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In narrativa, il  narratore è colui che  narra, il  protagonista1 è colui che 

viene narrato e il narratario è colui al quale viene narrato.

Nel caso della prima persona singolare (PPS), narratore e protagonista 

coincidono tra loro, ma non con il narratario (Io sto narrando me stesso  

a te).

Narratore: Io
Protagonista: Io
Narratario: Tu

Nel caso della terza persona singolare (TPS), narratore, protagonista e 

narratario non coincidono (Io sto narrando di qualcun altro a te).

Narratore: Io
Protagonista: Egli/Ella
Narratario: Tu

Nel caso della seconda persona singolare (SPS), protagonista e narrata-

rio coincidono tra loro, ma non con il narratore (Io sto narrando di te a  

1 In generale sarebbe più corretto parlare di “personaggi/o”. Trattando questo saggio della SPS, e 
avendo la SPS la caratteristica di avere un Tu che è anche protagonista , si è scelto di considerare solo 
il personaggio protagonista.
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te stesso).

Narratore: Io
Protagonista: Tu
Narratario: Tu

Sia la PPS che la SPS che la TPS presuppongono un Io che narri. Narrare in 

TPS non significa avere un narratore in TPS, ma un protagonista in TPS. 

La grande differenza tra PPS e TPS, infatti, è che con la PPS quell’Io viene 

riempito con un personaggio, mentre con la TPS persona l’Io può far di-

menticare in fretta la propria esistenza, soprattutto se non commenta ciò 

che sta narrando, ossia se non esplicita il proprio punto di vista (Guido de-

cise di rapinare una banca, divenendo così parte di quella fetta d’umanità  

che si distingue per immoralità) e se non si riferisce a se stesso (In questo 

romanzo [io] narrerò una storia che [io] ho ascoltato per la prima volta  

quarant’anni fa).

L’altra grande differenza tra PPS e TPS persona riguarda la sospensione 

dell’incredulità. Nel caso della TPS, al narratario viene richiesto di credere 

(per il tempo della narrazione) che i fatti narrati siano realmente accaduti (o 

stiano realmente accadendo). Nel caso della PPS, viene richiesta una mag-

giore  sospensione  dell’incredulità:  al  narratario  viene  chiesto  di  credere 

(per il tempo della narrazione) di essere il protagonista, mentre il narratario 

sa benissimo di non esserlo.

La SPS si colloca, in tal senso, tra PPS e TPS.

Con la TPS ha in comune la possibilità di avere un Io “vuoto”. Ciò nono-

stante, è difficile dimenticare l’esistenza di quell’Io, in quanto esso conti-

nua a rivolgersi direttamente al narratario, e lo fa per chiedere al lettore di 
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sospendere l’incredulità in un modo simile a quello richiesto dalla PPS: al 

lettore viene chiesto di credere (per il tempo della narrazione) di non essere 

se stesso, bensì il protagonista rappresentato dal Tu.

Ci  sono due casi  in  cui  la  narrazione  in  SPS si  configura nel  seguente 

modo:

Narratore: Tu
Protagonista: Tu
Narratario: Tu

Tali casi vengono a essere quando la prospettiva dell’Io è interna al Tu. Ve-

dremo ora quando e come ciò accada.
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Focalizzazione esterna, interna, zero

In narratologia, con  “focalizzazione”  ci si  riferisce al punto di vista dal 

quale vengono presentati i fatti. 

Si parla di “focalizzazione esterna” quando il punto di vista dell’Io-narra-

tore è esterno al protagonista. Di conseguenza, l’Io-narratore è a conoscen-

za dei fatti esterni (inclusi, volendo, quelli non conosciuti dal protagonista) 

ma non dei pensieri del protagonista.

Si parla di “focalizzazione interna” quando il punto di vista dell’Io-narra-

tore corrisponde a quello del protagonista. Di conseguenza, l’Io-narratore è 

a conoscenza dei fatti di cui è a conoscenza il protagonista, ha il suo angolo 

visuale e conosce i suoi pensieri.

Si parla di “focalizzazione zero” quando l’Io-narratore è onnisciente, e pa-

droneggia quindi sia la focalizzazione esterna che quella interna.

A seconda della persona con cui si sceglie di narrare, si avranno a disposi-

zione una o più delle focalizzazioni. 

Tipicamente,  la  narrazione  in  PPS limita  alla  focalizzazione  interna 

(Mangio una mela perché le mele mi piacciono.), permettendo l’uso della 

focalizzazione esterna e onnisciente solo ricorrendo a espedienti narrativi. 

