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Nata a Firenze, da poco si è avvicinata alla fede islamica, Nesrine dice: «Non ha senso multare una donna per come è vestita». - Jacopo Storni /Corriere TV

E' nata a Firenze, ha frequentato amici e compagni di classe italiani, senza farsi troppe domande sulla religione. Poi, intorno ai 15 anni, la svolta.
Nesrine si avvicina alla moschea, stimolata anche dalla fede dei suoi genitori marocchini. Approfondisce l'Islam e ne studia i suoi valori, i suoi
principi. E al suo diciottesimo compleanno, arriva la scelta definitiva: «Fino a ieri andavo in giro senza velo, andavo al mare in mutandine e
reggiseno, ma adesso non lo farò più». 

Adesso Nesrine comincia a uscire di casa velata. E in spiaggia, indosserà il tanto discusso burkini. «La prossima settimana andrò al mare e
utilizzerò il burkini. Il motivo è semplice: sono musulmana e non devo venir meno ai miei precetti. E' il Corano che, in una sura riferita alle donne,
dice di ‘non mostrare i loro ornamenti ad altri che ai loro mariti, ai loro padri, ai padri dei loro mariti…».
Ma qual è la motivazione più profonda che spinge Nesrine a indossare il velo? Perché il Corano chiede a una donna di coprirsi? Nesrine lo spiega
così: «Quando ti trovi davanti una donna coperta non hai niente da vedere, hai solo da conoscerla. Questa è la cosa che personalmente più mi
affascina. Una donna coperta mantiene integri il suo pudore e la sua castità, e l'approccio carnale viene dopo. Perché non vale anche per l'uomo?
Perché la donna rappresenta una principessa, una sorta di essere superiore che va protetto». 

Una decisione importante, quella di Nesrine, cresciuta in Occidente, con compagni di scuola italiani che non comprendono la scelta di coprirsi la
testa con un velo e di andare al mare senza mostrare neppure un filo di pelle, se non mani e piedi. Nesrine è convinta delle sue scelte. Trova
assurdo il divieto del burkini imposto in Francia ed ha paura che la stessa legge possa sbarcare sulle spiagge italiane: «Nel caso diventasse proibito
l'uso del burkini, purtroppo smetterò di andare al mare. Non ha senso multare una donna per come è vestita». 

Nesrine ammette che l'uso del burkini potrebbe mettere a disagio i suoi amici italiani. «Potrebbero guardarmi stranamente, come se fossi diversa,
e quindi preferisco non andare al mare con gli amici italiani per evitare fastidiosi dissidi. Così a fine agosto andrò in spiaggia con le mie amiche
musulmane». Nesrine invita a guardare il burkini come «un indumento normale, senza pregiudizi culturali». E ripete: «E' soltanto questione di
cultura, in alcuni Paesi arabi il burkini è la normalità, semmai è anormale andare in spiaggia col bikini». Poi aggiunge: «Se una ragazza va al mare
col burkini non deve far pena ma deve far ammirazione e rispetto, perché vuol dire che è una ragazza che è talmente convinta di quel che sta
facendo, che se ne frega di quello che potrebbero pensare di lei e degli occhi puntati addosso». 
Quanto alla presunta scomodità dell'indumento così tanto dibattuto, Nesrine dice che «non è scomodo, è un costume fatto appositamente per fare
il bagno, nuotare, prendere il sole». In ogni caso, «io metto la religione davanti alla comodità». E non è vero, sottolinea Nesrine, che il burkini è
un'imposizione di padri o mariti. «Nel mio caso, e nel caso delle mie amiche, non è affatto così, noi ci mettiamo il burkini per libera scelta, siamo
musulmane e non vogliamo venire meno ai principi della nostra religione soltanto per il buongusto dei bagnanti». 
E' una ragazza intelligente, Nesrine, e non ha paura a dire che sì, «in alcuni Paesi musulmani la donna vive una situazione di sottomissione, ma la
religione non c'entra, la colpa è della politica che si serve della religione interpretandola nel modo sbagliato».
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Mezzi dell'Esercito verso il luogo
del terremoto
(http://www.youreporter.it/vid
eo_Mezzi_dell_Esercito_verso_il24 agosto 2016

INVIA I TUOI VIDEO »

(http://www.youreporter.it/login.php?

redirect_to=%2Fupvideo2%2F)

VIDEO DALLA RETE

 

DAL MONDO

Ecco come si tagliano
i capelli: il risultato è
sorprendente …
(http://video.corriere.it/ecco-come-

si-tagliano-capelli-risultato-

sorprendente/38766564-6242-

11e6-80ce-6e3612708f11)

DAL MONDO

Torna a mangiare
dopo 16 anni di
digiuno
(http://video.corriere.it/torna-

mangiare-16-anni-

digiuno/4afec700-5e62-11e6-bfed-

33aa6b5e1635)

DAL MONDO

Burkini in piscina in
Germania le immagini
(http://video.corriere.it/burkini-

piscina-germania-

immagini/2e2d32a0-6499-11e6-

8281-0851fdf23454)

