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RECENSIONI 

Recensione Rivista on-line “Border On 
Line”…da un capriccio di Saman 

 

Angela Viscosi 

 

La rivista, come il sottotitolo recita, nasce da un “capriccio” del gruppo di 

lavoro di Saman per diventare la loro voce, spaziando tra argomenti attuali e le 

loro attività. Si apre con una foto del mare calmo e limpido, la spiaggia soffice, 

un’ombra di un tronco, quasi a ricordare un vecchio dipinto, un’immagine che 

infonde quiete e pace.  

Subito dopo subentra il dinamismo degli articoli più recenti in ordine 

sparso, e al loro fianco la canzone di Battiato, che anticipava odierni dissapori, 

musica in bilico tra antiche tradizioni e attuali incongruenze. 

Un sito in continuo aggiornamento, dove le notizie spaziano da “lezioni di 

scrittura” su Gramsci, Calvino e Pasolini, sino ad arrivare alla sezione delle 

notizie inutili, richiamo pungente al mondo del gossip e del faceto.  

Saman, un’associazione fondata circa 35 anni fa, il cui nome significa 

canzone, che si occupa di dipendenze, ed il cui fondatore, Mauro Rostagno, fu 

ucciso dalla mafia trapanese. Da quelle terre riparte e lì produce olio EVO, in 

collaborazione con la cantina Allegrini della Valpolicella. Altre strutture negli anni 

sono cresciute, come la latteria sociale e Peter Pan a Milano o una trattoria 

sociale a Trapani. Le comunità terapeutiche e residenziali sono dislocate in 

diverse regioni e non sono rivolte solo a tossicodipendenti. 

Sul giornale le attività dell’Associazione vengono diffuse e costantemente 

aggiornate, con un feedback anche da parte degli utenti, che magari negli anni 

lavorano all’interno dell’Associazione. In un articolo di Maggio, Enrico Nascimbeni 

rende a pieno l’idea della rivista ed il suo obiettivo: ”Il nostro è un giornale 

anomalo. Tutti, e ripeto tutti, possono scrivere sulle nostre pagine. Abbiamo deciso 
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così e i numeri sembrano darci ragione. […] Tutti fanno volontariato di penna. 

Scrivono gratis. Per dare una mano a un giornale che è la voce del gruppo Saman. 

Saman lavora sulle dipendenze, sul ricupero di esseri umani che hanno sbagliato, 

tutela con case protette donne che hanno subito violenza. Tante altre sono le 

attività da Saman […]Siamo un giornale talmente libero da pubblicare articoli dai 

quali a volte dissentiamo. Siamo masochisti? No. Tutti devono avere voce. Poi 

magari replichiamo con un altro articolo all’articolo dal quale dissentiamo. Mi pare 

che questa si chiami democrazia allo stato estremo. Non mi pare ci siano molti 

giornali che facciano come noi. Insomma liberi di essere liberi di scrivere quello che 

si vuole. L’importante è che prima chi scrive si documenti. Si informi. Chieda. 

Legga. Si confronti. Senta persone che conoscono bene l’argomento sul quale 

scrivono. Queste sono regole ferree del giornalismo. Che vanno rispettate.” 

Libertà che fa rima con serietà, dove ognuno può raccontare una storia, 

perché c’è sempre una storia da raccontare. 

Così le categorie in cui raccogliere gli articoli titolano con i nomi più 

disparati e aumentano di pubblicazione in pubblicazione: la rubrica delle 

dipendenze,  articoli di cronaca attuali, Sguardo sguincio, una sezione in cui 

l’attuale politica viene trattata con ironia e proiettata al futuro, Storie dai social, 

critica e amara costatazione di quanto siano pericolosi e scivolosi i social ma 

anche qualche raro aspetto di utilità. 

Una rivista audace, onesta e a tratti irreverente, per niente scontata, 

difficile da descrivere, coinvolgente da leggere e sicuramente da metabolizzare. 

 


