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rom romantica (2014) di Laura Halilovic  

 

 
Although Roma people are one of the ethnic minorities with the most long-standing settlement 
history in Italy, they probably are one of the most discriminated and marginalized ethnic groups 
nowadays living in the country. Since the end of the 20th century several Italian filmmakers have 
faced this sensitive topic and have translated it both into fictional and documentary narratives in 
order to make the Italian public aware of their precarious living conditions. In this article, I analyse 
the semi-autobiographical feature film Io rom romantica (2014)  by Laura Halilovic– the first feature 
film by a Roma film-maker ever produced in Italy so far – in order to explore the specific notion of 
agency embodied by the main character, a young female teenager torn between the constraints of 
the traditional, patriarchal structures of her family and the pursuit of her cinematic dreams. In doing 
so, I will try to problematize the dualistic and individualistic conception which often characterizes 
the discussion about agency, drawing on several approaches such as the intersectional theories, the 
New Child Sociology and the actor-network theory.  
 

 

1 Introduzione 

Le popolazioni di lingua e cultura romaní – termine ombrello che comprende al suo 

interno diverse etnie tra cui i Rom propriamente detti, i Sinti e i Caminanti1 e che 

spesso sono sussunte nel termine peggiorativo di 'zingari' – sono una delle 

minoranze etniche con la più lunga storia di insediamento in Italia. Stime recenti ne 

quantificano la presenza in un numero compreso tra le 120 e le 180 mila persone 

(Associazione 21 luglio 2017: 10), molte delle quali vivono in campi formali e 

informali (i cosiddetti 'campi nomadi') distribuiti per lo più nelle aree periferiche 

delle città di tutto il territorio nazionale. La loro migrazione verso la penisola 

italiana può essere fatta risalire agli albori dell'epoca moderna (XIV-XV sec.) e si 

è successivamente intensificata a più riprese soprattutto a partire dalla seconda metà 

del XX secolo,2 tanto da farne una presenza stabile sul territorio italiano lungo tutte 

le sue fasi storiche (ricordiamo che ad oggi circa la metà possiede la cittadinanza 

italiana; cfr. Associazione 21 luglio 2017: 14). Nonostante ciò, Rom, Sinti e 

 
1 Pur consapevole delle connotazioni sessiste che l'uso del maschile generico può avere in italiano, 
nel presente contributo ne faccio uso per ragioni di spazio e di fluidità di lettura. Pertanto, i nomi di 
etnie e popolazioni, i nomi agentivi e i pronomi personali sono da leggersi nella doppia accezione 
maschile e femminile. 
2 Per dei resoconti molto informati sulle migrazioni storiche e contemporanee delle popolazioni 
romaní verso l'Italia e altri paesi europei, si vedano Piasere (2004), Ulderico (2011) e Sigona (2009). 
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Caminanti sono forse tra i gruppi etnici più duramente discriminati e marginalizzati 

in Italia, sia al livello individuale che collettivo-istituzionale, come testimoniano la 

situazione di sostanziale segregazione e discriminazione razzista in cui molti di essi 

riversano, i diversi episodi di violenza nei loro confronti sfociati talvolta in veri e 

propri pogrom, e non da ultime le ripetute 'emergenze nomadi', che hanno portato 

all'attuazione di misure securitarie straordinarie su base etnica, come il censimento 

e la schedatura con raccolta di dati biometrici anche di soggetti minori, la chiusura 

e lo sgombero forzati di alcuni campi irregolari, etc.3 Il pesante stigma sociale 

abbattutosi su di loro è del resto ben visibile nelle forme che il discorso pubblico 

nazionale è venuto ad assumere, ad esempio nel dibattito circa il loro presunto 

nomadismo, che in Italia ha costituito il presupposto ideologico per la loro 

segregazione spaziale nei campi (Piasere 2004: 12), la loro 'sporcizia' e la precarietà 

delle condizioni abitative, la leggenda relativa agli 'zingari ladri di bambini', come 

pure la diffusa convinzione in una loro maggiore propensione al crimine rispetto 

alla popolazione italiana o ad altre etnie presenti sul territorio nazionale.4 

Sul versante cinematografico, soprattutto a partire dagli anni '90 del secolo scorso 

diversi registi italiani hanno cominciato ad interessarsi alla questione dei Rom sotto 

la spinta propulsiva del clima neo-neorealista di quegli anni, arrivando a produrre 

circa una trentina di documentari e un numero meno significativo di film di finzione 

(Hope 2016: 64), al fine di sensibilizzare il pubblico italiano alle loro precarie 

condizioni di vita. Tuttavia, molte di queste produzioni paiono risentire, nonostante 

gli intenti dichiaratamente progressisti ed etici dei loro registi, di una visione spesso 

troppo italo-centrica, che finisce per incorporare e riprodurre, seppure involontaria-

mente, i suddetti stereotipi (ibid.: 65-66) e per costruire le figure rom essenzial-

mente come 'altre' o 'periferiche' rispetto a un'identità italiana pensata e posizionata 

implicitamente come 'norma' o come 'centro' della narrazione. Alcuni film usciti più 

di recente, d'altra parte, riescono a distaccarsi nettamente da un simile modo 

rappresentativo, aprendo nuove vie ad un modello di soggettività rom dalla forte 

 
3 Nel maggio del 2008, dopo la vittoria alle elezioni, il governo Berlusconi ha dichiarato lo "stato di 
emergenza in relazione alla presenza di campi abitati da nomadi" in diverse città italiane, una misura 
prorogata fino al 2011, ma in seguito dichiarata illegittima dal Consiglio di Stato. Si tratta di una 
misura senza precedenti poiché, come ricorda Daniele Ulderico, "per la prima volta un fenomeno 
sociale come la presenza dei Rom viene trattato alla stregua di una catastrofe naturale" (Ulderico 
2011: 30).   
4 Un dato, quest'ultimo, non suffragato dall'evidenza statistica, come ricorda Luca Cefisi nel suo 
studio incentrato soprattutto sul problema della criminalità minorile dei Rom (Cefisi 2011).  
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valenza politica. È il caso, tra gli altri,5 di Io rom romantica di Laura Halilovic 

(2014), film che narra, in veste semi-autobiografica e secondo lo schema narrativo 

del romanzo di formazione,6 le vicende di una giovane ragazza rom nata e cresciuta 

a Torino alle prese con difficili percorsi di autodeterminazione e di crescita 

personale all'interno della società transculturale in cui vive.  

