
 
 

Anno II, numero 4 – Novembre 2012 

81 
© 2012 Acting Archives 

 
 

 
 

Costanza Boccardi 
 

La direzione del casting e la ricerca del personaggio 
 
 
Definire in poche parole chi sia il casting director è apparentemente 
abbastanza semplice: è il coordinatore della ricerca dell’interprete adatto a 
ricoprire un determinato ruolo. Si tratta di una professione nata nell’ambito 
del cinema e definita con un termine inglese (di cui non esiste 
corrispondente in italiano) che può essere proficuamente inserita anche in 
ambito teatrale, dove al momento la si può trovare solo in rare eccezioni.  
Nel cinema le diverse specializzazioni necessarie alla realizzazione di un 
film sono suddivise in reparti, ognuno dei quali ha un caporeparto e al 
regista, caporeparto della regia, fanno riferimento tutti i percorsi necessari 
alla scelta del cast. In Italia non vi è perciò al momento una riconoscibilità 
dell’autonomia del casting director, che è considerato fondamentalmente 
un esponente del reparto regia. In realtà la direzione del casting è un lavoro 
autonomo e complesso che richiede precise competenze di base e un 
adeguato livello di preparazione; sono necessari un’ampia conoscenza della 
storia del teatro e del cinema, una conoscenza del lavoro attoriale, una 
solida preparazione circa l’analisi del testo teatrale e della sceneggiatura, 
oltre allo svolgimento di un ruolo di mediazione tra le richieste economiche 
ed artistiche, poiché spesso le scelte della produzione e della regia sono 
guidate da motivazioni divergenti. Si tratta quindi di una professione 
‘giovane’ tuttora in via di definizione per la quale non esistono corsi di 
preparazione specifici, giacché la si impara in modo empirico, sul campo, 
affiancando persone di maggior esperienza. Di solito chi è interessato alla 
direzione del casting proviene dal mondo della regia, dal mondo delle 
agenzie, oppure è un ex-attore e dovrebbe avere una competenza 
particolare proprio nella direzione e gestione degli attori. 
Una notazione particolarmente curiosa è la forte presenza femminile nel 
mondo dei casting director; difficile trovare una spiegazione, è stato 
comunque sostenuto che le donne «mostrano migliori performance nella 
comprensione delle emozioni, grazie alle più spiccate competenze generali 
di comprensione delle componenti non verbali e ad una più accentuata 
abilità nell’attivare esperienze empatiche».1 
 
