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Inseguire tra le pieghe dell'esperienza quotidiana il momento, l'occasione che congiunga l'effimero al duraturo,
l'attimo all'eterno è il destino dell'uomo alla ricerca di un senso, del senso da dare all'avventura che
ininterrottamente si dipana; è proprio della condizione estetica, dell'essere e sentirsi poeta, impossessarsi della
scrittura e percorrere la fatica del ritrovarsi attraverso la parola; per suo tramite, tentare di recuperare la
dimensione più intima che si coglie e avverte come propria, eppure sfugge e si dilata, come protesa al salto
nello spazio, all'abbraccio con l'assoluto. È la dimensione della preghiera, propria dell'esperienza poetica; il
mistico ricerca nell'abbandono, nella rinuncia al senso, l'abbraccio con l'Essere, il poeta ricerca nella conquista
di un senso, del senso, nella parola fattasi materia e canto, la rivelazione più profonda, che squarci il velo di
Maya e ci proietti nel nirvana, possesso dell'io più riposto, non fuga impossibile verso lidi lontani. È questa la
poesia di Marì Stefani: una preghiera sillabata, franta, cadenzata sulla nenia apparentemente monocorde della
litania e, goccia che scava la pietra.
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