BOEZ - ANDIAMO VIA

Docu-Serie in onda su Rai3 dal 2 al 13 settembre alle 20.20

È

un cammino lungo e impegnativo, ma loro sono pronti
a partire. E il loro punto di partenza è un carcere.
Perché Alessandro, Francesco, Omar, Matteo, Maria e
Kekko sono stati scelti per partecipare ad uno speciale
programma di espiazione esterna della pena. Li aspetta un lungo
viaggio a piedi lungo la Via Francigena del Sud, da Roma a Santa
Maria di Leuca, in Puglia. Cinquanta tappe per oltre 900 km, una
dura prova sia fisica che emotiva.
La Docu-Serie BOEZ - Andiamo via, una coproduzione Rai FictionStemal Entertainment in 10 puntate, in onda su Rai3 dal 2 al 13
settembre alle 20.20, racconta proprio il “percorso” fisico ma
anche emotivo e di “espiazione” di questi sei ragazzi condannati
per aver infranto la legge ed in regime di detenzione, interna ed
esterna. Un viaggio/pellegrinaggio che sperimenta il cammino
come dispositivo di recupero, una pena alternativa già praticata
in altri Paesi europei e che abbatte le percentuali di recidiva.
Si tratta del primo prodotto televisivo che affronta questo tipo
di tematiche, oltre che un esperimento rivoluzionario e dal
forte impatto sociale tanto che il Ministero della Giustizia ne ha
riconosciuto la sua funzione pubblica ed ha supportato in maniera
fattiva la sua realizzazione credendo nel fatto che possa contribuire
attivamente alla trasformazione della società. Un tema che solo
Rai come concessionaria del Servizio pubblico radiotelevisivo
può affrontare e raccontare.
Anche dal punto di vista produttivo e delle riprese si tratta di un
esperimento, con troupe che sono state organizzate per essere
poco invasive. Poi, per rendere più autentico il racconto, è stato
introdotto come elemento narrativo l’utilizzo delle riprese realizzate
dai ragazzi con il telefonino: un’autorappresentazione senza filtri
che integra quella delle telecamere “ufficiali”.

BOEZ - Andiamo via porta la firma di Roberta Cortella - Paola
Pannicelli, per la regia di Roberta Cortella - Marco Leopardi.
Con Omar Ben Aoun, Maria Cristea, Francesco Dinoi, Alessandro
Paglialonga, Matteo Santoro, Francesco Tafuno. Educatrice di
Comunità, Ilaria D’Appollonio. Guida escursionistica, Marco
Saverio Loperfido.

Dal 2 al 13 settembre alle 20.20

LA SERIE
La serie racconta il viaggio a piedi di sei
ragazzi condannati per aver infranto la
legge ed in regime di detenzione, interna
ed esterna. Un viaggio/pellegrinaggio che
sperimenta il cammino come dispositivo
di recupero, una pena alternativa già
praticata in altri paesi europei e che
abbatte le percentuali di recidiva. BOEZ Andiamo via vuol essere l’occasione per
esplorare e verificare in modo concreto
l’ipotesi di inserire il cammino come
strumento di riscatto e pratica possibile.
Si tratta di un prodotto televisivo
nuovo, di un esperimento rivoluzionario
e dal grande impatto sociale, la cui
funzione pubblica è stata riconosciuta

dal Ministero di Giustizia che ha creato
i presupposti indispensabili alla sua
concreta realizzazione.

BOEZ - Andiamo via è la dimostrazione di
come il servizio pubblico radiotelevisivo
può
contribuire
attivamente
alla
trasformazione della società.
Scarponi ai piedi e zaino in spalla, il gruppo
di condannati intraprende un cammino
che parte da Roma, dal Colosseo, fino
a Santa Maria di Leuca, punta estrema
dello Stivale. Sessanta giorni di notevole
impegno fisico, di regole da seguire,
di apprendimento di nuove modalità di
relazione; sessanta giorni di riflessioni sul
passato, di ricordi ed emozioni. Tappa

dopo tappa, assistiti dal lavoro di una
educatrice con esperienza di dinamiche
di gruppo e da una guida esperta nei
percorsi di lunga distanza a piedi, i nostri
protagonisti lasciano emergere anche
sogni, aspirazioni e desideri soffocati o
repressi da un destino avverso prima e
dalle devianze poi.

incontri, traguardi, riflessioni, scoperte,
fatica e soprattutto speranze. La vita li ha
intrappolati, li ha messi con le spalle al
muro; il lungo cammino li forma e li ispira
per il futuro.
E il messaggio che emerge è forte e
chiaro: la rinascita è possibile anche
quando sembra non esserci via di uscita.