Nel presente contributo, dopo aver fornito un primo inquadramento del film inse-

rendolo nel più ampio contesto di una emergente cinematografia transnazionale 

europea, vorrei esaminare da vicino l'idea di agency che esso sembra suggerire e la 

cui discussione risulta tanto più urgente data la condizione di forte subalternità di 

molti Rom in Italia. Tale nozione di agency, intesa in generale come "the capacity 

to originate social acts in ways that produce impact, independently of the constraints 

imposed by social structure" (Mikula 2008: 4), può essere esaminata da due punti 

di vista diversi ma correlati: da un lato, tenendo presente che si tratta del primo film 

realizzato da una regista rom in Italia, è utile riferirsi alle riflessioni di Gayatri C. 

Spivak (1988) circa l'impossibilità, per il soggetto subalterno, di articolare la 

propria voce e farla sentire all'interno del discorso egemonico, e al modo in cui Io 

rom romantica cerchi di fornire una sua risposta personale a questo tipo di aporia; 

dall'altro, pare utile tenere conto anche del rapporto tra la struttura sociale entro cui 

si muove la protagonista del film e il particolare tipo di agency da lei incarnato per 

affrontare le sue vicende esistenziali e negoziare di volta in volta la sua identità di 

giovane donna rom italiana. In questo contesto mi soffermerò particolarmente sulle 

relazioni che la ragazza intrattiene con i membri della sua famiglia e della sua 

comunità, fornendone una lettura intersezionale che sia sensibile alle dimensioni 

dell'etnia, del genere e della classe sociale, e individuando proprio nella sua capacità 

di stabilire e alimentare rapporti sociali con i suoi pari (Barnes 2009) e di instaurare 

reti operazionali anche con gli oggetti e gli artefatti del suo ambiente sociale (Latour 

1996) il suo precipuo modo di azione e di affermazione del proprio sé. 

 
5 In questo contesto vanno ricordati almeno Prendimi e portami via (Tonino Zangardi: 2003), Sotto 
la stessa luna (Carlo Luglio 2006), Dimmi che destino avrò (Peter Marcias 2012) e il recente A 
Ciambra (Jonas Carpignano 2017), che offrono rappresentazioni più aperte al punto di vista dei 
personaggi rom e attribuiscono loro ruoli primari dotati di una notevole capacità di agire e di un 
considerevole potenziale di identificazione da parte del pubblico. 
6 Di uno schema narrativo, cioè, che "revolve[s] around a character who is on a journey of self-
discovery" e che "[t]hrough one or more moments of revelation in the film story, […] is able to 
move forward in his or her life and mature into a 'new age' – a more developed sense of self" (Fox 
2018: 5). In termini cinematografici tali narrazioni sono venute a costituire, negli ultimi 20 anni 
circa, "a rich source of material for filmmakers" (Hardcastle / Morosini / Tarte 2009: 1), non solo in 
ambito nazionale, ma anche europeo e mondiale (ibid. e Berghahn 2010: 235-255). 
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2 Io rom romantica e il "diasporic youth film" europeo 

Io rom romantica, prodotto nel 2014 da Wildside in collaborazione con 

SCCA/pro.ba e Rai Cinema, costituisce la terza prova alla regia di Laura Halilovic 

(*1989), che dopo aver esordito da giovanissima con il cortometraggio Illusione 

(2007), nel 2009 ha girato il suo primo documentario Io, la mia famiglia e Woody 

Allen, basato su materiale autobiografico, e in seguito è passata alla direzione del 

primo lungometraggio di finzione, che è appunto una rielaborazione in chiave 

fiction del materiale già esplorato nel documentario precedente. Il film è inquadra-

bile nel genere della commedia romantica (cui allude, non senza ironia, anche il 

titolo) e inscena, attraverso la narrazione in prima persona del processo di matura-

zione del personaggio principale, lo scontro intergenerazionale tra Gioia, giovane 

ragazza che da grande vuole fare la regista cinematografica, e i suoi genitori, che 

invece desiderano vederla sposata in giovane età. Dopo essere stato presentato per 

la prima volta alla 14a edizione del Giffoni Film Festival, Io rom romantica ha anche 

goduto di una seppur limitata distribuzione nelle sale cinematografiche nazionali ad 

opera di Good Films, che gli ha fruttato un incasso pari a € 15.700 (De Franceschi 

2018: 211). Esso costituisce, inoltre, una sorta di pietra miliare nell'ambito del 

cinema di migrazione italiano, perché si tratta di uno dei pochi esempi di accented 

cinema, ovvero di film realizzati da registi diasporici o di seconda generazione 

(Naficy 2001), ad essere stato insignito del titolo di "film riconosciuto di interesse 

culturale" dal Ministero per i beni e le attività culturali italiano, designazione che 

gli ha valso un finanziamento pubblico pari a € 200.000 (O'Healy 2017: 216).7 

La storia narrata è relativamente semplice: Gioia (Claudia Ruza Djordevic) è una 

ragazza rom da poco diventata maggiorenne, nata in un campo nomadi nei pressi di 

Torino e trasferitasi all'età di otto anni in una casa popolare nel quartiere La 

Falchera. Il suo conflitto e il suo dilemma interiore vengono inscenati già nelle 

prime sequenze del film, quando diversi giovani pretendenti, accompagnati dai 

genitori, si presentano a casa Tracovic per chiederne la mano ai genitori Armando 

(Antun Blazevic) e Veronica (Dijana Pavlović), una possibilità che la ragazza 

 
7 Si tratta di un evento più unico che raro in Italia, dato che la legge che regola i finanziamenti 
pubblici nell'ambito dell'audiovisivo ("Decreto Urbani" n. 28 del 22.01.2004) prevede che il regista 
del progetto da finanziare possa dimostrare di disporre della cittadinanza italiana. Sul tema, che è di 
importanza fondamentale perché attiene al grado di accessibilità ai mezzi di rappresentazione 
collettiva di una data società da parte di soggetti immaginati e concretamente posizionati come 
'diversi' all'interno della comunità nazionale, si vedano ad esempio Bonsaver (2015: 345-364) e 
Vanoli (2018: 56-67). 
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rifiuta seccamente e cui preferisce anteporre il suo sogno di diventare regista di 

cinema. In seguito ad una prima comparsata in uno spot pubblicitario insieme 

all'amica Morena (Sara Cavoca) e grazie all'aiuto dell'amico Alessandro (Marco 

Bocci), Gioia conoscerà Enrico (Giuseppe Gandini), gestore di un cinema d'essai 

della città e strampalato autore di documentari di serie B che, sotto le pressanti 

richieste della ragazza, accetterà di farla lavorare come sua assistente alla regia. Nel 

frattempo i genitori di Gioia individuano in Elvis, figlio di un loro conoscente da 

poco rientrato in Italia, il candidato ideale come fidanzato della figlia e fanno di 

tutto affinché i due giovani si innamorino. Tuttavia Gioia non desiste dai suoi 

progetti: venuta a sapere che Woody Allen sarà presto a Roma per effettuare le 

riprese del suo ultimo film, scappa alla volta della capitale, nella speranza di incon-

trare il regista dei suoi sogni. La ragazza riuscirà a intravedere brevemente Allen, 

prima che questi si allontani rapidamente da lei a bordo della macchina in cui si 

trova, ma l'incontro fugace è sufficiente per rafforzarla nei suoi propositi: di ritorno 

a casa, Gioia realizzerà il suo primo film con la collaborazione dei genitori e della 

nonna (Zema Hamidovic), utilizzando uno spazio ricavato nello scantinato di casa 

come set di riprese. Gioia ha realizzato il suo sogno, anche se nell'ultima sequenza 

del film la sua voce in voice-over informa il pubblico di essere dovuta scendere a 

compromessi con la famiglia e di aver accettato il fidanzamento con il giovane 

Elvis.  

