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Non esiste  una descrizione univoca della Seconda Persona Singolare 

(SPS) in letteratura. 

In teoria, qualsiasi racconto scritto in prima o in terza persona singolare po-

trebbe essere scritto anche in seconda. In pratica, come la narratologia sa 

bene, il punto di vista del narratore apre e chiude possibilità allo scrittore. 

In linee generali si può dire che la SPS è caratterizzata dall’avere come 

protagonista delle vicende proprio quel Tu a cui ci si rivolge.  Sono i 

sentimenti e/o le azioni di quel Tu a essere descritti, sua la vicenda che il 

lettore segue (come accadrebbe in un qualsiasi romanzo scritto da una pri-

ma persona singolare che assiste ai fatti che accadono o in un qualsiasi ro-

manzo scritto in terza persona singolare, che il narratore conosca o meno i 

pensieri del/la protagonista – la SPS permette ambo le cose).

Diversa è la faccenda per quanto riguarda l’Io, quell’Io che si rivolge al Tu. 

Ci sono due categorizzazioni traversali con cui analizzare l’Io: Io indipen-

dente / Io dipendente e Io esterno / Io interno / Io onnisciente. Ora le in-

trodurremo e analizzeremo in tutte le combinazioni.
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IO INDIPENDENTE / IO DIPENDENTE

L’Io narrante può essere un personaggio (ossia un’entità dotata di proprie 

caratteristiche, indipendente dal Tu) all’interno della narrazione, come ac-

cade in prima persona singolare (Io, che odio le mele, osservo Penelope –  

protagonista  di  questa  storia  –  mangiare  una  mela)  oppure  può  essere 

nient’altro che il narratore, privo di proprie caratteristiche, come accade in 

terza persona singolare (Penelope – la protagonista di questa storia – man-

gia una mela).

Nella SPS quindi abbiamo:

1) IO INDIPENDENTE: l’Io è un personaggio all’interno della storia. 

(Io ho visto nascere te, Penelope, – protagonista di questa storia – trenta-

cinque anni fa.) 

Dato che in SPS il focus è prevalentemente sul Tu, con “personaggio” non 

s’intende necessariamente un Io-personaggio che interagisce con il Tu-per-

sonaggio (Io, Tizia che odia le mele, parlo con te, Penelope – protagonista  

di questa storia.), ma anche un Io-personaggio che monologhi rivolto al 

Tu-personaggio (Sei completamente stupida,  Penelope – protagonista di  

questa storia – benché tu non riesca a rendertene conto).

Nel testo, si troveranno riferimenti diretti all’Io tramite l’utilizzo di prono-

mi (Io vorrei, A me non piace, etc...).

Quanto si venga a sapere dell’Io nel corso della narrazione dipende dal tipo 

di racconto o romanzo. Si ricordi che in linee generali un’opera in SPS avrà 

come protagonista il Tu, non l’Io. 

2)  IO DIPENDENTE: l’Io non è un personaggio all’interno della sto-

ria. (Tu, Penelope – protagonista di questa storia – mangi una mela. ) 
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In questo tipo di narrazione, similmente a come accade con la narrazione in 

terza persona singolare, l’Io-narratore tende a scomparire: la centralità del 

Tu è tale da ridurre l’Io a un mero mezzo con, nel caso l’abbia, solo un ab-

bozzo di personalità. Quest’ultimo è il caso in cui l’Io non si limita a ripor-

tare quel che il Tu fa (Mangi una mela per pranzo), ma lo commenta (Man-

gi una mela per pranzo.  Bell’affare.) – con ironia,  pietà,  comprensione, 

etc... – come accade nelle narrazioni in terza persona singolare in cui il nar-

ratore commenta i fatti. A differenza della terza persona singolare (Penelo-

pe dovrebbe mettere la testa a posto) , in SPS i commenti sono rivolti al tu 

(Dovresti mettere la testa a posto, Penelope).

Nel testo non ci saranno pronomi che si riferiscono all’Io.

IO ESTERNO / IO INTERNO / IO ONNISCIENTE

Così come scrivere in prima persona singolare permette allo scrittore di in-

dagare i pensieri del personaggio (la cosiddetta  “focalizzazione interna” – 

Quando entro in ufficio sono già di malumore.), scrivere in terza persona 

singolare permette invece o di descrivere tutto dall’esterno (la cosiddetta 

“focalizzazione esterna ” – Quando Luca entra in ufficio ha un’espressione  

svogliata sul viso.  ) o di descrivere tutto, sia dall’interno che dall’esterno 

(la  cosiddetta  “focalizzazione  zero”  –  Quando Luca entra  in  ufficio ha  

un’espressione svogliata sul viso perché è di malumore).

