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Quando vaghezza e focus entrano in contatto: 
il caso di un  att imo , anzi un  att imino . 

 
Miriam Voghera  

 
 
 
Abstract 
 
In this article, we present a corpus-based study of the uses of un attimo ‘an instant’ and un attimino ‘an instant.DIM’ 
in spoken Italian. Starting from the original temporal function, un attimo developed multiple functions, which 
derive from a double path of functional expansion. Firstly, we can recognize a  semantic and pragmatic path, 
which brings to the use of un attimo as vague quantifier and then as hedge. Secondly, there is a path towards 
textual uses, which exploits the possibility of using un attimo as alerter in some imperative constructions and then 
as focuser, mostly in the uses of un attimino. Interestingly, we found that, when using un attimino, the hedge and 
focuser functions can coexist, since they express different levels of meanings. By this way, the speaker can 
mitigate the content or the force of what s/he is saying, but simultaneously call the attention of the addressee on 
it.  
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1. I domini della vaghezza  

 
Fin dal 1975 Crystal e Davy avevano notato che nella conversazione è comune usare termini vaghi 
(vague language), cioè approssimativi e poco specifici. L’etichetta vague language si è diffusa 
successivamente dagli anni Novanta, anche grazie al titolo del libro di Johanna Channell (1994), 
specificamente dedicato all’insieme dei procedimenti semantici e pragmatici utilizzati dai parlanti 
quando non possono o non vogliono essere precisi, ed è stata poi utilizzata da vari altri autori (Cutting 
2007). Benché in Italia il termine linguaggio vago non sia molto diffuso, numerosi studi si sono trovati a 
convergere sui fenomeni che rientrano in questo argomento o argomenti vicini. Vi sono infatti lavori 
prodotti sia nell’ambito della tradizione più squisitamente pragmatica filosofica (Caffi 2007; Bazzanella 
2011a; Machetti 2006) e più recentemente in ambito tipologico e costruzionista (Ghezzi 2013; Masini, 
Mauri & Pietrandrea 2012; Voghera 2012, 2013, 2014, in stampa). 1 
 Rientrano in questo ambito di studi l’analisi delle espressioni di vaghezza (EV), che possono 
essere rappresentate da costruzioni molto diverse tra loro, di cui dò una sintetica esemplificazione nella 
Tabella 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
1 Come abbiamo già accennato, non esiste un’uniformità terminologica e, infatti, ciò che io chiamo vaghezza corrisponde 
sostanzialmente a ciò che Bazzanella (2011a) chiama indeterminacy e ciò che io definisco vaghezza di relazione è anche indicata 
come mitigazione (Caffi 2007) o atenuación (Albelda Marco & Briz Gómez 2010).   
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TABELLA	1.	Esempi	di	espressioni	di	vaghezza	in	italiano.	

Espressioni di vaghezza Esempi  

Nomi generali, anche detti 
segnaposto 
 

Cosa, roba, discorso, fatto, faccenda, affare, questione, problema, 
chissacosa, cosa diavolo 

Approssimatori 
 

Verso, circa, tipo, una specie… 
 

Estensori generali  
 

Eccetera, e così via, N del genere, e cose del genere, e tutte queste 
cose qua… 
 

Quantificatori vaghi  
 

Per un pelo, un sacco, un mucchio, un casino, un paio, un tocco, 
un’ombra, due o tre… 
 

Espressioni di probabilità e 
frequenza 
 

A volte, probabilmente, forse… 
 

Numeri tondi  
 

Guadagna 50.000 euro all’anno… 
 

Marche intonative Toni non discendenti 
Modi verbali espressione di 
irrealtà 

Vieni al cinema? Avrei un impegno 

Usi di indefiniti Un tipo, uno, impersonali, plurali. 
 

 
Queste espressioni occorrono quando i parlanti producono messaggi poco specificati per rispondere a 
specifici bisogni comunicativi; parliamo quindi in questi casi di vaghezza intenzionale o del parlante2, 
che può essere almeno di tre tipi (Caffi 2007; Channell 1994; Kaltenböck et al. 2010; Bazzanella 2011a; 
Overstreet 1999, 2011; Jucker et al. 2003; Ghezzi 2013):  

 
a) vaghezza informativa, che ha come dominio il contenuto proposizionale, ed è determinata di norma 

dalla mancanza di informazione, esempio (1);  
b) vaghezza relazionale, che ha come dominio la dimensione pragmatica dell’enunciato, ed è 

determinata di norma dalla difficoltà o riluttanza ad instaurare un rapporto diretto con ciò che si 
dice o col proprio interlocutore, esempio (2); 

c) vaghezza discorsiva, che ha come dominio la tessitura del testo3, ed è determinata di norma da 
difficoltà nel processo di programmazione in tempo reale nel parlato spontaneo o nello scritto 
non programmato, quali note, appunti ecc., esempio (3). 4  