Tutta la storia è raccontata dalla prospettiva di Gioia attraverso una serie di 

flashback che la ragazza rivive mentre si trova a bordo del treno che la condurrà a 

Roma e in cui la vediamo rievocare gli episodi che l'hanno portata alla decisione di 

scappare di casa. Il film presenta una struttura narrativa non lineare e per così dire 

episodica che, grazie all'uso di vari altri elementi (frequenti voice-over della 

ragazza, sostanziale rispetto delle regole di continuità del montaggio, uso della 

musica extradiegetica dalle sonorità 'etniche' e di moduli da commedia slapstick) si 

differenzia in maniera considerevole dal documentario precedente, con cui continua 

a condividere tuttavia il nucleo tematico principale della narrazione. 

Una simile struttura narrativa, che come già ricordato segue lo schema del romanzo 

di formazione in uno scenario femminile e transculturale, è peraltro inquadrabile in 

un contesto cinematografico più ampio, come dimostra il considerevole aumento, 

in tempi recenti, di film giovanili prodotti in diversi paesi europei ad opera di registi 
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diasporici e non,8 ragione per cui si è cominciato a parlare della graduale comparsa 

di un vero e proprio "diasporic youth film" europeo (Berghahn 2010: 235). I film 

posizionabili all'interno di questa tendenza condividono una serie di caratteristiche, 

quali il carattere (semi-)autobiografico delle vicende narrate, il focus sulla ricerca 

dei protagonisti di una propria appartenenza etnica e culturale specifica (che si 

traduce spesso in una scelta per l'una o l'altra affiliazione culturale) e il tema della 

famiglia come luogo del conflitto intergenerazionale, laddove tuttavia il luogo di 

residenza e quello di appartenenza culturale divergono per i genitori, ma coincidono 

per i figli, producendo affiliazioni etnico-culturali diametralmente opposte e 

stridenti tra loro (ibid.: 240-241). Tutte queste caratteristiche, oltre ai frequenti casi 

di language switching nei dialoghi dei personaggi e di dress switching (Berghahn 

2010: 246-248) da parte dei rappresentanti delle seconde generazioni – entrambe 

strategie specifiche atte a mediare la loro doppia appartenenza culturale – sono 

riscontrabili anche in Io rom romantica, seppure con delle notevoli differenze: 

Gioia infatti non opterà per la cultura rom o quella gagé,9 ma saprà mediare con 

creatività le sue istanze conciliandole con quelle dei genitori. Inoltre anche la 

pratica del dress switching, ovvero del cambio d'abito a seconda dei contesti 

situazionali in cui il personaggio si trova, verrà sostanzialmente rifiutata dalla 

ragazza che, come si vedrà più avanti, porterà fino in fondo la sua determinazione 

a non indossare le tradizionali gonne della cultura rom e insisterà invece sulla sua 

rivendicazione di portare i più 'moderni' blue jeans, da lei visti come simbolo della 

sua emancipazione e insieme della sua identità di semplice adolescente della Torino 

dei giorni d'oggi. In questo, sembra di poter affermare che il film di Laura Halilovic 

si inserisce in un discorso cinematografico più ampio di portata quanto meno 

europea, pur offrendo una sua visione personale che lo differenzia in maniera del 

tutto originale da produzioni analoghe di altri paesi. 

 

  

 
8 Si pensi, tra gli altri, a titoli quali East is East (Damien O'Donnell 1999) o Bend it Like Beckham 
(Gurinder Chadha 2002) per il contesto britannico, Le Thé au harem d'Archimède (Mehdi Charef 
1985) o Samia (Philippe Faucon 2000) per quello francese e infine Yasemin (Hark Bohm 1988) o il 
più recente Karamuk (Sülbiye Günar 2004) per quello tedesco. 
9 Il termine gagé indica, secondo Leonardo Piasere, "il non essere rom o meglio il non appartenere 
alla dimensione romaní" e i gagé sono "gli altri per definizione" (Piasere 2004: 27). 
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3 Can Roma people speak? 

Come già anticipato in apertura del presente contributo, un primo modo per 

approcciare la questione della agency in Io rom romantica è senz'altro quello di 

inquadrarla nei termini posti dalla studiosa postcoloniale Gayatri C. Spivak, che nel 

suo saggio Can the subaltern speak? (1988) ha fornito una serie di considerazioni 

pertinenti, mutatis mutandis, alla situazione dei Rom italiani. Spivak esprime infatti 

forti dubbi circa la possibilità, per il soggetto subalterno, di articolare la propria 

voce e farla sentire all'interno del discorso egemonico sostenuto dal sapere 

occidentale.  Allo stesso tempo, opera una profonda critica della pratica stessa del 

rappresentare, intesa nel doppio senso del termine, cioè di fare le veci di qualcuno 

e di raffigurarlo, spingendosi financo a sostenere che entrambe le strategie di 

rappresentazione, ovvero parlare in luogo del soggetto subalterno oppure lasciarlo 

parlare da sé, finiscono in qualche modo per sottrargli la voce e ridurlo al silenzio, 

dal momento che non tengono conto dei rapporti di potere esistenti tra soggetto 

dominante e soggetto dominato (Spivak 1988: 279; Zembylas 2018: 117). È un vero 

e proprio dilemma della rappresentazione quello abbozzato da Spivak, perché, 

come affermano Donna Landry e Gerald McLean sulla base di una loro intervista 

alla studiosa (Landry / McLean 1996), quando Spivak sostiene che il soggetto 

subalterno non può parlare, "she means that the subaltern as such cannot be heard 

by the privileged of either the First or Third Worlds. If the subaltern were able to 

make [himself] heard […] [he] would cease to be subaltern" (ibid.: 5-6; enfasi mia).  

