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Ida, Piera, Laura, Valentina, Antonia, Bianca, Adjowa, 
Carmen. Sono i nomi delle protagoniste di questo libro, 
che dà voce a utenti di servizi di salute mentale, ma anche 
a operatrici, madri, amiche, parenti e conviventi di persone 
con disagio psichico. Una galleria di ritratti femminili che 
mostrano, da prospettive differenti, un mondo distante 
dai riflettori e apparentemente lontano dallo scorrere delle 
vite degli «altri». In realtà, il tema della sofferenza psichica 
è più vicino di quanto non sembri, come spiega il volume 
che, ripercorrendo la storia dei servizi che si sono occupati 
di salute mentale in Trentino (dall’Ospedale Psichiatrico 
di Pergine Valsugana all’approccio del «fareassieme», che 
ha fatto conoscere il Servizio di salute mentale di Trento 
in Italia e non solo), rilancia domande cruciali: cosa signi-
ficava ieri e cosa significa oggi essere considerate «matte»? 
Come si affronta il disagio psichico? Come si vede il mondo 
attraverso la lente della «follia»?
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Ida, Piera, Laura, Valentina, Antonia, Bianca, Adjowa, Carmen. 
Sono i nomi delle protagoniste di questo libro, che dà voce a utenti 
di servizi di salute mentale, ma anche a operatrici, madri, amiche, 
parenti e conviventi di persone con disagio psichico. Una galle-
ria di ritratti femminili che mostrano, da prospettive differenti, 
un mondo distante dai riflettori e apparentemente lontano dallo 
scorrere delle vite degli «altri». In realtà, il tema della sofferenza 
psichica è più vicino di quanto non sembri, come spiega il volu-
me che, ripercorrendo la storia dei servizi che si sono occupati di 
salute mentale in Trentino (dall’Ospedale Psichiatrico di Pergine 
Valsugana all’approccio del «fareassieme», che ha fatto conoscere 
il Servizio di salute mentale di Trento in Italia e non solo), rilancia 
domande cruciali: cosa significava ieri e cosa significa oggi essere 
considerate «matte»? Come si affronta il disagio psichico? Come si 
vede il mondo attraverso la lente della «follia»?

Katia Dell’Eva
Giornalista pubblicista e libera professio-
nista nella comunicazione, si è avvicinata 
alla salute mentale attraverso il cinema 
e la letteratura, per poi interessarsene, 
negli ultimi anni, anche in maniera più 
diretta. Appassionata di interviste, ha 
declinato l ’interesse per la psichiatria 
in direzione della raccolta di vissuti ed 
esperienze, osservando sempre tutto 
con umanità e spirito critico.

Jacopo Tomasi
Giornalista professionista, da diversi anni 
si interessa al mondo della salute mentale 
cercando di raccogliere testimonianze ed 
esperienze su un tema spesso lontano 
dalla luce dei riflettori. Sull’argomento ha 
pubblicato altri due libri con lo psichiatra 
Renzo De Stefani (Psichiatria mia bella e 
Le Parole Ritrovate) e curato la mostra-
reportage Dove sono finiti i sogni di 
Basaglia? assieme al fotografo Alessio 
Coser. Si occupa di comunicazione 
presso le Edizioni Centro Studi Erickson.


