
Dizionario giovani Bassa Valle 

Parola Alieno

Significato 1. che appartiene ad altri
2. Che rifugge da qualche cosa, contrario, avverso
3. Nel linguaggio fantascientifico, per lo più al plur., gli abitanti di un altro pianeta, di un 
altro sistema, di un’altra galassia; in senso fig., chi è diverso rispetto a un ambiente, a un 
contesto sociale

alieno vuol dire: contrario, avverso: essere alieno da una cosa, non esservi inclinato; non 
essere alieno dal credere, esservi propens

Studiata da Alice/Svev In data 2022-02-24

Esempio fece guerra con le armi sue e non con le aliene. (Machiavelli)

in mezzo a quelle signore snob è proprio un’aliena

Commento

Parola Ambizioso

Significato Che cerca di migliorare la posizione attuale; che desidera eccellere; che lotta per  essere la 
prima, la migliore.

Studiata da Alice In data 2022-02-08

Esempio Giulio Cesare e Alessandro Magno erano ambiziosi

Commento È importante essere ambiziosi, ma non troppo, altrimenti si creano tanti invidiosi

Parola Audace

Significato Che ha coraggio e lo dimostra esponendosi in imprese difficili o pericolose…

Studiata da Sveva In data 2022-02-01

Esempio

Commento  la fortuna aiuta gli audaci (In latino:  audaces fortuna iuvat), frase proverbiale 
per significare che la fortuna suole favorire chi affronta coraggiosamente il 
rischio

Parola autocrate

Significato Chi esercita potere assoluto;  chi agisce da padrone dispotico e impone tirannicamente la 
propria volontà.

Studiata da Alice In data 2022-05-16

Esempio Putin.

Commento Quasi sinonimo di dittatore.
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Parola Bilioso

Significato Irritabile, collerico

Studiata da Alice In data 2022-05-17

Esempio

Commento Meglio non avere un padre bilioso !

Parola Canizie

Significato 1.Incanutimento, imbiancamento dei capelli e dei peli in genere, che si osserva 
comunemente nell’età avanzata ma che può presentarsi talora anche in soggetti giovani.

2. Capigliatura bianca, capelli canuti

3 segno dell’età senile, della vecchiezza

Studiata da Alice In data 2022-05-16

Esempio Due potestà, due canizie, due esperienze consumate si trovavano a fronte 
(Manzoni).

Commento Deriva dal latino "canus"  bianco, biancheggiante…

Parola Cleptomane

Significato Chi ha una tendenza impulsiva al furto, che può verificarsi in molteplici malattie mentali 
(demenza senile, paralisi progressiva, eccitamento maniacale) e nell’isteria

Studiata da Matilde In data 2022-02-28

Esempio Un ministro del Québec rubava giacche nei negozi.

Commento Poco importa che le cose siano utili o inutili

Parola Criptografia (Crittografia)

Significato  Scrittura segreta, cioè tale da non poter essere letta se non da chi conosce la regola  usato 
nel comporla .

Studiata da Alice In data 2022-03-05

Esempio Nj qjbdj è la scrittura segreta si mi piaci e si ottiene mettendo al posto di ogni 
lettera di  "Mi piace" la lettera che la segue nell'ordine alfabetico.

Metodo usato, per esempio, da Giulio Cesare per non far capire i suoi messaggi 
au nemici.

Commento Una ragazzina che volesse mandare un messaggio con scritto "mi piaci" ma che 
non volesse che le sue compagne o la maestra lo capissero potrebbe scrivere 
"Nj qjbdj": l'importante è che chi riceve il messaggio conosca la regola usata 
dalla scrivente,
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Parola Fattrice

Significato Femmina di animale di razza, destinata alla riproduzione.

Uso letterario.  Elemento che concorre a un dato effetto (detto di cosa di genere femm.

Studiata da Alice In data 2022-05-16

Esempio La cavalla di Nitardo è la miglior  fattrice di Ponthieu

la politica, fattrice di chiacchere

Commento Nelle moltiplicazioni ci sono fattori e non fattrici !!

Parola Frugale

Significato Persona : moderata e semplice nel mangiare e nel bere; che ha uno stile di vita semplice

Vitto: semplice, moderato

Studiata da Alice In data 2022-02-22

Esempio Sia frugal del ricco il pasto (Manzoni)

Una vita può essere frugale

Commento Sinonimi : parco et sobrio

Contrari: sfrenato, smodato

Parola Gabbano

Significato Specie di largo cappotto con maniche e talora con cappuccio, spesso foderato di pelliccia o 
di altra stoffa, usato nel medioevo dagli uomini di ogni classe per difendersi dalla pioggia o 
dal freddo o per cavalcare; in età moderna, ha indicato una veste da lavoro usata da 
contadini, operai, ecc

Studiata da Sveva In data 2022-01-28

Esempio

Commento
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Parola Gretto

Significato 1. si dice di persona eccessivamente tirata nello spendere, più per meschinità d’animo che 
per attaccamento al denaro.