 
(1) e quindi fatto poi alla fine il conto una_ ventina forse anche una trentina di milioni ci 

arrivano 
 

																																																								
2 Esiste naturalmente una tradizione filosofica che si occupa della vaghezza dal punto di vista della semantica formale, che 
rientra nella vaghezza che definisco sistemica, che non è cioè nel potere del parlante scegliere o rifiutare, come quella per 
esempio dei cosiddetti predicati vaghi: alto, basso ecc.; per una rassegna in questo ambito si veda Ronzitti (2011). 
3 Ho altrove chiamato enunciativa o di produzione testuale questo terzo tipo di vaghezza. Penso tuttavia che il termine 
discorsiva sia più appropriato perché si applica immediatamente a testi in qualsiasi modalità: parlata, scritta ecc.  
4 Se non altrimenti specificato, gli esempi sono tratti dal VoLIP, versione on line del corpus LIP (De Mauro et al. 1993). 
Nelle trascrizioni seguenti adottiamo queste convenzioni: il trattino basso _ indica allungamento del fono che lo precede; 
una barra obliqua / e due bare oblique  // indicano confini prosodici ritmici o melodici, rispettivamente minori o maggiori;  
il segno # indica pausa e la sua ripetizione pause di maggiore lunghezza; sono poste tra parentesi uncinate le parti ricostruite 
dal trascrittore, ma non effettivamente realizzate; il punto interrogativo indica una o più parole inintelligibili. 
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(2) certo certo ma infatti sai la Spagna sta avendo un momento di grandissimo fermento 
[…] e ho potuto conoscere un po' quest'ambiente di di grande voglia di fare eccetera 
cosa che a noi forse un pochino adesso ci viene a mancare 

 
(3) danno più importanza alla religione no come_ manifestazione tipo_ eh insomma delle 

feste così 
 
L’esempio (1) è un caso di vaghezza di informazione perché il parlante effettivamente non sa quanti 
soldi arriveranno e quindi usa una quantificazione approssimata, una ventina, una trentina. L’esempio (2) è 
un caso di vaghezza di relazione perché il parlante usa un’espressione vaga per mitigare un giudizio 
sull’Italia meno positivo rispetto a quello che dà sulla Spagna. L’esempio (3) infine è un caso di 
vaghezza discorsiva perché le espressioni di vaghezza dipendono dalla difficoltà di costruire un 
enunciato immediatamente coeso e coerente.  

I tre tipi di vaghezza sono spesso co-presenti e non sempre facilmente separabili perché la 
mancanza di informazione si associa spesso ad un’attenuazione della forza dell’atto illocutivo e quindi 
ad una certa diluizione del discorso, come chiarito da Caffi (2007) nella citazione seguente:  

 
In other words, speakers can use referential vagueness to reduce both their commitment to the precision 
of denotation, hence of their reference act, and their epistemic endorsement of the truth of the 
proposition. Further, this weakening of responsibility, this ‘deresponsibilization’, will in turn affect the 
contextual appropriateness of the utterance (Caffi 2007: 58). 

 
Questo intreccio tra livello proposizionale, pragmatico e discorsivo si manifesta anche nel fatto che la 
maggior parte delle EV è polifunzionale. Come è stato notato in studi basati su corpora in italiano, 
inglese, francese, spagnolo e tedesco (Ghezzi 2013; Voghera 2014; Voghera (in stampa); Voghera & 
Collu (in stampa); Voghera & Borges (in stampa)), dal punto di vista diacronico, esiste una direttrice di 
sviluppo secondo la quale le espressioni originariamente usate per esprimere vaghezza informativa 
possono evolvere verso l’espressione della vaghezza di relazione pragmatica e successivamente verso 
l’espressione della vaghezza discorsiva. In altre parole, l’espressione della vaghezza di relazione e 
discorsiva avviene attraverso la rifunzionalizzazione di strumenti originariamente utilizzati per la 
vaghezza di informazione. Vale per le EV, dunque, il percorso diacronico, ben documentato per 
numerose altre strutture, che partendo dall’espressione di significati di tipo proposizionale arrivano col 
tempo ad esprimere significati di tipo pragmatico-discorsivo (Traugott 1982, 2003; Davidse, 
Vandelanotte & Cuyckens (eds.) 2010; Diewald 2011; Ghezzi & Molinelli (eds.) 2014):  

 
Percorso di sviluppo potenziale delle EV 
VAGHEZZA INFORMATIVA →  VAGHEZZA DI RELAZIONE →  VAGHEZZA 

DISCORSIVA 
 

 Un caso che illustra questo percorso è l’evoluzione degli usi approssimanti di tipo e numerosi 
altri nomi tassonomici5, che possono inizialmente modificare il contenuto proposizionale, esempi (4)-
(5), ma assumono successivamente la capacità di modulare la relazione pragmatica, esempio (6), e infine 
divengono meri riempitivi di tempi di programmazione, esempio (7): 
 

(4) È alto tipo uno e settanta uno e settantuno (MVS) 6 
 

(5) Questa è una prova // tipo (MVS) 
 

(6) se uno dei due tipo al cambio dell’ora scende e mette il nome? (MVS) 
 

																																																								
5 Per una sintesi della letteratura sugli usi non nominali dei nomi tassonomici, si veda Voghera (2017). 
6 MVS indica un piccolo di corpus di conversazioni private raccolto da chi scrive. 
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(7)  tipo cioè uno che parte devono dirgli addio cioè sai quelle tipo sai tipo serie Berlinguer 
 
Come spesso accade anche nei processi di grammaticalizzazione, la nascita delle nuove costruzioni non 
comporta necessariamente la sparizione delle precedenti, cosicché e nuovi e vecchi usi convivono e, 
così come accade a tipo, la stragrande maggioranza delle EV diventa polifunzionale (Ghezzi 2013; 
Voghera & Collu in stampa).  
 Se il passaggio da un significato prevalentemente proposizionale alla modificazione delle 
relazioni pragmatiche è un fenomeno ampiamente notato in letteratura (Traugott 1982, 2003), meno 
noto è un altro fenomeno che abbiamo verificato studiando le EV: la possibilità che alcune di esse 
esercitino una funzione focalizzante. 
 Proprio lo studio di tipo ha fatto emergere l’apparente paradosso dell’esistenza di usi focalizzanti 
espressi da un elemento che normalmente viene usato per esprimere vaghezza e approssimazione. Negli 
esempi (8) e (9) tipo funziona da segnale discorsivo, tipicamente ad inizio di turno, che non esprime né 
vaghezza né approssimazione, ma al contrario focalizza l’attenzione del destinatario sull’informazione 
che segue.   
 