Una chiave narrativa originale, capace
di mettere in luce i ricordi, i dubbi e le
esperienze passate che i ragazzi portano BOEZ è la firma di un writer, nel nome del
quale raccontiamo una storia di speranza
con sé lungo il cammino.
e rinascita di altri ragazzi.
Il percorso, al tempo stesso, racconta ciò
che i protagonisti vivono nel presente:

I PROTAGONISTI
ALESSANDRO
Un’esistenza trascorsa in strutture per minori e carceri. Ha sempre inseguito il soldo
facile, ma la vita di strada gli ha spento le emozioni. Intelligente e riservato, coltiva
una grande passione, la scienza. Sogna di poter studiare per diventare astrofisico.
Sottoposto ad esecuzione penale esterna, lavora presso il cimitero del suo paese.
Nel cammino vede l’opportunità di ricostruire se stesso e di trovare nuovi stimoli per
un radicale cambiamento di vita.
MARIA
Unica femmina in una famiglia in cui attenzioni e affetto sono solo per i fratelli maschi,
Maria ha il destino segnato: a 14 anni la “sposano”, poi la costringono a rubare. Le
imposizioni di suo padre e le tradizioni della comunità Rom nella quale è nata la
soffocano; abbandona tutto e comincia a vivere di espedienti, finché viene accolta
dalla Comunità “Il fiore del deserto”. Affronta il cammino con un tenace desiderio di
riscatto e di libertà, alla ricerca di una vita serena e onesta.

OMAR
Nato e cresciuto in una città industriale della provincia lombarda; mamma di Napoli,
papà tunisino. Da ragazzino trascorre le giornate per strada, insofferente alla scuola,
alle regole. Entra ed esce dal carcere minorile. Dopo aver combattuto contro l’obesità
che lo ha mortificato fin da bambino, ha intrapreso un percorso di reinserimento.
Vede nel cammino la possibilità di affrontare un’altra sfida, che gli dia maggiore
sicurezza e forza per restare sulla retta via.
FRANCESCO
Cresciuto all’ombra del padre, boss della malavita locale, corrisponde al cliché
dell’enfant prodige, con un curriculum di reati che lo porta dritto dritto in carcere
e per molto tempo. Poi entra nella Comunità “Emmanuel” e decide di dire no
definitivamente al crimine e di aiutare i ragazzi più giovani di lui. Durante il cammino
ce la mette tutta; arrivare fino alla fine per lui significa anche dimostrare di poter
cambiare malgrado un destino già segnato dalla sorte.

KEKKO
Ironico e allegro, sta finendo di scontare
la sua pena come tuttofare in una casa
famiglia; il resto della giornata lo passa
allenando il suo corpo pluritatuato e
divorando ore di reality davanti alla TV.
Nonostante la risata prorompente, i suoi
occhi rivelano l’ombra di un’infanzia
segnata da violenze e privazioni.
Sogna di intraprendere il cammino per
ritrovare il proprio sé che ha perso da
tanto tempo. Per lui apparire in una serie
TV significa anche poter dimostrare a
tutti di essere finalmente sulla strada
giusta.

MARCO SAVERIO LOPERFIDO
Ricercatore universitario, documentarista, guida ambientale escursionistica AIGAE.
Durante le tante esperienze ha potuto constatare i benefici prodotti dal cammino di
lunga distanza. Le sue competenze tecniche sono indispensabili per il gruppo, un
punto di riferimento essenziale capace di mettere in equilibrio lo sforzo fisico, a volte
molto duro, e quello mentale altrettanto impegnativo.
ILARIA D’APPOLLONIO
Per dizione scientifica è una esperta “Educatrice di Comunità ad orientamento psico
dinamico”. In BOEZ – Andiamo via ha condotto il gruppo verso soluzioni positive
e inclusive delle dinamiche relazionali, a volte aggressive e provocatorie, che le
condizioni di fatica e stress psicologico, hanno fatto emergere durante il cammino.