Terremoto in Centro Italia,
sindaco di Amatrice: «Metà
paese non c'è più»
(../terremoto-centro-italia-24 agosto 2016

(http://www.youreporter.it/video_Mezzi_dell_Esercito_verso_il_luogo_del_terremoto)

(HTTP://WWW.CORRIERE.IT/)
Seguici su  (HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/CORRIERETV)  (HTTPS://TWITTER.COM/CORRIERETV)

CERCA 

 CANALI TV

  LOGIN

http://www.youreporter.it/video_Mezzi_dell_Esercito_verso_il_luogo_del_terremoto
http://www.youreporter.it/login.php?redirect_to=%2Fupvideo2%2F
http://video.corriere.it/ecco-come-si-tagliano-capelli-risultato-sorprendente/38766564-6242-11e6-80ce-6e3612708f11
http://video.corriere.it/torna-mangiare-16-anni-digiuno/4afec700-5e62-11e6-bfed-33aa6b5e1635
http://video.corriere.it/burkini-piscina-germania-immagini/2e2d32a0-6499-11e6-8281-0851fdf23454
http://video.corriere.it/terremoto-centro-italia-sindaco-amatrice-meta-paese-non-c-piu/71a25b7c-69b8-11e6-a553-980eec993d0e
http://www.youreporter.it/video_Mezzi_dell_Esercito_verso_il_luogo_del_terremoto
http://www.corriere.it/
https://www.facebook.com/corrieretv
https://twitter.com/CorriereTv
javascript:void(0);
javascript:accediLinkPop();


Terremoto: le telecamere
dell'autostrada fissano i
momenti della prima scossa
(../terremoto-telecamere-dell-24 agosto 2016

Airlander 10: l'aereo più grande
del mondo si è schiantato a terra
(../airlander-10-aereo-piu-
grande-mondo-si-schiantato-

 

DALL'ITALIA

Salvini: migranti a
Capalbio li il nero
stona mi fate schiffo
(http://video.corriere.it/salvini-

migranti-capalbio-li-nero-stona-

mi-fate-schiffo/23e08bfa-649c-

11e6-8281-0851fdf23454)

DALL'ITALIA

Uccide il compagno e
confessa su Fb,
arrestato ex…
(http://video.corriere.it/uccide-

compagno-confessa-fb-arrestato-

ex-ballerino-amici/a2bda894-

6948-11e6-8470-1b8893e36b4b)

DAL MONDO

Provoca un toro
pensando di essere
protetto, l'animale…
(http://video.corriere.it/provoca-

toro-pensando-essere-protetto-l-

animale-reagisce/7409317c-63e3-

11e6-aa60-86dd3fdb1e51)

(../terremoto-telecamere-dell-autostrada-

fissano-drammatici-momenti-prima-

scossa/9c06d190-6a17-11e6-a553-

980eec993d0e?playlistId=9821e416-dae3-

11e5-956c-6f7e55711737)

(../airlander-10-aereo-piu-grande-mondo-si-

schiantato-terra/473eab84-6a16-11e6-a553-

980eec993d0e?playlistId=9821e416-dae3-

11e5-956c-6f7e55711737)

(HTTP://WWW.CORRIERE.IT/)
Seguici su  (HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/CORRIERETV)  (HTTPS://TWITTER.COM/CORRIERETV)

CERCA 

 CANALI TV

  LOGIN

http://video.corriere.it/terremoto-telecamere-dell-autostrada-fissano-drammatici-momenti-prima-scossa/9c06d190-6a17-11e6-a553-980eec993d0e?playlistId=9821e416-dae3-11e5-956c-6f7e55711737
http://video.corriere.it/airlander-10-aereo-piu-grande-mondo-si-schiantato-terra/473eab84-6a16-11e6-a553-980eec993d0e?playlistId=9821e416-dae3-11e5-956c-6f7e55711737
http://video.corriere.it/salvini-migranti-capalbio-li-nero-stona-mi-fate-schiffo/23e08bfa-649c-11e6-8281-0851fdf23454
http://video.corriere.it/uccide-compagno-confessa-fb-arrestato-ex-ballerino-amici/a2bda894-6948-11e6-8470-1b8893e36b4b
http://video.corriere.it/provoca-toro-pensando-essere-protetto-l-animale-reagisce/7409317c-63e3-11e6-aa60-86dd3fdb1e51
http://video.corriere.it/terremoto-telecamere-dell-autostrada-fissano-drammatici-momenti-prima-scossa/9c06d190-6a17-11e6-a553-980eec993d0e?playlistId=9821e416-dae3-11e5-956c-6f7e55711737
http://video.corriere.it/airlander-10-aereo-piu-grande-mondo-si-schiantato-terra/473eab84-6a16-11e6-a553-980eec993d0e?playlistId=9821e416-dae3-11e5-956c-6f7e55711737
http://www.corriere.it/
https://www.facebook.com/corrieretv
https://twitter.com/CorriereTv
javascript:void(0);
javascript:accediLinkPop();


grande-mondo-si-schiantato-24 agosto 2016

 

