuse neanche nelle regioni e nelle zone rosse, quelle sottoposte al lockdown più 
stringente. Un implicito riconoscimento del valore del libro come bene primario che in un Paese 
come il nostro, dove i dati sulla lettura sono spesso sconfortanti, non può che far ben sperare. Tu 
che ne pensi? 
 
Ho accolto questa decisione con molta gioia: i libri sono rifugio e consolazione, sono scoperta e 
motivazione. Amo le librerie e so che il lavoro dei librai è prezioso: possono aiutare piccoli e grandi 
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a trovare il libro che farà magari scattare in loro la voglia di leggerne altri. Ho i miei librai di fiducia 
ai quali chiedo consigli e con loro ci confrontiamo spesso sui libri letti. Spero rimangano aperte 
anche le biblioteche, posto felice. 
 
Durante il lockdown di primavera alcuni scrittori hanno trovato l’ispirazione, altri sono rimasti 
bloccati. Tu come hai vissuto quei mesi, da autrice e da insegnante? 
 
È stato un periodo molto faticoso. Ho continuato a fare tutto quello che dovevo fare ma non tutto 
quello che volevo fare, per esempio pedalare con la mia bici. Forse ho letto meno libri del solito, 
questo sì. 
 
Parliamo adesso del tuo libro per lettori dai sei anni in su, “Broncio e Coda”, uscito il 19 
novembre. Cani, gatti, pappagalli, tartarughe: nei libri per bambini capita spesso di imbattersi in 
animali domestici. Perché tu hai scelto due pesci rossi come co-protagonisti? 
 
Quando rientri a casa se hai un cane ti corre incontro e scodinzola, ti fa le feste; un gatto si accuccia 
sul divano con te, ti fa le fusa, ti cerca. I pesci devi cercarli tu. Devi passare a salutarli; è una scelta 
tua non dimenticarli, sono creature piccole che richiedono attenzione. Se ti dimentichi dei pesci, 
fanno una brutta fine. Gli altri animali reclamano cibo quando hanno fame… in effetti la tartaruga 
forse no, se è una tartaruga acquatica. Qui avevamo due pesci rossi anni fa, sai come si 
chiamavano? 
Due animali come questi, che di fatto possono interagire molto poco con il loro piccolo 
proprietario, potevano rappresentare un limite però. Tu invece sei riuscita a sfruttarli a vantaggio 
della tua storia, giocando anche con un sottile filo di ironia… 
I pesci, per chi li osserva e dà loro attenzione, possono dire molto. Mettersi in ascolto e osservare 
fa la differenza. Poi sono animali simpaticissimi e mai, mai fermi. 
 
Il tuo libro è illustrato da Martina Motzo, con uno stile quasi fumettistico e assolutamente 
spassoso. Com’è stato lavorare con lei? Hai dato indicazioni precise, per i disegni, oppure ti sei 
affidata più alla sua creatività per vedere come avrebbe reso le tue parole in immagini? 
 
Quando mi hanno comunicato che sarebbe stata lei a illustrare la mia storia, sono stata molto 
contenta perché avevo già visto il suo lavoro in un libro di Michael Rosen pubblicato da Sinnos 
(Terribile gatto! ndr). Il suo tratto è fresco, gioioso e guizzante come Broncio e Coda. Non le ho mai 
chiesto nulla; ogni illustratore ha una sua idea di libro e lei ha reso benissimo la storia. Sei 
d’accordo? 
 
Assolutamente sì. Dalle immagini traspare tutto il brio e la gioia di questa storia. C’è anche un 
messaggio, che vorresti i giovani lettori portassero con loro, dopo aver letto le avventure 
domestiche di Teresa e dei suoi amici pinnati? 
 
Cura, attenzione e rispetto per ogni creatura. La possibilità di cambiare e risolvere le situazioni e i 
conflitti – qui sono Broncio e Coda i facilitatori. E poi il rapporto tra fratelli, che è sempre unico. 
 
 
Intervista a Silvia Nalon, autrice di libri per bambini, storie e filastrocche (paroleacolori.com) 