MATTEO
Timido e di poche parole, la recente
morte della mamma lo ha segnato
nello sguardo e nell’animo. Durante la
reclusione anche i contatti con il fratello,
a cui era tanto legato, si sono diradati
lasciandolo completamente solo. Dopo
cinque anni di carcere, il cammino
rappresenta per lui la possibilità di
uscire definitivamente da una cella e
tornare a vedere il cielo. Intraprende il
lungo percorso nella speranza di fare
esperienze di cui sua madre sarebbe
stata orgogliosa.

SINOSSI DI SERIE
Affrontare la vita fuori dalle sbarre è
un cammino difficile ma Alessandro,
Francesco, Omar, Matteo, Maria e
Kekko sono pronti a partire. Sono stati
inseriti in uno speciale programma di
esecuzione esterna della pena: dovranno
intraprendere un viaggio a piedi lungo la
Via Francigena del Sud, da Roma a Santa
Maria di Leuca, in Puglia. Cinquanta
tappe per oltre 900 km, una dura prova sia
fisica che emotiva. Si tratta di una misura
alternativa che, in altri Paesi europei,
registra da anni risultati molto positivi in
termini di recidiva.
Ad accompagnarli ci sono Marco, guida
escursionistica, e Ilaria, Educatrice di
Comunità. Il gruppo muove i primi passi
dal Colosseo, destinazione sud e verso
una nuova vita.
Tanti chilometri da percorrere (in media
20/23 al giorno), un caldo asfissiante, lo
zaino che pesa tantissimo, ma per tutti, fin
dal primo giorno, questo è soprattutto un
viaggio dentro di sé. Passo dopo passo
emergono i traumi del passato, i ricordi
di una vita trascorsa in strada e dietro le
sbarre. Vivono un’esperienza di gruppo,
condividono e si rispecchiano l’uno
nell’altro, camminano e parlano fino a
sera. Poi il silenzio dei boschi e lo stupore
di ritrovarsi a dormire sotto le stelle, in
una libertà che fa quasi paura. Ilaria e

NOTE DI REGIA
Marco li sostengono e aiutano. Affrontano
le difficoltà che via via si presentano:
momenti di sconforto e ribellione,
provocazioni e voglia di trasgressione,
nervi che crollano per la stanchezza,
scontri personali, frustrazione.
Lungo il cammino tanti incontri, con
persone che hanno a loro volta superato
ostacoli e privazioni, subito minacce e
persecuzioni dalla camorra o dall’Isis;
ma anche con pellegrini e migranti,
streetwriters e musicisti. Tante possibilità
di conoscenza e relazioni che permettono
al gruppo di superare i limiti determinati
da codici di comportamento come quelli
imposti dalla strada, nelle carceri. Lo
stimolo a riflettere su perdono, rispetto,
amore, amicizia, paura. L’opportunità di
conquistare un futuro sereno e onesto
è la vera sfida che i nostri protagonisti
devono affrontare, giorno dopo giorno,
rialzandosi a ogni caduta.
L’arrivo a Santa Maria di Leuca, l’affaccio
sull’immensità del mare, rappresenta
il premio e la soddisfazione di tutti:
cominciare a sognare una vita migliore,
quella che non avevano ancora mai
immaginato.

