
 

La retta via 
Un  f i lm  documentar io  d i  Roberta Cortella e  Marco Leopardi 
 

 
 

 

Anteprima mondiale 
nell ’ambito del programma DOC 3, i l  grande documentario in TV. 
RAI TRE - Giovedì 17 Settembre ore 23.30 
 
Due giovani detenuti, una grande sfida: 4 mesi di Cammino dal Belgio alla Spagna. Destinazione 
Santiago de Compostela e la libertà.  
Da delinquenti a pellegrini, da un quadrato di mondo visto da dietro le sbarre alle sconfinate 
prospettive di un cammino fisico e interiore capace di lasciare il segno nelle loro vite.  

 
 

 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

 
 

  

 

La retta via  racconta la storia di Ruben e Joachim, due giovani detenuti belgi di 17 e 
16 anni; l’ONG Oikoten li ha selezionato per partecipare a uno speciale programma di 
rieducazione: Ruben e Joachim dovranno percorrere oltre 2500 km a piedi tra Belgio e 
Spagna, seguendo l’antico Cammino di Santiago de Compostela. Se arriveranno a 
destinazione rispettando tutti gli accordi con il giudice otterranno lo sconto della pena e 
saranno liberi. 
 
Una vera sfida che i giovani intraprendono per provare qualcosa al mondo e a se stessi e 
che rappresenta per loro l’ultima possibilità di riflettere sul passato per gettare le basi di un 
nuovo futuro.  
 
Il documentario racconta il mondo di questi ragazzi difficili e documenta i momenti più 
rappresentativi di questo singolare viaggio seguendo, passo dopo passo, l’onda emotiva che 
accompagna i loro piccoli e grandi traguardi, ma anche le loro sconfitte. 
 
Dal 1982 l’ONG belga “Oikoten” ha voluto recuperare la dimensione formativa ed educativa 
del Cammino di Santiago accompagnando annualmente sull’antica rotta di pellegrinaggio 
una quindicina di giovani delinquenti che vengono individualmente affidati ad un supporter. 
 
A documentare questa incredibile impresa dalle forti componenti umane ed avventurose 
questa volta c’erano anche le nostre telecamere che hanno seguito passo a passo il viaggio 
di Ruben, Joachim e della loro guida dall’inizio alla fine.  
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