
LUCA MOSCONI, QUANDO LO SCATTO È UNA PICCOLA OPERA D'ARTE  
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 Si fa presto a dire arte con certe foto che 
girano... Però Luca Mosconi, talentuoso 
fotografo, per non dire geniale, ha una sua 
opinione su fotografia, glamour, pubblicità e 
sistema comunicativo.  

A IMG Press svela che si sente sempre libero 
nel creare e che l'unica cosa che conta a fine 
giornata, è poter realizzare una piccola opera 
d'arte.  

In fin dei conti Luca ha proprio ragione, la 
bellezza sta nello sguardo di chi guarda! 

 
 
LUCA MOSCONI CHE TIPO DI FOTOGRAFO SEI?  
Un fotografo a doppio binario. Fotografo industriale per lavoro, fotografo...boh...glamour (???) per 
passione  
 
TRE PRIORITA' PRIMA DI SCATTARE?  
Se lavoro con le modelle sono:  
 
1- la mattina prima di partire, controllo che abbia con me più di quello che penso possa servirmi;  
 
2- che quello che vedo somigli a quello che immaginavo;  
 
3- nell'istante precedente lo scatto, una roteazione dell'occhio fino ai confini estremi del mirino 
perché non amo “tagliare” dopo, ma tutto quello che ci deve essere nel fotogramma, deve essere 
perfetto in quell'attimo.  
 
Se lavoro in studio con soggetti inanimati:  
 
1-caffè  
 
2-sigaretta  
 
3-tornare sul set e spegnere qualche luce e la foto sarà sicuramente più bella  
 
I TUOI PADRI ARTISTICI CHI SONO?  
Ho amato e amo da sempre le geometrie e i colori dei paesaggi di Franco Fontana ed Ernst Haas, le 
ciclopiche ed aggressive donne di Newton e i paesaggi urbani di Gabriele Basilico. Poi, da quando 
l'ho scoperto, ammiro molto le storie surreali di Lachapelle. In quello che faccio c'è un po' di tutti 
loro, ma un po' anche dei tanti illustri sconosciuti (al “grande pubblico”) che ho avuto la fortuna di 
incontrare in questi 20 anni di professione, che mi hanno insegnato quello che so  
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CI SONO TUOI COLLEGHI CHE PREFERISCONO I CORPI NUDI... E TU?  
Dico anzitutto che il nudo non mi attrae particolarmente per la difficoltà di affrontare questo tema e 
passare il giudizio di uno severo con sé stesso come sono io. In generale potrei dire che amo le belle 
foto di corpi nudi, perché amo le belle foto. Oggi, complice la grande diffusione della fotografia e la 
relativa facilità di trovare modelle per fare del nudo, si vede un po' di tutto, specialmente in giro nel 
web e si tenta di sdoganarlo abbinando indiscriminatamente al concetto di fotografia di nudo, 
l'aggettivo “artistico”. Io spesso abbino l'aggettivo di “gratuito” in quanto troppo spesso sono foto 
che non avrebbero ragione di esistere se non per la soddisfazione voyeuristica del fotografo. Ma 
elevando di spessore il concetto, penso a esempio a Saudeck che ha fotografato in condizioni 
difficilissime, modelle e modelli che erano null'altro che suoi conoscenti, spesso non proprio 
campioni di estetica. L'ha fatto a volte spingendosi al limite di quella che potrebbe essere definita 
pornografia, ma senza mai scadere nel cattivo gusto, sempre con un senso estetico a mio giudizio 
eccezionale. Un buon nudo deve essere qualcosa che puoi mostrare in tutta tranquillità ad un 
bambino di 8 anni senza timore di turbarlo. Perché alla fine della fiera, il nudo è una cosa naturale 
che se trattato come si deve non ha niente di scandaloso e scandalizzante, se non per quelle menti 
che riescono a vedere in tutto del marcio, semplicemente perché il marcio è in loro. E scommetto 
che con una macchina fotografica in mano, sarebbero quelli che darebbero il peggior esempio di 
cattivo gusto.  
 
IL PUDORE SECONDO TE?  
Direi che ho già espresso il concetto rispondendo alla domanda precedente. Potrei definirlo 
brevemente come qualcosa di molto personale, che appartiene ad ognuno di noi in diversa misura, 
ma che va visto molto in relazione alla propria cultura ed alla propria educazione.  
 
