
 

 
 
 
OnBorders: La tua famiglia ha una lunga storia di resistenza: dalla resistenza 
antifascista alla resistenza alla guerra, alla resistenza al nazionalismo, al sessismo e 
al patriarcato, allo stare affianco ai profughi. È una storia che vale la pena di essere 
raccontata in prima persona?  
 
Talović: Non so cosa vuol dire essere ragazza, essere bambina. Mio   padre è cresciuto 
in orfanatrofio. Avere un padre orfano di guerra fa parte della mia vita, della mia 
crescita, e continua a farne parte ancora oggi. La mia è una famiglia operaia, e io 
sono la terza figlia.  



Se devo pensare a qualcosa che ha caratterizzato la mia famiglia e che la mia famiglia 
mi ha trasmesso, certamente è il senso di giustizia, in tutti i suoi significati. Io, però, 
sono ancora diversa rispetto a loro, ho una mia specificità che ho declinato 
nell’attivismo. E forse solo oggi, dopo trent’anni di lotta, comprendo le radici del mio 
femminismo e del mio attivismo.  
I miei genitori hanno avuto cinque figli: quattro femmine e un maschio. In una 
famiglia come la mia, diciamo abbastanza tradizionale, ci si aspetterebbe che il figlio 
maschio abbia una considerazione maggiore. In effetti per mia madre era così ma 
con noi hanno vissuto anche due zie, sorelle di mia mamma, e la nonna. Eravamo 
sette donne che vivevano insieme, e forse in questa convivenza c’è la radice del mio 
femminismo, non so. 
Però, quello che è interessante è che al mio femminismo e al mio attivismo ha 
contribuito più mio padre che mia madre. Oggi direi che è mio fratello, in assoluto, il 
mio sostegno più grande. 
Ieri vi dicevo che in Montenegro, anche oggi nel 2021, nel sud est dei Balcani, anche 
qui a Pljevlja, le forme di patriarcato e di maschilismo sono molto presenti… In 
questo contesto, trentadue anni fa, ho deciso di separarmi da mio marito. Sono stata 
fra le prime donna di Pljevlja a separarsi. Nella mia famiglia non era mai successo, 
sono stata la prima in assoluto.  Mia madre ha vissuto molto male la mia separazione, 
mentre mio padre, in quella situazione, mi ha appoggiato. Ma anche dopo essermi 
separata ho avuto problemi: rispetto a ciò che ci si aspettava da me come donna 
separata. La famiglia, la società, gli amici, gli uomini, tutti avevano ben chiaro come 
dovessi comportarmi…  Io non ho realizzato le aspettative e i desideri di nessuno, 
solo i miei. In quel momento sono diventata una “traditrice” sotto tutti i punti di 
vista.  
 
OnBorders: E il tuo attivismo, come è nato? 
 
Talović: All’epoca non conoscevo l’attivismo, non conoscevo associazioni, 
organizzazioni, non ne sapevo nulla. È stata una cosa che è venuta da me. Vivevo alla 
periferia della città, sulla strada verso la Bosnia, di fronte ad un campo militare. Ogni 
giorno, dalla mia finestra, vedevo i volontari di guerra, i combattenti, le armi, i carri 
armati. All’epoca tantissimi maschi di Pljevlja andavano in guerra, sia perché 
mobilitati dall’esercito sia come volontari. Un giorno ho visto molte donne che erano 
venute a salutare i loro uomini in partenza, avevano mazzi di fiori, sigarette, grappe, 
calze: tutto ciò che serviva per il fronte.  Penso che quel giorno qualcosa dentro di 
me è esploso, si è spezzato. Ero una giovane madre disoccupata, separata, da me ci 
si aspettava che stessi zitta e che obbedissi. Quel giorno ho imparato tanto di me e 
delle donne. Mi chiedevo: “Facciamo figli per noi? Per l’esercito? Per lo stato?” 
Ho imparato che il mio corpo appartiene a me. E quello che quel giorno ho capito, 

ma lo sapevo già dentro di me, è che quegli uomini partivano per uccidere, rubare, 



bruciare, violentare le donne. E tutto questo lo facevano “nel mio nome”. Questa 
consapevolezza è stata la cosa più importante: “non nel mio nome” ...  Ma anche 
questa consapevolezza non mi era sufficiente, perché non potevo rimanere passiva, 
seduta su una poltrona. Non volevo piangere, volevo che la mia resistenza divenisse 
visibile: se per loro il corpo della donna era lo strumento della guerra, allora io ho 
deciso che il mio corpo sarebbe stato il mio strumento per agire. E così un giorno, 
era l’inizio del 1992, sono uscita di casa e sono andata a piazzarmi davanti a un 
carrarmato: mi hanno picchiata. Sono convinta che c’erano delle persone che 
avrebbero voluto venire in mio aiuto, però non potevano. In quegli anni, Pljevlja era 
una città fascista. 
Chi mi ha sostenuto è stato mio padre. E da allora fino ad oggi non mi sono mai 

fermata. 
 