(8) e tipo Marco lo chiamo cioè su dieci volte otto volte lo chiamo 
 

(9) ma tipo se faccio un caffè?  
 
Questa funzione è uno sviluppo degli usi cataforici di tipo, in cui introduce un elemento esemplare, 
dopo la costruzione N del genere, che ha la funzione di generalizzare7:  
 

(10) [...]pezzi grossi del genere tipo Peppe Servillo (Web) 
 
(11)  Come fai a fare una cosa del genere tipo foto allo schermo? (Web) 

 
Come già notato da Manzotti (1995), usare o introdurre un esempio vuol dire richiamare l’attenzione, 
più o meno esplicitamente, del destinatario su un elemento che è funzionalmente rilevante all’interno 
del testo. Poiché gli esempi sono comunicativamente preminenti, gli elementi che li introducono 
assumono un ruolo focalizzante (Voghera 2014). Ciò ha permesso che tipo fosse reinterpretato come un 
focuser non contrastivo.   
 Lo sviluppo della funzione focalizzante è indipendente dalla funzione di tipo come EV, come 
dimostra il fatto che funzionare da focalizzatore non gli impedisce di coprire tutto l’arco delle funzioni 
della vaghezza, fino a diventare un puro segnale discorsivo di copertura dei tempi di programmazione:  
 

(12) una serata brutta a casa di amici di Stefano e Isabella che tipo cioè uno che parte 
devono dirgli addio cioè sai quelle tipo sai tipo 
 

Ciò che accade a tipo non è un caso isolato poiché esistono altri casi di EV che hanno funzioni 
focalizzanti: tra i casi più noti quello del suo traducente inglese like (Underhill 1988; Miller & Weinert 
1995; Voghera & Borges in stampa). Questo spinge ad indagare quali possano essere i fattori che 
favoriscono gli usi focalizzanti delle EV. 
  L’osservazione dei contesti d’uso di un attimo e un attimino che espongo in queste pagine è un 
contributo in questa direzione.  

 
2. La vaghezza di quantità 

 
Un’importante parte concettuale e linguistica dell’espressione della vaghezza è costituita 
dall’approssimazione quantitativa. Essa è un’operazione cognitiva diffusa perché la capacità di 
comparare e distinguere insiemi di grandezze diverse è acquisita dagli essere umani ben prima di 
																																																								
7 Per una trattazione più completa di questi usi rimando a Voghera (2014).  
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quando sono in grado di padroneggiare il principio di cardinalità e l’uso dei numerali (Crump 1990; 
Dehaene 1997; Lemer et al.  2003). Approssimare e calcolare sono infatti operazioni cognitive diverse 
che si sviluppano in tempi diversi, poiché le abilità del calcolo sono connesse all’acquisizione di capacità 
simboliche avanzate. 8  Anche quando si impara a calcolare, tuttavia, non si smette di usare 
l’approssimazione quantitativa, che rimane un’operazione necessaria in numerose circostanze, in cui 
non è possibile o opportuno essere precisi.   
 Anche nel caso delle espressioni di vaghezza quantitativa, esistono casi di passaggio da 
significati che incidono sul contenuto proposizionale dell’enunciato a significati più marcatamente 
pragmatici (Mihatsch 2010; Bazzanella 2011b; Voghera in stampa). In molti casi è meglio essere vaghi e 
indefiniti piuttosto che esprimere quantità esatte, a meno che il contesto non lo richieda esplicitamente; 
spesso infatti una quantità vaga mitiga l’enunciato e lo rende più accettabile per l’interlocutore, mentre 
l’uso di quantità definite lo renderebbe troppo assertivo (Voghera in stampa). Quindi anche i 
quantificatori possono acquisire un valore di vaghezza relazionale e incidere oltre che sul contenuto 
proposizionale, come in (13), sulla dimensione pragmatica dell’enunciato e servire a modulare la 
dimensione intersoggettiva della comunicazione, come in (14). Qui infatti, l’uso di un paio attenua la 
quantità dell’impegno che potrebbe portare ad un ritardo da parte di chi parla e quindi lo rende più 
accettabile; si pensi alla diversa resa relazionale che si avrebbe sostituendo un paio con un numero 
definito:   

 
(13) perchè poi ti viene il nervoso dici sì ho cinque minuti per chiamare_ Tizio Caio ma 
 
