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I LIMITI E LE REGOLE (Nido Doremi, 27/03/2014)

Il gruppo di confronto per genitori è stato pensato dal Collettivo del Nido Doremi 
come spazio di discussione, condivisione e confronto sul tema delle regole e dei 
“No” che la relazione educativa con il bambino richiede di mettere in campo e che 
spesso rappresenta un ambito di difficoltà e di dubbio per i genitori.
Nelle settimane precedenti l'incontro sono state raccolte le domande dei genitori 
che sono state raggruppate in quattro “ambiti tematici”:

1. Quando, come, perché dire “No”
2. La risposta del bambino ai “No”: accogliere l'emotività del bambino
3. La fatica del genitore
4. Gestire i “No” del bambino

1. QUANDO, COME, PERCHE' DIRE “NO”

Perché dire “no” ai propri figli?

I  compiti,  i  ruoli  principali  che i  genitori  si  assumono nel crescere un figlio si 
possono riassumere nella funzione di protezione e nella funzione di normatività: i 
bambini, cioè, crescono all'interno di una relazione molto significativa con chi si 
prende cura di loro, accudendoli, proteggendoli e dando loro dei confini e delle 
regole.
La funzione di protezione ha a che fare con l'accudimento: lavare, vestire, nutrire, 
offrire spazi e stimoli adeguati, ecc.; l'altra funzione, quella normativa, implica la 
capacità di regolare, contenere, dare limiti, in modo che i bambini incontrino, a 
piccoli passi, il mondo della realtà. La realtà, noi adulti lo comprendiamo bene, è 
fatta di limiti e regole: nessuno può pensare di vivere nel mondo reale facendo 
sempre quello che gli pare. 
I bambini hanno bisogno di essere introdotti, con l'aiuto e la presenza affettiva dei 
genitori,  a  crescere  riconoscendo  che  la  realtà  e  l'avere  relazioni  con gli  altri 
impone dei limiti ai propri desideri.  Hanno bisogno di sentire che ci sono una 
mamma e un papà attenti ai suoi bisogni, che lo amano, lo accudiscono ma sono 
anche capaci di “tenerlo”, di fermarlo”. Imparano che esistono piccole frustrazioni 
e che possono sopportarle. In assenza di limiti precisi, i bambini non impareranno 
ciò che è bene per loro e ciò che non lo è, chi sono e chi non sono, saranno 
probabilmente confusi e agitati.
Dunque impegnarsi a dare limiti e regole al proprio figlio è importante quanto 
offrirgli il cibo e l'acqua: significa sostenere la crescita affettiva del bambino, la 



sua capacità di affrontare la realtà e di avere relazioni con gli altri. 

I  bambini iniziano a “reclamare”  regole soprattutto verso i  due anni,  perché a 
questa età inizia la fase dell’indipendenza, dell’opposizione (“no”… “è mio…”) una 
fase attraverso cui i bambini iniziano a percepirsi altro rispetto ai propri adulti di 
riferimento,  sia  a  livello  fisico  (è  un’età  in  cui  i  bambini  hanno  acquisito  una 
buona indipendenza motoria) sia a livello psicologico (dicono “Io”, si riconoscono 
allo specchio). Comprendono di non essere un prolungamento della mamma o del 
proprio adulto di riferimento, ma  di poter compiere delle scelte (seppur a volte 
“sbagliate”)  in  autonomia,  che  possono  portarli  alla  soddisfazione  del  loro 
desiderio. Questo  fa  emergere  però  nei  bambini  un’insieme  di  emozioni,  di  
energie, di sentimenti che non riescono a controllare, a gestire, che li porta ad  
essere in balia di loro stessi: serve la presenza di un adulto fermo. Dare le regole  
significa far percepire l’adulto come un punto fermo, il quale darà al bambino una 
sorte di recinto, di muro, entro cui stare e oltre al quale non può andare. Ecco 
allora che le emozioni di cui il bambino si sente in balia vengono contenute dal 
“No” dell’adulto, il quale si guadagna la fiducia del bambino, che lo ritiene colui al 
quale affidare ciò che da solo non riesce a gestire. Un adulto fermo e convinto 
della scelta delle regole da dare al proprio bambino, regole motivate e giustificate 
al bambino stesso (“No, perché…”), un adulto che rappresenta stabilità, aiuta il 
bambino  a  trovare  una  bussola  nella  vita.  E’  un  diritto  del  bambino  ricevere  
regole, è un dovere dell’adulto dargliele.