OGNI PERSONA E' DIVERSA: IL DETTAGLIO CHE FA LA DIFFERENZA?  
Sarò banale, ma direi gli occhi... anzi, meglio ancora, lo sguardo. Non per niente, nei rapporti con 
gli altri lo stato d'animo e il carattere della persona durante la conversazione, si percepisce e viene 
fuori dagli occhi e dallo sguardo. Chi è timido o chi mente, difficilmente riesce a tenere uno 
sguardo dritto negli occhi dell'interlocutore, cosa invece normale per un carattere forte o per chi sa 
di essere nel giusto. Dal punto di vista fisico invece, credo che, a dispetto dell'estetica, la 
particolarità di una persona sia fatta dai difetti.  
 
E TRA MODELLE E MODELLI?  
Qui si ribaltano i ruoli ancora troppo incardinati nella società. E' uno dei pochi settori dove le donne 
la fanno da padrone e sono più pagate degli uomini (e di molto). Dal punto di vista estetico si tende 
a scegliere la modella dai tratti che più si avvicinano all'ideale di bellezza del momento (ebbene si, 
anche la bellezza segue le mode), mentre per l'uomo si preferisce il fascino, la faccia interessante 
che non è necessariamente sempre rispondente a canoni estetici di bellezza. Un naso “importante”, 
una ruga, in un uomo può anche essere un “plus”, in una donna è spesso penalizzante. Dal punto di 
vista pratico non credo ci siano molte differenze se partiamo da un presupposto fondamentale: se sei 
chiaro, serio, professionale (che non significa professionista) tutto non può che filare liscio, 
specialmente se sei bravo a farli belli come si sentono, perché alla base di tutto, uomini o donne che 
siano, scelgono questa professione per una buona dose di vanità.  
 
MODA, ARTE, PUBBLICITA': CHI HA UCCISO LA NOSTRA FANTASIA?  
Tutte e nessuna: la responsabilità va attribuita a mio giudizio alla sovraesposizione e sovraofferta di 
tutto quanto. Da anni non ricordo più una canzone, un film, un quadro, una foto che possa anche 
lontanamente passare alla storia. Dopo un mese è già tutto dimenticato e rimpiazzato da altro. 
E quindi anche la fantasia ne soffre...le nostre menti si sono impigrite perché non abbiamo più 
bisogno di immaginare o sognare qualcosa che basta aprire internet che qualcuno l'ha già fatto per 
noi  



IL NUDO E' SEMPRE ARTE?  
Il nudo è poche volte arte, per i motivi che ho espresso precedentemente e perché non ritengo che la 
fotografia sia un'arte. Penso semplicemente che molti artisti abbiano scelto o siano stati scelti dalla 
fotografia per essere usata come mezzo di espressione. Questa è gente che avrebbe avuto successo 
anche se avesse scelto di esprimersi con altri mezzi.  
 
E' SOLO LEGGENDA CHE I FOTOGRAFI SI PORTANO A LETTO LE MODELLE?  
Mah... credo che sia un po' come per gli idraulici...sicuramente c'è del vero, ma anche tanta 
leggenda. Certo è una professione che esercita il suo fascino, ma non darei per scontata 
l'associazione. Credo che anche qui sia questione di persone. Se uno “ci prova” per dufault, che 
faccia l'idraulico, il fotografo, il commercialista o il barista...ci prova e basta. Magari ha solo 
qualche chance in più di riuscire. Ma nella convinzione che siamo liberi di fare quello che sentiamo, 
non condanno questa “pratica”, se non da parte di chi ha questo come unico scopo, che della 
fotografia non gliene può fregar di meno, che compra una macchina per darsi una credibilità ed 
andare in giro a dire “Piccola, farò di te una star”.  
 
PERCHE' A TUO PARERE IL SESSO LA FA DA PADRONE NELLA FOTOGRAFIA?  
Per cultura e per calcolo: ma sempre sfruttando lo stesso meccanismo, e cioè che il sesso “vende”. 
Quindi che il mio fine sia quello di far semplicemente parlare di me o quello di vendere un mio 
prodotto, il ricorso al sesso è la strada più semplice, scontata, abusata, ma anche la più efficace 
perché il messaggio arrivi. E può arrivare in diversi modi, sia soft sia dirompente, sia facendosi solo 
guardare, sia facendo gridare allo scandalo ma in ogni caso lo scopo è raggiunto. E questo vale non 
solo nel caso di “sesso esplicito”, ma anche di allusioni, ammiccamenti e varie. E non vale solo 
nella fotografia, ma in ogni forma di comunicazione.  
 
