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TRAMA
Sam e Tusker hanno trascorso vent’anni insieme e sono molto innamorati. Tuttavia, nei due anni 
trascorsi da quando a Tusker è stata diagnosticata una demenza precoce, la loro vita è cambiata. 
Poiché Tusker è ancora in grado di viaggiare, con l’arrivo dell’autunno, i due pianificano un viaggio 
on the road attraverso l’Inghilterra per incontrare amici e familiari e visitare i luoghi del loro pas-
sato. Man mano che il viaggio procede, però, le rispettive idee sul futuro iniziano a scontrarsi, alcuni 
segreti vengono a galla così come progetti privati mai rivelati e il loro amore viene messo alla prova 
come mai prima d’ora.

CRITICA
L’on the road secondo Harry Macqueen. Il regista inglese utilizza il viaggio, fisico e spirituale, per 
ragionare sullo scorrere della vita, e lo rende un elemento ben riconoscibile del suo cinema. Fin 
dal suo riuscito esordio, Hinterland, la rinascita dei sentimenti passava attraverso i chilometri da 
percorrere. Ma come diceva Seneca: “Deve mutare l’animo, non il cielo”. Macqueen ha fatto tesoro 
di queste parole. Nei suoi film il panorama non è mai lo stesso e i problemi rimangono. Per questo 
a un certo punto c’è il bisogno di fermarsi: il cottage sul mare di Hinterland, la casa in campagna di 
Supernova.
(...)Supernova è il delicato racconto di un’esistenza al suo crepuscolo, è il malinconico ritratto di una 
passione che non può essere vissuta. La chimica tra i due attori è il perno che fa girare la vicenda, 
una storia fatta di piccoli gesti, di sguardi disperati, di silenzi assordanti. Il cineasta non calca la 
mano, gira con sincerità. Evita i momenti melò, i luoghi comuni legati alle “commedie” romantiche 
dove la morte è dietro l’angolo.(...) (Gian Luca Pisacane, CINEMATOGRAFO)
(...) Il film di Macqueen consiste molto nelle sublimi performance di Colin Firth e Stanley Tucci, il 
primo asciutto, reticente e inconfondibilmente british, il secondo più rilassato, indulgente e istrio-
nico. Si scambiano le parti i due personaggi, diventando a turno il più forte o il più fragile. Entrambi 
attraversati ora dalla malinconia ora dall’angoscia, ci regalano dialoghi intensi e accorati. Proprio 
perché ha a disposizione due mostri nella recitazione, che nella vita vera sono amici per la pelle, il 
regista si prende il lusso di riempire alcune scene di molte parole e lunghi discorsi, lasciando che la 
tensione, la commozione e l’emozione arrivino da ciò che viene detto e da come viene detto invece 
che da ciò che viene fatto. Tenta il cinema da camera, insomma, il filmmaker britannico, e ci riesce. E 
da narratore non onnisciente giudica la scelta di decidere di farla finita prima del tempo di cui a un 
certo punto si parla. La sua di narrazione è scarna, con un paesaggio splendido ma non lussureg-
giante e amici affettuosi ma non melensi e invadenti. Non calca la mano Macqueen, perché vuole las-
ciare strada al tema forte del film, che poi è la condizione emotiva di chi piange la morte dell’amato 
prima che questo muoia. Succede solo con la demenza o l’Alzheimer, e il cinema questo lo sa e ne 
ha spesso parlato. Supernova, però, insiste molto su chi resta, senza indugiare sul progredire della 
malattia. Chi resta ha forse il compito più arduo: decidere se accudire e assistere a un continuo peg-
gioramento, o andare per altri lidi. E’ una condizione tristissima, che Colin Firth cavalca lavorando di 
sottrazione e implodendo in silenzio.
E’ infine un film di dettagli Supernova, di mani che si accarezzano, di abitudini enologiche (con 
Sam che beve sempre vino rosso e Tusker vino bianco), di navigatori che parlano come Margareth 
Thatcher, di vecchi rituali fra innamorati come fare il punto sulla coppia parlando davanti a un regi- 
stratore di quelli che si usavano tanto tempo fa. Il tempo… per Tusker e Sam è preziosissimo, è il 
poco tempo che resta e, in fondo, anche il tempo dell’infanzia, perché quando si è vicini alla morte 
si torna bambini, e si ha voglia di ricordare e di farsi le coccole, e di dormire nel lettino della casa 
dei genitori, dove però, se si è grandi e grossi e soprattutto in due, l’impresa diventa ardua e buffa.
Non è perfetto Supernova. A volte perde un po’ il ritmo ed è un film di attori più che di sceneg-
giatura. E’ un film politico però, come ha detto Harry Mcqueen durante una conferenza stampa 
di presentazione, perché parla di un mondo ideale dove nessuno giudica l’orientamento sessuale 
degli altri, dove gli amici non tradiscono e in cui le decisioni si rispettano. Forse un giorno l’ideale di-
venterà reale. Di certo, opere come Supernova contribuiscono non poco al passaggio. (Carola Proto, 
Coming Soon)
(...) “Non si dovrebbe piangere qualcuno quando è ancora in vita”, afferma Tusker, ed è questa la con-
statazione più amara che fa chiunque si veda portare via la propria mente, o assista allo sgomento 
di chi resta lucido a guardare. Supernova parla del coraggio di accettare le cose come sono e non 
come vorremmo che fossero, e della libertà di prendere decisioni che riguardano la nostra vita an-
che quando sembra essere la vita stessa a sottrarci questo diritto. Infine parla del rispetto per l’altro, 
che è la componente fondamentale dell’amore, e non consente ricatti o imposizioni.
Infine è un omaggio al grande talento di due attori profondamente diversi per formazione culturale 
e modalità espressive, ma uguali per generosità e coraggio artistico. Si crede alla loro storia d’amore 
perché siamo certi che due interpreti di questo calibro e di questa sensibilità non possano che vo-
lersi bene davvero e stimarsi nel profondo. (Paola Casella, My Movies)
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