Un “No” non è necessariamente un rifiuto dell'altro o un atto di prepotenza, è 
anche  dimostrazione  di  fiducia  nelle  capacità  dell'altro  di  farcela  da  solo,  un 
incentivo all'autonomia. Il “No” è stabilire una distanza tra un desiderio e la sua 
soddisfazione, uno spazio in cui possono verificarsi altri eventi, un occasione per 
l'apertura alla creatività. Il  bambino che deve aspettare o rinunciare impara ad 
essere flessibile e paziente, a cercare delle alternative, ad essere creativo,   purché   
naturalmente il “no” sia ragionevole e non generi disperazione.
Le difficoltà e le frustrazioni (nate da un “no” o dalla negazione di un desiderio) 
aiutano i bambini a tirar fuori le loro risorse e le loro capacità; aiutano, una volta 
superata l'emozione del momento, ad aumentare la loro autostima e la fiducia in 
se stessi. Il  messaggio che li aiutiamo a costruire dentro loro stessi è “Ce l’ho 
fatta, sono stato bravo!”  Se il bambino non incontra mai dei “no”, se non gli si 
proibisce nulla, gli si toglie anche la possibilità di sperimentare la frustrazione, 
l’attesa, la soddisfazione del desiderio, la possibilità di trasgredire, tutti aspetti 
con i quali dovrà confrontarsi spesso nella vita!



Come e quando dire “No”?

Ovviamente non esiste un “ricettario” sul come, quanto e quando dire di no ai 
propri figli; ognuno ha bisogno di trovare i propri strumenti, le proprie modalità 
per esprimere con fermezza, costanza, coerenza ciò che nella propria famiglia si 
può e non si può fare.
Essere fermi non significa essere cattivi: il bambino ha bisogno di sentire che è il 
genitore che guida, non viceversa, altrimenti si sente insicuro e disorientato. Se il  
bambino piccolo si  sente più potente di chi  si  prende cura di lui,  come potrà  
sentirsi protetto?
E' importante che le regole dell'ambiente in cui il bambino si muove siano chiare, 
costanti,  coerenti,  cioè  prevedibili nel  tempo,  dunque  condivise  dalle  figure 
educative  e adeguate al livello di  sviluppo del bambino. In questo modo può 
acquisire un'idea chiara di cosa è consentito oppure no, di cosa è sicuro o invece 
pericoloso, di cosa è temibile o no.
È necessario che il  genitori trovi la giusta misura nell’imporre regole e divieti: 
questi  non  devono  essere  eccessivi  perché  altrimenti  il  bambino  tenterà  di 
aggirarli  o  inibirà  il  proprio desiderio di  esplorare;  non devono essere  troppo 
fragili  e incoerenti perché il  bambino necessita di punti di riferimento solidi e 
stabili per crescere. 

Ogni famiglia ha il proprio stile educativo, i propri valori, la propria storia, perciò 
non  è  possibile  definire  un  elenco  di  regole  universalmente  valide;  però, 
sintetizzando, è bene sottolineare le seguenti caratteristiche:

• Rle regole vanno decise dagli adulti e non dai bambini, i quali hanno il diritto 
di vivere la loro dimensione infantile; 

• le regole devono essere concordate da entrambi i genitori,

• le regole devono essere idonee all’età del bambino; 

• le regole non devono variare di giorno in giorno, devono essere stabili.

2. LA REAZIONE AL “NO”: ACCOGLIERE L’EMOTIVITA’ DEL BAMBINO

Tutti sappiamo che non è facile sentirsi dire “no”, perciò se rifiutiamo al bambino 
qualcosa che desidera, dobbiamo essere pronti ad accettarne la reazione: sono gli  
adulti responsabili delle scelte educative verso i bambini, non possiamo chiedere  
loro di rassicurarci con reazioni “comprensive”, piuttosto dovremo essere pronti  