OnBorders: In che modo tuo padre ti è stato accanto? 
 
Talović: Mio padre è stato un grande sostegno, insieme abbiamo aiutato i profughi 
bosniaci: li nascondevamo, portavamo a casa nostra le donne e i bambini.  
Nascondevamo anche gli uomini, sia a casa nostra che a casa di amici. A volte erano 
anche 50 persone. C’erano molti profughi che arrivavano da Cajnice, la città bosniaca 
sul confine più vicina a Pljevlja. Li aiutavamo a fuggire verso la Serbia, attraverso i 
boschi, a piedi o con un camion. Ci hanno molto aiutato anche i nostri amici 
ortodossi.  
 
OnBorders: E poi hai conosciuto le Donne in nero… 
 
Talović: Sì, poi ho scoperto l’esistenza delle Donne in nero: mi sono formata, sono 
cresciuta, sono maturata politicamente grazie al pensiero e al lavoro con loro. Nel 
gruppo delle Donne in nero ho rafforzato tutto quello che già era in me e che, anche, 
mi era stato trasmesso dalla mia famiglia. Ho imparato a mettere in pratica tutti i 
miei valori e i miei principi di vita: cercando di viverli, non solo di teorizzarli.  
 
OnBorders: È così che è nata Bona Fide… 
 
Talović: Sì, nel 1999 abbiamo registrato formalmente Bona Fide, la nostra 
associazione, e da quel momento fino a quando vivrò la mia attività principale è il 
mio attivismo per la pace. Solidarietà, onestà, trasparenza: sono i valori della nostra 
associazione e non ci rinunciamo. Proprio perché lottiamo per questi principi, dopo 
trent’anni siamo ancora una piccola realtà senza risorse economiche. Non abbiamo 
imparato a scrivere progetti ma abbiamo messo in pratica il nostro femminismo nella 
solidarietà in atto, qui e ora.  



Per noi la cosa più importante è la presenza, l’esserci dove è necessario essere 
presenti.  
 
OnBorders: È stato difficile? 
 
Talović: È stato duro: non parlerò di ciò che mi è accaduto personalmente, ma una 
ventina di volte sono stata incarcerata, più volte sono stata maltrattata, picchiata.  
 
OnBorders: Avete iniziato con il sostegno alle donne vittime di violenza, ci dicevi… 
 
Talović: Sì. Molti uomini di questa città sono stati in guerra ma, finita la guerra, sono 
ritornati dal fronte ancora più violenti. Così abbiamo iniziato a sostenere le loro 
famiglie, le mogli, i bambini. Loro sono stati le prime vittime della violenza di quegli 
uomini.  
Nel 1999 l’associazione ha attivato un numero di telefono, che c’è ancora oggi, 
proprio per le donne e per i bambini vittime di violenza. Abbiamo avuto un grande 
sostegno dalle Donne in nero, le amiche e sorelle di Belgrado: Stasa, Lepa, Slavica, 
Nadezda….  Non abbiamo mai avuto sostegno e appoggio da parte dello stato e del 
comune di Pljevlja, perché abbiamo sempre preservato una nostra forte autonomia. 
 Abbiamo dovuto affrontare il problema della violenza sulle donne in un modo un 
po’ diverso rispetto ad altre città montenegrine, perché ogni città ha la sua 
specificità. È diverso lavorare sulla violenza di genere a Pljevlja o a Podgorica. La mia 
è una piccola città dove ci conosciamo tutti e quindi noi conosciamo le famiglie delle 
donne vittime di violenza. Abbiamo tenuto un profilo basso. Certo, avremmo potuto 
strumentalizzare la storia di una donna per farci approvare un progetto. Ma poi? A 
quella donna non avremmo potuto dare una casa o un lavoro, e lei avrebbe dovuto 
comunque tornare a vivere da qualche parte, qui a Pljevlja: non avevamo il diritto di 
rovinarle la vita. Abbiamo però scelto di essere la voce di quella donna, soprattutto 
di prenderci cura di lei.  Non siamo un’associazione famosa. Siamo una piccola 
associazione, pensa che per dieci anni non abbiamo avuto un computer, ma abbiamo 
dato la nostra disponibilità 24 ore su 24. 
 Nel 2008 abbiamo finalmente avuto la possibilità di aprire una casa sicura per le 
donne e i bambini, ricorrendo a un prestito. Avevo chiesto al sindaco di Pljevlja di 
sostenerci, ma ci ha risposto che questo problema non faceva parte delle sue 
priorità. Allora ho deciso con tre amiche di chiedere un finanziamento in banca di 
3000 euro. Dovete anche sapere che io ero e sono stata tutta la vita una donna 
disoccupata, nessuno mi avrebbe fatto credito. Ma le mie tre amiche mi hanno fatto 
da garanti e mi hanno dato il loro sostegno. Azra, mia figlia, all’epoca era piccola: 
potete immaginare la responsabilità che mi sono presa.  
 