L'EROTISMO E' SEMPRE VINCENTE?  
Certamente siamo in un campo più elegante e raffinato, in un campo dove il concetto viene 
suggerito, dove è l'immaginazione e la fantasia dell'osservatore a concludere la storia come più gli 
piace. Ma il campo è molto più difficile e delicato: oltrepassare il confine e fare qualcosa di dubbio 
gusto, quando non di comico o grottesco, è veramente un attimo  
 
QUAND'E' CHE UNA IMMAGINE TI SEMBRA EROTICA, E QUANDO NO?  
Come dicevo prima, l'erotismo è qualcosa di suggerito, velato, non esplicito. Qualcosa che solletica 
e provoca ma non soddisfa. Quando un'immagine mi racconta, mi mostra e quindi mi svela tutto, 
perde il suo fascino e il suo mistero, quindi la sua carica erotica  
 
LUCA COSA CONSIDERI OSCENO?  
Il poco rispetto dell'intelligenza delle persone, il poco rispetto per una cosa come la fotografia che 
ne merita tantissimo. Per cui considero oscene ad esempio certe immagini nate col solo scopo di 
provocare: per fare un esempio, anni di campagne di una nota marca di abbigliamento di un noto 
fotografo (Toscani, se vuoi puoi scriverlo), le trovo pretestuose, gratuite... oscene.  
 
COSA DARESTI PER UN REPORTAGE DELL'ALTRO MONDO?  
E' un pensiero che ricorre spesso, che mi affascina e mi attrae. Cosa darei? Boh...qualcuno faccia 
un'offerta qualunque, stia certo che accetterò  
 
FABRIZIO CORONA, PRIVACY E LIBERTA' DI STAMPA... IN COSA ABBIAMO 
SBAGLIATO?  
Nel dare troppa importanza alla vita privata degli altri, al punto che questa ha acquistato un valore 
commerciale. Credo che coloro che hanno in qualche maniera favorito l'esasperazione 
dell'esposizione del proprio privato, pensando di trarne vantaggio, ne sono poi rimasti vittime. Dal 



punto di vista professionale questo ha significato un'assurda complicazione nella pubblicazione di 
immagini in contrasto con l'enorme diffusione che invece hanno le immagini oggi. Insomma, siamo 
al solito discorso... per proteggere i soliti (pochi) noti, non ci si fa scrupolo di creare problemi a 
tanti che di immagini vivono. Per carità, una regolamentazione è necessaria, ma siamo al paradosso 
che non posso usare una mia foto per una mostra se c'è qualcuno riconoscibile del quale non ho 
liberatoria, anche fosse un passante di una qualunque strada di qualunque parte del mondo. 
Paradosso dei paradossi...i social network vivono di condivisione di immagini, a volte anche 
inconsapevoli  
 
LA FOTO PIU' BELLA CHE HAI SCATTATO?  
Ohmmammamiabbella...come chiedere ad una mamma qual'è il più bello dei suoi figli. Quasi tutti i 
miei progetti sono pensati a lungo, anche per anni. Ogni foto fa parte di un lavoro più ampio ed ogni 
lavoro è la tappa di un percorso di continui tentativi di crescita. Ogni volta che scatto metto il 
massimo di me e voglio il massimo da chi collabora con me. Fare una scelta è proprio difficile. 
Allora scelgo magari non la più bella, ma quella che rappresenta meglio quello che ho appena detto: 
progetto, coinvolgimento e impegno al massimo da parte di tutti i miei collaboratori. Non ultima la 
fatica di farsi a piedi, carichi come muli di attrezzature, 500 mt di irto pendìo per arrivare alla dove 
abbiamo poi lavorato. Per dire, da aprile a settembre io ci sono andato per ben 5 volte per constatare 
se le condizioni fossero adatte per lavorare. E ogni volta il fiume aveva ridisegnato completamente 
l'ambiente.  
 
QUELLA CHE AVRESTI VOLUTO REALIZZARE?  
La foto di un trattore... ebbene si. Risale a molti anni fa, all'inizio della mia professione. Un trattore 
agricolo in una stalla, un set enorme interamente ricostruito al tempo in cui Photoshop non esisteva 
neanche...tutto al posto giusto, anche l'ultimo filo di paglia, tutto illuminato divinamente. Ed è stato 
sempre il mio punto di arrivo, professionalmente parlando. E vorrei citare gli autori che sono 
Ottavio Tomasini e Giuseppe Cella.  
 
Luca Moschoni 
www.lucamosconi.it
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