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FLAVIA AGNES 

“Non sapevo che il matrimonio volesse dire soprattutto botte e oppressione!” 

Queste parole di Flavia Agnes  mi hanno trasmesso diverse emozioni come tristezza e dolore nei i suoi confronti e 

rabbia verso tutti quelli che approfittano della debolezza delle donne. Le ho voluto scrivere una lettera… 

      Cara Flavia Agnes, 

sono una studentessa di 17 anni. Sono cresciuta in una famiglia grande e gioiosa dove mi hanno insegnato 
l’educazione e il rispetto verso le persone ma soprattutto il rispetto per me stessa. 

L’infanzia per me è stata molto bella e importante: io penso che sia una delle più importanti tappe della nostra 

vita. Quali sono stati i suoi sogni di bambina?  

Io sono sempre stata una bambina che sognava il futuro e sono cresciuta con quei sogni dei quali alcuni si sono 

realizzati e alcuni no, però non importa: non tutto si può materializzare, la cosa più importante secondo me è 

crederci fino alla fine. Le ragazze sognano sempre il loro principe azzurro e il loro matrimonio da favole, per lei 

invece com’è stato sposare un uomo dodici anni più grande di lei? 

Lei ha detto che il suo ex marito abusava di lei, cosa la ha spinta e come ha trovato il coraggio per divorziare? In 

India si sente che anche ai giorni d’oggi si abusa delle donne e molto spesso gli abusanti sono persone di famiglia. 

È un paese dove è molto difficile contraddire la parola dell’uomo e anche più difficile divorziare, infatti a lei sono 

serviti quattordici anni. Vorrei chiederle cosa ha provato quando è scappata di casa, dov’è andata, chi le ha dato 

la forza per andare avanti? Ha avuto paura che suo marito tornasse a cercarla per costringerla a ritornare a casa? 

Cosa ha provato quando le procedure del divorzio sono finite e lei era di nuovo libera? 

Dopo essere divorziata lei con molti sacrifici ha iniziato gli studi di legge per diventare un’avvocatessa. Durante 

questo periodo quali sono state le sue più grandi difficoltà (perché anni fa immagino non sia stato per niente 

facile per una donna)?Essendo adesso un’avvocatessa, com’è difendere le donne abusate e non solo? 

Lei ha partecipato per molti anni a diverse manifestazioni per i diritti delle donne, e per essere la loro voce; ha 

inoltre scritto diversi libri sia per quanto riguarda la sua biografia sia per i diritti delle donne. Se potesse tornare 

indietro nel tempo, cosa cambierebbe della sua vita e cosa consiglierebbe alla donna che era alcuni anni fa?  

Anche se ha sempre detto la sua opinione e ha sempre dato molti consigli alle donne vorrei chiederle un’altra 

volta che consiglio darebbe a tutte le donne che hanno paura e che non riescono a trovare il suo coraggio per 

affermare i propri diritti.  

É stato un piacere aver conosciuto la sua storia, la ringrazio per tutto quello che ha fatto per difendere i diritti 

delle donne e per aver affiancato tutte le coraggiose che hanno fatto un passo avanti per la propria libertà, 

GRAZIE.  


