
Prima di tutto, in Italia mi ci ha portato l’amore. Io sono croata ed ho 
vissuto con la mia famiglia fino all’età di 22 anni, poi ho conosciuto 
un ragazzo italiano e mi sono trasferita per la prima volta.  

L’italia per me è stata tutta una scoperta, ero giovane e i primi anni 
li trascorrevo tra amici e feste. Anche il mondo del lavoro fu per me 
una scalata veloce: sono passata dal l’essere una semplice commessa in 
un negozio di abbigliamento, a diventare product manager nella 
moda.  

Questa professione mi ha dato la possibilità di aprire gli occhi verso 
mondi sconosciuti, viaggiare molto e conoscere sempre persone nuove. 
Non potevo desiderare di più…Io, una semplice ragazza dell’est, 
arrivare a tanto. 

Ho investito tempo ed energia in questa professione, e non me ne 
pento. Mi sono impegnata ed i risultati sono arrivati. 

Tutto filò liscio fino a quando anche questo lavoro diventò una 
routine, e l’insoddisfazione cresceva di giorno in giorno. Anche la mia 
relazione iniziava a sentire la pesantezza del tempo e 
dell’insoddisfazione personale. Ma come si sa bene, è più facile vivere 
nell’insoddisfazione piuttosto che prendere decisioni radicali e 
dolorose.  

Ero diventata una persona che guardava molto al di fuori e 
trascurava quello che c’era dentro. Ad un certo punto però ho 
iniziato a praticare la meditazione e ho cominciato ad ascoltare la 
mia voce interiore, che mi diceva “c’è qualcosa da cambiare”.  

Finora avevo fatto tutto bene: relazione, casa, lavoro, buona 
situazione economica, ma tutto questo pesava, sentivo che mancava 
qualcosa! Sentivo il bisogno di ripulire la mia anima e di togliermi 
questo vestito che mi ero messa addosso e che iniziava a starmi 
stretto. 

La mia relazione entrò in una crisi profonda, e così dopo un po' di 
anni di travaglio decisi di andarmene da casa e vivere da sola.  

Seguì un cambio di lavoro e di città. Questo fu un grosso 
cambiamento, che però influenzò molto l’esterno e poco l’interno. Non 



ero convinta ancora, non era il cambiamento che desideravo, e anche 
se avevo cambiato città, lavoro, amici e fidanzato sentivo che 
qualcosa ancora mancava, non mi sentivo comoda in questo 
cambiamento. 

Mi ritrovai di nuovo nella stessa situazione di insoddisfazione. Alla 
mattina mi svegliavo sempre più con fatica e il mio passato mi 
tormentava ancora molto. Mi sentivo mille catene addosso e cercavo 
una finestra da cui scappare.  

Negli anni precedenti a questo fatto, sognavo già di viaggiare, anche 
da bambina ero una sognatrice di viaggi estremi.  

Le vacanze erano diventate più un peso che una gioia, le due 
settimane di ferragosto non mi bastavano, io volevo fare un viaggio 
vero, in solitaria, di quelli che sai quando parti ma non sai quando 
torni.  

Decisi quindi di fare un primo viaggio da sola, ma non un viaggio 
qualunque, qualcosa di diverso, di personale, così decisi di chiudermi 
in un monastero buddhista e partii verso la Thailandia dove feci un 
corso intensivo di meditazione.  

Durante quel viaggio sentii una fortissima voglia di esplorazione. 
Camminavo nelle strade di Bangkok con il mio zaino in spalla e 
percepivo una forte voglia di vagare, di perdermi nel mondo, 
insomma mi sentivo a mio agio in quel caos.  

Finite le fatidiche vacanze di ferragosto tornai a casa, carica e felice, 
ma questo non aiutò comunque a risolvere le cose, anzi aumentò 
ancor di più la voglia di vagabondare.  

Pian pianino la consapevolezza dentro di me cresceva, e sempre di 
più sentivo che qualcosa stava per cambiare, perché io lo volevo, 
perché io stavo cambiando.  

Durante quel periodo, ho ricevuto una nuova proposta di lavoro, una 
di quelle a cui non puoi dire di no. Feci diversi colloqui a cui mi ero 
preparata perché non volevo fare brutte figure e “credevo” di voler 
quella posizione. Andai fino in fondo, fino al punto che loro mi dissero 
“si”, ma a me quel “si” suonò come l’ennesima gabbia. 