ad accettarne la rabbia.
Alcuni bambini manifestano, soprattutto dopo i due anni, vere e proprie “crisi di 
rabbia”, momenti molto impegnativi sia per chi li vive sia per chi vi assiste. E' 
normale e sano provare rabbia, i bambini però non imparano da soli a gestire i 
propri  impulsi,  hanno  bisogno  del  nostro  contenimento.  Tendono  a  tradurre 
subito  in  azione  i  propri  stati  interni,  è  il  genitore  che  funge  da  contenitore 
protettivo: capisce lo stato interno del bambino e glielo rimanda in maniera più 
accessibile, più mediata. 
L'adulto può aiutare il bambino a riconoscere il suo tumultuoso stato interno e 
dargli  un nome e un significato:  «Vedo che  sei  arrabbiato,  forse è  perché...», 
questo lo fa sentire compreso e lo stimola ad imparare a verbalizzare lui stesso le 
proprie emozioni e motivazioni.
Può  suggerirgli  modalità  alternative  nell'affrontare  la  situazione;  talvolta,  se  il 
bambino ha perso il controllo di sé e non risponde al contenimento verbale, può 
essere  necessario  il  contenimento  fisico  (es,  prenderlo  in  braccio,  tenerlo 
saldamente).  E'importante  aiutare  il  bambino  a  calmarsi,  di  fronte  al 
comportamento provocatorio dare il messaggio che siamo in grado di fermarlo, 
che non lo lasciamo in balia di se stesso e che di lui possiamo accettare non solo 
la parte «buona»,  ma anche quella “meno buona”. 
Spesso le  manifestazioni  di  protesta dei  bambini  vengono messe in scena nei 
luoghi  e  momenti  meno  opportuni  come  i  luoghi  pubblici  (ad  esempio  il 
supermercato), mettendo il genitore in imbarazzo e alimentando ansia e conflitti. 
Il bambino ha bisogno di trovare nel genitore una risposta ferma e sicura, che  
contenga la sua rabbia, angoscia e paura.  Per il bambino le crisi di collera sono 
intense, rapide, arrivano come fulmini a ciel sereno che passano allo stesso modo 
in cui sono venute; il bambino dopo avere sbollito la rabbia, non aspetta altro che 
essere di  nuovo accolto  dal  genitore,  per calmarsi  davvero.  Se la situazione è 
meno tesa può essere opportuno lasciarlo sfogare, anche lasciandolo da solo con 
se stesso, aspettando che passi e torni più sereno.
È importante evitare di tenere il broncio al bambino per non comunicargli che la 
sua rabbia è stata distruttiva per i genitori: il timore più grande del bambino.
È  altrettanto  importante  sottolineare  l'azione  sbagliata,  salvaguardando  la  
personalità  del  bambino con  frasi  come  "hai  fatto  male  a  fare  questa  cosa" 
piuttosto che dire "sei sempre cattivo", dando un giudizio di valore alla persona. 

3. LA FATICA DEL GENITORE

È difficile dire di no e imporre regole ai propri figli. Molte volte l’indecisione a 



porre il limite è frutto del dispiacere e della frustrazione che i genitori sentono di 
dover dare al bambino. Alcuni  adulti, pur di evitare questa esperienza negativa, 
rinunciano a porre norme e limiti: l'identificazione con il dolore del bambino è 
totale e l’adulto non riesce a sopportarlo.  In questo modo ci  si  aspetta che i 
bambini “capiscano” da soli il valore delle regole e trovino da soli la forza di auto-
imporsele,  costringendoli  ad  un  improbabile,  ingestibile  sforzo  di  auto-
contenimento.  Chiediamo ai bambini di fare spontaneamente ciò che è troppo  
faticoso e frustrante fare come adulti.

Ogni genitore farà i conti, inoltre, con il proprio personale rapporto con le regole, 
con lo stile educativo con cui è stato cresciuto.
E' bene confrontarsi onestamente con queste domande: quanto ci è difficile dire  
«no»? Perché? Quali sentimenti proviamo? Che rapporto abbiamo noi stessi con le  
regole? Che tipo di educazione abbiamo ricevuto? Che tipo di modello educativo  
ci hanno trasmesso i nostri genitori? Che risonanze emotive ci attivano le proteste  
del bambino ai limiti che gli imponiamo?

Ricordiamo infatti che:

*prima di essere genitori siamo stati figli. 
I nostri bambini, nei loro atteggiamenti e nelle loro modalità relazionali, evocano 
in noi sentimenti, emozioni e vissuti legati alla nostra infanzia. Questo ci porta 
talvolta a riattivare, nella relazione con loro, quel lato di noi legato alla nostra 
personale dimensione infantile.
*il tipo di relazione che abbiamo sperimentato con i nostri genitori riemerge nella 
relazione con i nostri figli. 
Quante volte ci siamo detti “Io quando sarò padre o madre questa cosa non la  
farò!” e poi ci troviamo a ripercorrere delle impronte già tracciate per noi dallo 
stile  educativo  ed  affettivo  dei  nostri  genitori?  La  relazione  con  il  nostro 
bambino/a  rimanda  ad  un  modello  genitoriale  basato  su  di  un  certo  stile  di 
accudimento e fatto di regole, divieti, ammonimenti, che tendiamo a riproporre ai 
nostri piccoli, oppure che rifiutiamo.
*il bambino reale non coincide con il bambino “immaginario”. 
Come  mamme  e  come  papà,  a  partire  dal  momento  della  scoperta  di  una 
gravidanza, si incomincia ad immaginare il proprio bimbo, inizia la fase in cui si 
sogna ad occhi aperti  su come questo figlio/a cambierà la vita,  quali  equilibri 
nuovi porterà, quali sentimenti susciterà. Alla nascita facciamo però i conti con il 
bambino  “reale”,  colui/colei  che  va  ad  incarnare  i  nostri  sogni  e  le  nostre 
aspettative  e  che  mai  coincide  totalmente  con  il  bambino  immaginato.  Ci 