                                                        
1 M. Balconi, A. Carrea, Il lessico emotivo nel decoding delle espressioni facciali, in «Psychofenia», 
n. 12, 2005, vol. VIII, p. 21.  
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Percorso operativo di un casting 
La peculiarità di questa professione e la sua relativa diffusione rendono 
necessario raccontare per somme linee il percorso operativo nel quale si 
articola un casting. 
La finalità del lavoro è l’individuazione di interpreti sia dotati delle 
caratteristiche necessarie sia capaci di rispondere alle richieste del regista e 
in grado di recitare in sintonia gli uni con gli altri: se la cifra espressiva 
richiesta dall’opera, ad esempio, è quella naturalistica, risulta più 
complesso prendere in considerazione attori che abbiano lavorato 
particolarmente su un registro espressionistico; se il lavoro sarà incentrato 
sul corpo, risulteranno svantaggiati attori il cui bagaglio più ampio è in 
campo vocale.  
Una volta individuate le caratteristiche si avvia la parte più complessa del 
lavoro di casting: la ricerca. Di solito il punto di partenza è una conoscenza 
pregressa della maggior parte degli interpreti presenti sul mercato, 
suddivisi secondo particolari categorie che ogni casting director individua 
empiricamente e ha consolidato nel tempo con la visione continua di 
spettacoli e film. Ciò comporta anche una particolare attenzione a giovani 
in formazione da tener presenti per quando capiti l’occasione e un dialogo 
ininterrotto con chi, professionista del settore o appassionato, fornisca 
segnalazioni interessanti. Appoggiandosi al proprio database, il casting 
director comincia a contattare e visionare interpreti che corrispondano, per 
età, per formazione, per caratteristiche, al personaggio cercato. In un tempo 
relativamente breve (spesso un provino non dura più di mezz’ora) è 
necessario valutare se vi siano in nuce tutti gli elementi richiesti e se vi sia la 
disponibilità mentale ad affrontare un determinato personaggio. 
Solitamente il primo incontro avviene senza la presenza del regista, e serve 
al casting director per individuare il ristretto gruppo di interpreti con 
caratteristiche leggermente diverse gli uni dagli altri, ma tutti in grado di 
sostenere il ruolo, con i quali avviare una seconda fase. 
Il provino è un breve incontro nel quale l’interprete viene visionato e 
valutato sia attraverso la presentazione di un brano che l’attore ha 
preparato autonomamente, sia richiedendogli di affrontare una scena o un 
monologo scelti dal regista (in questo caso lo si definisce ‘provino su 
parte’). I provini teatrali hanno una struttura standard poiché devono 
mettere in risalto precise doti recitative, vocali e di movimento. Nel caso 
del cinema agli interpreti, soprattutto se non professionisti, viene invece 
spesso chiesto di improvvisare in una situazione data per valutare sia la 
spontaneità che la capacità di reggere il rapporto con la macchina da presa, 
sempre presente perché un volto può variare molto nella resa video. I 
provini, cuore del lavoro del casting director, sono sempre un momento 
delicato poiché richiedono una relazione equilibrata con chi affida la 
propria persona e il proprio lavoro ad un incontro di pochi minuti sul cui 
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esito possono incidere fattori esterni imponderabili, ed è necessario saper 
mantenere sia il rispetto per chi si ha di fronte sia la lucidità necessaria a 
coglierne potenzialità e limiti. 
La presenza del regista è adesso essenziale. Per ogni ruolo sono presenti 
più opzioni, e la scelta che viene compiuta congiuntamente da regista e 
casting director diviene in contemporanea la definizione della 
caratteristiche di un personaggio che talora non ha ancora raggiunto una 
forma definitiva nella mente stessa del regista. É altrettanto importante far 
interagire tutte le possibili combinazioni di cast, avviando delle sessioni di 
prova di alcune scene che permettano di ascoltare la sintonia tra gli 
interpreti e leggere i diversi tipi di rapporti che si possono stabilire tra i 
personaggi a seconda delle scelte che verranno compiute. Solo così si può 
giungere al cast definitivo. 
 
Il lavoro del casting nel cinema 
Un film è un’opera in divenire, aperta alla possibilità continua della 
scrittura almeno finché non si sia giunti alla fine del montaggio. La 
sceneggiatura stessa spesso viene riscritta durante le riprese, possono 
essere aggiunte o tolte scene, inseriti ed ampliati personaggi; nella fase del 
montaggio a volte avviene una parziale revisione della storia che può 
cambiare profondamente il testo di partenza.  
Quando leggo per la prima volta una sceneggiatura o mi viene raccontato 
un progetto è istintivo cominciare ad immaginare coloro che gli daranno 
vita per poi confrontarmi con la visione del regista e da questa farmi 
guidare. Per me è quindi molto importante lavorare insieme a scenografo e 
costumista, se possibile fare qualche sopralluogo e vedere i bozzetti, perché 
così mi calo più profondamente nella visione globale del film. Per questo 
ritengo molto importante che la stessa persona curi sia la scelta degli attori 
che quella delle comparse: il volto del protagonista non può stridere con 
l’ultimo volto sullo sfondo.  
Il compito di un casting director nel cinema ha quindi qualcosa di 
divinatorio. Deve ‘leggere’ nella mente del regista il mondo che l’artista 
vuole creare e scegliere gli abitanti che vivranno e caratterizzeranno quel 
mondo, i loro volti, i loro corpi, le loro relazioni, ma senza mai sovrapporre 
una propria visione a quella del regista. Proprio nel cinema si è sentita 
perciò l’esigenza di far nascere le prime organizzazioni professionali dei 
direttori di casting finalizzate a rivendicare una valenza autoriale al loro 
lavoro; la scelta dei volti e dei corpi corrisponde ad una forma di scrittura 
che precede le riprese e che le indirizza verso un preciso taglio visivo. 
Spesso, anzi, definire un protagonista serve a capire la reale dimensione di 
un personaggio: durante la preparazione di Gomorra di Matteo Garrone la 
prima scelta per il ruolo di Totò, il ragazzino usato dalla camorra come 
corriere, si era orientata verso un bambino di dieci/undici anni, un 
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preadolescente: sulla carta la scelta era giusta, ma quando ci trovammo con 
i bambini di quella età fu evidente la necessità di rivolgersi ad un 
adolescente, poiché anche un solo anno di differenza dona al personaggio e 
alla storia uno spessore totalmente diverso. 
Si potrebbe definire il lavoro di casting nel cinema come ricerca della 
vicinanza tra interprete e personaggio, dando a personaggio il significato di 
'persona', essere umano ricco di implicazioni di cui spesso egli stesso è 
inconsapevole. Per individuare un interprete si parte quasi sempre dalle 
caratteristiche fisiche e sociali: razza, sesso, età, conformazione fisica, livello 
sociale, elementi del carattere. Non a caso il casting di cinema si avvale 
spesso di grandi tabelloni sui quali vengono affisse le foto degli attori, a 
volte posizionate vicino a riferimenti o suggestioni visive che hanno 
guidato lo sceneggiatore o il regista. E’ impressionante, a lavoro ultimato, 
vedere come le foto del personaggio immaginato e dell’attore siano simili e 
rivelino una fratellanza anche fisica. In cinema ci si rivolge sia ad attori 
professionisti che ad attori non professionisti, consapevoli di quanto sia 
diverso sia il percorso di scelta sia il modo in cui gli attori lavoreranno sul 
set. 
Per alcuni ruoli protagonisti si costruisce il personaggio insieme 
all’interprete (per lo più di provenienza teatrale) che dovrà impersonarlo e 
a cui è richiesto sia di capire che di ampliare le esigenze del regista. 
Racconta Toni Servillo a proposito del personaggio di Nicola Ciraulo in E’ 
stato il figlio di Daniele Ciprì: 
 