(14) C: eh? le eh m<a> ma veramente si' forse È meglio alle dieci e un quarto perché ho un 

paio di persone prima_ 
B: ah va bè 
C: puo' darsi pure che ritardi 

 
I quantificatori approssimanti, quindi, come altre EV, possono evolvere in espressioni di vaghezza di 
relazione e avere la funzione di mediare, per dir così, tra contenuto proposizionale e relazione 
interpersonale, con effetti attenuativi.   
 Un palese passaggio in questa direzione si ha in molti dei casi in cui si usano un attimo e un 
attimino. Un attimo e un attimino hanno attirato l’attenzione dei media soprattutto nella loro funzione di 
quantificatori: sono un attimo/attimino stanca. L’uso è già attestato negli anni Sessanta del Novecento 
(D’Achille 2012), ma è dagli anni Novanta che entrambe le costruzioni, e soprattutto quella con il 
diminutivo, si diffondono e con esse gli articoli di giornale ad esse dedicati. Un ottimo riassunto del 
dibattito intorno a questi usi è offerto da Raffaella Setti (2014), che, nella sua consulenza linguistica 
nell’omonima rubrica dell’Accademia della Crusca, passa in rassegna gli studi linguistici che se ne sono 
occupati e offre anche un’analisi del trattamento lessicografico riservato ad un attimino.  Altri spunti 
interessanti e divertenti di carattere sociolinguistico sull’argomento si trovano nel saggio di Giuseppe 
Antonelli (2014), che discute di come e perché alcune strutture diventino nell’opinione dei parlanti il 
simbolo della decadenza linguistica e della mancata difesa della cultura nazionale.  
 La maggior parte degli interventi su queste espressioni si occupa dei loro usi come quantificatori 
approssimanti, ma se si guarda con sistematicità ai contesti d’uso, emergono numerosi casi in cui un 
attimo, e ancor di più un attimino, possono essere usati, oltre che come espressioni temporali e come 
quantificatori approssimanti, come elementi focalizzanti. Un attimo e un attimino sono cioè un altro di 
quei casi in cui l’espressione di vaghezza si interseca con la capacità di assumere una funzione 
focalizzante.  Per verificare quest’ipotesi, ho quindi analizzato i contesti d’uso di un attimo e un attimino, 
utilizzando la versione VoLIP (www.parlaritaliano.it/index.php/it/volip) del corpus LIP (De Mauro et 
al. 1993), che permette di interrogare sia le trascrizioni ortografiche sia i file audio del corpus (Voghera 
et al. 2014).  

																																																								
8 La differenza fra la rappresentazione della quantità e le abilità numeriche si manifesta anche nei pazienti affetti da acalculia, 
che presentano lesioni in zone cerebrali diverse, a seconda che abbiano disturbi relativi alla valutazione di quantità o alle 
operazioni di calcolo (Lemer et al.  2003). 
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3. Un att imo  e un att imino : i contesti d’uso e le costruzioni  

 
Sia un attimo sia un attimino possono svolgere il ruolo di aggiunti temporali o come SN o come 
complementi di preposizione all’interno di un SP, anche se in tutto il corpus LIP abbiamo solo due 
occorrenze di quest’ultimo tipo (15) e (16):  

 
(15) ora ti perfezioni in un attimo # poi gliela presentiamo 

 
(16) ecco io fra un attimino mi sentirò ai telefoni 
 
(17) la guarderemo un attimo successivo 
 
(18) me lo segno un attimo così  mo' lo devo richiamare aspetta 

 
(19) ecco io la blocco un attimino perché mi dicono che c’è la pubblicità 

 
In alcuni esempi attimo mantiene ancora le proprietà categoriali del nome, come si vede dall’accordo 
con l’aggettivo nell’esempio (17), in altri, (18) e (19) un attimo e un attimino funzionano piuttosto come 
espressioni agglutinate non modificabili da aggettivi pre- o postnominali. Dal punto di vista semantico, 
benché il significato lessicale di attimo sarebbe inerentemente perfettivo, abbiamo un’oscillazione tra un 
significato imperfettivo, parafrasabile con ‘subito, immediatamente’ e uno perfettivo più o meno 
corrispondente a ‘piccola porzione di tempo’. Questo secondo significato è favorito in alcuni frame 
semantico-sintattici, come i seguenti:  
 

(20) un attimo di pazienza poi faremo un appello nominale 
 

(21) ci ho avuto un attimo di panico 
 

In questi casi un attimo può ragionevolmente significare sia ‘piccola porzione di tempo’ sia , attraverso 
un’interpretazione metonimica, ‘piccola quantità’ in generale. Questa seconda interpretazione diventa 
l’unica possibile se si cambia il frame semantico in cui occorre:  
 

(22) va avanti un pezzettino dove trova via Larga gira un attimo a destra poi sulla sinistra in 
via Pantani9 
 

(23) l'ho visto infatti gli ho detto scusa Antonio come mai scrivi eh mi sembra che fai le 
lettere al contrario lui m'ha detto al contrario ma no non è vero io gli ho detto va bè mi 
sembrava un attimo  
 

(24) siccome vi ho scomodato un attimino voglio farvi dei regali  
 

(25) è stata un'esperienza interessante perchè abbiamo fatto qualcosa di di un attimino 
diverso insomma 

 
(26) siccome non siamo moltissimi per il momento speriamo in un’affluenza maggiore nel 

corso della mattinata però si sa che poi le cose nelle assemblee occupate non so' così 

																																																								
9 Questo esempio è particolarmente interessante ed è stato oggetto di grande dibattito tra i numerosi parlanti a cui ne ho 
sottoposto l’interpretazione. È chiaro infatti che un attimo  è qui ugualmente interpretabile sia come ‘subito’ sia come ‘un po’’ 
sia, più probabilmente, come ‘subito e un po’’ 
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precise come avvengono nei dibattiti nelle altre parti # un attimo di introduzione 
tecnica su come funziona la giornata […]  

 
In questi esempi si è perso il valore puramente temporale di un attimo ed emerge una nuova costruzione, 
che può essere realizzata lessicalmente anche dal diminutivo attimino, e che etichetto ATTIMO[QUANT].

