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Uno dei  programmi di  maggiore  successo della  radio  pubblica italiana nella  seconda parte  del
secolo scorso aveva un titolo che suonerà familiare a molti: Le interviste impossibili.
Quando andò in onda la prima puntata (con Alberto Arbasino che incontra Nerone interpretato da
Mario Missiroli) era il 7 agosto 1974 forse chissà, hai visto mai, c’era all'ascolto un ragazzo di 13
anni.  Diventerà,  è  diventato  oggi,  uno  dei  più  apprezzati  osservatori  dei  processi  culturali  e
comunicativi dei nostri giorni, si occupa, bene come pochi altri, di sociologia dell'opinione pubblica
e anche di produzioni e consumi nelle culture giovanili.
Il suo nome è Stefano Cristante.
Nato nel 1961, insegna Sociologia della comunicazione all’Università del Salento, dove ha fondato
l’Osservatorio di Comunicazione Politica.
Da anni sono un assiduo lettore delle sue pagine con le quali ho sempre trascorso felicissime ore.
Ha scritto, tra gli altri: L'arte del fuggiasco; Società Low Cost; Corto Maltese e la poetica dello
straniero.
Altri titoli: Potere e Comunicazione (1999- 2004), Azzardo e conflitto (2001), Media Philosophy
(2005), Comunicazione (è) politica (2009), Prima dei mass media (2011).
Dirige la rivista on line H-ermes. Journal of Communication.

Nei suoi scritti  l’acutezza è mai appesantita da albagia accademica, la materia di volta in volta
scelta è aggredita con prosa vivace che riflette evidentemente tante letture fatte in campi diversi, dal
saggio filosofico al fumetto, o dall’ascolto di Freak Antoni insieme con quello di Patty Smith, dallo
sguardo parimenti partecipato su di una tela del suo concittadino Tintoretto e a un graffito di Keith
Haring.
Adesso si è cimentato felicemente in una nuova serie di interviste immaginarie pubblicate dalla casa
editrice Musicaos.
Titolo:  L’intervista  è  impossibile  libro  che  ricalca,  con  nuovi  personaggi,  le  orme  di  quel
programma radiofonico di cui dicevo in apertura.
Un piccolo ricordo personale che mi fa testimone di come stavano per nascere in Rai anni prima
della  storica  trasmissione  "Le  interviste  impossibili"  qualcosa  che  in  qualche  modo  ad  esse
rassomigliavano. Vittorio Cravetto, dirigente della radiofonia, inventore di programmi di successo
quale, ad esempio, "Hit Parade", propose un'idea, di cui se approvata sarei stato il regista, in cui un
Sapiente Viandante (interpretato sempre dallo stesso attore), lungo uno strano viaggio incontrava
personaggi dell’antichità (qui si sarebbero alternati vari interpreti). Quell'idea, però, non piacque a
Giuseppe Antonelli direttore centrale della radio né al suo vice Cavallotti e non se ne fece nulla; era
il 1970 o forse ’71.

In “L’intervista è impossibile”, Cristante incontra Don Chisciotte, Emma Bovary, Amleto, Lemuel
Gulliver,  Holden  Caulfield,  Mattia  Pascal,  Alice  (Pleasance  Liddell),  Il  Piccolo  Principe,  Zeno
Cosini, La Monaca di Monza. E dialoga con John Lennon, Zygmunt Bauman, Emily Dickinson,
John  Reed,  Joseph  Conrad,  Rina  Durante,  Robert  Stevenson,  Michel  Foucault,  Carmelo  Bene,
Ludwig Van Beethoven, Vittorio Bodini, Don Tonino Bello.
In un’intervista di questo suo recente lavoro ha detto: «L'intervista compare assai prima degli altri
generi giornalistici. Cosa sono le opere di Platone se non interviste impossibili condotte da Socrate?
È come se ci fosse la possibilità, sdoppiando chi scrive in due figure, di comporre un pensiero
secondo un piano collaborativo».
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Dalla presentazione editoriale.

«Personaggi nati dalla fantasia di scrittori, vite scaturite da fervide immaginazioni che diventano
tangibili, come persone realmente vissute. Persone reali che sono stati capaci di entrare nel mito, al
punto da trasfigurarsi oltre la propria esistenza, divenendo leggendari, quasi come personaggi usciti
dalla penna di uno scrittore.
Si tratta di vere e proprie interviste con i personaggi nati sulle pagine di un libro, nelle storie, nei
ricordi dei lettori, così vividi da divenire reali, e insieme a esse di dialoghi con chi ha oltrepassato la
soglia del reale per divenire leggenda vivente, nel campo dell’arte, del pensiero, della musica, della
scrittura, della religione. La letteratura universale incontra la musica, il pensiero si confronta con la
poesia, i viaggi inventati e quelli reali si intrecciano in un percorso che dal Regno di Danimarca ci
conduce  fino  al  Sud  del  Sud  dei  Santi,  passando  dalle  atmosfere  fumose  della  Londra  proto-
industriale a quelle della solitudine inquieta in una casa di Amherst, da New York alla Normandia,
dalla Mancia ad Alessano, da Parigi a Vienna».