Nella SPS abbiamo:

1) IO ESTERNO (focalizzazione esterna): l’Io è esterno al Tu. 

L’Io vede il Tu muoversi ma non conosce i pensieri del Tu.

2) IO INTERNO (focalizzazione interna): l’Io è interno al Tu. 
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L’Io, essendo dentro il Tu, non lo vede dall’esterno ma vede il mondo fil-

trato dal punto di vista del Tu, di cui conosce i pensieri.

3)  IO  ONNISCIENTE (focalizzazione zero): l’Io è sia all’interno che 

all’esterno del Tu.

La combinazione di queste due categorizzazioni porta a sei diverse tipolo-

gie di Io (si veda la tabella), che ora andremo ad analizzare individualmen-

te. 

Io ESTERNO
(focalizzazione 

esterna)

IO ONNI-
SCIENTE

(focalizzazione 
zero)

Io INTERNO
(focalizzazione 

interna)

IO INDIPEN-
DENTE

A
Persona

B
Angelo custode

C
Voce in testa

IO DIPENDEN-
TE

D
Grande Fratello

E
Dio

F
Coscienza

Negli esempi che seguono, si noti che la grande differenza tra Io indipen-

dente e Io dipendente è visibile direttamente nel testo: nel caso dell’Io in-

dipendente il testo ha sia parti che si riferiscono al Tu (sottolineate) che 

parti che si riferiscono all’Io (non sottolineate), con presenza di pronomi 

che si riferiscono all’Io; nel caso dell’Io dipendente, il testo è completa-

mente riferito al Tu (e quindi completamente sottolineato).

A) Io indipendente esterno
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È la casistica più “tradizionale”, in cui l’Io corrisponde a una Persona.

Può essere una persona innamorata che scrive una lettera a chi ama parlan-

do di quest’ultimo/a (Sei la persona più solare che io conosca.  Non c’è  

evento, sfortuna, maledizione che sappia turbare il tuo sorriso. Sei capace  

di scrollarti tutto di dosso e svegliarti, ogni mattina, con la stessa imper-

turbabile voglia di celebrare la bellezza del mondo.) (si noti che l’Io riporta 

il  carattere  del  Tu non perché  l’Io sia  onnisciente,  ma  perché  ha  avuto 

modo di conoscere il Tu); può essere una persona che ne osserva un’altra 

(Quando apri gli occhi sono sveglia da tempo. Ti stiracchi con un mugu-

gno, sbatti le palpebre un paio di volte e – come tutte le mattine – sussurri:  

«È ora di mettersi in marcia!»); o ancora il fantasma di qualcuno che può 

solo osservare ma non leggere nel pensiero (Cammini piano, in punta di  

piedi, fino alla porta della camera di tuo fratello. Appoggi l’orecchio sul  

legno freddo e t’immobilizzi come una lucertola. Chissà quante volte l’hai  

fatto davanti alla mia, di porta, quando ero ancora in vita.) o altre cose. 

B) Io indipendente onnisciente

Ricorda la narrazione fatta da un Angelo custode, con un proprio carattere 

e proprie idee (Le persone come te non mi sono mai piaciute.  Guardati,  

mentre cerchi di scavalcare quel cancello sapendo benissimo che non ce le  

farai. Se tu potessi vederti ti faresti pena. Emilio, che osserva dalla finestra  

i tuoi patetici tentativi, la pensa esattamente come me. E invece no: credi  

anche di essere un grand’uomo.).

C) Io indipendente interno
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Ricorda il caso di una persona con personalità multiple, con in particolare 

una personalità che ripudia e non fa mai uscire, ma che continua a parlare 

dall’interno (la cosiddetta “Voce in testa”) (Ti dici sempre che far del male  

alle persone non ti piace, ma so che non è vero. Non è che tu menta: è che  

non lo ammetti neanche a te stesso. Se tu ti lasciassi libero di agire come  

vorresti, adesso staresti ancora umiliando quella ragazzina che ha osato  

dirti che non hai talento, anziché startene qui a fissare il soffitto. Non mi 

piace fissare il soffitto. Non piace neanche a te.).

