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COMACCHIO

La moda è sempre esistita. È
cambiata nel corso degli anni
con l’introduzione di stili diversi
e nuovi. Ogni decennio si è con-
traddistinto per particolari ten-
denze. I giovani sono più ricetti-
vi al cambiamento delle mode.
La moda per i ragazzi al giorno
d’oggi è tutto: è la cosa più im-
portante, la utilizzano soprattut-
to per nascondersi dentro se
stessi ed essere uguali agli altri.
La maggioranza dei giovani, per
seguire la moda, indossa capi di
abbigliamento ricercati, per es-
sere a proprio agio, sicuri di sé e
sentirsi parte di un ‘gruppo’. Noi
giovani, per esprimerci, usiamo
l’abbigliamento: ci aiuta a de-
scrivere la nostra personalità, at-
traverso certi tipi di stile.
Non sempre come ti vesti piace
alle altre persone, quindi spes-
so si viene giudicati per il tipo di
abbigliamento. La maggior par-
te degli adulti assegna un’eti-

chetta a qualsiasi stile; anche
noi tendiamo a giudicare le al-
tre persone per come si vesto-
no, tuttavia il vero valore non
sta nei propri vestiti ma dentro
di noi. Con l’avvento dei social, i
ragazzi vogliono vestirsi con abi-
ti ‘griffati’, che però sono trop-
po costosi, così, per ovviare a

questo inconveniente si com-
prano abiti contraffatti, facendo
nascere un vero e proprio com-
mercio illegale. La contraffazio-
ne è l’imitazione di oggetti ap-
partenenti a brand famosi, che
si possono acquistare ad un
prezzo di gran lunga inferiore, ri-
spetto al prezzo di mercato dei

prodotti originali. Chi di noi, al-
meno una volta nella vita, non
ha pensato di comprare dei ve-
stiti falsificati di noti marchi, co-
nosciuti in tutto il mondo?
La tentazione è tangibile e rea-
le... I beni di lusso, come capi di
abbigliamento, borse e orologi
sono colpiti maggiormente da

pratiche di contraffazione, poi-
ché i ‘falsi’ possono soddisfare
l’enorme richiesta, essendo eco-
nomicamente più abbordabili.
Dietro la moda c’è un mondo
‘sommerso’. L’industria dei falsi
in 10 anni è cresciuta in modo
esponenziale in tutto il mondo.
Il mercato nero è, però, una pia-
ga per l’economia italiana, che
si distingue nel commercio in-
ternazionale per la produzione
artigianale. La contraffazione è
un reato, perseguibile penal-
mente, disciplinato da 2 articoli
del Codice Penale: art. 473 e
art. 474; il primo riguarda la pro-
duzione o l’alterazione di pro-
dotti originali o brevetti, il se-
condo riguarda l’introduzione
nello Stato di prodotti contraf-
fatti e del loro commercio, al fi-
ne di trarne profitto.
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Ogni mattina è sempre la stessa
storia: «Cosa mi metto?». Minuti
e minuti davanti all’armadio e al-
lo specchio, a fissare il nulla, nel
tentativo di risolvere questo di-
lemma esistenziale, parte la
scelta dei capi da indossare; infi-
nite sono le volte in cui per la te-
sta rimbomba un’unica frase:
«Non ho nulla da mettermi!».
Questo problema riguarda gio-
vani e meno giovani: sentirsi al-
la moda, significa sentirsi accet-
tati e a proprio agio, per non es-
sere derisi e criticati. Viviamo in
un mondo di apparenze e non
consideriamo che «l’essenziale

è invisibile agli occhi». Gira tut-
to intorno alla moda: una ma-
schera che ci copre, ma è sol-
tanto una valvola di sfogo che
ciascuno può sfruttare per espri-
mere attraverso i vestiti che in-
dossa. Strappi nei punti giusti,
risvoltini, jeans alle caviglie... ce
n’è per tutti i gusti, basta avere
il portafoglio pieno e seguire i
comandamenti della moda:
comprare, indossare, buttare e
ricomprare. Tipico del consumi-
smo, di cui tutti siamo un po’ vit-
time! Così si producono monta-
gne di rifiuti tessili. Le collezioni
di ‘fast fashion’ (moda usa e get-
ta), si susseguono senza sosta e
senza fine: quanto costa all’uma-
nità, agli uomini e al pianeta tut-

to questo? Tuttavia non è un
semplice vestito che ci rappre-
senta e la moda deve essere se-
gno di libertà e indipendenza.
Tante volte, tendiamo ad essere
dei camaleonti che, attraverso i
vestiti, si mimetizzano nella
giungla degli esseri umani. Sicu-
ramente l’amicizia, la famiglia,
la scuola e i rapporti interperso-
nali hanno un ruolo più impor-
tante, ma il compromesso per
non diventare ‘schiavi’ della mo-
da, al momento non riusciamo
ancora a trovarlo, perché è più
importante sentirsi uguali agli al-
tri. Probabilmente lo troveremo
negli anni, strada facendo, nel
nostro percorso di crescita e di
formazione.
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