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La vita del cardiochirurgo Steven Murphy, felicemente sposato e con due figli adolescenti, viene improvvisamente
sconvolta quando inizia a ricevere in ospedale le insistenti visite del sedicenne Martin, figlio di un suo paziente morto nel
corso di un’operazione due anni prima.
Nel frattempo Robert, figlio di Steven, inizia ad accusare degli anomali svenimenti.

Un film dell’orrore mascherato da thriller surreale nel corso del quale le scene sono enfatizzate da una musica sinistra e
da riprese minuziose e lente, esattamente come la vita del dottor Murphy, un Colin Farrell ben distante dai suoi
precedenti ruoli in pellicole d’azione; e da una Nicole Kidman, nella parte della moglie Anna, capace di replicare il
medesimo genere drammatico che la consacrò nel 2001 in The Others.

Yorgos Lanthimos, regista greco noto per aver già portato al successo Farrell in un ruolo differente dai soliti, con The
Lobster, riesce a giocare nuovamente con i classici sia dell’orrore ma anche della tragedia, mischiando atmosfere cupe e
protagonisti che sanno calarsi nei rispettivi ruoli con grande maestria.

Ma alla fine il risultato è un film che lascia molte domande in sospeso perché incapace di spiegare se al fato che funge
da contrappasso e alla morte sempre in agguato, e che si sta abbattendo sulla famiglia Murphy per mano del sedicenne
Martin, l’inespressivo - ma solo per ragioni di scena - Raffey Cassidy, si possa dare una spiegazione che vada oltre la
semplice vendetta.
Film quindi da vedere senza particolari preconcetti e senza dover cercare necessariamente una qualunque spiegazione
di fondo.
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