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“IL PADRONE DELLE ONDE”  
di  MARIO  DENTONE 

Vincitore del Premio MARINCOVICH  2011 
Sezione narrativa 

  
 
 
“Il padrone delle onde” racconta la Liguria del XIX secolo e l’avventurosa vita di Geppin, padrone 
di barchi, di onde e di vento. Geppin, ovvero Giuseppe Vallaro, è venuto al mondo nel 1804, 
nell’angolo chiamato in dialetto “u cantu da groga”, «l’angolo della gloria», a Moneglia, sulla 
Riviera di Levante. 
Una storia, quella di  Geppin – Giuseppe Vallaro, morto nel 1870, che Mario Dentone, ligure doc, 
ha saputo trasformare in un romanzo di mare e d’avventura, di predoni e naviganti, di miseria e 
amore e nata grazie al fortunato incontro con un vecchio volume, ‘Capitani di mare e bastimenti di 
Liguria del secolo XIX’, scritto nel 1939 da Gio Bono Ferrari, storico della marineria. 
Da qui lo spunto per questo romanzo storico che è anche un avvincente racconto di una vita 
avventurosa, completamente regalata al mare, alle onde, al vento, scritto da un autore ligure, storico 
e marinaio. 
Geppin, dopo un’infanzia trascorsa a spaccarsi la schiena come zavorratore, caricando sabbia per i 
grandi velieri oceanici e sognando l’orizzonte, prende il mare e comincia la sua avventura: il porto 
di Genova e le barche, la piccola lancia a remi, il leudo di vela latina, la tartana per il primo viaggio 
da comandante, fino a diventare vero capitano di lungo corso, su un brigantino, con un suo 
equipaggio. 
Sconosciuto alle grandi storie, alle cronache del tempo, Geppin da Groga anima un secolo di 



marineria a vela e di coraggio autentico, di gente nata da una spiaggia e da un piccolo paese di 
mare, tenace nel cercare l’orizzonte sempre più in là, dove può spingersi lo sguardo, perché il mare, 
come la fantasia e la volontà, non ha confini. 
 

L’Autore: Mario Dentone, nato nel 1947, non si è mai allontanato dalla Riviera Ligure di Levante: 
Riva Trigoso, dove è cresciuto, e Moneglia, dove vive. E’autore di alcuni romanzi, tra cui 
Equilibrio (1981, vincitore del premio Rapallo-Prove) e La Badessa di Chiavari (2007), di testi 
teatrali (alcuni ancora in scena con successo) e saggi, tra cui Luigi Tenco. Per la testa grandi idee 
(2008), e ha contribuito a sceneggiature televisive e cinematografiche. La sua opera narrativa e 
teatrale è stata oggetto di numerose tesi di laurea. Collabora con Graziella Corsinovi alle cattedre di 
Storia del Teatro e di Lingua italiana presso l’Università di Genova. 
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