Nel caso della focalizzazione esterna, non solo l’Io dovrebbe descriversi 

dall’esterno evitando di riportare i propri pensieri (Mangio una mela.), ma 

dovrebbe essere a conoscenza di quello che accade altrove mentre l’Io non 

è presente (Mangio una mela mentre Giuseppe, in un’altra città, mangia  

una pera.). 

L’uso della TPS, similmente e all’opposto, trova ideale l’uso  della focaliz-
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zazione esterna (Chiara mangia una mela) ma può, ricorrendo a espedienti 

narrativi, ampliare il proprio ventaglio di possibilità. Nel caso della focaliz-

zazione zero, si  postula un Io-narratore onnisciente (Chiara mangia una 

mela a Torino perché le piacciono le mele mentre Giuseppe mangia una  

pera a Napoli). Nel caso della focalizzazione interna, l’Io-narratore si “im-

medesima” nel protagonista e non può quindi sapere ciò di cui il protagoni-

sta non è a conoscenza (Chiara mangia una mela a Torino perché le piac-

ciono le mele mentre Giuseppe mangia una pera a Napoli).
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Narratore omodiegetico ed eterodiegetico

In narratologia, si definisce “narratore omodiegetico” quel narratore che è 

al contempo un personaggio nella narrazione2. È il caso della PPS (Io, che 

odio le mele, osservo Penelope – protagonista di questa storia – mangiare  

una mela.).

Quando invece il narratore non corrisponde a nessun personaggio presente 

nella narrazione, si parla di “narratore eterodiegetico”, come avviene nel 

caso della TPS (Penelope – la protagonista di questa storia – mangia una  

mela.).

Come abbiamo appena visto, “narratore omodiegetico” e “narratore etero-

diegetico” non sono sinonimi  perfetti  di  “PPS” e  “TPS”.  Queste  ultime 

sono categorie grammaticali, mentre i due narratori sono categorie narra-

tologiche. Queste categorie vengono a coincidere nell’uso per l’impossibili-

tà di avere un narratore omodiegetico in TPS (Io, essendo un narratore  

omodiegetico, dovrei prendere parte alla storia che sto per narrarvi, ma la  

storia che sto per narrarvi non parla di me, bensì di Chiara) e un narratore 

eterodiegetico in PPS (Io, essendo un narratore eterodiegetico, non dovrei  

prendere  parte  alla  storia che  sto per  narrarvi,  ma allora  perché sono  

qui?). 

Per comprendere se il narratore sia omodiegetico o eterodiegetico, basta ap-

plicare la divisione tra narratore e protagonista e vedere se essi coincidono:

2 Qualora tale personaggio sia anche il protagonista, il narratore è definito “narratore autodiegetico” 
([Io[ – che sono Penelope, protagonista di questa storia –  mangio una mela). 
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PPS

Narratore: Io
Protagonista: Io

Narratore = protagonista → narratore omodiegetico

TPS

Narratore: Io
Protagonista: Egli/ella

Narratore ≠ protagonista → narratore eterodiegetico

SPS

Narratore: Io
Protagonista: Tu

Narratore ≠ protagonista → narratore eterodiegetico
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Il narratore pseudo eterodiegetico e il narratore pseudo omo-

diegetico

Nella tabella che segue le due categorizzazioni finora analizzate (narratore 

e focalizzazione) sono combinate3 per mostrare cosa accada quando cer-

chiamo di applicarle alla SPS.

Focalizzazione 
esterna

Focalizzazione zero Focalizzazione in-
terna

Narratore omodie-
getico

PPS
Io-narratore-perso-

naggio posso vedere 
il (Io/Me stesso)per-
sonaggio solo dall’e-

sterno.

Mangio una mela in  
modo ridicolo [non 
sapendo cosa io stia  

pensando].

PPS
Io-narratore-perso-

naggio posso vedere 
il (Io)personaggio 

sia dall’esterno che 
dall’interno.

Mangio una mela in  
modo ridicolo pen-
sando che è tardi.

PPS
Io-narratore-perso-

naggio posso vedere 
il (Io)personaggio 
solo dall’interno.

Mangio una mela 
[non sapendo che lo  
sto facendo in modo 
ridicolo] pensando 

che è tardi.

SPS SPS SPS
Io narratore-perso-

naggio posso vedere 
il (Tu)personaggio 
solo dall’interno.