10 La 
sua funzione è quella di un quantificatore approssimato a tutti gli effetti, che può modificare un verbo, 
esempi (22)-(24), un aggettivo, esempio (25),  o un  nome, esempio (26).  
 Benché non sia mia intenzione affrontare qui l’evoluzione diacronica di questi usi, è facile 
vedere che essi presentano alcune delle caratteristiche più comuni degli esiti dei processi di 
grammaticalizzazione (Hopper & Traugott 1993).  In primo luogo, vi è un passaggio dal significato più 
specifico ‘piccola quantità di tempo’ a quello più generale di una ‘piccola quantità’ e infine ad un 
significato più propriamente grammaticale di quantificatore; parallelamente, attimo perde la proprietà 
categoriale della flessione nominale; infine, la sequenza [+det+N] non può essere separata da 
modificatori né avere modificatori postnominali. Rimangono vitali, come abbiamo già detto i casi in cui 
attimo continua a funzionare come nome di tempo e in questi casi, naturalmente, il SN può avere 
modificatori: un breve attimo, un attimo breve. Possiamo supporre che il passaggio all’uso come 
quantificatore sia stato favorito da contesti ponte (bridging context: Heine 2002), in cui un attimo si può 
legittimamente interpretare sia come sintagma nominale temporale, e quindi sostituibile da per un attimo, 
in un attimo, sia come quantificatore, e quindi sostituibile da un po’. Contesti di tal genere si trovano già 
nelle attestazioni dell’italiano antico, come quelle in (27) e (28), ricavate dall’ OVI11, e lungo tutto l’arco 
della storia di attimo: 
 

(27) […] essere ripreso della oziosità e della negligenzia, si debbe studiare di non perdere mai 
uno attimo di tempo (Matteo Corsini, 1373) 

 
(28) […] misericordia. In questa vita non è nessuno che tanto bene potesse fare che 

meritasse uno attimo di vita etterna; e Dio la dà per uno solo lagrimare; […] 
(Sacchetti, Sposizioni Vangeli 1378-1381) 

 
(29) […] il colosso cade, e al crollo spaventoso, neppure un attimo di sbalordimento 

(Diacoris 1917)12 
 

(30) Ci siamo ingannati, e il riconoscimento dell’inganno porta seco un attimo di 
dispiacere. (Diacoris 1902) 

 
Questi usi hanno innescato un percorso simile a quello già studiato per altri modificatori complessi e di 
grado, originati dalla sequenza SN di SN in italiano, su cui la bibliografia è oramai abbondante 
(Traugott 2008; Masini 2012, 2016; Mihascht 2010, 2016; Giacalone Ramat 2015 Voghera 2013). In 
italiano si pensi a un sacco di, una marea di e vari altri. Questo tipo di strutture è interpretabile come 
costruzioni, ovvero schemi astratti di forma e significato (Goldberg 1995), che permettono la creazione 
di nuove formazioni.13  Il percorso di rianalisi che consente quindi il passaggio del SN iniziale a 
quantificatore è illustrato nella tabella 2. 
 

TABELLA	2.	Rianalisi	della	sequenza	un	attimo	di	N	

																																																								
10 Uso il lessema ATTIMO per etichettare le costruzioni per comprendere sia la forma non alterata sia quella alterata al 
diminutivo. Segnalerò di volta in volta i casi in cui quest’ultima non è ammessa. 
11 Opera del Vocabolario Italiano, è disponibile in rete all’indirizzo www.ovi.cnr.it/. 
12 DiaCORIS, in rete http://corpora.dslo.unibo.it/DiaCORIS/. 
13 Sempre rimanendo nell’ambito delle parole di tempo, il passaggio da sintagma temporale a quantificatore vale anche per 
un momento, un minuto, un secondo. Un attimo e un momento sembrano aver compiuto lo stesso percorso, e sono infatti usati 
entrambi anche come quantificatori generici, mentre minuto e secondo paiono aver mantenuto in modo più deciso il significato 
lessicale di ‘piccola porzione di tempo’. Uno dei revisori anonimi di questo contributo ha giustamente osservato che minuto 
sembra avere un valore scalare che un attimo non ha e per questo motivo non è veramente sostituibile ad esso. 
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SN di SN                                              Quantificatore Esempi  
[un attimo]SN     di             [SN] [[un attimo di] QUANT N]SN un attimo di introduzione 
 [[un attimo] QUANT A]A un attimo diverso 

[V[un attimo ] QUANT]V vi ho scomodato un attimo 
 
L’osservazione delle occorrenze di un ATTIMO[QUANT] suggerisce tuttavia che in alcuni casi questi usi 
esprimano un valore modale.  Per cogliere questi valori, sempre difficili da verbalizzare, può essere utile 
mettere a confronto quattro enunciati con e senza un attimo.  
 

(31) a. vieni Nino mettiti un attimo serio 
b. vieni Nino mettiti serio 
 

(32) a. allora senta facciamo così allora eh per adesso io poi le confermo anche se me deve 
mandà il Mab perchè magari sento anche un attimo il posatore  
b. allora senta facciamo così allora eh per adesso io poi le confermo anche se me deve 
mandà il Mab perchè magari sento anche il posatore  
 

(33) a.insomma adesso ci pensa un attimo e vede un pochino 
b. insomma adesso ci pensa e vede un pochino 
 

