
FRASI CELEBRI DA FILM –  

 

FILM “THE IMITATION GAME” – [Morten Tyldum, con Benedict Cumberbatch,…] 

 

"io penso che a volte sono le persone che nessuno immaginava che possano fare certe 
cose, quelle che fanno cose che nessuno può immaginare..." [Alan Turing] 
 
"Sai perché agli uomini piace la violenza?" "Perché è appagante." 
 
"A volte non possiamo fare ciò che ci fa sentire appagati, dobbiamo fare ciò che è logico" 
 
"Può una macchina pensare come un essere umano? Molti dicono di no. Il problema è che è una domanda 
stupida.  
È ovvio che le macchine non possono pensare come le persone.  
Una macchina è diversa da una persona e pensa in modo diverso.  
La domanda interessante è poiché qualcosa pensa diversamente da noi vuol forse dire che non sta 
pensando?  
Noi ammettiamo che gli esseri umani abbiano divergenze gli uni dagli altri. Lei ama le fragole, io odio 
pattinare, lei piange ai film tristi, io invece sono allergico al polline. Qual è il punto di avere gusti diversi, 
diverse preferenze se non mostrare che i cervelli lavorano diversamente e che pensiamo diversamente.  
E se diciamo questo delle persone non possiamo dire lo stesso di cervelli fatti di rame e acciaio e cavi?" 
 
 

FILM “IL PICCOLO PRINCIPE”  

 
Ecco il mio segreto, è molto semplice: non si vede bene che con il cuore. 
L’essenziale è invisibile agli occhi. 
 

“È una follia odiare tutte le rose perché una spina ti ha punto, abbandonare 
tutti i sogni perché uno di loro non si è realizzato, rinunciare a tutti i tentativi 
perché uno è fallito. È una follia condannare tutte le amicizie perché una ti 
ha tradito, non credere in nessun amore solo perché uno di loro è stato infedele, buttate via tutte le 
possibilità di essere felici solo perché qualcosa non è andato per il verso giusto. Ci sarà sempre un’altra 
opportunità, un’altra amicizia, un altro amore, una nuova forza. Per ogni fine c’è un nuovo inizio.” 
 
Amare non è guardarsi a vicenda, ma guardare nella stessa direzione! 
 
I grandi amano le cifre. Quando voi gli parlate di un nuovo amico, mai si interessano alle cose essenziali. Non 
si domandano mai: “Qual è il tono della sua voce? Quali sono i suoi giochi preferiti? Fa collezione di farfalle?” 
Ma vi domandano: “Che età ha? Quanti fratelli? Quanto pesa? Quanto guadagna suo padre?” Allora soltanto 
credono di conoscerlo. 
 
“A che ti serve possedere le stelle?” chiese il Piccolo Principe all’uomo 
“Mi serve ad essere ricco” 
“E a che serve essere ricco?” 
“A comperare delle altre stelle se qualcuno ne trova” 
“Io” disse il Piccolo Principe “possiedo un fiore che innaffio tutti i giorni e 
possiedo tre vulcani dei quali spazzo il camino tutte le settimane. E’ utile 
ai miei vulcani e al mio fiore che li possegga. Ma tu non sei utile alle stelle..” 
 

 


