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La nave scuola Amerigo Vespucci scorta Lo spirito di Stella nel porto 
di Venezia (foto da Facebook) 

Il titolo del progetto, WoW, allude allo stupore per una grande sorpresa. 

E in effetti nell’acronimo di Wheels on Waves, ruote sulle onde, non 

è racchiusa solo la storia di una traversata oceanica in barca a vela 

affrontata su una sedia a rotelle, ma anche l’incantamento di come da un 

fatto drammatico della vita si possa mettere in atto una vera 

rigenerazione. 

Ho conosciuto la storia di Andrea Stella dodici anni fa, attraverso le 

pagine del libro di mio padre Candido Cannavo’ «E li chiamano disabili» che racconta 15 storie straordinarie di persone 

con disabilità che in ogni campo hanno saputo affermare il loro spirito, il loro talento, la loro intelligenza contro i 

pregiudizi della nostra società. E mi aveva colpito della sua vicenda, la «banalità» dell’incipit, quella svolta improvvisa 

di un destino che potrebbe riguardare ognuno di noi. Nel 2000 Andrea Stella, bel ragazzo veneto figlio di imprenditori, si 

regala un viaggio a Miami per festeggiare la laurea. Una sera sorprende dei ragazzi che cercano di rubargli l’auto 

parcheggiata. Questi reagiscono sparandogli. La sentenza e’ implacabile: lesione al midollo, tetraplegia. 

Andrea, dopo una comprensibile fase di profonda crisi, è riuscito in questi anni non solo a rimettere in rotta il suo 

percorso personale, ma a diventare il tenace imprenditore di una causa civile. Ha fatto della barca a vela, di cui e’ 

sempre innamorato, il laboratorio delle sue battaglie per l’accessibilità, il mezzo per ridare il senso di libertà alle 

persone  che vivono in carrozzzina. 

Ora nel suo nuovo libro «Sfida all’oceano» (edizioni San Paolo) racconta l’impresa del 2017, ovvero la traversata 

oceanica compiuta con il suo equipaggio a bordo di Spirito di Stella, il primo catamarano al mondo senza barriere 

architettoniche.Missione del viaggio: portare da New York all’Italia, consegnandola al Papa, la Convenzione Onu dei 

diritti delle persone con disabilità. Un viaggio con un forte valore simbolico e un’importante valenza mediatica. Lo Spirito 

di Stella (che e’anche il nome della sua associazione onlus) sa coinvolgere i mezzi di informazione, gli sponsor, le 

personalità. Andrea e’ diventato un uomo di relazioni, un ambasciatore della disabilità, nominato Cavaliere della 

Repubblica, presidente dei giovani industriali di Vicenza nel triennio 2014/17. 

Ecco dunque i due incontri clou, con il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres e con Papa 

Francesco, che costellano all’inizio e alla fine il diario di un viaggio che ha avuto un prologo a Miami, ovvero il luogo 

in cui Andrea ha avuto il suo stop e dove tutto e'(ri)cominciato. Una traversata spesso avventurosa, in cui la natura regala 



 

 

molte emozioni e impartisce molte lezioni. E durante la quale Andrea pensa anche di coronare un sogno privato: sposarsi 

con Maria, la compagna con cui condivide le fatiche e le emozioni in alto mare. 

Come dice nella prefazione Mauro Pelaschier, coach di Mascalzone Latino nella Coppia America del 2007, per 

Andrea navigare voleva dire riprendersi la vita. Ma Stella col vento in poppa in questi anni ha lanciato iniziative 

come Pensare e progettare per tutti e la Casa per tutti, un concorso di idee coinvolgendo architetti e progettisti. Ha 

fondato l’azienda di ortopedia sanitaria Pianeta Mobilità e Klaxon che sostiene le invenzioni tecnologiche per la 

mobilità. 

Anche quest’anno l’imbarcazione sta circumnavigando l’Italia permettendo a centinaia di persone con disabilità 

di trascorrere una giornata in mare in autonomia.Da quando questa iniziativa e’ partita, sono stati 5000 gli ospiti 

dell’imbarcazione. C’è da riflettere, salendo a bordo, sulle barriere architettoniche che ancora esistono nelle nostre città, 

ma anche sulla necessità di sensibilizzare ulteriormente il mondo dell’architettura nel campo dell’accessibilità. 

 

Nella parte finale del libro, Stella riassume le domande più frequenti che gli vengono poste nei numerosi incontri 

pubblici. 

Racconta che la frase che lo fa «incazzare» è: certo che vivi bene, nonostante tutto. «Io non vivo bene nonostante, ma 

grazie a questo. Ma quando rispondo così, spesso il mio interlocutore o pensa che sono scemo io o che non capisce lui. 

Io non vedo un prima e un dopo nella mia vita ma un continuo, con un momento di svolta forte, doloroso sicuramente, 

ma anche con una grande apertura al mondo». 

A Stella a questo punto non importa che non abbiano preso i suoi aggressori, «dovevano essere disperati, fatti di crack… 

ma non ho mai provato rabbia o desiderio di vendetta».Gli viene chiesto: ma se tu potessi tornare indietro con l’orologio… 

«Credo che tornerei a camminare, se me lo proponessero. Ma non se il prezzo da pagare fossero questi diciott’anni di 

esperienza che mi hanno permesso di capire tante cose… non credo che avrei capito o meglio sentito certe cose. Forse 

non avrei colto alcune bellezze della vita, forse non avrei cominciato a fare volontariato e a pensare che chi fa del bene 

riceve del bene…». 

Quella di Stella e’una testimonianza non solo di impegno ma anche di felicità. Che certo non appartiene a tutti ma 

che conforta e soprattutto sprona. Come il vento sferzante tra le onde, in mezzo all’oceano. 
 
	