(34) a. attenda un attimino 
b. attenda  

 
Mi pare che il confronto faccia emergere in modo efficace che lo scopo di un attimo non è tanto 
esprimere una quantificazione, ma ridurre la portata della richiesta in (32) e la possibile delusione 
dell’interlocutore per il fatto che si stia rimandando una decisione in (33) e (34). La costruzione non ha 
quindi solo la funzione di approssimare la breve durata, ma esprime anche la maniera con cui si svolge 
l’azione o l’evento. Ciò è chiarissimo nell’esempio (35), in cui il parlante non vuole solo comunicare che 
l’attesa sarà breve, ma attenuarne e ridurne il peso. In questo caso dunque un attimo delimita i confini 
dello spazio interpretativo dell’enunciato, funziona cioè come vero e proprio hedge (Kaltenböck et al. 
eds. 2010). In questi casi la funzione di un attimo è duplice: da un lato, richiama la brevità della durata 
dell’evento cui si riferisce e, dall’altro, attraverso il concetto di piccolezza, diventa metafora di vaghezza 
relazionale. Come indicato da Ghezzi (2013), la piccolezza è uno dei corrispondenti metaforici delle 
EV, che nella funzione pragmatico-discorsiva si manifesta nella mitigazione della forza dell’atto 
illocutivo (Caffi 2007). Il valore mitigante dei diminutivi ben si vede nell’esempio (34), in cui non a caso 
abbiamo sia un attimo sia un pochino.14 Del resto, nelle espressioni di vaghezza troviamo spesso l’uso di 
diminutivi come marche di indefinitezza, per esempio nell’indicazione delle porzioni temporali: oretta, 
settimanella, mesetto, annetto (Caffi 2007; Merlini-Barbaresi 2015; Voghera in stampa). L’uso del diminutivo 
non implica necessariamente una durata più piccola di quella standard, ma marca piuttosto 
l’indefinitezza della durata, come si vede nell’esempio (36), in cui il parlante è indeciso tra un’oretta o 
due ore:  
 

(35) B: fra quanto ritornate?  
A: e credo fra un'oretta due ore 

 
Il valore attenuativo di ATTIMO[QUANT] può anche esprimere una vera e propria connotazione di maniera. 
Studiando le costruzioni di piccoli numeri che esprimono quantità approssimate, ho notato che alcune 
di esse quando diventano idiomatiche finiscono per diventare espressioni di maniera: fare due/quattro 
passi o fare due/quattro chiacchiere non indicano tanto la quantità o la durata dell’evento, ma la maniera, lo 

																																																								
14 Il ruolo attenuante dei diminutivi è ampiamente discusso da Caffi (2007) soprattutto per quel che riguarda l’attenuazione 
della forza illocutiva.  
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stile rilassato e informale con cui si realizza un evento (Voghera in stampa). Lo stesso sembra accadere 
in alcuni contesti nell’uso di ATTIMO[HEDGE], come si vede negli esempi seguenti:  

 
(36) eh niente c'è da allargarla un pochino ascolta quando sono da quelle parti passo un 

attimo e te lo metto a posto sì 
 

(37) in tarda mattinata e tutto il pomeriggio se mi puoi fare un colpo di telefono così ne 
parliamo un attimo  

 
(38) tanto comunque ci vediamo un attimino stasera  

 
In questi casi ATTIMO[QUANT] indica non solo che l’azione avrà una durata breve, ma segnala anche che si 
tratta di qualcosa di facile e poco impegnativo: l‘istantaneità, che è il tratto caratterizzante del significato 
lessicale di attimo, diventa metafora di leggerezza, poco peso, poca importanza.  
 Abbiamo fin qui considerato alcune espansioni funzionali di un attimo che partendo da aggiunto 
temporale diventa quantificatore, hedge e in qualche misura espressione di maniera. Ma esistono altri 
contesti in cui un attimo assume funzioni diverse da quelle fin qui delineate, che sfruttano, per dir così, 
l’inerente perfettività del suo significato lessicale. Si osservino gli esempi seguenti:  
 

(39) no no no un attimo voglio vedere chi è 
 

(40) un attimo prego 
 
(41) B: Piero ho chiamato tutto il giorno nun se riesce mai a chiamare 

A: sì? 
B: no volevo sapere quell'informazione per la gita di monte Amiata 
A: ah allora un attimino eh? un attimino un attimino 
 

In questi esempi un attimo o un attimino funzionano come un’interiezione, poiché non sono 
sintatticamente integrati in un costituente maggiore e la loro principale funzione è quella di segnalare 
che il parlante ha ricevuto il messaggio: una sorta di ricevuta di ritorno. Si tratta infatti di costruzioni 
che sono sempre inserite in atti linguistici chiaramente diretti all’interlocutore, la cui funzione è quella di 
rendergli noto che il parlante è consapevole di dover prestare attenzione al proprio destinatario. Per 
questo motivo questi usi si combinano spesso con l’imperativo:  
 

(42) allora aspetta un attimo che metto un po' di musica e cerco di risolvere il problema  
 

(43) allora scusa un attimo 
 
Dal punto di vista discorsivo, si tratta di costruzioni che possono essere usate per indicare un cambio di 
soggetto o introdurre una contro-argomentazione (Blum-Kulka et al. 1989); ciò avviene nella stragrande 
maggioranza dei casi all’inizio di turno o più raramente all’interno di un turno quando il parlante vuole 
segnalare che il ragionamento fatto fino a quel momento va cambiato o presenta una falla.  
 

