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Lemniscus. L’infinito. “… Lemniscus non è un sogno: è 
quell’attimo al tramonto quando sole e luna 

s’osservano e tu riesci ad essere allineato a questi 
due immensi, anzi divieni nodo che li congiunge. 

Come marchio a fuoco quest’emozione ti segna per 
sempre. Non stare ai margini di questa scena, a 
mirare i caldi colori su foglie secche e rami o su 

fiocchi di nuvole nel cielo. Mettiti al centro.                 
La, dove l’ultima roccia sfuma nel cielo, nel punto 
dove due grezzi pezzi di legno si congiungono in 

Croce, in Dolore, ma anche in Speranza. Sii come il 
collo di una clessidra e lascia che in te scorrano tutti i 
granelli di sabbia del tempo, ogni pulsione del vivere. 
Non trattenere il tempo: lascialo e lasciati vivere …”. 

  
  
 

Luca Bonati (Einberg) è nato a Bergamo il 16 gennaio 1963 e risiede a Brembate di Sopra. 
È un appassionato di montagna e di fotografia. Nei primi anni novanta, proprio in occasione di 
un’impegnativa  escursione, inizia a trascrivere i propri pensieri su un piccolo diario. Scrivere per 
ricordare, non solo percorsi e difficoltà, ma anche per dare forma e sostanza ad emozioni. Riservato e  
solitario, appoggiato ad un sasso su una vetta con il diario e una penna per scrivere. Con una macchina 
fotografica a fissare immagini o immobile con lo sguardo che cerca di scrutare oltre l’orizzonte. C’è 
sempre una nuova montagna da cui farsi avvolgere per poi provare a raccontare quella sensazione. In 
una fotografia, da “sentire” prima che da scattare. In una poesia, da “sentire” prima che da scrivere. In 
una vetta, in cui “riconoscersi” mentre passo dopo passo la si risale. 
  

  
  
  
 