OnBorders: Come avete fatto a sostenervi nel tempo? 



 
Talović: Abbiamo iniziato a ricamare e a vendere quello che facevamo; zappavamo 
la terra, per esempio lavoravamo a giornata nella raccolta delle patate; 
raccoglievamo le piante e facevamo le tisane per venderle; le donne in campagna ci 
davano la lana grezza e noi la lavoravamo, per fare la colorazione utilizzavamo le 
cipolle o le noci… metodi di una volta. Queste erano le nostre attività.  
in quegli anni [2008-2010] c’erano già i profittatori di guerra, quelli che si erano 
arricchiti con la guerra. I loro figli spesso non si impegnavano a scuola. Le loro madri 
non trovavano il tempo per sostenerli nello studio, quindi io preparavo per loro i 
compiti di letteratura: facevo i riassunti dei libri che dovevano leggere e li vendevo.  
Avevo circa una ventina di ragazzi di tre scuole diverse che compravano i miei 
riassunti. Facevo anche le ricerche per loro, e gli erbari, i libri delle erbe: bisognava 
raccogliere le piante nei boschi e costruire l’erbario. Potevo venderli anche a 20 euro. 
È così che in quel periodo sono andata avanti.  Avrei potuto anche lavorare facendo 
le pulizie in casa di queste famiglie ricche, e avrei guadagnato di più.  Ma ho deciso 
che non l’avrei fatto, che non avrei lavorato per quelli che si erano arricchiti sulla 
guerra: non ho mai permesso a nessuno di umiliarmi né di farmi sentire umiliata per 
il fatto che avevo problemi economici. 
In questo modo, negli anni, abbiamo restituito buona parte del finanziamento.  
A causa della mia attività di sostegno alle donne vittime di violenza, mi è capitato più 
volte di essere stata io stessa vittima di violenza. Sono stata picchiata tante volte, 
insultata e schernita. Ho subito discriminazioni e umiliazioni. Sono stata minacciata 
anche con le armi: una volta mi hanno messo un fucile sotto la gola. Col tempo, però, 
anche in Montenegro ci sono stati forti cambiamenti; sono nate moltissime 
associazioni che lottano contro la violenza sulle donne e questo ha cambiato il clima 
generale, anche a Pljevlja.  
Noi continuiamo comunque a essere discriminate, ma soprattutto per il nostro 
attivismo di pace: affrontare i temi della guerra, dei crimini di guerra, della memoria, 
è sempre un problema. Come negli anni ’90, così anche oggi. Io non ho mai smesso 
di lottare contro la guerra e di parlare di ciò che è stato. Nel ‘99 nascondevo i disertori 
serbi che non volevano andare a combattere in Kossovo e dopo ho continuato a 
denunciare, ho sempre preso la parola pubblicamente. Per tutto questo hanno 
sofferto soprattutto mia figlia e la mia famiglia: mia figlia è stata picchiata a scuola, 
le hanno rotto l’arcata sopraccigliare; ai miei genitori hanno appiccato il fuoco alla 
casa; nessuno della mia famiglia ha mai potuto trovare un lavoro qui.  
Nel 2015, quando a Sarajevo è stato costituito un tribunale simbolico delle donne 
per i crimini di guerra, sono stata l’unica donna montenegrina che ha testimoniato 
sui crimini di guerra e sulla violenza etnica in Montenegro. Dopo sono stati scritti dei 
libri, pubblicati dei documentari, ma questo materiale mi ha procurato nuove 
violenze, nuove difficoltà, nuovi problemi.  



Queste cose hanno caratterizzato la mia vita. Per esempio, sono stata costretta ad 
andare via da Pljevlja anche per 5-6 mesi perché non potevo più restare, era troppo 
pericoloso. Non ho fatto nulla di speciale però qui sono stata sempre isolata: mi è 
sempre dispiaciuto il fatto che nella mia città non avessi la possibilità di condividere 
con qualcuno le mie esperienze, i miei pensieri, il mio lavoro.  
 
