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Dopo essere sfuggito alle guardie del re nel tentativo di liberare il vecchio compagno di mare  
Gibbs, Jack Sparrow si ritrova prigioniero sulla nave del pirata Barbanera, grazie alla bella e  
inaffidabile figlia di quest’ultimo, Angelica, in passato sedotta e abbandonata da Jack stesso e ora  
a capo della ciurma di zombie del padre. Suo malgrado, il nostro eroe fa dunque rotta verso la  
Fontana della giovinezza, facendo presto squadra con Capitan Barbossa, che si finge al servizio  
della corona d’Inghilterra, ma in verità cerca la vendetta su Barbanera, responsabile della gamba 
di legno che lo invalida. Per poter ottenere dalla fonte il suo beneficio, a pirati, soldati e corsari  
occorrono però alcuni ingredienti di non facile reperimento: due antichi calici e una lacrima di  
sirena... 

La novità di questo quarto episodio di Pirati dei Caraibi - Oltre i confini del mare, presentato fuori 
concorso a Cannes, è il passaggio di mano della regia: da Gore Verbinski, che aveva diretto i primi 
tre capitoli della saga, a Rob Marshall, noto per aver firmato pellicole di tutt'altro genere come 
Memorie di una gheisha, Chicago e Nine. Una scelta per niente balzana: basti pensare a Il pirata, 
delizioso “cappa e spada” del 1948 interpretato da Gene Kelly e realizzato da un maestro del 
musical quale Vincente Minnelli. Pirati dei Caraibi - Oltre i confini del mare volta pagina e riparte 
da zero con un racconto meno ingarbugliato da cui è stata eliminata drasticamente la coppia 
romantica Bloom-Knightley. L'elemento sentimentale è rappresentato dal rapporto a schiaffo fra il 
volubile Sparrow e l'ardimentosa Angelica (Penelope Cruz), una ex fiamma da lui piantata in asso, 
nonché figlia del nemico Barbanera . […] Girato fra Londra e le isole dei mari del Sud, il film si 
avvale di contributi di alta qualità, ma va da sé che la carta vincente è rappresentata da Sparrow. 
Un'infida, sfaccettata figura di avventuriero - ispirato nel look e nell’atteggiamento a Keith 
Richards, celebre chitarra dei Rolling Stones, che in un divertente cammeo interpreta proprio il 
padre di Sparrow - che Depp riesce a rendere accattivante grazie al suo umorismo, la sua leggerezza 
e un fascino a prova di denti d'oro. Penelope Cruz conferisce latina impetuosità alla sua Angelica, 
però il vero divertimento sono le schermaglie di Sparrow con l'ineffabile Barbossa incarnato da 
Geoffrey Rush.
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