
Charlot (protagonista) lavora come operaio in una
fabbrica: stringe bulloni alla catena di montaggio. Il
lavoro ripetitivo stressa profondamente il
pover’uomo, che viene per giunta scelto per

sperimentare una macchina automatica in grado di
nutrire gli operai senza che debbano smettere di lavorare.

L’esperimento non riesce, e Charlot perde il controllo, impazzisce e
finisce per bloccare la catena di montaggio: così, viene mandato in una
clinica psichiatrica per curare l’esaurimento nervoso. Poco dopo essere
stato dimesso dalla clinica, Charlot si trova per caso alla testa di un
corteo di protesta di disoccupati, ed è arrestato perché ritenuto il capo
dei dimostranti. Nel penitenziario, però, riesce fortunosamente a
impedire un tentativo di rivolta dei prigionieri, e per premio viene
liberato. Nel Paese devastato dalla crisi, Charlot comincia una vita
girovaga, finché non incontra una ragazza orfana (Paulette Goddard),
che sta rubando per sfamarsi: il vagabondo aiuta a sfuggire alla polizia
la ragazza, che con lui comincia a condividere una vita di espedienti. La
ragazza trova infine un lavoro come cameriera in un ristorante, dove
cercano un cantante: Charlot riesce a farsi assumere come cameriere,
e ad esibirsi. Quando tutto sembra andare per il meglio,
sopraggiungono le autorità al ristorante per portare la ragazza in
orfanotrofio: ancora una volta, i due sono costretti a scappare. Si
ritrovano come sempre in strada, dove ricominceranno daccapo a
cercare la serenità.   
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In Tempi moderni ci sono diversi temi che si intrecciano: la
crisi economica e la disoccupazione, ma anche l’alienazione
indotta dal lavoro automatizzato, che diventa uno

sguardo fortemente critico sulla tecnologia e la
meccanizzazione dell’umano. L’arte di arrangiarsi e la speranza

sono gli unici strumenti di una salvezza che dipende, come illustra il celebre
finale sulla strada, soprattutto dalla forza di andare avanti e non arrendersi
mai. Gli Stati Uniti della Grande Depressione presentano molte analogie con
l’attuale situazione socio-economica mondiale, polarizzata tra una crescente
povertà e una classe ben abbiente esclusa dalle difficoltà e dall’umiliazione
quotidiana. Lungo tutto il film aleggia il rischio costante di essere “rinchiusi”
(nella fabbrica, nella clinica, nel penitenziario), da una società che riesce
unicamente a “punire” ed escludere chi si trova in condizioni svantaggiate. Lo
sguardo di Chaplin è dunque rivolto all’universalità dei sentimenti, a quella
sfera sensibile dell’umano che le difficoltà non fanno che mettere in luce
donandogli ancora maggior forza, e lancia un messaggio positivo sulla
possibilità di “uscire fuori” dai vicoli ciechi della “crisi”. 

Tempi moderni adotta il registro della commedia, fondandolo
sulla magistralità mimica del personaggio Charlot. L’uso
della macchina da presa è fatto di continue trovate visive
e inquadrature surreali, con un montaggio fluido che

esalta le performance “acrobatiche” del protagonista.
Emblematica è la scelta di Chaplin, a quasi dieci anni dalla nascita

del cinema sonoro, di realizzare un “silent movie” praticamente privo di
dialoghi, dove fanno eccezione solo la canzone che il protagonista canta (non
a caso) in una lingua inventata, e i rumori degli apparecchi elettrici: una critica
radicale alla “banalità” retorica del dialogo, per lui incompatibile con
l’espressività del volto e del corpo. Pur adottando stilemi della slapstick comedy,
Tempi moderni è anche un dramma di forte impegno civile, acuito dall’innocenza
dei personaggi: un punto di arrivo della poetica di Chaplin, dove i diversi piani
linguistici si fondono con particolare grazia, e lo sguardo puntato sulle
dicotomie sociali (ricco/povero, forte/debole, legale/illegale) riesce a
capovolgere il cliché perbenista della società. 
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