OnBorders: Quando hai cominciato a lavorare a fianco dei rifugiati? Quali sono state 
le reazioni della cittadinanza?  
 
Talović: È successo alla fine del 2017: un inverno molto duro, freddo e lungo. Un 
giorno Azra doveva accompagnare alla polizia una signora che aveva subito violenza: 
alla stazione degli autobus ha visto una ventina di persone che non erano 
montenegrine, lo si vedeva. Io nel 2015 avevo fatto volontariato per i profughi a 
Presevo, a Belgrado e a Horgos. Conoscevo la situazione, avevo già avuto esperienza. 
Sapevo benissimo che se io e Azra non avessimo fatto un primo passo quella sera, se 
non ci fossimo avvicinate a queste persone per aiutarle, non lo avrebbe fatto 
nessuno. Quello è stato il primo gruppo di profughi che abbiamo ospitato. Fra di loro 
c’erano anche minori non accompagnati. Il giorno dopo sono stata convocata dalla 
polizia: i vicini mi avevano denunciato dicendo che davo rifugio a terroristi.  
Da quella notte fino ad oggi la nostra associazione ha accolto circa 10.500 persone.  
E di nuovo siamo state criminalizzate, di nuovo sono diventata il “nemico principale” 
della città. La gente aveva paura, temeva che le persone che ospitavamo fossero 
terroristi, o ladri, o portatori di malattie e avevano paura che avrebbero violentato 
le nostre donne.  Queste erano le paure principali. 
 
OnBorders: Che aiuto date alle persone che passano?  
 
Talović: Le ospitiamo, diamo loro del cibo, degli abiti, offriamo la possibilità di 
dormire, di fare una doccia. Garantiamo loro una casa, e attenzione medica di base: 
abbiamo due amici medici che ci hanno dato la loro disponibilità 24 ore su 24. Le 
aiutiamo in tutto ciò che è necessario. Quando partono gli diamo delle provviste e 
spesso, quando vengono respinte le andiamo a prendere perché la frontiera è a 40 
Km da qua. Ci è capitato, ad esempio, di andare a prendere un gruppo che era stato 
respinto e la polizia li aveva picchiati. Fra di loro c’era una donna cui avevano rotto 
la gamba e che abbiamo ospitato per un mese e mezzo. Dopo, quando lei doveva 
togliere il gesso, abbiamo chiamato una persona che lo facesse che ci ha chiesto 18 
euro, e noi non li avevamo: quindi gliel’ho tolto io da sola. Questo per spiegarti che 
non avevamo proprio soldi. Abbiamo nascosto persone senza documenti, o alle quali 
era scaduto il permesso di rimanere.  Ne abbiamo dovuti nascondere tantissimi. 
Abbiamo anche denunciato i trafficanti, che ci hanno minacciato. Ce ne sono tanti, e 
hanno collegamenti con la polizia. 



 
OnBorders: Continua ad arrivare molta gente? 
 
Talović: Sì, negli ultimi mesi stanno arrivando soprattutto afghani.  Qualche giorno 
fa ne avevamo circa cento, tutti ragazzi. Ma arrivano anche moltissime famiglie. Due, 
tre anni fa arrivavano prevalentemente siriani, iraniani irakeni, palestinesi, yemeniti; 
poi anche algerini e pakistani. Negli ultimi mesi abbiamo anche tanti eritrei, sudanesi 
e cingalesi. Terribile. 
 
OnBorders: Quali sono i cammini per arrivare fin qua? 
 
Talović: Passano soprattutto per la Turchia, la Grecia, l’Albania, poi per il 
Montenegro. Per la maggior parte proseguono in Bosnia verso Kladuša, ma una parte 
comunque va in Serbia. 
 
OnBorders: Sai se arrivano con decreti di espulsione, o con respingimenti? Qual è la 
loro situazione giuridica? 
 
Talović: Per l’esperienza che ho ci sono situazioni diverse e strategie differenti. In 
genere, tentano di presentare domanda di asilo per avere un permesso temporaneo 
in ogni paese in cui questo è possibile, perché è il solo modo per avere un documento 
per spostarsi. Molti ci hanno detto che sono stati espulsi, ed è questo il motivo per 
cui attraversano i confini in modo illegale. Ma mentre prima il modo più facile era 
quello di attraversare l’Albania, entrare in Montenegro pagando i poliziotti e poi 
registrarsi per chiedere un permesso di soggiorno temporaneo, adesso non lo fanno 
più, almeno in maggioranza. Ora arrivano e non si registrano. So che nell’agosto 2021 
ci sono state persone che sono state respinte dal Montenegro in Albania. Prima non 
capitava. Forse per la presenza di Frontex? Non so.   
 


