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Ha recitato per la prima volta nel film Premio 
Oscar di Paolo Sorrentino, interpretando una 

donna acondroplasica di successo.  
E sulle pagine di Oltre ha scelto di passare in 
rassegna la sua vita intensa fatta di amori e di 
lavoro e l’esperienza straordinaria su un set di 

grandi nomi tutti italiani 
 

Carolina LAPERCHIA 
 
 Non è particolarmente entusiasta, anzi. E in fondo, 
a poche settimane dal Premio Oscar io sono soltanto la 
milionesima giornalista che la contatta per fare due 
chiacchiere. Lo scambio di battute iniziali è molto rapi-
do e avviene in un afoso pomeriggio di inizio estate 
mentre lei è impegnata a girare per Perugia, la città in 
cui vive. Percepisco all’istante il suo tentennamento 
iniziale, mi dice infatti da subito che è molto stanca e 
che vorrebbe riposare un po' ma la mia delicata insi-
stenza, con la promessa di una chiacchierata rapida e 
indolore, la fa restare attaccata al telefono e dopo cin-
que minuti Giovanna Vignola, acondroplasica, è un 
sorridente fiume in piena, genuino e con la battuta 
sempre pronta. Tiro quindi un bel sospiro e mi metto 
comoda sulla sedia, davanti alla mia scrivania, per 
ascoltare quella che già si preannuncia una storia fuo-
ri dal comune.  
 Prima ancora di indagare sull’esperienza cinemato-
grafica da neofita e prima ancora di scavare nel back 
stage del film di Paolo Sorrentino “La grande bellezza” 
ove lei interpreta Dadina, Giovanna mi ripropone subi-
to la presentazione personale fatta al regista una volta 
arrivata a Roma. «Mi aveva chiesto di raggiungerlo sul 
set del film per fare una chiacchierata, per conoscerci e 
io, accompagnata da mio marito, gli ho raccontato sen-
za filtri chi sono. Gli ho detto che arrivo dall’Emilia 
Romagna, da una famiglia molto bella, ricca d’amore e 
di persone intelligenti che mi hanno accettato da subi-
to, senza pietismo e senza mai favorirmi rispetto a mia 
sorella che invece è “normale”. La cittadina mi è venu-
ta incontro subito e ho avuto una gran bella infanzia 
senza traumi, pregiudizi né discriminazioni. Ho vissu-
to la mia condizione sempre nella normalità.  
 Da bambina i miei compagnetti erano più alti di me 
ma non me ne fregava niente anche perché ho sempre 
avuto un carattere molto forte, brillante ed estroverso. 
I problemi sono arrivati piuttosto dopo, durante 
l’adolescenza. In quel periodo infatti ho sofferto parec-
chio ma superata la fase delicata ho continuato a navi-
gare, a masticare la vita, a studiare e a muovermi. Ho 
scelto di andare via di casa presto per fare l’Università 
e di trasferirmi a Perugia perché volevo essere indi-

pendente, e così ho fatto. Ho vissuto da sola in piena 
libertà ma sempre con i valori morali che mi avevano 
dato i miei genitori. Non mi sono concessa particolari 
lussurie da giovane ma ero comunque libera di fare 
ogni cosa.  
 Mi sono laureata, ho avuto tanti amori, tante sto-
rie, ho fatto dei concorsi pubblici, ho iniziato presto a 
lavorare e sono sempre stata circondata da tante ami-
cizie sane e da splendidi colleghi di lavoro. Sono anda-
ta spesso in discoteca, ma senza mai fare la ridicola, e 
ho vissuto a pieno la mia esistenza senza rinunciare 
mai a niente». 
 
 Giovanna, il discorso dell’accettazione di sé è 
quindi totalmente legato al carattere? 
 Accettarsi, volersi bene e riuscire ad affrontare la 
vita in un certo modo non è un merito né un demerito. 
È qualcosa che dipende sicuramente dall’ambiente in 
cui vivi, dal contesto in cui cresci e dal tuo carattere, 
dal tuo DNA. C’è o non c’è. Io nella mia vita non mi 
sono fatta mancare nulla anche se oggettivamente a 
me mancano tanti centimetri, eppure non ho malattie 
interne o collaterali legate all’acondroplasia come inve-
ce accade spesso a tante altre persone che hanno la 
mia patologia. Ho avuto tanti amori, infiniti sentimen-
ti, non mi sono lasciata indietro niente e credo anche 
che mia sorella, che è normale e più piccola di me di 
cinque anni, abbia invece sofferto molto per la mia 
condizione in famiglia. Ero comunque una persona di-
sabile e quando eravamo piccole forse è stata caricata 
maggiormente di un certo senso di responsabilità. Ai 
genitori della nostra associazione dico spesso di stare 
attenti con i propri piccoli e di non gravarli troppo per-
ché noi ce la facciamo anche da soli. E la felicità e le 
cose raggiunte e conquistate con le proprie forze si as-
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saporano molto di più e hanno un gusto totalmente 
diverso. Un po’ come per Dadina, che interpreto nel 
film, e cui in apparenza lo spettatore non attribuirebbe 
alcun valore di successo. 
 