Alajmo [l’autore del romanzo da cui è tatto il film] racconta di una famiglia 
governata dalle leggi arcaiche dello stare insieme e nonostante questo 
elemento ancestrale confina con gli smarrimenti che viviamo in una società in 
cui i comportamenti sono dettati da un alienante consumismo. Trovato questo 
aggancio è stato solo un piacere mettermi al servizio di una storia 
affascinante. Il personaggio con gli occhiali, i capelli tinti, la camminata alla 
fine è venuto fuori da solo.2 

 
Altra situazione è quella degli attori non professionisti che sono il 
personaggio e che danno vita a volti assolutamente irripetibili che 
collimano perfettamente, come vissuto, come corpo, come sguardo, con un 
determinato personaggio in un determinato momento della propria 
esistenza, ma non riescono in un secondo momento a replicare lo stesso 
risultato in un altro film. La bravura del regista è essenzialmente nel 
mettere l’interprete in una situazione data sapendo per certo che 
risponderà nello stesso modo del personaggio. Un esempio alto è Gomorra, 
film in cui molti degli attori, pur avendo esperienza di recitazione, erano 
presi dal contesto sociale nel quale dovevano operare, come Ciro e Marco, i 

                                                        
2 F. Fiorentino, Venezia 69, Ciprì e Servillo in concorso con È stato il figlio, in «movieplayer.it», 1 
settembre 2012, www.movieplayer.it. 



Costanza Boccardi, La direzione del casting 
 

85 
 

due ragazzi che saranno poi uccisi nel finale, e che pur non essendo ragazzi 
di camorra sono pervasi dall’humus dei Quartieri Spagnoli di Napoli e lo 
riportano completamente nella recitazione.  
Fare un cast per il cinema è immergersi in un sogno ancora in embrione ed 
individuare gli elementi che a quel sogno permetteranno di esistere. Il 
casting director si colloca perciò in un ruolo intermedio tra il regista, il testo 
e il film ed assolve anche ad un ruolo di mediazione tra le richieste della 
regia e le esigenze della produzione; è infatti compito suo comprendere se 
un determinato personaggio, che potrebbe essere considerato secondario, 
sia invece fondamentale alla realizzazione dell’opera, e quindi sia 
necessario un investimento economico, o invece convincere il regista che è 
possibile tra due attori ugualmente giusti scegliere quello più gradito alla 
produzione, liberando così risorse più utili altrove. Altrettanto importante è 
il dialogo tra il casting director, le agenzie e gli attori, finalizzato ad avere 
per ogni ruolo un alto livello qualitativo e determinato sia da una ‘politica’ 
di buone relazioni che permette di conoscere anche interpreti abitualmente 
non protagonisti sia dal monitoraggio costante degli attori esordienti. Non 
va mai dimenticato che il cinema è un’industria soggetta molto più di 
qualsiasi altra forma artistica alla disponibilità economica della 
produzione. 
 