BOEZ – Andiamo via è un progetto
dalle forti componenti umane. La nostra
priorità è stata quella di raccontare una
storia “vera” attraverso degli approcci
di ripresa che avessero il sapore dello
sguardo intimo ma coinvolto nel mondo
di questi ragazzi di strada.
Per noi si è rivelato indispensabile
condividere interamente il viaggio con i
protagonisti, entrare quotidianamente in
confidenza con le loro personalità e con
le difficoltà del percorso, pronti a cogliere
azioni, circostanze e dialoghi. Questo
ha permesso alle situazioni di accadere
naturalmente, ha consentito di raccogliere
interviste e dialoghi spontanei, frutto della
conoscenza e confidenza reciproca che si
è andata sviluppando lungo il cammino.

il percorso sono state stimolate
situazioni verosimili finalizzate a rendere
quest’avventura più ricca, fruttuosa e
stimolante per i ragazzi ma anche più
interessante per lo spettatore.
I due adulti accompagnatori, oltre a
realizzare il viaggio nel ruolo di guida ed
educatore, hanno avuto anche il compito
di fare da ponte con la regia, veicolare
e incoraggiare determinati argomenti e
riflessioni, concordare certe decisioni,
sviscerare le diverse problematiche e
mediare le situazioni di conflitto.

Un altro elemento narrativo introdotto
nella serie sono state le riprese realizzate
dai ragazzi con il telefonino. I loro
videoselfie fanno brevi incursioni nelle
varie puntate facendo emergere un
Le riprese e l’intervento della troupe sono livello di contenuti ancora più profondo,
state organizzate nella modalità meno un’autorappresentazione senza filtri che
invasiva possibile. Le qualità professionali integra quella delle telecamere “ufficiali”.
ed umane di fonici, operatori e assistenti, BOEZ – Andiamo via parte dal genere
divenuti reali compagni di viaggio seppur documentario, lo serializza e, senza
dietro le quinte, hanno permesso di perdere la credibilità della storia, si
limitare al massimo le pause tecniche e propone di restituirlo al pubblico con
di sviluppare una sincera empatia con i un linguaggio televisivo. Ci auguriamo
ragazzi.
che la serie possa aprire una finestra
I protagonisti si sono mossi all’interno di
un’esperienza e di un percorso effettivi
fatti di tappe stabilite, modalità e regole
di viaggio, ma anche di accadimenti
ed incontri spontanei. Talvolta lungo

sul mondo di questi ragazzi al limite e,
senza buonismo o lieti fini a tutti i costi
ma attraverso la pura e semplice realtà,
possa diffondere il messaggio costruttivo
del “tutto è possibile”.
Roberta Cortella e Marco Leopardi

NOTE DELLE AUTRICI
Da piccola, la sera, mentre mia madre
preparava la cena, guardavo Non è mai
troppo tardi, la straordinaria trasmissione
della Rai Radiotelevisione Italiana, e mi
piaceva tantissimo, molto più dei film
e dei cartoni animati. Il maestro Manzi
per me era proprio bello e dolce, quel
titolo poi, Non è mai troppo tardi, mi
rassicurava, e mi faceva scoprire che
invece delle punizioni (all’ordine del
giorno per me, a casa e a scuola) poteva
esistere altro. La Televisione svelava agli
italiani la possibilità di un futuro diverso,
migliore, per tutti ma soprattutto per i più
deboli, i più sfortunati, i veri protagonisti
della trasmissione.

L’idea alla base di BOEZ - Andiamo via
nasce proprio dalla forza narrativa dei
nostri giovani in esecuzione penale.
La storia di vita di ognuno dei nostri
protagonisti è un racconto dal vero con tutti
gli elementi del romanzo di formazione,
per di più vissuto da un gruppo. Crisi di
sconforto, rabbia, frustrazione, ma nello
stesso tempo tanto desiderio di riscatto.
Cominciare a scrivere la propria vita con
un nuovo alfabeto, dove parole come
rabbia, rispetto, paura, nel gruppo si
legano a solidarietà, amicizia, pazienza,
fino a diventare affetto, fiducia in sé stessi
e nel domani, per poter dire e dirsi Non è
mai troppo tardi…
Paola Pannicelli