confronteremo con qualche aspettativa  delusa,  con fatiche  non attese e  con i 
sensi di colpa che queste delusioni possono far emergere dentro di noi. 

4. I “NO” DEL BAMBINO

I 2-3 anni sono un’età particolare nello sviluppo del bambino:  è l’età dei “no”, 
della rabbia, dei capricci ma è anche l’età dell’”  Io  ”, in cui il bambino comincia a 
sentirsi  una  persona,  a  riconoscersi  allo  specchio,  a  percepire  il  senso  della 
propria unità corporea, a sentire di essere dotato di un pensiero, di desideri e di 
una grande energia che sente dentro di sé e che, a volte, dilaga senza che sia 
possibile controllarla. È l’età in cui il bambino scopre il mondo intorno a lui, in cui 
inizia a camminare con maggior sicurezza e stabilità,  a muoversi, a esplorare; 
sperimenta un forte desiderio di autonomia dai genitori, pensando di poter fare 
da sé quello che prima era affidato a loro.
È  il  momento  della  continua  oscillazione  tra  il  tentativo  di  conquistare  
l’autonomia e il bisogno di mantenere la dipendenza dai genitori, in particolare  
dalla madre, della quale non può fare a meno e che rappresenta un punto di  
riferimento stabile e rassicurante:  una base sicura per la crescita e lo sviluppo  
emotivo ed affettivo. 
Per il bambino il NO assumerà un ruolo importante: diventerà una parola magica, 
da ripetere anche con ostinazione per vedere che effetto fa e come reagiscono i 
genitori.  Rappresenta  un  modo  per  affermare  la  propria  individualità  e  la  
differenziazione da loro. 
Ma un bambino,  a due anni,  manca ancora del  senso del pericolo e tende ad 
essere attratto dagli oggetti  che gli  stanno intorno, vuole esplorarli,  conoscerli 
senza rendersi conto della loro pericolosità: è necessario che l’adulto sia presente 
e  vigile  nel  prevenire  le  situazioni  rischiose.  Questa  è  l’esemplificazione  
dell’oscillazione tra dipendenza e autonomia: il bambino, a volte, presume troppo 
dalle proprie forze e abilità, pensa di essere già capace di fare da sé ed, invece, ha 
bisogno di un adulto che lo segua attentamente. 
Capiterà che gli sforzi del bambino verso l’autonomia incorrano in un fallimento: 
questo  potrà  provocare  un  passaggio  da  uno  stato  d’animo  di  grande 
attaccamento a scoppi d’ira, anche violenti, che sono collegati alle difficoltà e alle 
frustrazioni subite nei suoi tentativi di autonomia.  Spesso il piccolo provocatore 
si spaventa se il genitore non riesce a porre un freno alla sua crisi, come se anche 
lui ne fosse travolto.
È importante che il genitore mantenga la propria funzione adulta trasmettendo al  
bambino l’idea che è possibile riparare ciò che si è attaccato e che non è andato  



tutto distrutto e perduto. È importante dare al bambino il senso del limite, senza  
fargli  perdere la fiducia in se stesso e nelle sue risorse: egli  potrà, in questo  
modo, continuare ad affermare la propria individualità e autonomia.