Il lavoro del casting in teatro  
Il casting teatrale in Italia non è acquisito come metodologia abituale di 
preparazione di uno spettacolo; l’Italia vive ancora di compagnie di giro, 
‘famiglie’ allargate che spesso scelgono il testo da mettere in scena in base 
agli interpreti che le compongono, oppure di ensemble anche di 
innovazione che tendono comunque a privilegiare i rapporti consolidati. Si 
tratta di una situazione anomala, del retaggio di secoli di commedia 
dell’arte e ‘scavalcamontagne’ privi di qualsiasi tutela che non fosse la 
munificenza di un ricco o il successo, sempre mutevole, al cui perpetuarsi 
non è estranea la mancanza di una stabilità dei teatri cittadini. Così accade 
molto spesso ancora oggi che la compagnia (termine con cui viene 
designato il cast teatrale) sia scelta dal regista in collaborazione con il suo 
aiuto quando non direttamente dall’impresario, rispondendo a criteri 
soprattutto economici e di mantenimento dei rapporti con coloro che sono 
in grado di stabilire il successo e la vita di uno spettacolo, siano essi critici, 
direttori di teatro, distributori. Spesso però non vengono tenute in alcun 
conto le necessità del testo, motivo per cui si possono ancora vedere, certo 
molto più episodicamente di quanto non avvenisse un tempo, Amleti 
sessantenni o Antigoni cinquantenni. 
In Italia un casting director non lavora per il teatro se non in casi 
particolarissimi, quasi sempre legati alla necessità di trovare un attore 
giovane. Nel raro caso di un casting teatrale il primo passaggio è l’analisi 
del testo da mettere in scena. É necessario leggere il testo nell’ambito 
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dell’opera e dell’epoca del drammaturgo, così da coglierne le strutture 
portanti, poi attraverso il dialogo con il regista individuare quale sia la 
visione che egli sta perseguendo e quali i punti di sviluppo o talora di 
divergenza rispetto al testo teatrale di partenza. Prima di procedere al 
casting è auspicabile almeno una sessione di lettura a tavolino con il regista 
che permetta di definire quale sia la chiave interpretativa che il regista 
vorrà adottare e di conseguenza le richieste che ha per ogni singolo 
personaggio. Nel caso di un testo classico è essenziale definire prima la 
scelta di un’eventuale attualizzazione, se ad esempio Romeo debba essere 
un giovane di una ricca famiglia del Rinascimento o un teppista 
dell’hinterland contemporaneo, scelta che caratterizza fortemente il 
personaggio ed indirizza la ricerca su interpreti completamente diversi sia 
per formazione che per registri espressivi. 
In secondo luogo va determinata la rete di relazioni nella quale agiscono i 
personaggi; definire con esattezza età, ceto sociale, carattere di ogni singolo 
ruolo, ma anche di quanto sia più giovane, più vecchio, più posato, più 
violento di un altro personaggio con il quale deve entrare in relazione. Non 
si può scegliere Vladimiro senza Estragone, né nella individuazione di 
Otello si può prescindere da quanto il Moro, secondo la visione del regista, 
debba essere più adulto di Desdemona.  
Quando ho cercato gli attori per Trilogia della villeggiatura di Carlo Goldoni 
ho prima dovuto contestualizzare il testo nella sua epoca e nella 
produzione goldoniana, nel passaggio dalla commedia dell’arte al nascente 
teatro borghese. La prima indicazione della regia è stata di lavorare sul 
tramonto della borghesia settecentesca evitando ogni attualizzazione, con 
interpreti capaci di passare rapidamente dal registro comico a quello 
drammatico senza cadere nello stereotipo. Questo perché le tre commedie 
di Trilogia della Villeggiatura raccontano la fine di un’epoca, e quindi vi sono 
presenti sia le figure dei servi che discendono dalle maschere della 
commedia dell’arte sia l’innovazione del sistema dei ruoli che si va 
delineando nella commedia borghese: Filippo è un padre nobile, Fulgenzio 
un brillante, i quattro innamorati tutti attori giovani con ruoli da primi 
attori. In questo modo diviene automatico cercare per i ruoli dei servi 
interpreti con precise caratteristiche di comicità, dotati non tanto di 
introspezione quanto di padronanza dei tempi e della gestualità, mentre 