Chi è nato in montagna come me cresce
con i sentieri che scorrono sotto ai piedi
e guardando alla cima di una montagna
come a un’impresa dura e faticosa. Il
progetto BOEZ - Andiamo via è nato
così, anelando a una meta coraggiosa
e complicata da raggiungere, che
sembrava non arrivasse mai. L’obiettivo
è stato quello di portare in Italia il
metodo del cammino come strumento
di rieducazione e reinserimento sociale
di giovani con trascorsi criminali, una
misura già praticata in Belgio e Francia
da quasi quarant’anni. Dal 2006 ho avuto
modo di apprendere dagli amici della
Ong belga Oikoten dinamiche e modalità
di questo viaggio in grado di sradicare
i ragazzi difficili dai circoli viziosi del
crimine, dare loro un nuovo ruolo sociale
e insinuare il seme di un cambiamento
futuro. BOEZ - Andiamo via racconta
la realizzazione di un sogno: il sogno di

sperimentare finalmente questo nuovo
progetto sociale in Italia, il sogno di sei
giovani che per due mesi hanno lasciato
il loro contesto sociale per ripartire verso
una nuova consapevolezza di sé e del
mondo; il sogno di un progetto televisivo
calato nella realtà, rivolto ai giovani e che
parla con franchezza, ma dove anche
l’adulto può ritrovare uno spazio nel quale
identificarsi.
Alla base del progetto vi è l’idea del
lungo viaggio a piedi come percorso di
conoscenza e cambiamento; nulla di
nuovo nella storia dell’umanità, ma ai
nostri giorni in cui specie tra i giovani regna
una diffusa sedentarietà, camminare
diventa un gesto talmente rivoluzionario
da risultare straordinariamente efficace,
in particolare per chi è vissuto ristretto
nei limiti di un contesto marginale e
deprivato.
Roberta Cortella

NOTE TECNICHE
Il progetto nasce dal presupposto storico, ampiamente documentato, di pellegrinaggi
inflitti in epoca medievale inizialmente come pena canonica e successivamente,
soprattutto in Belgio e in Germania, anche come pena civile.
Partendo dallo studio di queste antiche pratiche, negli anni Novanta in Belgio,
alcuni giudici hanno iniziato a dare come pena alternativa al carcere un viaggio a
piedi. Trattandosi di un impegno nuovo si è proceduto con gradualità e secondo
criteri sperimentali. In questi ultimi anni anche in Spagna il progetto ha preso forma,
cercando nei propri sistemi giuridici la formula che permettesse a giovani reclusi di
utilizzare lo strumento del cammino come occasione per reinserirsi nella società.

“Abbiamo molto lavorato con tutta l’equipe (autrici, regia, educatori, produttori Rai
e Stemal), prima che partisse l’esperienza attiva di BOEZ - Andiamo via. Un lavoro
nelle retrovie, dietro le quinte, per spiegare le fondamenta dell’anima e le possibilità
della sua evoluzione. È stato preparato tutto affinché le persone più fragili potessero
essere aiutate ad ascoltarsi dentro. Un Cammino è sempre un viaggio dentro l’anima,
un viaggio condiviso, con sé stessi e con gli altri, fino a sentirsi nella più intima
profondità, e a poterla condividere. Una persona che delinque, dal mio punto di vista,
non è cattiva, (come non è buona chi non lo fa) è una persona che ha una psiche
internamente connotata da una non democrazia, da una dittatura del Pensiero, non è
in grado di pensare a sufficienza. Quando si è in grado di pensare, ci si rende conto
che delinquere fa vivere meno, fa vivere male e fa vivere poveri. Statisticamente.
Sappiamo degli indici di fallimento di trattamenti fortemente coercitivi, sappiamo
anche quanto il carcere riparativo migliori il dopo. Le persone si possono salvare e
si possono salvare in via definitiva, riumanizzandosi. Questo è il punto forte di tutta
l’impresa: restituire a delle persone disagiate il diritto di essere liberi nella mente perché così non saranno più portate a delinquere - restituire loro anche la libertà in
questo Stato democratico; e in questo credo fortemente, in quanto psicoanalista e
in quanto uomo.”
Tito Baldini Supervisione scientifica del Progetto BOEZ - Andiamo via
Tito Baldini: Società Psicoanalitica Italiana (SPI); Ass. Romana Psicoterapia
Adolescenza (ARPAd) - Presidente Ass. FeNaCoPsi - Presidente Ass. “Lesra e
Rubin”
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Episodio 1
Un gruppo di sei giovani in esecuzione penale esterna – Omar, Matteo, Francesco,
Maria, Kekko e Alessandro – intraprende un viaggio a piedi lungo la Via Francigena
del Sud, da Roma a Santa Maria di Leuca: un cammino di 900 km, 60 giorni di viaggio,
un’avventura fisica e interiore per ritrovare sé stessi e ripartire dopo l’esperienza del
carcere. Li accompagnano Marco, una guida escursionistica, e Ilaria, un’Educatrice
di Comunità. Distribuiti tende, scarponi, zaini e sacchi a pelo, il gruppo muove i
primi passi dal Colosseo. Lungo il percorso, i ragazzi iniziano a far emergere i ricordi
dolorosi di una vita trascorsa in strada e dietro le sbarre, ma condividono anche lo
stupore di ritrovarsi sotto le stelle, in una libertà che fa quasi paura.
Episodio 2
Il gruppo affronta le prime dure salite sui Monti Lepini. Omar e Matteo, seppur
diversissimi (il primo estroverso e spavaldo, il secondo timido e silenzioso), condividono
la stessa voglia di trasgressione ma anche un’infanzia senza una figura paterna di
riferimento. Francesco e Maria, entrambi genitori, si confidano il dolore per quella vita
di strada che li ha allontanati dai loro figli. A Cori (LT) i ragazzi ricevono l’ospitalità di
Padre Jacques, un monaco siriano che racconta la terribile esperienza del rapimento
e della prigionia per mano dell’Isis. A Priverno (LT), dopo una discussione molto
accesa, Omar decide di abbandonare il cammino. Ilaria lo convince a ripartire e a
proseguire il percorso con gli altri.

