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La “Trilogia dell’estasi” è un esem-
pio di come la poesia di forma più 
neoterica possa entrare in sodali-
zio con stili e motivi di compo-
stezza classica. Una silloge tema-
tica e tripartita che è un viaggio 
attraverso la più pura celebrazione 
dell’amore, anche carnale, e della 
bellezza non genericamente inte-
sa. I due autori, amici nella vita, 
raggiungono una mirabile sintesi 
stilistica in un unico flusso po-
etico vividissimo e elegante, co-
raggioso e sperimentante ma mai 
meno che armonioso. Uno di loro 
è sopravvissuto con suo rammari-
co all’altro e dopo un lungo lavo-
ro di revisione, gli rende omaggio 
con questo sodalizio in versi.
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Massimo Triolo nasce ad Arezzo il 18/08/1977 e lì risiede. Pubblica le sillogi poetiche: “Due chiacchiere con il diavolo”, editrice Zona 
(2005); “In ritardo sulla scena”, editrice Akkuaria (2012); “Acini di sangue”, Ensemble editore (2017); “Occhio e assenza,” Raffaelli edi-
tore (2019). È del 2017 l’antologia “Insanamente” dove compare con cinque liriche vincitrici del relativo concorso. Nel 2018 compare nel 
prestigioso Almanacco internazionale di poesia curato da Walter Raffaelli. 
Giovanni Tocci nasce nel 1965 a San Giorgio Ionico in terra di Puglia, consegue nel 1995 la laurea in “Lingue e letterature straniere e 
moderne” presso l’Istituto Universitario Orientale di Napoli. Soggiorna a lungo a Londra dove mette in pratica le sue conoscenze linguisti-
che (inglese e giapponese) e letterarie presso l’Università Middlesex. Lavora a più riprese in Italia come docente, cimentandosi anche con la 
scrittura. In sodalizio con Massimo Triolo scrive la “Trilogia dell’estasi”. Si spegne, compianto da amici e parenti, nel 2017. 
La presente pubblicazione è in sua memoria.
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