Accettando sentivo di andare esattamente al contrario di dove il mio 
cuore mi diceva di andare, questa era la sensazione che avevo, ma 
dall’altra parte, mi dicevo: “non posso rifiutare un’occasione del 
genere”! 

Sentivo un senso di pesantezza e responsabilità, posso dire di disagio. 
Dovevo prendere una decisione molto importante che avrebbe 
cambiato la mia realtà si, ma non in linea con quello che desideravo.  

Rifiutai quella proposta, ed era come se un grosso peso fosse stato tolto 
dalle mie spalle, tutto mi sembrò più semplice, avevo preso questa 
decisione che non solo era riferita al lavoro ma è stata una chiave che 
mi ha fatto capire che direzione volevo dare al mio futuro prossimo. 

Da li le cose sono cambiate, giorno dopo giorno, l’idea di mollare tutto 
e partire era sempre più radicata dentro di me, questa follia aveva 
preso un senso. Ora però bisognava passare alle cose pratiche.  

La prima persona a cui ho parlato di questa cosa è stato mio padre, 
lui mi ha ascoltata ed io gli ho parlato con il cuore in mano…la sua 
risposta come una goccia d’acqua in un deserto arido mi ha dato la 
forza di alzarmi e camminare con sicurezza verso questo sogno. Ora 
era tutto più semplice, nessuno poteva fermarmi e cambiare questa 
decisione, e cosi fu.  

Durante i miei anni di lavoro ero riuscita a mettere da parte una 
buona quantità di denaro, pensando che se un giorno volessi mollare 
tutto e partire non dovevo chiedere niente a nessuno, ed 
effettivamente così è stato, era proprio questo il senso, anche se allora 
non lo sapevo, ma in fondo il mio subconscio conosceva già il mio 
futuro, e io non volevo dipendere da nessuno.   

Anche se dovevo ancora fare tutto, io ormai avevo deciso, dentro di 
me si era radicata questa idea di partire e nessuno l’avrebbe 
cambiata. Ero felice, anche se non sapevo quanto tempo ci avrei messo 
a mettere tutte le cose in chiaro, lavoro, casa, relazione, la famiglia, 
ma sapevo che stavo andando in quella direzione. Il mio cuore era già 
avvolto da un’emozione indescrivibile, di entusiasmo, il mio sogno 
stava per realizzarsi, dopo anni e anni di desiderio ecco che questo 
sogno stava prendendo forma. Ed è vero, quando si vuole veramente 



una cosa, quella cosa accade, non importa quanto tempo ci mette, ma 
succede.  

Iniziai a preparare un piano di viaggio, luoghi da visitare, cose da 
portare. Durante la ricerca e la programmazione sentivo i brividi e 
scosse elettriche che scorrevano lungo il mio corpo, ero davvero felice, 
il cuore pieno di gioia. 

Volevo cambiare vita, volevo vivere un’avventura unica, volevo 
conoscermi e conoscere il mondo fuori e dentro di me. L’idea non era 
quella di partire e non tornare più, ma semplicemente di aprire quel 
cassetto e realizzare quel sogno tanto desiderato. Non mi interessava 
cosa avrei fatto dopo, non era una domanda che mi ponevo o mi 
preoccupava, l’importante era partire, il resto sarebbe venuto da se. 

Quel periodo fu una ripulita di tutte le cose materiali, ed è stata una 
liberazione, oh si, che soddisfazione, tutto quello che potevo vendere 
ho venduto, e così dopo 2 mesi di preparazione e con 14 kg di zaino in 
spalla partii verso il Sud America. 

Mi sembrava di aver niente e tutto allo stesso tempo, mi girava la 
testa dalle emozioni che stavo vivendo. 

Ricordo bene quel giorno: sentivo il mio cuore esplodere e, anche se le 
persone più care vicino a me soffrivano per la mia partenza, il mio 
cuore sorrideva, e una volta salita in aereo tutto lo stress e l’ansia 
svanirono.  

Un’emozione indescrivibile! 

Non riesco a raccontare ogni dettaglio del viaggio, diventerebbe un 
libro, ma vi posso garantire che è stato un reset a 360 gradi.  

Un viaggio di questo genere ti cambia radicalmente, le tue priorità 
diventano altro, il mondo diventa casa.  

Viaggiai attraverso diversi paesi: Brasile, Uruguay, Argentina, 
Patagonia, Cile, Bolivia, Colombia e Panama. IL viaggio durò 1 anno 
in totale.  