Episodio 3
Dopo aver valicato il massiccio dei Monti Ausoni, i camminatori raggiungono il
Monastero di San Magno (LT) dove Don Francesco, un prete fuori dagli schemi, li
invita a riflettere sulla parola “perdono”. Kekko si sente chiamato in causa e racconta
le violenze subite dal padre sin da bambino. Nella nuova dimensione del cammino
anche Alessandro comincia ad aprirsi agli altri e tra lui e Maria nasce del tenero.
Superati anche i Monti Aurunci e raggiunta la Campania, il gruppo è ospitato da
Simmaco che coltiva le terre espropriate alla camorra. La sua storia ha un forte
impatto sui ragazzi, specialmente su Francesco: “Simmaco si è messo contro un
sistema”. Cresce la tensione tra Kekko e Omar.
Episodio 4
A Capua (CE) Omar e Matteo hanno acquistato della marijuana in farmacia. Kekko
teme che, seppur “legale”, quel fumo possa compromettere il cammino di tutti.
Francesco invece deve fare i conti con il suo temperamento da leader. Ilaria lo aiuta
a ragionare invitandolo ad andare oltre le vecchie dinamiche della vita di strada. È la
prima volta che una donna gli tiene testa. Il gruppo attraversa i giardini della Reggia
di Caserta ed entra in provincia di Benevento. Le continue richieste di attenzione
di Omar mettono a dura prova la pazienza di Marco. Saranno Mimmo e Katia, due
writer di Airola (BN), a calmare gli animi coinvolgendo il gruppo nella realizzazione di
un murales.

