
In una famiglia allargata, una coppia attende per le feste di Natale 
l'arrivo della figlia e del misterioso fidanzato che non hanno mai visto. 
Nel frattempo, un uomo vede i figli della compagna per la prima volta ma 
questi faranno di tutto per cacciarlo da casa. Una vedova inconsolabile e 
un fratellastro irrisolto contribuiranno con la loro parte a portare 
disastri, equivoci e risate, prima dell'immancabile lieto fine. 
Fausto Brizzi firma una commedia familiare più natalizia che non si può 
- per ambientazione e temi, soprattutto - e punta tutto su un cast 
stellare: Abatantuono, Claudia Gerini, Raul Bova, Bisio, Cristana 
Capotondi, Carlo Buccirosso e Rosalia Porcaro. Comicità molto “fisica”, 
senza troppe pretese per raccontare il Natale di vari personaggi, ognuno 
con i loro grattacapi. 

Dopo aver scritto sia la sceneggiatura che il soggetto dei cinepanettoni di 
Neri Parenti degli ultimi dieci anni,Fausto Brizzi (affiancato dal suo 
ormai inseparabile collaboratore Marco Martani, co-autore della 
sceneggiatura) si butta nel calderone e dirige il suo primo film di Natale 
facendo concorrenza al suo mentore. E Indovina chi viene a Natale? 
rappresenta proprio una via di mezzo tra le commedie sentimentali 
dirette dal regista romano e gli esasperati e surreali film delle feste un 
po' sopra le righe cui si accennava poc'anzi. 

Brizzi scrive e dirige un copione sintesi di tutto ciò che succede durante i 
giorni di festa. Naturalmente adattato all'oggi, per cui la famiglia è 
doverosamente allargata, le coppie sono il frutto di affetti mutevoli e 
l'essere 'parenti' non è poi così scontato né simpatico. In linea con le 
attuali difficoltà, ci sono bambini che non vogliono padri 'nuovi', e ci sono 
genitori che cercano di rovinare il progetto di matrimonio tra la figlia e 
un portatore di handicap poco gradito. C'è buonismo e il suo contrario, ci 
sono affetti consolidati e altri che cercano di durare. C'è il nonno defunto 
che riappare in collegamento video e recupera con la moglie una dolce 
vicinanza. C'è tutto per rendere la realtà una favola e lasciare che la 
favola entri nella realtà dello spettatore. 

Pur seguendo i “comandamenti” del cinepanettone, Brizzi offre al 
pubblico una commedia iperleggera dal retrogusto romanticamente 
dolciastro, corale solo sulla carta e che non corre alcun rischio puntando 
tutto su attori di grande popolarità, sull'ambientazione innevata e su gag 
ormai collaudate che hanno fatto la fortuna televisiva di alcuni di loro. 

Ad intrattenere sono dunque i singoli personaggi e mai la storia nel suo 
complesso, anche se non mancano i siparietti divertenti e qualche risata 
a denti stretti, con una menzione speciale per il finale, in cui gigioneggia 
indisturbato il gigantesco talento comico di Gigi Proietti in un cammeo 
davvero spassoso. Un film per tutti, capace, complice anche la breve 
durata, di intrattenere senza annoiare servendosi di una comicità molto 
fisica e di sketch poco sofisticati che vanno a segno senza nulla a 
pretendere. 

Indovina 
chi viene 
a Natale?

Indovina chi viene a 
Natale? è un film di 

genere commedia diretto 
da Fausto Brizzi e 

interpretato da Claudio 
Bisio, Diego Abatantuono, 

Raoul Bova, Carlo 
Buccirosso, Cristiana 

Capotondi, Angela 
Finocchiaro, Claudia 

Gerini, Rosalia Porcaro, 
Isa Barzizza. 

Prodotto nel 2013 in Italia 
e distribuito in Italia da 

Medusa il giorno 19 
dicembre 2013.