 Dadina, appunto. Che tipo di donna è? 
 È pungente, è una donna sarcastica, molto tosta. È 
una donna acondroplasica che si è fatta da sola e che è 
riuscita a costruirsi una gran bella carriera; è dirigen-
te di un giornale che funziona molto bene, è acuta e fa 
battute di sarcasmo, anche piuttosto spinte; è una tut-
ta d’un pezzo, non sorride mai e in questo è effettiva-
mente diversa da me. Io rido in continuazione. 
 
 Lei in questo film ha recitato per la prima vol-
ta in vita sua; è stato difficile rendere al meglio 
quel ruolo? 
 Un po’ sì e Paolo Sorrentino ha penato tanto! Ricor-
do che all’inizio voleva che mi sdoppiassi nel dire le 
battute e continuava a ripetermi che ero troppo dolce 
quando le pronunciavo. Dovevo diventare come Dadina 
e dimenticarmi, in quegli istanti, Giovanna. Tutto 
sommato però credo di essere come lei, in fondo in fon-
do. Penso che se dovessi perdere i freni inibitori, invec-
chiando, saremmo molto simili anche se ad alcuni suoi 
livelli credo non arriverò mai. C’è una battuta nel film 
in cui Jep chiede a Dadina i suoi programmi per la se-
rata. Lei risponde “un brodino caldo e una scopata”. 
Ecco, io nemmeno con mio marito mi sogno di parlare 
in questo modo e non lo farò mai tanto è vero che 
quando ero sul set e dovevo dire questa battuta conti-
nuavo a chiedere a Paolo “ma perché devo esprimermi 
proprio così?” e Paolo, da buon regista, insisteva sul 
fatto che dovevo imparare a scindere me stessa dal 
personaggio della pellicola. 
 
 Giovanna com’è stato questo “battesimo” atto-
riale, come ricorda l’esperienza sul set? 
 È stato un bellissimo battesimo anche se ci tengo a 
precisare, e non mi stancherò mai di ricordarlo, che io 
non ho nessuna intenzione di diventare un’attrice o di 
continuare nel mondo del cinema. L’esperienza sul set 
è stata bella e tutti sono stati bravi con me. Ho avuto 
poi la fortuna di lavorare in un ambiente estremamen-
te professionale con Sorrentino che non è severo ma è 
serio e infatti nonostante fossimo in più di 600 non 
volava mai una mosca. A me comunque è sembrato di 
stare in famiglia. 
 
 C’è qualche attore del film con cui ha stretto 
più amicizia? 
 Devo dire che mi sono trovata molto bene con Tony 
Servillo, anche durante le pause. È molto “english 
man”, molto per bene. Anche la moglie è una persona 
squisita. Ho apprezzato tantissimo anche Carlo Verdo-
ne con cui ho passato molto tempo tra una scena e 
l’altra e ricordo con grande affetto anche Pamela Villo-
resi e Serena Grandi che fa proprio la parte 
dell’attricetta di cui Verdone si innamora nel film. 
 

 Poco fa ha tenuto a precisare che questa è sta-
ta un’esperienza unica nel suo genere e che tale 
rimarrà, senza ulteriori sviluppi. Qual è il moti-
vo per cui ha accettato di recitare pur non es-
sendo attrice? 
 Io all’inizio ho fatto un braccio di ferro in produzio-
ne perché non volevo fare il film ma poi ho pensato che 
venivo da un’associazione con dentro famiglie e bimbi 
acondroplasici e che il cinema avrebbe potuto garanti-
re un riscatto a questa nostra condizione conosciuta da 
pochi. Il personaggio era oltretutto molto serio e, stra-
namente, italiano. Sono infatti gli americani a dare 
generalmente ruoli di un certo livello a persone acon-
droplasiche mentre in Italia, di solito, chi è affetto da 
nanismo viene chiamato solo per scene ilari. Quindi ho 
deciso di accettare la parte ma ho anche preteso che 
nei titoli di coda ci fosse un ringraziamento alla nostra 
associazione. Ecco perché ho accettato quel ruolo. Io 
non voglio diventare un’attrice, quello che mi interessa 
realmente è portare avanti l’acondroplasia, parlare 
della mia malattia e sensibilizzare la gente sulle tema-
tiche dell’handicap. Il successo improvviso ottenuto 
non mi ha certamente montato la testa, io continuo a 
fare quello che ho sempre fatto, a vivere nella mia cit-
tà, a non credermi nessuno e ad adoperarmi tutti i 
giorni per le persone che hanno difficoltà. 
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Focus sulla più comune forma di nanismo che 

colpisce solo braccia e gambe, che crescono 
quindi notevolmente meno rispetto al resto del 
corpo. Superati i primi giorni dal parto, che co-

stano caro ad un’alta percentuale di malati, 
l’aspettativa di vita è lunga mentre l’altezza cui 

si può arrivare da adulti è pari a 140 cm 
 

Carolina LAPERCHIA 
 
FGFR3. 
 
