
6





Franco Floriani

I quaderni 
di Peter e Anouk

2
cani, gli amici migliori



www.aracneeditrice.it
www.narrativaracne.it 
info@aracneeditrice.it

Copyright © MMXVII
Gioacchino Onorati editore S.r.l. – unipersonale 

 
via Vittorio Veneto, 20
00020 Canterano (RM)

(06) 45551463
 

isbn 978-88-255-0078-3
 

I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,

con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i paesi.
 

Non sono assolutamente consentite le fotocopie
senza il permesso scritto dell’editore.

 
I edizione: marzo 2017



DEDICHIAMO IL SECONDO ZAMPOSCRITTO

A Robert Baden Powell,
fondatore degli Scout

A Francesco d’Assisi,
protettore del nostro branco

       Peter e Anouk





7

La parola umana è spesso equivoca, quella del cane, invece, è sempre univoca.

Doc

Introduzione

Caro Doc,
non ti abbiamo mai accennato al desiderio di dedi-
carci a questo secondo zamposcritto.

In quest’occasione, anziché fare tutto da soli, de-
sideriamo coinvolgerti. Sempre che tu sia d’accordo.

La scorsa primavera accogliemmo volentieri la tua 
proposta di scrivere un libro. 

Amato capobranco, devi accettare la realtà: la penna 
che ci prestasti allora si è trasformata oggi in uno 
dei nostri oggetti preferiti. Di penne ne possiedi molte: 
non hai che da sceglierne una. Vedrai, usarla è molto 
più semplice di quanto tu possa pensare.

Scrivere è come sognare. A occhi chiusi o aperti: 
sognare è sempre meraviglioso.

Possiamo contare su di te?

«Certamente, compagni di vita! Raccolgo con pia-
cere e orgoglio il vostro invito. Sarà di sicuro un’op-
portunità per vincere la timidezza e mettermi alla 
prova come scrittore. Prenderò anch’io carta e pen-
na, magari dialogando o scrivendo assieme a voi, 

Chi la fa l’aspetti: 
Peter e Anouk non mi 
lasciano alternative

Doc
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lasciando fluire i pensieri con la massima spontaneità, 
come entrambi faceste quando vi proposi di scrivere 
il precedente volume».

Benissimo Doc, allora possiamo cominciare!

Abbiamo convinto Doc a scrivere. Che conquista! 
Speriamo di non dover correggere troppo, altrimenti, 
per noi, diventa lavoro in più.

Forza Doc!

Peter e Anouk