(44) […]  aspetta un attimo scusa c’è qualcosa che non torna aspetta fermo lì ah fermo ci 
sei  
 

Lo scopo principale è allertare il destinatario e sollecitarne l’attenzione; l’aspetto semantico è del tutto 
secondario come dimostra il fatto che un attimo può occorrere da solo o combinarsi con verbi dai 
significati diversi, senza che la funzione sia alterata: aspetta, scusa, senti un attimo sono del tutto 
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equivalenti, anche se il verbo aspettare copre il 50% di tutte le occorrenze di questa costruzione nel 
LIP.15 
 Come abbiamo detto, si tratta di una costruzione interiettiva, fortemente idiomatica, che qui 
indichiamo con l’etichetta ATTIMO[ALERT], in cui un attimo funziona da segnale discorsivo isolato o 
posposto al verbo e benché sia del tutto possibile sostituire attimo con il suo diminutivo, nel LIP non 
abbiamo occorrenze di questa costruzione con attimino. 
 

(45) sì aspetta un attimo mi devi dire più chiaro l'aspetto culturale del fra le idee di 
Alessandro Magno  
 

(46) non c'è male// senti un attimo io ho chiamato papà in ufficio ma era già andato via 
 

ATTIMO[ALERT] si trova prevalentemente ad inizio di turno perché ha la funzione di segnalare l’apertura di 
nuovi sviluppi discorsivi e assume quindi una posizione cataforica che introduce elementi testualmente 
nuovi.  
 La possibilità di introdurre nuovi elementi e di metterli a fuoco è presente anche in altri 
contesti:  
 

(47) così leggiamo un attimo testualmente la legge 
 

(48) era anche nostro intendimento questo pomeriggio eh andando all'allenamento eh della 
Fiorentina cercare di chiarire un attimo la vicenda 
 

(49) benissimo giriamo la carta e vediamo un attimo quali itinerari proporreste 
 
(50) ma torniamo un attimo alla eh alla nostra eh così alla nostra serata di Radio Incontri 

 
(51) questa era la parte che dovevate fare per oggi eh prima del questionario dobbiamo un 

attimo fare questo quinto foglio 
 
In questi esempi un attimo precede esattamente ciò che si vuole mettere al centro del discorso, 
mettendolo a fuoco. D’altro canto, non sembra perdere del tutto il valore di hedge che in qualche misura 
limita e riduce la portata della predicazione dell’atto linguistico. Si osservi in particolare (47): da un lato, 
un attimo richiama ad una lettura testuale di una legge, che evoca precisione e completezza, dall’altro, 
suggerisce che non vada fatto con troppa pedanteria.  Le parafrasi sono sempre ingannevoli, quando si 
tratta di spiegare una funzione pragmatica e testuale insieme, tuttavia se dovessimo provare a 
parafrasare questi usi di un attimo, si potrebbero dire qualcosa come ‘concentriamoci su ciò che segue, 
ma rapidamente e senza esagerare’.  In altre parole, un attimo svolge una funzione su due livelli: a livello 
testuale mette a fuoco l’elemento che lo segue, con l’effetto di metterlo in rilievo, ma a livello 
pragmatico mitiga la forza dell’atto illocutivo e quindi consente al parlante di presentare ciò che dice 
come qualcosa di poco impegnativo. Ciò emerge ancora con maggiore chiarezza con l’uso di un attimino:  
 

(52) vi volevo aggiornare un attimino su questo disegno di legge che è in discussione 
 

(53) bene chi è che si sente in grado di proporre un attimino un viaggio?  Riccardo perché 
questa agenzia Saetta mi sembra a me che è un po' fallimentare non sa proporre delle dei 
dei grossi giri turistici forza 

 

																																																								
15 Ai fini del ragionamento che si sta svolgendo è sufficiente esemplificare la costruzione usando sempre la II persona 
singolare dell’imperativo, ma naturalmente nel LIP si trovano occorrenze anche della I e II plurale e forme con pronomi 
clitici: scusami, scusatemi… 



	

	 395 

Questo doppio livello di significazione produce talvolta un effetto simile a quello dell’ironia, cioè di 
un’opposizione voluta. L’effetto antifrastico è particolarmente accentuato quando l’elemento 
focalizzante è al diminutivo, un attimino, e quello focalizzato è un aggettivo, che viene di fatto 
interpretato come intensificato: 
 

(54) assessore oggi a palazzo Valentini c’è aria un attimino tesa forse una crisi alle porte  
 
La Grammatica italiana Treccani (2012) si riferisce a questi usi di attimino come usi modali e li glossa 
come ‘un po’’, ‘davvero’ ‘veramente’.16 
 
4. Osservazioni conclusive   
 
Le osservazioni fatte fin qui hanno evidenziato una realtà complessa, dal punto di vista semantico, 
pragmatico e funzionale. La Figura 1 rappresenta gli usi di un attimo e un attimino, che si addensano 
intorno a cinque diversi nuclei funzionali che non si dispongono lungo una direttrice lineare, ma 
costituiscono una rete. Esistono tuttavia dei rapporti di contiguità semantico-funzionale più marcati tra 
alcuni nodi, segnalati nella figura dalle linee continue, lungo le quali possono esistere punti intermedi.  
L’assenza di linee di collegamento tra alcuni nuclei marca il fatto che nel corpus fin qui analizzato non 
abbiamo riscontrato casi di continuità funzionali tra di essi. 
 

FIGURA	1.	I	cinque	nuclei	funzionali	in	cui	si	possono	raggruppare	gli	usi	di	un	attimo	e	un	attimino	nel	corpus	LIP.	

