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Ebron, un giovane beagle, e la sua cerchia di amici a quattro zampe la-
vorano senza sosta per la correzione di un mondo in cui l’essere umano 

continua a considerarsi al di sopra dell’ordine naturale. Ebron si fa interprete e 
portavoce delle istanze del mondo animale e si ostina a lottare, con l’ironia di 
cui solo un cane è capace, contro ogni bruttura causata dall’umanità. Quando 
è costretto a confrontarsi col dolore o con la stupidità  umana, Ebron riesce 
sempre a trovare la soluzione migliore.
“Dopo tanti anni trascorsi a vivere e a lavorare con e per i cani, ho compre-

so che loro hanno molte più cose da dirci sul mondo di quante mai potremmo 
spiegarne noi a loro. Ma dobbiamo imparare ad ascoltare, in silenzio, affinché 
non ci sfugga nulla”. (Luca Spennacchio)
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