Io rom romantica sembra posizionarsi in modo preciso rispetto a tale dilemma: 

mettendo in scena l'avvicinamento di Gioia al mondo del cinema e la sua graduale 

acquisizione della tecnica cinematografica – e quindi, per estensione, del suo diritto 

all'auto-rappresentazione – il film pare alludere al mezzo cinematografico come a 

un potente simbolo del mantenimento del controllo sulla propria identità e della 

narrazione del proprio io, conferendogli un alto potenziale di riflessività e di 

agency. Come vedremo, una simile affermazione della propria identità è basata su 

una specifica strategia del dissenso che, come fa notare William Hope, rievoca la 

nozione di dissenso del filosofo francese Jacques Rancière. Scrive infatti Hope: 

[…] dissensus involves a physical and vocal disruption of society's 'natural' political 
order and public spaces by those who have hitherto been silent and not considered as 
political beings. Political acts, in Rancière's terms, occur 'when the boundary 
separating those who are born for politics from those who are born for the "bare" life 
of economic and social necessity is put into question'. He considers the realms of 
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politics and aesthetics to be eminently disruptable by dissensus, with art forms 
possessing infinite potential to invert the existing social order. (Hope 2016: 268) 
 

In Io rom romantica troviamo una plastica rappresentazione di tale concetto e della 

resistenza di Gioia a diventare mero oggetto della rappresentazione altrui nel 

momento in cui la ragazza fa i primi passi verso il cinema e incontra Enrico per la 

prima volta. Venuto infatti a sapere che Gioia è una ragazza rom, l'interesse 

dell'uomo, non privo di tinte dal forte retrogusto orientalistico, è risvegliato dalla 

possibilità inaspettata di girare un documentario a sfondo sociale su di lei e sui 

problemi della sua comunità. Gioia, che pure accetta di rispondere alle domande sul 

suo passato e sulla sua famiglia sotto l'occhio indiscreto della telecamera di Enrico, 

mostra una certa diffidenza circa l'utilità e l'interesse di un simile progetto, perché 

secondo lei "un film è un'altra cosa" (47'05") e non certo la rievocazione pedissequa 

dei [suoi] fratelli che litigano e di [sua] madre che cucina" (47'01"-47'03"). Gioia 

vuole fare un film vero, il cui soggetto è caratterizzato da una comicità apertamente 

esilarante, ad esempio nella scena in cui la famiglia (allargata) della ragazza rom 

protagonista del film si accampa, con tanto di tende e roulotte, sotto l'abitazione 

newyorkese di Woody Allen, nella quale la giovane si è nascosta, pretendendo che 

l'uomo la sposi. Enrico si mostra poco interessato all'idea di Gioia e preferisce 

continuare sulla strada del documentario, che secondo lui avrebbe il potere di 

raccontare "una realtà che nessuno conosce, molto più interessante" (46'57"-

46'59"), dando così maggiore visibilità alla 'questione' dei Rom. Ci troviamo 

davanti a un chiaro esempio di discorso in apparenza emancipatore, ma che in realtà 

viene formulato dal soggetto dominante, un discorso dal sapore fortemente 

coloniale che "appropriate and retell subaltern stories for their own advancement 

and to reaffirm hegemonic dominance" (Hope 2016: 279). Inoltre, in questa 

sequenza sembrano fronteggiarsi due concezioni diametralmente opposte del 

cinema che, riprendendo la terminologia proposta da Elsaesser e Hagener (2007: 

23-48), si possono definire di cinema come 'finestra' sul mondo, in cui la realtà 

rappresentata scorre per così dire senza filtri davanti alla macchina da presa che 

finisce per rivelarne la (presunta) verità ontologica (Enrico), e di cinema come 

'cornice', in cui la realtà viene consapevolmente costruita ad arte e simulata per 

mezzo della costruzione cinematografica (Gioia). È importante notare che lo stesso 

Enrico tornerà sui suoi passi quando una sera, al lavoro sul set con Gioia, parlerà 

del soggetto del film della ragazza a un produttore cinematografico, attribuendosene 
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tuttavia la paternità. Gioia, che assiste, non vista, alla conversazione tra i due, 

deciderà così di fare a meno dello stesso Enrico e di rubare una telecamera dal set, 

con la quale comincerà subito dopo a girare il suo primo film. È questo il momento 

esatto in cui 

Gioia's advancement from the domestic sphere into the civic space of the common to 
appropriate and personalize one of the dominant society's cultural forms – cinema – 
together with the aesthetics and signifiers used by Halilovic in the film itself, indicates 
a renewed sensitivity towards culture as a realm that the Roma have historically 
utilized, and continue to use, as a channel of self-expression. (Hope 2016: 280) 
 

In altre parole, per Laura Halilovic è proprio l'atto di acquisire la tecnica 

cinematografica il mezzo attraverso cui la sua giovane protagonista, sottoposta a un 

doppio sistema di oppressione che opera simultaneamente sulle dimensioni del 

genere e dell'etnia di appartenenza, può raggiungere l'emancipazione e la 

consapevolezza di sé. Una simile interpretazione è peraltro rafforzata anche dalle 

modalità di messa in scena e di ripresa della sequenza in cui Enrico gira il 

documentario e di quella in cui Gioia comincia a girare il suo film: mentre nella 

prima la ragazza è ripresa in campo medio in modo tale da apparire come un mero 

'oggetto' inserito nell'ambiente circostante, nella seconda è lei stessa a farsi 

'soggetto' della rappresentazione attraverso una ripresa soggettiva che inquadra la 

scena attraverso il mirino della telecamera appena rubata, rafforzando così 

l'impressione di visione oggettiva e visione soggettiva rispettivamente trasmesse 

dalle due sequenze [Fig. 1 e 2]. 

  

Fig. 1 e 2: Gioia come oggetto e come soggetto della narrazione di sé (© CG Ent.) 
La determinazione a voler essere soggetto e non più mero oggetto della 

rappresentazione è rafforzata in numerose sequenze del film, come ad esempio 

quella in cui Gioia e Alessandro si trovano a commentare i vari DVD appena 

sottratti ad Enrico a titolo di anticipo per il debito che quest'ultimo ha nei confronti 

di Alessandro. Tra questi, l'uomo ne trova uno che "parla di Gitani" e che quindi 

sarebbe "roba [s]ua", con evidente allusione alle origini rom della ragazza. Tuttavia, 
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Gioia non conosce il film e ribatte che probabilmente deve essere opera di "un altro 

che non capisce niente di [loro]" (25'09"-25'14"). La risposta della ragazza è 

estremamente eloquente e riassume in maniera altrettanto concisa i già ricordati 

dubbi espressi da Spivak. Concludendo, dunque, preme mettere in evidenza l'alto 

grado di consapevolezza che Laura Halilovic mostra di avere a proposito delle 

dinamiche profonde legate all'auto- e all'etero-rappresentazione, una consapevo-

lezza che è alla base di una agency dalla valenza apertamente politica e che era stata 

espressa con forza già all'epoca del documentario Io, la mia famiglia rom e Woody 