Episodio 5
Il gruppo si accampa in riva al fiume Calore (BN). Alessandro è sempre più affascinato
dalla vita all’aria aperta, che lo calma e lo rasserena. A Maria invece le notti in tenda
ricordano i tempi in cui viveva per strada con la sua famiglia Rom. Ilaria deve tornare
a Roma per motivi personali ma rassicura tutti che tornerà presto. Il gruppo prosegue
verso l’Alta Irpinia senza di lei. A Bisaccia (AV), i ragazzi vengono ospitati da un
gruppo di extracomunitari. Omar, Maria, Matteo e Francesco si mostrano solidali,
mentre Kekko accende la polemica. Anche Alessandro è a disagio e chiede a Marco
come poter superare la sua chiusura di fronte al diverso.
Episodio 6
Il gruppo è quasi a metà del lungo percorso, ormai è autunno e le giornate sono
sempre più fredde e piovose. Nel tratto verso Monteverde (AV), Marco perde il
segnale GPS e smarrisce il sentiero. Nel bosco, in mezzo al fango, tutti cercano
una via d’uscita. Maria crolla, ma il gruppo la sostiene. Alle porte di Melfi (PZ), Omar
dà segni d’insofferenza, non vuole più camminare. Dice di sentirsi male e Marco
cerca di convincerlo a proseguire: non ha febbre e può farcela. Ma la rabbia di Omar
diventa provocazione. Marco si arrabbia e decide di escludere Omar dal cammino
affidandolo alla Produzione. Il gruppo riparte senza di lui. Ilaria è tornata, li aspetta
a Venosa (PZ). Confrontandosi con Marco, l’educatrice tiene il punto sul fatto che
Omar non possa essere escluso dal cammino.

Episodio 7

Episodio 9

Ilaria è determinata a far rientrare Omar nel cammino. Marco è disposto a rivedere le
proprie posizioni e accetta un confronto con il ragazzo su quanto accaduto. Anche
il resto del gruppo è disposto a riaccogliere Omar, ma viene stabilito che dovrà
camminare qualche giorno da solo per recuperare le tappe perdute. Omar affronta
il cammino in solitudine come una sfida con sé stesso; a Irsina (MT) finalmente
raggiunge i compagni e il gruppo riparte verso la meta. Francesco confida a Marco
la propria ansia: cosa succederà una volta arrivato a destinazione? L’incognita del
futuro, della ricerca di un lavoro, di ripartire da zero, lo tormenta.

Una troupe del Giffoni Film Festival raggiunge il gruppo in Puglia per intervistare i
ragazzi sull’esperienza del cammino. È un momento di bilanci ma anche di sogni e
speranze per il futuro. Un gruppo di speleologi li invita ad addentrarsi in un antico
acquedotto romano nei pressi di Statte (TA). Il buio riporta Francesco ai duri periodi in
isolamento in carcere. In Puglia si è sparsa la voce del lungo percorso dei sei ragazzi e
dei loro accompagnatori e San Marzano di San Giuseppe (TA) li accoglie con sindaco,
banda, danze e cucina tradizionale. Un lungo percorso alle spalle, gli ultimi chilometri
all’orizzonte e ancora una prova da superare, difficile quanto importante: camminare
da soli, una tappa in completa autonomia, senza Marco, né Ilaria, a guidare i loro
passi.

Episodio 8
Mancano pochi chilometri a Matera. Mentre tutti hanno grandi aspettative rispetto
alla giornata di riposo in città, Kekko affronta un momento di profonda crisi: si sente
invadere dal senso di colpa per la sofferenza che in passato ha causato alla sua
famiglia. Gabriele, un allevatore della Murgia Materana, accompagna il gruppo con
i suoi cavalli fino al confine con la Puglia. Matteo si trova a proprio agio con gli
animali, gli danno sicurezza e lo gratificano. L’esperienza del cammino ha scalfito la
sua timidezza. La sera si confida: da quando sua madre è morta, si sente perso e
solo.

Episodio 10
I ragazzi camminano senza Ilaria e Marco sotto una pioggia battente, compatti e
determinati. Hanno usato il GPS e trovato ripari di fortuna. Finalmente arrivano a
Veglie (LE). Ce l’hanno fatta da soli e la soddisfazione è tanta. Manca poco alla
meta. I pensieri più intimi, le lettere per i loro cari nelle parole e negli sguardi affidati
alla telecamera, per dire a tutti che sono cambiati e che la loro vita sarà diversa dal
passato. All’arrivo a Santa Maria di Leuca, sono commossi e contenti per avercela
fatta, tutti insieme, fino alla fine. Alessandro esprime il pensiero di tutti: “Potremmo
prendere spunto dalle onde del mare che pur infrangendosi contro gli scogli trovano
sempre la forza di riprovarci. Quindi questa non è una fine ma un nuovo inizio”.
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