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La storia di Lily May tratta di una 
situazione di molestie all’interno della 
famiglia.
Situazioni simili accadono, più spesso di 
quanto si pensi e si sappia, anche ad opera di 
parenti o di amici intimi dei genitori. Il bambino che ne è 
vittima il più delle volte subisce e non osa parlarne perché 
teme di non essere creduto, di essere smentito e forse 
punito; la sofferenza può manifestarsi attraverso malesseri 
fisici o alterazioni del comportamento, in forma introversa o aggressiva, ma per lo più è 
tenuta ben nascosta.

I disegni liberi dei bambini possono offrire indizi utili per individuare disagi e malesseri, 
molto significativi sono i disegni che rappresentano la sfera personale e ambienti intimi.
I disegni degli amici di Milly e Molly sono rivelatori: Milos e Irina disegnano sul letto i 
loro giocattoli preferiti, Giò i suoi libri, Yungy e Muriel disegnano la loro coperta preferi-
ta; Milly e Molly sono in compagnia dei loro gatti, Costantino ci rivela che dorme in alto 
nel letto a castello e possiamo immaginare che sotto dorme un fratellino, scopriamo che 
ad Annika piace dormire in un letto soffice e che Alfredo dorme sonni agitati. Lily May 
esita, non vuole rappresentare la realtà, non osa rivelare il suo segreto doloroso; alla fine 
si decide e disegna un groviglio nero, rosso e viola. La maestra Angela capisce, le offre la 
possibilità di parlare manifestandole comprensione e fiducia: è un primo passo, un primo 
aiuto che può dare l’insegnante, che però non potrà restare unica figura di riferimento 
nel tentativo di aiutare il bambino a risolvere la difficile situazione. 

Il testo di Milly Molly e Lily May può essere utile per gli insegnanti qualora abbiano 
qualche sospetto che un loro alunno stia vivendo una situazione simile, ma le strategie 
d’approccio dovranno essere adattate alla situazione specifica. Inoltre noi ci riferiamo a 
un fatto circostanziato al tema trattato nel libro, dormire con qualcuno, ma le occasioni 
possono essere infinite. 
In considerazione della delicatezza dell’argomento trattato e delle numerose variabili 
che si possono presentare,  non sono state elaborate proposte didattiche specifiche.

Possiamo tuttavia osservare che la rappresentazione grafica, come nella storia di Lily  
May, può essere un valido spunto per affrontare con il bambino l’argomento:
“Disegnate il vostro letto e disegnate anche voi stessi nel letto”.

Milly, Molly e Lily May



Ma anche sarebbe efficace la rappresentazione mimica, per esempio prove di sonno in 
palestra:
“Chi dorme a pancia in su, chi dorme a pancia in giù, chi su un fianco, chi sull’altro, 
chi si muove continuamente, chi russa, chi fa le puzzette…
Voi come dormite?”
E ancora, per riflettere e condividere:
“Vi è capitato di dormire con qualcuno? Avete riposato bene?”

Certamente non è allarmante il fatto che un bambino dorma con qualcuno o che riceva 
attenzioni, ma nel caso in cui manifestasse disagio occorre non sottovalutare i segnali.
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