Allen. In quest'ultimo Halilovic, narrando in prima persona le vicende della sua 

famiglia e soffermandosi in particolare sulle ingiustizie da loro subite ad opera dello 

Stato italiano, afferma: 

La gente se potesse ci eliminerebbe da questa terra. E non capisco come mai noi 
continuiamo ad accettare questa situazione senza ribellarci. Lo dico sempre ai miei 
zii: dovremmo cercare di unirci per far valere i nostri diritti. È ora che i Rom smettano 
di sentirsi inferiori. Questo è il nostro problema: dobbiamo imparare a farci sentire, 
tutti insieme. (Halilovic 2009: 25'14"-25'40"; enfasi mia) 

 
Come si può vedere, l'allora appena ventenne regista mostrava già una spiccata 

sensibilità circa l'importanza di poter articolare e far sentire la propria voce, un atto 

fondamentale e insieme il presupposto essenziale per poter immaginare una forma 

di agency collettiva per le popolazioni rom, strategia che la regista ha continuato a 

perseguire negli anni e che ha portato ad un primo compimento in Io rom romantica. 

È infine importante sottolineare come tale concezione sembri voler esulare dal mero 

livello dell'esperienza individuale e paia invece proiettarsi verso una dimensione 

più propriamente politico-collettiva, che vede nella solidarietà di gruppo la strada 

verso l'affrancamento dalla condizione di subalternità in cui versa a tutt'oggi un 

gran numero di Rom italiani. 

 

4 Rappresentazioni intersezionali di etnia, genere e classe sociale 

Vorrei ora passare a considerare la questione della agency ad un ulteriore livello, 

più strettamente diegetico, per esaminare in maniera approfondita la possibilità 

attribuita al personaggio di Gioia di compiere atti sociali in modo autonomo e al di 

là delle limitazioni imposte dalle strutture sociali e familiari. A tal fine sembra utile 

riallacciarsi al paradigma di ricerca intersezionale, un approccio sociologico nato, 

come è noto, negli Stati Uniti alla fine degli anni '80 in ambienti di black feminism 
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(Crenshaw 1989) e diffusosi in seguito anche su suolo europeo. Le teorie inter-

sezionali sostengono che le persone dispongono di molteplici identità sociali, 

definite nei termini delle tre dimensioni identitarie fondamentali dell'etnia, del 

genere e della classe sociale e dell'interazione complessa tra queste dimensioni. Il 

posizionamento sociale delle persone risulta pertanto in larga misura determinato 

dall'intersezione di questi attributi identitari che, sovrapponendosi e intersecandosi 

a vicenda, danno luogo a sistemi paralleli di differenziazione e discriminazione 

istituzionalizzata, ovvero il razzismo, il sessismo e il classismo (Dagele / Winker 

2010). Inoltre, seguendo Judith Butler, pare opportuno ricordare come l'identità 

delle persone non sia qualcosa di definibile in termini essenzialistici, quanto 

piuttosto in termini relazionali e performativi, ovvero dei modi in cui tale identità 

viene 'performata' concretamente e prodotta discorsivamente dal soggetto nelle sue 

interazioni sociali quotidiane (Butler 1990 e 1993). Le sociologhe Nina Degele e 

Gabriele Winker propongono inoltre di considerare anche il parametro del corpo, 

fondamentale per poter includere nell'analisi altri criteri analitici quali l'aspetto 

fisico, la salute e l'età che, secondo le due studiose, risultano in un'ulteriore linea di 

differenziazione sociale da loro sussunta nel termine di bodysmo (ibid.: 38). I film, 

in quanto narrazioni di storie e vicende umane che si consumano all'interno di un 

contesto sociale situato, sembrano costituire in questo senso degli strumenti di 

particolare interesse per studiare le identità performative, dal momento che essi le 

mettono in scena su un secondo livello, quello della rappresentazione collettiva.10 

In un simile approccio teorico, vorrei ora passare a descrivere le strutture sociali 

entro cui si muove Gioia, cercando di evidenziare i modi precipui con cui la ragazza 

'performa' e rinegozia continuamente la sua identità. Per quanto riguarda la 

dimensione della classe sociale, va notato che il film inscena l'avvenuto passaggio 

della famiglia Tracovic dalla vita del campo a quella d'appartamento e, di 

conseguenza, da una sorta di condizione di 'senza casta' a quella di membri della 

classe operaia. I Tracovic abitano un piccolo alloggio popolare della periferia 

torinese arredato secondo i gusti e dotato di tutti i confort della vita moderna, 

possiedono un furgone con il quale tutti i giorni vanno a raccogliere materiali 

metallici che poi rivendono, e in sostanza conducono uno stile di vita che si 

potrebbe definire 'piccolo-borghese'. Tale radicale trasformazione delle condizioni 

 
10 A questo proposito si veda anche il contributo di Tiller in questo volume. 
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abitative e lavorative, vissuta in prima persona dalla stessa regista, è già ampia-

mente trattata nel documentario Io, la mia famiglia rom e Woody Allen, in cui si 

evidenziano soprattutto le difficoltà di adattamento alla nuova situazione. In Io rom 

romantica è importante notare come l'evento venga marcato come la causa 

principale del cambiamento di Gioia, ad esempio in un dialogo della madre con la 

nonna, in cui la donna dice: "Hai ragione tu. In questo appartamento la ragazzina 

vede come fanno i gagé. Se fosse stata al campo sarebbe stato diverso". La risposta 

della nonna è, in tal senso, eloquente: "Tua figlia quando era più piccola era felice. 

Era più allegra, ballava. Adesso tua figlia è triste. […] Noi… Noi, i Rom…la nostra 

tradizione… Camminiamo, camminiamo, camminiamo… e finché camminiamo, 

stiamo tutti bene. Quando non camminiamo, allora noi moriamo" (63'35"-64'11"). 

