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Una sigaretta portata alla bocca. Lentamente. Una lunga aspirata. Il fuoco che consuma la 
carta. Poi il fumo che si diffonde nello spazio, con fare sinuoso, dilatando il tempo e 
offuscando la realtà…..  
 
America, 1953. Gli Stati Uniti sono in pericolo. La minaccia si chiama comunismo. Il 
nemico: tutti i comunisti, o anche solo i presunti tali. Il Paese non è sicuro. La democrazia 
stessa è a rischio. Paladino della “libertà made in usa” è il senatore McCarthy. Una “libertà” 
però che per esprimersi non si vergogna di ricorrere alla censura, alla menzogna, alla 
diffamazione, al ricatto, al terrore. 
Dall’altra parte dello schermo un giornalista tv, Edward R. Murrow, che con i suoi 
programmi e con i suoi servizi presenta agli spettatori il grado o il degrado democratico e 
morale dell’America. Un duello a distanza. Esaltato dal bianco e nero. Girato con tempi 
teatrali che fanno quasi dimenticare allo spettatore di essere al cinema. Forse perché al 
centro di tutto c’è la televisione e il suo ruolo.  
“Siamo tutti grassi e felici, la televisione è fatta per distrarci e isolarci, riflette solo evasione 
e decadenza...” dirà il protagonista. La televisione è fatta per semplificare. Per ridurre il 
mondo in uno scontro tra bianco e nero, tra bene e male. La realtà diventa così come un cibo 
precotto. La verità la trovi tra i canali televisivi confezionata in spot o in slogan: facili da 
ingerire e ancora di più da digerire. Chi per pigrizia morale cede a questa logica, diventa 
pronto a consegnare la propria coscienza al semplificatore. È questa progressiva, silenziosa 
corruzione morale che Murrow sembra presentire anche in sé. La avverte all’interno del 
proprio mestiere. La avverte come convenienza a mandare in onda servizi giornalistici di 
successo, interviste a personaggi popolari. Da giornalista, e da uomo di televisione, si trova 
dunque nella necessità di scegliere. Da un lato, può decidersi per l’ovvio e il senso comune, 
per le ragioni del suo boss e degli inserzionisti. Dall’altro, può fare il proprio mestiere, e 
mandare in onda un servizio su Milo Radulovich, espulso dall’aviazione militare in spregio 
d’ogni garanzia giuridica e civile, vittima dell’odio, della paura altrui e della 
semplificazione. Nel suo agire non c’è militanza. Non c’è una visione del mondo 
antagonista rispetto a quella di McCarthy. Solo rispetto del proprio mestiere e di sé. 
 
… La virgola in “Good Night, and Good Luck” sta ad indicare la pausa che Murrow lascia 
nel saluto di fine programma. Una pausa di riflessione. Come lo spazio che intercorre tra 
una boccata di fumo e l’altra. Un movimento quasi meccanico che rallenta la realtà. Che 
costringe a fermarsi…..o magari solo a spegnere al televisione.  
Buona notte, e buona fortuna. 
 
 