 State tranquilli perché non è un errore di battitura 
ma semplicemente il nome del responsabile 
dell’acondroplasia, la più diffusa forma di nanismo. 
Trattasi di un gene, l’FGFR3 appunto, scoperto nel 
1994 e situato a livello del cromosoma 4, che per una 
mutazione del tutto casuale, che avviene nel bambino 
stesso al momento del suo concepimento, causa un ral-
lentamento notevole, rispetto alla norma, nella cresci-
ta degli arti superiori e inferiori. «Stiamo parlando di 
una malattia genetica rara che colpisce un bimbo ogni 
25 mila nati – mi racconta da Roma Nadia Pivato, 
mamma di un ragazzino di 8 anni in terza elementare 
e presidente della giovanissima “Acondroplasia Insie-
me per Crescere Onlus” creata nel 2011 – Pur non es-
sendoci in Italia, e nemmeno a livello regionale, un 
Registro ufficiale in tal senso, si stima comunque che 
le persone affette da questa malattia siano circa 4 mi-
la». 
 
 Perché un bimbo nasca acondroplasico è ne-
cessario che almeno uno dei genitori sia affetto 
dalla malattia? 
In realtà la percentuale in assoluto più alta di bimbi 
malati nasce proprio da genitori cosiddetti “normali” e 
questo è proprio il mio caso ma è anche il caso di molte 
famiglie che fanno parte della nostra associazione. La 
malattia è infatti determinata da una mutazione gene-
tica che parte dal bimbo al momento del concepimento 
e quindi anche due genitori perfettamente sani posso-
no avere un figlio acondroplasico. Allo stesso modo c’è 
una possibilità del 25% che due genitori affetti da que-
sta malattia possano avere un figlio perfettamente 
normale. È possibile sapere in anticipo, a livello eco-

 Se lei dovesse raccontare la sua patologia che 
cosa direbbe? 
 Innanzitutto è una malattia con un impatto visivo 
molto forte. È considerata tra le malattie genetiche 
rare poiché frutto di una mutazione genica; è una ma-
lattia che uno si porta addosso, che non favorisce la 
crescita delle ossa lunghe di gambe e braccia e che può 
comportare anche altre patologie interne e comunque 
correlate. Cosa significa essere acondroplasici? Dipen-
de dal carattere. Ci sono persone che per potersi accet-
tare si sono fatte gli allungamenti degli arti e altre che 
invece vivono bene così. Che ci si allunghi o meno gli 
arti la malattia resta comunque addosso, come un 
marchio, perché è caratterizzata, dal punto di vista 
somatico, da tratti molto precisi. Ci sono poi persone 
che scelgono di allungare solo le braccia oppure soltan-
to le gambe, con un’evidente sproporzione globale. Vi-
sivamente l’acondroplasico ha il cranio più grande e la 
fronte alta. Chi più, chi meno, abbiamo comunque le 
medesime peculiarità. 
 
 Lei invece non ha voluto saperne di ricorrere 
all’allungamento degli arti. 
No, anche perché ai miei tempi questi interventi erano 
ancora agli albori in Italia ed erano più che altro espe-
rimenti che potevano costare addirittura la sedia a 
rotelle. Oggi invece la situazione è completamente di-
versa, sono stati perfezionati e le metodologie sono 
tante e nuove. In genere si fanno durante l’adolescenza 
con la possibilità di arrivare sino a 20 centimetri in più 
ma sono tutto fuorché una passeggiata. Comportano 
infatti molto dolore nella fase post operatoria e tanta 
costanza. 
 
 Giovanna, un solo film e subito l’Oscar. Ades-
so quali sono i suoi programmi? 
Riposo, questo è certo. Voglio occuparmi anche di mia 
mamma e continuare con la mia attività. Non mi fer-
merò mai con le campagne di sensibilizzazione perché 
il lavoro da fare ancora oggi nella nostra società è mol-
to lungo e duro. Non voglio scritture, non desidero fare 
l’attrice e non cerco nuovi copioni. Desidero soltanto 
andare in giro a parlare di questa malattia e far cono-
scere la condizione delle persone come me e di quanti 
hanno problemi. 

NOME IN CODICE, 

FGFR3. È IL GENE  

RESPONSABILE 

DELL’ACONDROPLASIA 


