Durante l’adolescenza nascono i primi amori. Ritieni che i ragazzi e le
ragazze diano la stessa importanza a questo sentimento? Osservi modi
di comportarsi diversi tra gli uni e gli altri? Scrivi un testo argomentativo
in cui esponi la tua opinione a riguardo, sostenendola con opportuni
argomenti.
Durante l'adolescenza nascono i primi amori, le prime esperienze, la curiosità di scoprire
un mondo nuovo, un mondo più complesso. Ma cos'è veramente l'amore? Oggi viene data
poca importanza a questo sentimento, spesso, i giovani, confondono l'amare con il voler
bene. Seppure siano simili, hanno due significati diversi. Gli adolescenti molto spesso
dicono "ti amo" senza veramente sapere cosa siano queste due parole così importanti, per
questo, forse, è più interessante un "ti voglio bene".
Ma i ragazzi sono veramente più "insensibili" delle ragazze? Sinceramente non credo.
Per giudicare bisogna mettere in campo molti fattori, e poi, non tutti sono uguali. Un
ragazzo può provare amore anche solo una volta nella vita, e si porterà nel cuore quella
ragazza per sempre, anche se il sentimento, forse, non sarà contraccambiato. Mentre una
ragazza se sa che non può avere quel ragazzo, tenderà ad andare avanti, a dimenticare e
a provare "amore" verso qualcun altro. Ci sono differenze fra l'amore dei maschi e l'amore
delle femmine, perchè, se pur non volendo, siamo diversi e anche in questo campo
amiamo in modo differente.
Cosa succede se un ragazzo si innamora? Partiamo dal presupposto che un ragazzo tenda
a legarsi poco con le persone, soprattutto con il genere femminile, a differenza delle
ragazze che sono più estroverse, anche se, tutti, sia ragazze che ragazzi saranno sempre
più restii nel rapporto di amicizia tra maschi e femmine, un ragazzo in media, in questa
fase di età, cioè dai 14 anni ai 20 vorrà solo divertirsi, non vorrà legami e per dimostrarsi
“duro” nasconderà i suoi sentimenti. In definitiva entrambe le parti danno importanza al
sentimento, seppur in modo diverso. Come già detto prima, i ragazzi tendono a
nascondere i loro sentimenti un po' per imbarazzo, un po' per sfiducia e un po' per
dimostrarsi più duri agli altri. Bisognerebbe chiedersi il perchè i ragazzi siano così restii,
tutto ciò, forse, nasce dall'idea che dà la società di oggi ai ragazzi a proposito dell'amore.
Si notano sempre più le coppie divorziate, gli adolescenti, soprattutto i maschi, avranno
sempre meno fiducia verso questo sentimento, un altro motivo potrebbe essere che i
ragazzi, avendo già sofferto, non vogliono avere il cuore a pezzi di nuovo. Per questo in
media un ragazzo tenderà ad avere relazioni di breve durata, e, come base del rapporto,
non troviamo la fiducia o l'amore o semplicemente il volersi bene, bensì troviamo il
desiderio carnale.
Alcune ragazze, almeno, quelle diciamo "classiche" hanno più fantasia nella sfera
sentimentale, semplicemente perchè le ragazze tendono a "sognare", è una cosa innata,
ciò avviene forse perchè le ragazze si riempiono la testa di film mentali, causati dai libri e
dai film sdolcinati che leggono e vedono. Non bisogna però dimenticare quella parte di
popolazione femminile che non "vuole amare".

In questi ultimi anni è nata la figura degli amici semplicemente perchè nessuno vuole
impegnarsi, nessuno vuole avere una relazione seria. Molti adolescenti pensano che amare
sia da adulti e che le femmine siano più sensibili dei maschi semplicemente perchè al
mondo d'oggi, la società ha creato questo pensiero, questo pregiudizio.
Come esprime il vecchio detto " l'amore non ha età" lo si può provare fin da piccoli, come
anche ai 90 anni. In prima persona posso dire che provare amore non è assolutamente
sbagliato e se ce ne fosse di più, forse non ci sarebbero tutti questi scontri e queste
guerre. Sentirsi innamorati è bello: le "farfalle" nella pancia, la testa fra le nuvole… quindi
perchè nascondere un sentimento così?
In definitiva l'amore è diverso tra femmine e maschi anche se entrambe le parti danno
importanza a ciò. Ovviamente parlo in generale, perchè ci sarà sempre l'eccezione alla
regola. L'amore è un sentimento troppo complicato da spiegare e troppo forte per essere
trattenuto, anche se sembra banale provare amore, al giorno d'oggi nemmeno gli esperti
sanno spiegare il perchè un sentimento così possa creare tante cose positive, così come
distruggerle.