 
 
Il quadro che emerge è ricco e diversificato perché, come si vede abbiamo cinque diverse costruzioni, 
che si differenziano sul piano semantico e formale: ATTIMO[TEMP], [QUANT], [FOCUS], [HEDGE] e [ALERT], che possono 
essere realizzate lessicalmente sia da attimo sia da attimino. Dal punto di vista semantico, le costruzioni 
coprono un’ampia gamma di significati che va da quello temporale, che incide propriamente sul livello 
proposizionale, a quello di quantificatore, che è di tipo funzionale-grammaticale, a quello testuale di 
focalizzatore, fino ad arrivare a quelli più propriamente pragmatici di hedge e alert.   
 Anche sul piano formale vi sono delle distinzioni chiare: mentre le costruzioni ATTIMO[TEMP], 

[QUANT], [FOCUS] sono realizzate da costituenti sintattici che possono entrare in una struttura di dipendenza, le 
costruzioni ATTIMO[HEDGE] e [ALERT] sono realizzate da segnali discorsivi.  
 Ciò sembra confermare l’idea che i significati più propriamente pragmatici siano formalmente 
connessi ad elementi che solitamente si trovano alla periferia dell’enunciato. Si è infatti trovata una 
correlazione tra periferia sinistra ed espressione di significati soggettivi e periferia destra e significati 

																																																								
16 In contesti simili troviamo anche filino e tantino, a conferma del ruolo decisivo che hanno i diminutivi nel poter 
approssimazione e focalizzare nello stesso tempo. 

	
UN	ATTIMO	[TEMP]	
SN	/	SP	aggiunti	

	

	
UN	ATTIMO	[ALERT]	

SEGNALE	
DISCORSIVO	

	

	
UN	ATTIMO	[FOCUS]	

A	/	Avv	
	
	

UN	ATTIMO	[HEDGE]	
SEGNALE	
DISCORSIVO	

UN	ATTIMO	[QUANT]	
A	/	Avv		
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intersoggettivi (Traugott 2010, 2012). Sebbene non abbia condotto un’indagine sistematica sulla 
posizione della costruzione, la correlazione tra posizione e funzione è confermata da ATTIMO[HEDGE], che 
si trova preferibilmente nella periferia destra ed ha certamente una funzione intersoggettiva perché ha il 
compito di guidare il destinatario verso il riconoscimento del punto di vista del parlante.  D’altro canto, 
ATTIMO[ALERT] si trova sempre alla periferia sinistra ed è effettivamente l’espressione soggettiva del 
parlante, che si rivolge al destinatario per iniziare un discorso.  
 Oltre a differenze funzionali e formali, esistono chiare differenze di frequenza d’uso. Le 
costruzioni con funzione testuale e pragmatica sono maggioritarie e tra esse ATTIMO[FOCUS] è la più 
frequente. La situazione è ancora più marcata se guardiamo alle stesse costruzioni realizzate con il 
diminutivo. In questo caso la costruzione focalizzante raggiunge il 70% di tutte le occorrenze, 
diventando di fatto quella più tipica e caratterizzante. 
 
 

TABELLA	3.	Frequenza	dei	vari	usi	di	un	attimo	nel	corpus	LIP	
ATTIMO[TEMP] ATTIMO[QUANT] ATTIMO[HEDGE] ATTIMO[ALERT] ATTIMO[FOCUS] 
23% 21% 10% 19% 27% 
44% 56/% 

 
TABELLA	4.	Frequenza	dei	vari	usi	di	un	attimino	nel	corpus	LIP	

ATTIMINO[TEMP] ATTIMINO[QUANT] ATTIMINO[HEDGE] ATTIMINO[ALERT] ATTIMINO[FOCUS] 
14% 10% 6% 0% 70% 
24% 76% 

 
L’insieme di questi dati ci permette di tornare alla questione da cui siamo partiti sulla possibilità di avere 
espressioni di vaghezza con la funzione di focalizzatori. L’indagine che abbiamo condotto conferma 
che attimo e attimino, come tipo, possono esprimere vaghezza e focus non contrastivo. Lo studio delle 
costruzioni e dei contesti ci hanno permesso di capire che esistono tre costruzioni che agiscono su piani 
diversi. In primo luogo, esistono una costruzione ATTIMO[QUANT], che esprime vaghezza informativa e una 
costruzione ATTIMO[HEDGE], che esprime vaghezza relazionale. La differenza tra le prime due è ben 
espressa dagli esempi (55) e (56), poiché è evidente che mentre in (55) un attimo agisce sul piano del 
significato proposizionale, in (56) indica un atteggiamento del parlante più che una quantificazione, 
seppure vaga: 
 

(55) c’è la supplente ci rilassiamo un attimo 
 
(56) domani sento sento un attimo in giro che cosa se ne pensa su questa cosa 

 
In secondo luogo, esiste la costruzione ATTIMO[FOCUS] che agisce su un altro piano ancora, quello testuale, 
perché mette in evidenza una parte dell’enunciato:  
 

(57) vi volevo aggiornare un attimino su questo disegno di legge 
 

Le tre costruzioni possono essere confuse, ma in realtà operano su piani diversi, ognuno dei quali è 
parzialmente autonomo rispetto agli altri, pur interagendo con essi.  È questa pluridimensionalità della 
significazione che permette di conciliare la quantificazione del livello proposizionale, con la mitigazione 
del livello pragmatico con la focalizzazione, che si esprime a livello testuale. Ciò consente al parlante di 
focalizzare un punto del testo, ma di continuare a trasmettere un atteggiamento vago, con un basso 
grado di impegno da parte sua e quindi una certa informalità.   
 Ma questa pluralità di piani significativi diventa in alcune occasioni espressione di ambiguità e 
falsa informalità, uso costruito e affettato; ed è questo, credo, che desta tanta insofferenza nei molti 
parlanti di cui Setti (2014) e Antonelli (2014) riportano l’opinione.  
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