Le riflessioni delle due donne, che identificano nella nuova vita sedentaria la causa 

principale del malessere di Gioia, sembrano alludere, in maniera critica e ironica 

allo stesso tempo, al concetto di 'nomadismo' teorizzato da Gilles Deleuze e Félix 

Guattari per indicare i limiti del pensiero occidentale "sedentario", basato su una 

nozione di "centro" da cui la "verità può essere formulata e verificata" (Deleuze / 

Guattari 1987: 23; traduzione mia). La rigida struttura sociale contro cui combatte 

Gioia, in assenza di una caratterizzazione più precisa del ruolo svolto dalla ragazza 

nella società quanto a percorso educativo o professionale, può essere descritta alla 

luce del suo rapporto con il padre che, come si è detto, desidera vederla sposata al 

più presto. Interessante in questo senso è la già ricordata sequenza dei colloqui 

matrimoniali (02'04"-06'05") e nello specifico le modalità di messa in scena di tale 

sequenza. I colloqui vengono infatti mostrati secondo lo schema dell'intervista, con 

la macchina da presa che rimbalza alternativamente tra le varie famiglie dei 

pretendenti e i genitori di Gioia, evidentemente in forte imbarazzo poiché la figlia 

non si trova da nessuna parte. La scena contiene diversi elementi destabilizzanti per 

il pubblico (italiano), quali i dialoghi in lingua romaní (che vengono sottotitolati), 

la musica extradiegetica di violini e armonica dal ritmo allegro e dalle sonorità 

decisamente 'etnizzanti' (che stona fortemente con la drammaticità dell'accordo che 

si sta producendo sul destino della ragazza)11 e, appunto, l'espressione inquieta di 

 
11 Nel film si alternano sia pezzi musicali del repertorio gitano-balcanico, quali ad esempio Kam-
panja (Ludovic Beier), Slavic Bumblebee e Frenzy Balkan (Gilles Douieb e Jacques Léon Mercier), 
Slav to the Rhythm (Anders Lewen) ed altre, sia musiche originali composte e arrangiate da Santi 
Pulvirenti. 



PhiN-Beiheft 20/2020: 74 

Armando e Veronica. Le contrattazioni matrimoniali sono svolte interamente dai 

genitori dei pretendenti – quindi in loro vece – seduti sul divano di casa Tracovic 

con i figli in mezzo che si limitano ad annuire con aria di indifferente e rassegnata 

accettazione. La struttura psicologica di Gioia e la sua visione del mondo comin-

ciano a delinearsi al termine dei colloqui, quando il pubblico sente la sua voce in 

voice-over commentare che "qui da noi funziona così: ad un certo punto dicono che 

diventi vecchia e ti cercano marito. Bello, brutto, grasso, magro… A loro non 

importa, basta che ti sposi!" (4'15"-4'25"; enfasi mia), affermazione di cui non 

sfuggono i riferimenti all'età e all'aspetto esteriore – ovvero alla dimensione 

corporea dell'identità – quali aspetti centrali del sistema di oppressione cui è 

sottoposta. Quando subito dopo Armando scopre la figlia acquattata nell'armadio di 

camera sua e tra i due scoppia un forte diverbio, la scena è ripresa in campo/contro-

campo, con forti angolazioni sul piano verticale della macchina da presa, dal basso 

per Armando (in modo da evidenziare la sua autorità di padre padrone e stimolare 

un senso di soggezione nel pubblico), e dall'alto per Gioia, il che non risulta tuttavia 

nell'effetto opposto, dato lo sguardo di aperta sfida della ragazza e la sua assoluta 

determinazione a non sposarsi: "Una famiglia ce l'ho ed è già troppo" (5'43"-5'45"), 

taglia corto la ragazza in chiusura di sequenza [Fig. 3 e 4]. 

  
Fig. 3 e 4: Il conflitto tra Armando e Gioia sul futuro matrimoniale della figlia (© CG Ent.) 

Un altro motivo ricorrente di conflitto tra Gioia e Armando in cui il sistema di 

oppressione patriarcale del padre si esercita sul corpo della figlia è il suo modo di 

vestire, secondo lui troppo disinibito e non adatto ad una ragazza della sua età e 

della sua etnia. Il conflitto si concretizza nell'abitudine di Gioia di indossare i jeans, 

per la quale un giorno la ragazza è fatta oggetto degli apprezzamenti piuttosto 

espliciti dei cugini, i quali le attribuiscono "il culo più bello di Falchera", che "con 

quei pantaloni si vede proprio bene" (7'29"-7'31"). La scena è osservata in cagnesco 

da Armando, che la sera stessa le intima brutalmente di buttare via i pantaloni e di 

vestirsi come conviene a una vera donna rom. Il tema del conflitto pantaloni/gonna 
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quali simboli rispettivamente del dominio maschile e dell'asservimento femminile, 

così come la già ricordata pratica del dress switching, sono un elemento tipico delle 

molte narrazioni contemporanee che inscenano il conflitto intergenerazionale tra 

padri e figlie in contesti transculturali. Tuttavia, ciò che risulta interessante al livello 

della sceneggiatura è l'interpretazione prettamente sessuale che Gioia dà della 

proibizione di indossare i pantaloni che, ribaltando completamente la logica del 

padre, ne mette in luce tutti i limiti e le contraddizioni. La ragazza infatti commenta: 

"Ah sì? Mi devo mettere la gonna? Va bene, me la metto la gonna. Così faccio pure 

prima, non metto neanche le mutande, alzo la g…" (11'15"-11'21") prima di essere 

bruscamente interrotta da Armando, furioso per la sua sfacciataggine. 

Nello scambio tra i due è interessante notare come l'oggetto gonna attivi asso-

ciazioni di idee diametralmente opposte nei due: mentre per Armando rappresenta 

il modo più adatto che una donna rom ha di manifestare la sua adesione alla 

comunità di appartenenza e di marcare l'onorabilità del proprio corpo, Gioia 

capovolge radicalmente tale concetto, giacché con esso risulterebbe molto più 

agevole intrattenere rapporti sessuali anche occasionali. Tale interpretazione è 

ulteriormente rafforzata dal commento in voice-over di Gioia in chiusura di 

sequenza, mentre la ragazza, fingendo per ripicca di radunare i pantaloni dal suo 

armadio e di buttarli nel cassonetto della spazzatura, chiosa: "Zingara, non zingara, 

pantaloni, gonne… ma a qualcuno importa chi sono io veramente?" (12'11"-12'16"). 

In questo commento si viene così a cristallizzare il dilemma di Gioia, cui in primo 

luogo sta a cuore, al di là delle etichette con cui viene identificata e dei modi in cui 

si suppone debba vestirsi, essere riconosciuta per quello che è o sente di essere.  