Viaggiare da soli è un esperienza unica, che ognuno di noi dovrebbe 
provare. Perdersi nel tempo, nei luoghi, perdersi dentro se stessi per 
poi ritrovarsi.  

Viaggiando ti rendi conto di quanto piccolo è il mondo. Un viaggio ti 
regala molto, ma soprattutto ti da la possibilità di conoscerti 
profondamente, ti da il tempo di pensare e riflettere, su chi sei, cosa 
vuoi, ti apre gli occhi non solo sul mondo che non conosci ma anche su 
quello che era il “tuo mondo” prima, vedi tutto con occhi diversi.  

Per me ha voluto essere un anno sabbatico, una pausa che mi 
permettesse di riequilibrare la mia vita, e di apprezzare le cose che ho 
e avevo.  

Durante un viaggio del genere è inevitabile incontrare persone, 
condividere e scambiare energia, si creano bellissime amicizie che 
delle volte ti porti avanti, sono regali, esperienze indelebili. 

Un viaggio non è una vacanza, è molto ma molto di più, è un tuffo nel 
mondo, un tuffo dentro se stessi, alla scoperta di se stessi. Inizia nel 
momento in cui molli le cime, molli il porto sicuro, ma non sai quando 
finisce, perché un viaggio ti porta a scoprirti a conoscerti ogni 
giorno!  

La mia vita è cambiata, ma più che la vita il mio mondo è cambiato, 
la visione delle cose è cambiata. Mi sento migliorata come persona e 
continuo questo duro lavoro ancora oggi.  

Non ti rendi conto di quanto sei cambiata fino a quando non ritorni, 
me lo dicevano tutti, ma non riuscivo a capirne il senso, certe cose le 
capisci solo vivendole. 

Se partire sembra impossibile, tornare è ancora più difficile! 

Tutto sembra diverso, anche se quella diversa sei tu, guardi questa 
realtà con gli occhi di un bambino, osservando e vedendo le cose da 
un’altra angolatura, da un altra prospettiva.  
È li che scopri la vera realtà dei fatti, di te stesso, di chi sei, di cosa 
non vuoi e soprattutto cosa vuoi!  
 



Durante il viaggio ho conosciuto un ragazzo brasiliano, che oggi è 
diventato mio marito, ed è anche grazie a lui che ho riscoperto il 
valore delle piccole cose! L’amore, e il viaggio stesso, con gioie e 
difficoltà mi hanno fatto capire che tutto quello di cui abbiamo 
bisogno è già dentro di noi, basta tirarlo fuori.  

Il mio rientro a casa, in Croazia, mi ha fatto capire che è questo il mio 
posto, ed è qui che voglio stare.  

Sono andata dall’altra parte del mondo, ma il mondo mi ha riportata 
a casa!  

Anche il mio rapporto con la famiglia è cambiato, ed è qui che ho 
potuto assaggiare il primo vero, anzi il più importante cambiamento 
avvenuto dentro di me.  

Insieme a mio marito ho iniziato una nuova avventura, un nuovo 
viaggio, bellissimo e incredibile, che è quello dell’unione, il più bel 
regalo che la vita ha voluto darmi.  

Ora viviamo in Italia e insieme stiamo programmando il nostro 
futuro. 

Durante il viaggio ho fatto diverse esperienze lavorative, ma ho 
deciso di riprendere il mio vecchio lavoro, questa volta da libera 
professionista. Ho pensato che buttare via tutta l’esperienza che ho 
acquisito negli anni  era un peccato, e dovevo trarne vantaggio, che 
mi permettesse di fare anche altro.  

Nei mesi trascorsi in Croazia con mio marito abbiamo iniziato un 
esperienza lavorativa che vogliamo portare avanti, che è quella degli 
day skipper, un sogno anche questo che si è realizzato!  

Ma nulla è permanente, siamo esseri umani sempre alla ricerca di 
cose nuove e realtà che ci facciano stare bene.  

Sono grata di tutto quello che in questi due anni ho potuto vivere e di 
quello che la vita ancora mi può ancora dare e regalare! 



Voglio una vita dove mi possa sentire libera di esprimere la creatività 
e le idee, una vita circondata di persone che mi vogliono bene e che mi 
trasmettano energia.  

Il viaggio è ancora lungo e io non smetterò mai di sognare !  

Romina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