LA DISCUSSIONE CON I GENITORI

Durante  l'incontro,  la  presentazione  del  tema è  stata  in  realtà  più breve,  per 
lasciare spazio agli  interventi dei genitori presenti,  che hanno partecipato con 
domande,  riflessioni,  racconti,  rendendo  l'incontro  davvero  ricco,  stimolante, 
prezioso per i tanti contributi portati. 
Sinteticamente, ecco alcune domande espresse dai genitori:

Come fare se sono i nonni a non mantenere  le regole stabilite?
I bambini sono in grado di differenziare le figure genitoriali da quelle dei nonni,  
ai  quali  è permesso di  essere più “morbidi”,  concedere qualche “vizio” in più, 
costruire  una  complicità  tutta  particolare  con  i  nipoti,  a  patto  che  rispettino 
comunque  il  ruolo  dei  genitori  e  le  loro  scelte  educative  di  fondo.  La 
responsabilità della funzione normativa, quella legata alle regole, rimane affidata 
ai genitori: sono papà e mamma che condividono le scelte educative per il proprio 
figlio. Con i nonni che non riescono a  rifiutare la caramella o il biscotto all'orario 
sbagliato (un esempio fra tanti) si cerca una mediazione,  un accordo; le cose si  
complicano perché i nonni sono anche genitori e i genitori di oggi sono i figli di 
ieri, perciò si innescano dinamiche complesse. Il riconoscimento e il rispetto dei 
ruoli reciproci sono fondamentali.

Come mantenere la coerenza educativa se nell'ambiente quotidiano, dopo il nido, 
si  muovono  molte  figure:  nonni,  zia,  cugini,  tutti  presi  dalle  richieste  del 
bambino?
Anche in questo caso i ruoli sono differenti; talvolta è complicato agire la propria 
funzione genitoriale in presenza di tante figure diverse, ma il bambino è in grado 
di  sentire  e  di  comprendere  il  ruolo  principale  del  genitore  se  questo  viene 
rispettato  dagli  altri  adulti  presenti.  La  coerenza  educativa  riguarda  in  prima 
battuta  la  coppia  genitoriale,  all'interno  della  quale  si  definiscono le  scelte  di 
fondo.  Capita  di  frequente  che  altre  figure  come zii,  cugini,  nonni  siano  più 
orientate  a  soddisfare  le  richieste  del  bambino;  i  limiti  più  generali  vanno 
comunque definiti dal genitore e mantenuti per evitare eccessiva confusione.



Un momento difficile è quello dell'addormentamento: mio figlio non è mai pronto 
per andare a letto, quando lo porto si ribella, reagisce lanciando giochi, cercando 
di colpirmi, diventa aggressivo. Secondo il padre è necessario essere più duri e 
ricorrere  anche agli sculaccioni...
Per aiutare i bambini ad andare a letto, si possono stabilire dei “riti per la nanna”:  
una serie di azioni sempre uguali e prevedibili che rassicurano il bambino e che 
permettono  al  genitore  di  accompagnarlo  al  sonno.  Ognuno  può  trovare  la 
modalità gradita, rilassante e prevedibile per il bambino (la lettura di un libro, un 
gioco da portare con sé, ...).
Per  quanto  riguarda  l'uso  dello  sculaccione,  senza  colpevolizzare  nessuno, 
possiamo riflettere sul tipo di messaggio che arriva al bambino: chiediamo a lui di 
non essere aggressivo, però come adulti utilizziamo la punizione fisica. Rischiamo 
di essere incoerenti!

Come educare mio figlio, che mangia in fretta, con grande appetito e con voracità, 
a trattenersi, aspettare, non ingozzarsi con il cibo, senza però farlo vergognare e 
farlo sentire “sbagliato”? E' una sensazione che io ho provato su di me e che mi ha 
fatto stare male!
Possiamo agire guidati dal pensiero che è utile e prezioso per il bambino imparare 
ad apprezzare la possibilità di procedere più lentamente, di rimanere a tavola non 
solo  per  il  mangiare  in  sé  ma  anche  per  l'aspetto  della  condivisione,  della 
convivialità che si crea. Evitiamo di indurre vergogna nel bambino (in generale, è 
bene evitare di dare giudizi negativi di valore sulla sua persona del tipo “sei il 
solito maleducato!” “sei il solito ingordo!”), ma proviamo a condurlo gradualmente 
ad apprezzare lui stesso il gusto di rallentare e di vivere la convivialità dei pasti.

Di  fronte  alle  richieste  insistenti  del  bambino,  è  sbagliato  dirgli  “chiedi  alla 
mamma” (all'altra figura genitoriale)? Per fargli verificare che la risposta sarà la 
stessa! 
Se l'obiettivo è dimostrare la coerenza educativa tra i due genitori, l'importante è 
che questa verifica vada a buon fine: che papà e mamma davvero diano la stessa 
risposta! Mi sembra meno funzionale,  invece, se diventa una modalità abituale 
per  delegare  completamente  all'altro  genitore  la  responsabilità  di  definire  e 
mantenere le regole della famiglia.

Dott.ssa Marica Fabbroni, Coordinatrice Pedagogica
dott.ssa Elisa Gambuti, Psicologa
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