Diverso invece è il rapporto di Gioia con la madre Veronica, una donna che, per 

quanto formalmente aderisca alla tradizione rom e accetti la struttura patriarcale 

della famiglia,12 pare assolvere ad una funzione di mediatrice tra le istanze del 

marito e quelle di Gioia, andando a ricoprire il ruolo di una sorta di soft power nel 

processo di persuasione della figlia. Veronica crede di capire i suoi sentimenti e li 

interpreta attraverso quello che potremmo chiamare un 'romanticismo 

adolescenziale alla gagé': Gioia andrebbe infatti presa per il verso giusto, 

 
12 Si veda ad esempio la sequenza in cui Veronica, conversando con la sorella Samira (Marina 
Balzano), dice del marito: "Che ci vuoi fare? Ci crederesti che è così fifone? Tutti i maschi sono 
fifoni. […] Basta che io pulisca e sorrida e lui è contento" (19'11"-19'24") oppure quella in cui la 
famiglia Tracovic sta pranzando e Armando dice con ordine perentorio: "Veronica, porta il pane. 
Dai, moglie, prendi il pane" (38'52"-38'58"), ordine cui la moglie obbedisce senza battere ciglio. 
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bisognerebbe assecondare i suoi desideri di adolescente odierna e farle credere che 

il matrimonio sia un'idea che non proviene da loro, bensì da lei stessa. Quando i due 

genitori più avanti si scambiano opinioni circa il loro piano di far innamorare la 

figlia di Elvis, la donna suggerisce di farle recapitare una lettera d'amore da loro 

scritta, che secondo lei la convincerà della sincerità dei sentimenti del giovane 

ragazzo. La forte comicità di questa sequenza (39'58"-42'39") è data dal fatto che il 

concetto di romanticismo di Veronica sembra essere modellato su uno schema, 

secondo lei tipicamente gagé, da telenovela televisiva. Il modello relazionale cui si 

riferisce nel suo discorso infatti è quello incarnato dai personaggi di Brooke e Ridge 

della soap opera Beautiful oppure di telenovele italiane quali CentoVetrine, che 

trasmettono un ideale amoroso decisamente melenso e dai toni eccessivamente 

patetici. Ad ogni modo, la lettera che i genitori redigono la dice lunga sull'idea che 

essi hanno su di lei e sul ruolo di 'mediatrice culturale' che Veronica assume nel 

momento in cui detta la lettera ad Armando: "Dal primo momento che ti ho 

incontrato, non posso più smettere di pensare a te… Tu sei la mia anima… Tu sei 

la mia anima, il mio respiro… Senza di te non so più stare…" (41'09"-41'29"). Tale 

funzione di mediazione fra mondi diversi è peraltro ben messa in evidenza dalle 

scelte registiche di Laura Halilovic: in questa sequenza, infatti, Veronica è situata 

in mezza figura al margine destro dell'inquadratura e se ne intravede soltanto una 

porzione del busto; la sua immagine viene riflessa, attraverso la porta a specchi 

dell'armadio alle sue spalle, in uno specchio situato su un mobile di fronte, a sua 

volta inquadrato dalla macchina da presa che svela così il suo volto [Fig. 5]. In 

questa scelta registica, in cui si crea un affascinante gioco di specchi, oltre che un 

accentuato gusto per l'inquadratura ricercata, si può leggere lo sdoppiamento di 

Veronica e il suo trovarsi in una posizione intermedia tra il marito e la figlia. La 

sequenza prosegue con la riflessione di Veronica che, davanti ai dubbi espressi da 

Armando sull'opportunità di scrivere simili frivolezze alla figlia, aggiunge: "Alle 

donne gagé piace sentirle prima di sposarsi" (41'41"-41'45"). E davanti 

all'obiezione non del tutto infondata di Armando, secondo cui i gagé prima si 

comporterebbero in maniera romantica per poi separarsi come se niente fosse, 

Veronica si sente in dovere di precisare: "No. Prima vanno a fare terapia di coppia. 

Vanno da un medico che li aiuta a vivere insieme… meglio!" (41'55"-42'06"). 

Opzione che naturalmente Armando rifiuta seccamente, ma che la dice lunga sulla 
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natura stereotipata della concezione che, secondo Veronica, i gagé avrebbero delle 

relazioni amorose.  

  

Fig. 5: Armando e Veronica e la lettera d'amore e Fig. 6: la nonna dorme sul balcone (© CG Ent.) 
La sequenza si conclude con Armando e Veronica che spengono le luci della stanza 

da letto, lasciando lo schermo momentaneamente nero. La macchina da presa, posta 

ora all'esterno di casa Tracovic, compie un movimento panoramico verso sinistra e, 

superato il balcone in cui la nonna sta dormendo sotto le stelle [Fig. 6], stacca su 

Gioia in camera sua mentre questa sta disegnando dei cuoricini su una foto di 

Alessandro [Fig. 7], compiendo così un ideale movimento intergenerazionale che 

unisce i genitori alla figlia passando per il tramite della nonna. Il pubblico è posto 

davanti all'insorgere di un sentimento di tenerezza in Gioia, che però rappresenta 

anche l'unica e breve raffigurazione più propriamente romantica della ragazza, per 

il resto rappresentata come persona sobria e determinata. Il contrasto che si produce 

con la scena della lettera finisce per mettere in crisi lo stesso paratesto del titolo, 

riferito com'è in prima persona ad una ragazza che di romantico non ha nulla o 

comunque molto poco. In altre parole, viene qui problematizzata la nozione stessa 

di romanticismo del titolo, il che appare ancora più chiaro prestando attenzione alla 

sua resa grafica: esso è scritto in lettere maiuscole di diversi colori disposte su due 

righe: "IO ROM" in alto e "ROMANTICA" in basso. Il fatto che, tuttavia, le due 

sillabe "ROM" siano perfettamente allineate e che risaltino per lo stesso colore rosa, 

sembra suggerire una lettura del titolo come "IO ROM ROM", piuttosto che come 

"IO ROM ROMANTICA" [Fig. 8]. 
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Fig. 7: Gioia e la foto di Alessandro e Fig. 8: Inserto recante il titolo del film (© CG Ent.) 

Una simile funzione di 'mediazione' tra tradizioni e concezioni di vita diverse è 

svolta da Veronica anche nei confronti di Gioia. Verso la fine del film, la donna 

decide di trascorrere una giornata insieme alla figlia per avere il modo di parlarle e 

spiegarle le loro ragioni di genitori che semplicemente si preoccupano per il suo 

futuro. Veronica sostiene che nella cultura rom è fondamentale conoscersi da lungo 

tempo prima di sposarsi, perché una relazione a lungo termine non può certo basarsi 

su un sentimento così fragile e fugace come quello dell'innamoramento: "All'inizio 

un ragazzo non ti piace, poi pian piano, col tempo, vi conoscete, ti innamori… Se 

vedi solo lui, lui è" (66'36"-66'45"). Gioia, che pare consapevole della 'autenticità' 

della relazione tra i suoi genitori, sembra implicitamente accettare la spiegazione 

della madre, tant'è che è proprio in seguito a questo dialogo che deciderà di ritornare 

sui suoi passi e di accettare Elvis quale suo nuovo fidanzato. Nella sequenza in 

questione (65'25"-66'11") vediamo Veronica e Gioia sedute nel loro furgone mentre 

tornano a casa e la messa in scena, così come le scelte relative alle modalità di 

ripresa, tornano a fare uso dello specchio quale simbolo della funzione di 

mediazione appena descritta: la macchina da presa è infatti posta alle spalle delle 

due donne e le riprende con un'angolazione di tre quarti, mostrando solo la parte 

posteriore della testa e uno scorcio del viso dell'una, mentre quello dell'altra è 

visibile nello specchietto retrovisore che, con uno schema molto originale di 

campo/controcampo, rimbalza alternativamente tra il viso della madre e quello della 

figlia mentre discutono, marcando così la loro alterità intergenerazionale ma in un 

certo senso anche la loro identità di donne rom [Fig. 9 e 10]. 
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Fig. 9 e 10: Veronica e Gioia discutono del futuro amoroso della figlia (© CG Ent.) 
Riassumendo, si può pertanto dire che la struttura sociale entro cui si muove Gioia 