DAL MONDO

Siria, gli uomini si
tagliano le barbe e le
donna bruciano i…
(http://video.corriere.it/siria-

uomini-si-tagliano-barbe-donna-

bruciano-burka-festeggiare-

cacciata-dell-isis/cf3e7fe8-6127-

11e6-8e62-f8650827a70c)

VOCI DAL PARLAMENTO

Momento di sconforto
per Virginia Raggi
mentre parla in
Aula…(http://video.corriere.it/momento-

sconforto-virginia-raggi-mentre-

parla-aula-campidoglio/f9140302-

5fb9-11e6-bfed-33aa6b5e1635)

DAL MONDO

«Quelli dietro di me?
Stanno leggendo un
libro, in una strana…
(http://video.corriere.it/quelli-

dietro-me-stanno-leggendo-libro-

una-strana-posizione-l-anchor-

bbc-esce-eleganza-dall-imbarazzo-

diretta/4fca6b96-65f0-11e6-a72c-

ba25dcc53bd3)

(HTTP://WWW.CORRIERE.IT/)
Seguici su  (HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/CORRIERETV)  (HTTPS://TWITTER.COM/CORRIERETV)

CERCA 

 CANALI TV

  LOGIN

http://video.corriere.it/airlander-10-aereo-piu-grande-mondo-si-schiantato-terra/473eab84-6a16-11e6-a553-980eec993d0e?playlistId=9821e416-dae3-11e5-956c-6f7e55711737
http://video.corriere.it/siria-uomini-si-tagliano-barbe-donna-bruciano-burka-festeggiare-cacciata-dell-isis/cf3e7fe8-6127-11e6-8e62-f8650827a70c
http://video.corriere.it/momento-sconforto-virginia-raggi-mentre-parla-aula-campidoglio/f9140302-5fb9-11e6-bfed-33aa6b5e1635
http://video.corriere.it/quelli-dietro-me-stanno-leggendo-libro-una-strana-posizione-l-anchor-bbc-esce-eleganza-dall-imbarazzo-diretta/4fca6b96-65f0-11e6-a72c-ba25dcc53bd3
http://www.corriere.it/
https://www.facebook.com/corrieretv
https://twitter.com/CorriereTv
javascript:void(0);
javascript:accediLinkPop();


 

DAL MONDO

Messico, il leone tenta
di mangiarsi una
bambina in diretta
tv…(http://video.corriere.it/messico-

leone-tenta-mangiarsi-bambina-

diretta-tv/523929f0-5f04-11e6-

bfed-33aa6b5e1635)

DAL MONDO

"Ti prego, prendi il
cane", la preghiera
della donna salvata…
(http://video.corriere.it/ti-prego-

prendi-cane-preghiera-donna-

salvata-acqua/36b5c1c4-6234-

11e6-80ce-6e3612708f11)

DALL'ITALIA

Vincenza Sicari,
appello su Fb al
ministro Lorenzin:…
(http://video.corriere.it/vincenza-

sicari-appello-fb-ministro-lorenzin-

se-non-intervieni-io-

muoio/9c3d4c0c-644a-11e6-8281-

0851fdf23454)

(HTTP://WWW.CORRIERE.IT/)
Seguici su  (HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/CORRIERETV)  (HTTPS://TWITTER.COM/CORRIERETV)

CERCA 

 CANALI TV

  LOGIN

http://video.corriere.it/messico-leone-tenta-mangiarsi-bambina-diretta-tv/523929f0-5f04-11e6-bfed-33aa6b5e1635
http://video.corriere.it/ti-prego-prendi-cane-preghiera-donna-salvata-acqua/36b5c1c4-6234-11e6-80ce-6e3612708f11
http://video.corriere.it/vincenza-sicari-appello-fb-ministro-lorenzin-se-non-intervieni-io-muoio/9c3d4c0c-644a-11e6-8281-0851fdf23454
http://www.corriere.it/
https://www.facebook.com/corrieretv
https://twitter.com/CorriereTv
javascript:void(0);
javascript:accediLinkPop();


 

DAL MONDO

L'aereo atterra su
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11e6-bfed-33aa6b5e1635)

DALL'ITALIA

Settebello,
dall'abbandono alla
rinascita: il treno…
(http://video.corriere.it/settebello-

dall-abbandono-rinascita-treno-

simbolo-dell-italia-boom-

economico-sara-riportato-all-

antico-splendore/19596492-65fd-

11e6-a72c-ba25dcc53bd3)

DAL MONDO

Nelle stanze di tortura
dell'Isis a Manbij -
Corriere TV
(http://video.corriere.it/nelle-

stanze-tortura-dell-isis-

manbij/19227f4a-615c-11e6-

8e62-f8650827a70c)
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DALL'ITALIA

Salento, in centinaia
in spiaggia a cantare
«Andiamo a…
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Al piccolo piacciono le
carezze della mamma:
il suo sorriso è…
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