
La DODI Storia 
 
Dodi è entrata nella mia vita a marzo 2012. 
Mi sono innamorata del tipico cane invisibile, una cagnolina schiva, 
timorosa e molto, molto riservata. 
Ma quegli occhioni tristi, quelle orecchie basse e quella panzotta 
cascante  in quel breve filmato visto su internet, mi hanno conquistata. 

 

( ALL’ARRIVO!) 
 
All’epoca Dodi aveva 12 anni, tutti passati in canile. 
Non dev’essere stato semplice per lei il distacco dai suoi compagni e 
dalle sue abitudini di vita; non dev’essere stato facile venire piombata 
in una realtà sconosciuta, con una  perfetta estranea che la manipolava 
in continuazione e le parlava per “pucci pucci, amorino” ( peggio del  
trottolino amoroso della famosa canzone “Miettiana” ). 
Eppure nessun lamento, nessun “capriccio”, nessuna ( più che lecita!) 
protesta … Un piantino sommesso la prima notte ( probabilmente per lo 
spaesamento), poi più nulla… 
E’ iniziata così la nostra avventura ed oggi, passato un anno e mezzo, 
posso dire che di strada insieme ne abbiamo fatta parecchia. 
La paura delle macchine, dei varchi ( porte etc), della gente è ormai 
acqua passata e l’incedere incerto e spaventato dei primi tempi in 
passeggiata ha lasciato il passo ad un allegro trotterellio scodinzolante!!!!  



Dopo lo zompo sul divano, 

 è arrivato lo zompo sul letto, 
più grande, comodo e più facile da raggiungere ( facendo scaletta) .  
 
Dodi è e resterà sempre una cagnolina timida e riservata, non è il 
genere di cane che ti salta addosso e ti riempie la faccia di leccatine ma, 
a modo suo, è di una dolcezza esagerata. 
Lei semplicemente c’è. Quando siamo a casa mi segue ovunque ( manco il 
mio bilocale fosse un castello!), quando siamo da  amici o parenti, mi 
cerca sempre con lo sguardo e controlla che non mi allontani.  
Quando torno a casa, la vedo che si affaccia al balcone e mi guarda con 
le orecchie spioventi e il tartufo che annusa l’aria mentre ritiro la 
macchina in garage! 

 

Chi pensa che i cani anziani, vissuti tutta la vita in canile, non possano 
adattarsi a realtà diverse si sbaglia e Dodi ne è la riprova. 
Avevo messo in conto che avrei potuto avere problemi con i “bisogni” e 
invece ha imparato molto più velocemente di un cucciolo.  



Mi aspetta sin quando non torno 
… ( a parte dormirsela alla grande!)
Non ha mai fatto un danno, 
attenta a chiudere bene la pattumiera dell’umido
di carne, perché è un Arsenio Lupin al femminile! Ri
coperchio, servirsi e poi richiudere il tutto
passaggio!!   
Quanto al rapporto con gli altri cani
assolutamente pacifica; anche con i cani più aggressivi, non cerca mai 
la “rissa” ma adotta la tecnica dell’i
“attaccabrighe” è buona cosa).
 
 
Insomma è una cagnolina peace a
cani e gatti! 

sin quando non torno e anche se tardo, non fa niente in casa
( a parte dormirsela alla grande!). 

Non ha mai fatto un danno, rosicchiato o rotto qualcosa; devo solo stare 
attenta a chiudere bene la pattumiera dell’umido, quando ci son avanzi 

perché è un Arsenio Lupin al femminile! Riesce a sollevarne il
chiudere il tutto senza lasciar tracce

Quanto al rapporto con gli altri cani, è “di poche parole” ma 
assolutamente pacifica; anche con i cani più aggressivi, non cerca mai 
la “rissa” ma adotta la tecnica dell’indifferenza ( che con gli 

è buona cosa). 

Insomma è una cagnolina peace and love! Va d’accordo con bambini
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 ( DODI, MATILDE E BRUCE) 
 

 ( DODI AGRESTE CON 

AGNELLINO) 

 
 

Nonostante l’età, adora passeggiare e zampettare per i prati e ha una 
resistenza che farebbe invidia a molte giovincelle. 

 
( DODI ALLA STRACANINA !!) 
 



( DODI IN UN’EVOLUZIONE GINNICA I

 
Insomma, che dire: Dodi è un cane speciale ma 
termine! Dolce, tenerella e buona come non mai: una Santa pelosetta!
 
Come per le persone, penso che anche i cani con un loro vissuto abbiano 
una marcia in più: perché sanno apprezzare quello che per altri è 
scontato ( le coccole, le passeggiate etc) e perché sanno dare un amore 
incondizionato e totale. 
E così son già passati un Natale …

EVOLUZIONE GINNICA IN MONTAGNA!) 

Insomma, che dire: Dodi è un cane speciale ma nel senso positivo del 
tenerella e buona come non mai: una Santa pelosetta!

penso che anche i cani con un loro vissuto abbiano 
una marcia in più: perché sanno apprezzare quello che per altri è 
scontato ( le coccole, le passeggiate etc) e perché sanno dare un amore 

Natale … 
 

 Dodi “Babba” 

 

nel senso positivo del 
tenerella e buona come non mai: una Santa pelosetta! 

penso che anche i cani con un loro vissuto abbiano 
una marcia in più: perché sanno apprezzare quello che per altri è 
scontato ( le coccole, le passeggiate etc) e perché sanno dare un amore 

Dodi “Babba” 

   



 



    



DODI VERSIONE DOG MOD

 ( DODI IN GITA!) 
 
Questa è la mia esperienza con una 
che possa diventare l’esperienza di tanti altri.
 
Un bacione da me e uno scodinzol

Serenella! 

ODI VERSIONE DOG MOD

 

Questa è la mia esperienza con una ragazzina  di ora 14 anni e spero 
che possa diventare l’esperienza di tanti altri. 

Un bacione da me e uno scodinzolio da Dodi!

Un salutone  particolare a Enrica e 

ODI VERSIONE DOG MODEL    

  

di ora 14 anni e spero 

o da Dodi!

a Enrica e 