D) Io dipendente esterno

Questa casistica ricorda il  Grande Fratello: un occhio onnipresente (ma 

non onnisciente) esterno capace di osservare tutto quello che accade, ma 

non di leggere nel pensiero (Ti siedi come una vecchia: le mani aggrappate  

allo schienale, movimenti lenti per non rischiare di cadere e uno sguardo  

di terrore quando perdi l’equilibrio. Guido, alle tue spalle, ride di te sotto-

voce.).

E) Io dipendente onnisciente

Ricorda il caso di una narrazione fatta da  Dio, un Dio simile al narratore 

onnisciente privo di una propria personalità (Non sono neanche le otto di  

sera quando decidi di andare a letto. Mentre Eleonora lava i piatti in cuci-

na, tu ti butti tra le lenzuola come se non avessi agognato altro per tutta la  

vita. Sei stanco. Sei stanco come non credevi fosse possibile essere stanchi.  

Se solo tu sapessi che Eleonora, le mani ancora nel lavello, è stanca quan-

to te. ).
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F) Io dipendente interno

È un punto di vista molto simile a quello della Coscienza che si rivolge di-

rettamente al Tu (Non hai nessuna voglia di farlo, ma non è che tu abbia  

scelta. Dopo un lungo sospiro, bussi alla porta del tuo superiore, pronta a  

subire l’ennesima ramanzina travestita da sequela di accorati consigli.)

Gli “archetipi” qui portati (la Persona, l’Angelo custode, la Voce in te-

sta, etc...) sono meramente indicativi, così come gli esempi che li ac-

compagnano. Una qualsiasi delle sei combinazioni può essere semplice-

mente  usata  come  espediente  letterario,  ossia  senza  dover 

“giustificare” la verosimiglianza dell’Io. 

Ad esempio, l’Io indipendente esterno usato come espediente letterario e 

non concepito strettamente come una Persona,  potrebbe sapere non solo 

quello che sta facendo il Tu, ma anche quello che fanno altri personaggi 

contemporaneamente in un luogo diverso (Cammini piano, in punta di pie-

di, fino alla porta della camera di tuo fratello. Appoggi l’orecchio sul le-

gno freddo e t’immobilizzi come una lucertola. Chissà quante volte l’hai  

fatto davanti alla mia, di porta, quando ero ancora in vita. Chissà che pen-

seresti se sapessi che ora, dall’altra parte del mondo, una ragazza della  

tua stessa età sta facendo esattamente la stessa cosa.). All’opposto, l’Io di-

pendente onnisciente (Dio) potrebbe accompagnare la vita di una sola per-

sona (il Tu), conoscendo sia i suoi pensieri che le sue azioni, ma seguendo 
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sempre il Tu e non sapendo così che cosa stia accadendo in altri luoghi 

(Non sono neanche le otto di sera quando decidi di andare a letto. Mentre  

Eleonora lava i piatti in   cucina, tu ti butti tra le lenzuola come se non aves  -  

si agognato altro per tutta la vita. Sei stanco. Sei stanco come non credevi  

fosse possibile essere stanchi.   Se solo tu sapessi che Eleonora, le mani an  -  

cora nel lavello, è stanca quanto te.). 

Gli archetipi portati hanno il solo scopo di dare un’idea dei pro e dei 

contro delle diversi combinazioni e quindi di fungere da spunti, non da 

costrizioni alla creatività dello/a scrittore/rice.

Oltretutto, la tipologia di Io utilizzata può variare all’interno della nar-

razione, con la stessa “libertà” con cui si usa la terza persona singolare: 

si può passare da un’inquadratura generica esterna della situazione, per poi 

zoomare sul Tu-personaggio e accennare alcuni suoi pensieri, quindi uscir-

ne e descriverlo dall’esterno. Tutto dipende dallo/a scrittore/rice.

Infine, gli archetipi portati non sono rigide divisioni, ma un continuum 

di possibilità.

L’Io dipendente può, come accennato, avere un abbozzo di carattere, che si 

manifesta nel modo in cui commenta le azioni del Tu, che sia ironico, me-

lodrammatico, scanzonato, etc... o limitarsi a riportare gli eventi e i pensie-

ri. l’Io indipendente, d’altro canto, potrebbe essere appena tratteggiato nel 

corso della narrazione, dando la maggior parte dello spazio e dell’attenzio-

ne al Tu.

Anche in questo caso,  gli archetipi portati hanno la funzione di riassu-
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mere le possibilità offerte dai diversi tipi di Io, non di limitare la creati-

vità dello/a scrittore/rice.
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