Mangi una mela 
[non sapendo che lo  

stai facendo in  
modo ridicolo] pen-
sando che è tardi.  
[Io-narratore sono 

3 Nella tabella sono indicati in nero i casi di combinazione “tipica” tra focalizzazione, narratore e 
persona grammaticale. La PPS rappresenta il caso tipico di narratore omodiegetico con focalizzazione 
interna (Mangio una mela [non sapendo che lo sto facendo in modo ridicolo] pensando che è tardi.) 
in quanto è verosimile che l’Io-narratore abbia un punto di vista interno a se stesso (e quindi all’Io-
personaggio).
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anche un personag-
gio.]

TPS TPS TPS
Io narratore-perso-

naggio posso vedere 
il (Tu)personaggio 
solo dall’interno.

Maria mangia una 
mela [non sapendo 

che lo sta facendo in  
modo ridicolo] pen-
sando che è tardi.  
[Io-narratore sono 
anche un personag-

gio.]

Narratore eterodie-
getico

PPS PPS PPS

SPS
Io-narratore posso 

vedere il (Tu)perso-
naggio solo dall’e-

sterno.

Mangi una mela in  
modo ridicolo.  [Io-
narratore non sono 
un personaggio.]

SPS
Io-narratore posso 

vedere il (Tu) perso-
naggio sia dall’ester-
no che dall’interno.

Mangi una mela in  
modo ridicolo pen-
sando che è tardi.  
[Io-narratore non 
sono un personag-

gio.]

SPS
Io-narratore posso 

vedere il (Tu) perso-
naggio solo dall’in-

terno.

Mangi una mela 
[non sapendo che lo  

stai facendo in  
modo ridicolo] pen-
sando che è tardi.  
[Io-narratore non 
sono un personag-

gio.]

TPS
Io-narratore posso 

vedere il 
(Egli/Ella)personag-
gio solo dall’ester-

no.

Maria mangia una 
mela in modo ridi-

colo.

TPS
Io-narratore posso 

vedere il 
(Egli/Ella)personag-
gio sia dall’esterno 

che dall’interno.

Maria mangia una 
mela in modo ridi-

colo pensando che è  

TPS
Io-narratore posso 

vedere il 
(Egli/Ella)personag-
gio solo dall’interno.

Maria mangia una 
mela [non sapendo 

che lo sta facendo in  
modo ridicolo] pen-
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tardi. sando che è tardi.

Come si può notare, e come già accennato, la PPS non è mai eterodiegetica, 

mentre  la SPS e la TPS non sono mai omodiegetiche tranne che in un 

caso: qualora la focalizzazione sia interna, allora possono essere omo-

diegetiche (in giallo nella tabella). Si noti anche che gli esempi di SPS e 

TPS con focalizzazione interna sono uguali che siano omodiegetici o etero-

diegetici:

(SPS) Narratore omodiegetico ed eterodiegetico con focalizzazione in-

terna: Mangi una mela [non sapendo che lo stai facendo in modo ridicolo]  

pensando che è tardi. 

(TPS) Narratore omodiegetico ed eterodiegetico con focalizzazione in-

terna:  Maria mangia una mela [non sapendo che lo sta facendo in modo  

ridicolo] pensando che è tardi.

Ciò avviene perché in ambo i casi l’Io-narratore è un personaggio (ed è 

quindi omodiegetico) in quanto, corrispondendo il suo punto di vista a 

quello del protagonista, l’Io-narratore corrisponde in qualche misura 

al protagonista.

Se  corrisponde  esattamente al  protagonista,  allora  il  narratore  sarà 

pseudo omodiegetico. Se corrisponde in parte al protagonista, allora il 

narratore sarà pseudo eterodiegetico. La differenza tra le due casistiche è 

una questione di sfumature più o meno analizzabili a seconda del testo. 
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La casistica del narratore pseudo omo-eterodiegetico con focalizzazione 

interna in TPS è già abbondantemente riscontrabile in letteratura: si tratta 

del cosiddetto caso della TPS immedesimata, in cui l’Io narratore non solo 

vede il mondo esclusivamente dalla prospettiva del protagonista, ma fa pro-

pria la parlata dello stesso (tramite l’uso, ad esempio, del discorso indiretto 

libero) (Maria mangia una mela, finalmente [pensa mangiandola]. [Pensa  

che]  È tardi.  [Pensa che]  Dovrebbe sbrigarsi.  (Pensa che) È stata una  

giornata orribile,  una di quelle che manco [colloquialità]  ci  pensano a  

rendersi simpatiche.). In questo caso, l’Io-narratore della TPS non si limita 

a scomparire: si  “fonde” con il protagonista. A seconda di quanto corri-

sponde al protagonista, sarà pseudo omodiegetico o pseudo eterodiegetico.