è fortemente condizionata dal padre, che incarna il simbolo della tradizione e 

insieme dell'oppressione patriarcale dell'uomo sulla donna. La madre invece pare 

assolvere a una funzione di conciliazione tra le due istanze e pur rimanendo 

all'interno dei valori stabiliti della tradizione culturale rom, sembra offrire una 

sponda alla figlia che renderà concretamente possibile il suo processo di crescita e 

di maturazione personale. 

 

5 Agency, reti e rapporti sociali 

In quest’ultima sezione vorrei offrire alcune brevi considerazioni teoriche circa la 

natura della agency incarnata dal personaggio di Gioia che, come si è visto, alla fine 

del film riesce ad affermare la propria identità e a realizzare il suo sogno di 

diventare regista. Non è questa la sede di ripercorrere le numerose articolazioni che, 

all'interno delle scienze sociali e umane, hanno caratterizzato il dibattito circa la 

contrapposizione tra struttura sociale e la capacità umana di agire, ma per analizzare 

in maniera adeguata l'idea di agency esemplificata in Io rom romantica sembra più 

conveniente considerare approcci teorici che cerchino di superare una concezione 

strettamente individualistica della capacità umana di agire in favore di un modello 

relazionale del concetto, che si potrebbe definire di 'agency sociale'. Barry Barnes, 

ad esempio, sostiene che la agency non può essere concepita come una capacità 

meramente individuale poiché "[h]uman beings are not independent individuals; 

they are social creatures. More specifically, they are interdependent social agents, 

who profoundly affect each other as they interact" (Barnes 1999: 64). Di più, nel 

campo di studi della New Child Sociology, diversi autori sostengono che molti 

aspetti centrali dell'infanzia e dell'adolescenza, quali il posizionamento genera-

zionale di bambini e adolescenti e le transizioni ad esso collegati, possono essere 

compresi soltanto nella loro collettività e interattività (Raitelhuber 2013: 13). In 
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maniera simile, altri studiosi sostengono che la agency dei giovani va vista non 

come qualcosa che viene raggiunto attraverso meri processi di cognizione indivi-

duale, bensì come qualcosa che "viene costruito e reso disponibile collettivamente 

in situazioni sociali e interazioni concrete" (Corsaro 2005: 231; traduzione mia) 

attraverso le reti di relazioni sociali che i giovani sono capaci di costruire e di 

utilizzare per compiere atti sociali. Infine, una simile nozione di rete viene utilizzata 

anche da Bruno Latour, che con la sua teoria actor-network (Latour 1996) attira 

l'attenzione sul ruolo svolto dagli oggetti e dagli artefatti tecnologici e sostiene che 

la agency non è un fatto esclusivamente umano, ma che è da intendersi piuttosto 

come qualcosa che si produce attraverso il collegamento di fattori umani e non 

umani, per l'appunto, in reti operazionali. 

Simili configurazioni di una agency giovanile che potremmo appunto descrivere 

come 'relazionale' e 'reticolare' sembrano strutturare e sostenere la struttura narra-

tiva di Io rom romantica e innervare il reticolo di relazioni che si dipanano 

all'interno del suo mondo diegetico, riflettendosi nel modo in cui Gioia ha di 

affrontare le limitazioni che la sua struttura sociale e familiare impongono su di lei. 

Infatti, anche se nella sua azione è centrale, come si è visto, l'elemento del dissenso 

(che a sua volta presuppone una forte componente di intenzionalità individuale), 

sono soprattutto le reti di relazioni che la ragazza riesce ad intessere con le persone 

che la circondano a determinare la sua capacità di agire. Ad esempio, oltre all'amica 

Morena, che per prima la introduce al mondo del cinema, due sono le figure che 

risultano fondamentali sul piano della narrazione: da un lato Alessandro, che 

nonostante le resistenze iniziali, pian piano è letteralmente sopraffatto dalla deter-

minazione della ragazza e in più occasioni funge da tramite attraverso cui la ragazza 

porta avanti il suo piano d'azione; dall'altro la nonna, che pure avendo una visione 

della vita molto legata alla tradizione rom, è la persona con cui Gioia riesce ad 

aprirsi di più e a confidare le sue incertezze, venendo così a rappresentare l'anello 

di congiunzione mancante nella catena di trasmissione del sapere intergenera-

zionale. Un discorso analogo può essere fatto relativamente agli oggetti e agli 

artefatti tecnologici di cui Gioia fa uso durante lo sviluppo della storia, un uso che 

rievoca la nozione di rete proposta da Bruno Latour con la sua teoria actor-network 

(Latour 1996). Infatti, predisponendo un piano molto elaborato, la ragazza 

dapprima manomette il furgone del padre, costringendolo a chiamare un meccanico,  
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per l'appunto Alessandro, per farlo riparare; quando l’uomo si presenta dai Tracovic 

per discutere il preventivo della riparazione, Gioia gli ruba la patente e il cellulare, 

costringendolo così a portarla da Enrico; successivamente, quando i due si trovano 

nel cinema di quest'ultimo, Gioia ruba l'incasso settimanale e una fila di DVD che 

trova su uno scaffale, intimando ad Enrico di trovarle un modo per farla lavorare 

nel cinema; sarà infine la visione di uno dei DVD rubati, Manhattan di Woody 

Allen, a confermare il suo desiderio di diventare una regista, cosa che riuscirà a fare 

attraverso la fuga a Roma, dove arriverà con un treno senza essersi preoccupata di 

procurarsi il biglietto. Come si può vedere da queste brevi considerazioni, l'idea di 

agency incarnata nel film non sembra concepibile semplicemente nei termini di una 

rigida contrapposizione tra la capacità di agire del personaggio da una parte e la 

struttura sociale entro cui si muove dall'altra, ma pare piuttosto poter essere 

immaginata come una sorta di rete, in cui le relazioni sociali del soggetto, così come 

gli oggetti di cui fa uso mentre agisce, hanno un valore centrale, che plasma per 

così dire il suo modo di agire. Un'idea che Laura Halilovic, con il suo primo 

lungometraggio Io rom romantica, è riuscita a rendere in maniera molto chiara e 

credibile. 
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