
MURSIA

Mario Dentone

roManzo

la capitana 
2. l’orgoglio del mare

Mario Dentone (Chiavari 1947) vive a 
Moneglia. Ha collaborato con le cat-
tedre di Storia del Teatro e dello Spet-
tacolo, e Lingua Italiana, presso l’Uni-
versità di Genova. Collabora con le 
pagine culturali de «Il Secolo XIX» 
con racconti di tradizioni e personag-
gi della Riviera Ligure. Con Mursia ha 
pubblicato Il padrone delle onde (Pre-
mio Carlo Marincovich 2011 per la nar-
rativa di mare), Il cacciatore di orizzonti 
(2012), Il signore delle burrasche (2014), 
la trilogia che ha per protagonista Gep-
pin di Moneglia. Nel 2016 ha pubbli-
cato La Capitana - 1. L’ammutinamento, 
primo romanzo della serie marinaresca 
che ha per protagonista Elisa Luce.
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Elisa Luce, la Capita-
na, è tornata in por-
to. Sopravvissuta al- 

l’ammutinamento organiz- 
zato dai suoi nemici, ha salva- 
to se stessa e la propria barca 
e ora è a Genova per regola-
re i conti con chi le ha ucci-
so l’uomo che amava e che 
vorrebbe la sua rovina. Le in-
sidie del mare sono poca co-
sa rispetto a quelle che si 
nascondono nei carruggi e 
nelle stanze dei potenti che 
non vogliono che la Capita-
na, un tempo la Maladonna, 
bagascia di pirati, possa es-
sere padrona marittima. Ma 
lei non conosce la paura e 
ingaggia la battaglia.
Al suo fianco nuovi alleati, 
il capitano Fasella e il giova-
ne Felice, pronti a combat-
tere una guerra senza esclu- 
sione di colpi, a terra e sul 
mare, in una nuova avvin-
cente avventura tra intrighi, 
assassini, tempeste, violen-
ze e amori.

«Tu non puoi fare a meno
del mare, vero?»