(TPS) Narratore pseudo omodiegetico con focalizzazione interna  (l’Io 

narratore è completamente fuso con il protagonista, non ha propri pensieri 

indipendenti):  Maria mangia una mela, finalmente [pensa mangiandola].  

[Pensa che] È tardi. [Pensa che] Dovrebbe sbrigarsi. [Pensa che] È stata  

una giornata orribile, una di quelle che manco [colloquialità tipica della  

protagonista] ci pensano a rendersi simpatiche.

(TPS) Narratore pseudo eterodiegetico con focalizzazione interna (l’Io 

narratore è parzialmente fuso con il protagonista, ma mantiene un abbozzo 

di personalità indipendente dal protagonista):  Maria mangia una mela, fi-

nalmente [pensa mangiandola]. [Pensa che] È tardi. [Pensa che] Dovreb-

be sbrigarsi. [Pensa che] È stata una giornata orribile, una di quelle che  
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manco [colloquialità tipica della protagonista] ci pensano a rendersi sim-

patiche. [Io penso che] Se la smettesse di svegliarsi tardi, le sue giornate  

migliorerebbero – ma il pensiero non le passa neanche per la testa [perché  

il pensiero è mio, non suo].

Nel caso della  SPS, la differenza tra narratore pseudo omodiegetico e 

pseudo eterodiegetico con focalizzazione interna è ancora più evidente, 

in quanto l’Io-narratore-protagonista può appellarsi direttamente al Tu-pro-

tagonista.

(SPS) Narratore pseudo omodiegetico con focalizzazione interna  (l’Io 

narratore è completamente fuso con il Tu-protagonista, non ha propri pen-

sieri indipendenti; è il caso della Coscienza4): Mangi una mela, finalmente  

[pensi mangiandola]. [Pensi che]  È tardi. [Pensi che] Dovresti sbrigarsi.  

[Pensi che] È stata una giornata orribile, una di quelle che manco [collo-

quialità tipica della protagonista] ci pensano a rendersi simpatiche.

(SPS) Narratore pseudo eterodiegetico con focalizzazione interna (l’Io 

narratore è parzialmente fuso con il protagonista, ma mantiene un abbozzo 

di personalità indipendente dal protagonista: è il caso della Voce in testa5): 

Mangi  una mela,  finalmente  [pensi  mangiandola].  [Pensi  che]  È  tardi.  

[Pensi che] Dovresti sbrigarti. [Pensi che] È stata una giornata orribile,  

una di quelle che manco [colloquialità tipica della protagonista] ci pensa-

no a rendersi simpatiche. Se la smettessi di svegliarti tardi, le tue giornate  

4 Si veda il saggio “(SPS e narratologia) Sei tipologie di Io”
5 Si veda il saggio “(SPS e narratologia) Sei tipologie di Io”
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migliorerebbero – ma il pensiero non ti passa neanche per la testa [perché  

il pensiero è mio, non tuo].

La maggiore differenza tra il narratore pseudo omo-eterodiegetico con fo-

calizzazione interna in TPS e in SPS è che l’Io narratore in SPS monolo-

ga con il Tu:

SPS: Mangi una mela, finalmente. È tardi. Dovresti sbrigarsi. È stata una  

giornata orribile, una di quelle che manco ci pensano a rendersi simpati-

che. Hai voglia di andare al lavoro? Certo che no. Ma devi, e lo sai. Fini-

sci questa mela e muoviti.

TPS: Maria mangia una mela, finalmente. È tardi. [Pensa che] Dovrebbe 

sbrigarsi. È stata una giornata orribile, una di quelle che manco ci pensa-

no a rendersi simpatiche. Ha voglia di andare al lavoro? Certo che no. Ma  

deve, e lo sa. Si dice di finire questa mela e muoversi / Deve finire questa  

mela e muoversi.

Quel che la SPS permette e che le altre persone grammaticali non permetto-

no, in altre parole, è la possibilità di appellarsi direttamente al Tu e – nel 

farlo – di ricorrere all’uso dell’imperativo, similmente a come farebbe 

la Coscienza del protagonista o una Voce in testa al protagonista.
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