per i quattro ruoli protagonisti interpreti con un ampio bagaglio di 
esperienza che permetta loro di utilizzare sia il registro drammatico che 
comico, il tutto partendo da una età relativamente giovane. Un esempio 
interessante è il ruolo di Giacinta: nella prima lettura registica era stata 
delineata come una donna intorno ai quaranta anni, giovane ma esperta 
della vita; quando abbiamo fatto i primi incontri con attrici, tutte peraltro 
molto brave, che rispondevano a questi requisiti è immediatamente emersa 
una dissonanza che solo ad una lettura più approfondita del testo è 
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balenata chiaramente. Infatti se Giacinta è una giovane che per la prima 
volta si affaccia alla vita e all’innamoramento, tutte le sue parole acquistano 
rilievo e freschezza ed il testo risuona di una grande quantità di armonici e 
di una complessità estranea alla scrittura dell’epoca. Ma non è stato facile 
trovare una giovane attrice, Anna Della Rosa, che in sé unisse sia le 
caratteristiche del personaggio che si affaccia alla vita, sia il talento e la 
bravura necessarie a reggerne lo sviluppo lungo i nove atti delle tre 
commedie, e solo dopo due anni di ricerche, in tutta Italia, è stato possibile 
giungere al risultato finale. Nel sistema teatrale italiano sono ben poche le 
occasioni in cui si può dedicare tanto tempo e tanta dedizione alla scelta del 
cast e in questo caso, non avendo i tempi necessari, si sarebbe rischiato di 
sacrificare la ricchezza del testo all’esperienza di un’attrice tra i quaranta e i 
cinquanta anni, anche se ‘fuori parte’.  
Si potrebbe perciò definire la composizione del cast teatrale come il primo 
passo necessario all’inverarsi dell’immaginario del regista e del 
drammaturgo che prende vita con la scelta di quei corpi e di quei volti da 
cui dovranno provenire parole e sentimenti. 
Il richiamo al sistema dei ruoli, un sistema anacronistico, se vogliamo, ma 
sul quale si innesta molta della drammaturgia otto-novecentesca, permette 
di avere un quadro di riferimento che può non essere del tutto sorpassato. 
Il mondo teatrale discende da una divisione tuttora molto presente che 
tende a catalogare ogni interprete secondo la griglia dei personaggi che è in 
grado di mettere in scena; ad una giovane donna avvenente verranno 
perlopiù offerte parti di innamorata/moglie/amante, ad una giovane 
donna meno avvenente invece andranno parti nelle quali si privilegia la 
furbizia, l’arguzia ed il carattere, quelle cioè che nel sistema dei ruoli 
rispettivamente venivano affidate all’attrice giovane e alla servetta. Solo 
pochi attori sono in effetti in grado di coprire una gamma di personaggi 
molto diversi fra sé, e vengono considerati dei super-attori, garanzia di 
eccellenza; pertanto, è a loro che vengono affidati perlopiù i protagonisti. I 
ruoli risultano una sistematizzazione presente ancor oggi in buona parte 
della drammaturgia anche se in modo inconsapevole, fatto che permette di 
semplificare alcune fasi del lavoro in quanto la divisione in ruoli continua a 
funzionare come una griglia possibile da sovrapporre in filigrana alla 
modernità. E allora si svelano le radici più arcaiche dell’arte teatrale, anche 
se ovviamente più ci si avvicina alla drammaturgia contemporanea e meno 
questo sistema risulta valido.  
 
Conclusione, in cui si parla di magia 
Nel lungo lavoro del casting, sia esso per il teatro o per il cinema, esiste 
però anche un elemento di fortuna. In alcuni momenti, in una battuta, in un 
modo di muovere il passo, il personaggio si manifesta. Allora c’è l’assoluta, 
lampante certezza di essere di fronte all’unica alchimia possibile tra 
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interprete e personaggio e la ricerca si ferma d’incanto, o meglio prosegue 
ad esclusione per confermare l’intuizione di un momento e dimostrare che 
non vi è altra via possibile. Un buon casting director deve avere la capacità 
e l’umiltà di fermarsi davanti all’imponderabile che governa tutta la 
creazione artistica, e che dà quel quid in più che di un buono spettacolo o 
film può fare un capolavoro necessario. 
 


