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Dal commento di Franco Merletti: “Una cosa posso dire, co-
noscendo Renzo da ormai più di mezzo secolo: il Dr. Spinni si 
definisce ‘un demente anarchico cinico’. Sul demente non mi 
pronuncio, anarchico un poco ma non tanto. È chiaro a ogni 
lettore che il Dr. Suriani in questo libro ci ha messo l’anima e che 
si è anche divertito a scriverlo. Che cosa si può augurare di più a 
uno scrittore e ai suoi lettori?”

Dalla prefazione di Maria Grazia Sestero: “Romanzo scientifi-
co”, dice il titolo, ma il genere si presta a molte forme. Qui c’è la 
scienza, con i vari aspetti della conoscenza, della ricerca e della sua 
storia, ma c’è anche la voce parlante del protagonista, che dice di 
sé e diventa l’asse di una lettura del mondo, dei valori e delle aspi-
razioni. Siamo di fronte ad un narrante che racconta di scienza e 
di vita che si misurano, si confrontano, si rispecchiano per trovare 
i sensi dell’una e dell’altra, o dell’una nell’altra.

Renzo Suriani, 1950, è stato prima-
rio ospedaliero di gastroenterologia e 
presidente dell’Associazione Regio-
nale Gastroenterologi Ospedalieri del 
Piemonte (AIGO). 
Ha pubblicato negli ultimi 10 anni 
poco più di una decina di lavori 
scientifici. 

Dal commento di Franco Merletti: “Una cosa posso dire, conoscendo 
Renzo da ormai più di mezzo secolo: il Dr. Spinni si definisce ‘un de-
mente anarchico cinico’. Sul demente non mi pronuncio, anarchico un 
poco ma non tanto. È chiaro a ogni lettore che il Dr. Suriani in questo 
libro ci ha messo l’anima e che si è anche divertito a scriverlo. Che cosa 
si può augurare di più a uno scrittore e ai suoi lettori?”

Dalla prefazione di Maria Grazia Sestero: “Romanzo scientifico”, dice 
il titolo, ma il genere si presta a molte forme. Qui c’è la scienza, con i 
vari aspetti della conoscenza, della ricerca e della sua storia, ma c’è anche 
la voce parlante del protagonista, che dice di sé e diventa l’asse di una let-
tura del mondo, dei valori e delle aspirazioni. Siamo di fronte ad un nar-
rante che racconta di scienza e di vita che si misurano, si confrontano, si 
rispecchiano per trovare i sensi dell’una e dell’altra, o dell’una nell’altra.
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