2. Meschino, limitato, spiritualmente arido e angusto

Studiata da Sveva In data 2022-02-27

Esempio La mia festa per il compleanno non sarà gretta.

Commento Grettezza è il sostantivo  che indica il difetto di una persona gretta.

Essere gretto è un grandissimo difetto.

Parola Innocente

Significato Per i tribunali: Non colpevole  di una determinata colpa.
Più in generale: non aver commesso alcun male. Privo di malizia.

Studiata da Sveva In data 2022-02-09

Esempio Non fare l'innocente! Lo so che lo hai fatto apposta

Commento I bambini e le bambine sono sempre innocenti. Fino a che étà ?

Parola Ironia

Significato

Studiata da Matilse In data 2023-01-25

Esempio

Commento

Parola Leggiadro

Significato Pieno di grazia, di gentilezza e di eleganza insieme

Studiata da Sveva In data 2022-03-09

Esempio Comportammenti leggiadro

Commento Molto positivo
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Parola Litote

Significato Figura retorica che consiste nell’attenuare formalmente l’espressione di un giudizio o di un 
predicato col negare l’idea contraria, ottenendo per lo più l’effetto di rinforzarla 
sostanzialmente

Studiata da Alice In data 2022-12-07

Esempio Una giornata freddissima: non fa troppo caldo.

Commento

Parola Magnanimo

Significato Che ha  animo grande, cioè nobile e generoso

Studiata da Sveva In data 2022-02-07

Esempio

Commento Molto positivo

Deriva dal latino "Magnus" che vuol dire grande e animo… tutti lo sanno !

Parola Meschino

Significato riferito alla mente, all’animo, al modo di pensare di una persona, con valore alquanto 
limitativo o spregiativo, esprime povertà spirituale, angustia, grettezza

Studiata da Sveva In data 2022-01-31

Esempio

Commento Molto negativo

Parola Monogamo

Significato

Studiata da Alice In data 2023-01-25

Esempio

Commento

Parola Morigerato

Significato Che ha abitudini di vita castigate, che segue una norma di condotta onesta e regolata, 
lontana da ogni eccesso

Studiata da Alice In data 2022-02-28

Esempio sinonimi :  parco, sobrio, frugale, moderato, misurato.

Commento  
Io vorrei e non vorrei essere morigerata (Alice).
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Parola Munifico

Significato Di persona largamente generosa nello spendere e nel donare quanto possiede

Studiata da Alice In data 2022-02-22

Esempio

Commento Sinonimi

generoso, largo, splendido, magnifico, liberale, prodigo

Contrari

avaro, spilorcio, tirchio, parsimonioso

Parola Omettere

Significato

Studiata da Alice In data

Esempio

Commento

Parola Parco

Significato Che non eccede nella soddisfazione dei bisogni.

Riferito al vitto :  non abbondante

Studiata da Sveva In data 2022-02-18

Esempio Essere parco di parole
Essere parco ne mangiare et bere

riede alla sua parca  mensa, Fischiando, il zappatore (Leopardi).

Commento Sinonimo : frugale

Contrario: Ingordo

Parola Parsimonioso

Significato Che è moderato nell uso del denaro e della ricchezza; parco ; moderato; sobrio; che ha 
abitudini di vita frugali.

Studiata da Sveva In data 2022-02-14

Esempio

Commento In genere è considerata una qualità, ma un eccesso di parsimonia si trasforma in 
avarizia.
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Parola Prodigo

Significato  che dona o spende senza misura. Si applica anche a cose immateriali.

Studiata da Alice In data 2022-02-14

Esempio era rimasta lì, in mezzo a tutti, ... prodiga di parole, di sguardi e di sorrisi 
(Pirandello).

Commento Alice : io vorrei essere sì e no una prodiga

Parola Pusillanime

Significato Vile, pavido, meschino, privo di volontà e di forza d’animo:

Studiata da Sveva In data 2022-01-29

Esempio

Commento Molto negativo

Parola Sarcasmo

Significato

Studiata da Matllde In data 2023-01-25

Esempio

Commento

Parola Scaltra/o

Significato accorto e perspicace nel parlare e nell’agire

Studiata da Alice In data 2022-06-09

Esempio Ulisse era lo scaltro per eccellenza

Commento

Parola Sobrio

Significato moderato, parco nel mangiare e nel bere alcolici, e in generale nel soddisfacimento degli 
appetiti e delle esigenze naturali:

Studiata da Sveva In data 2022-02-22

Esempio

Commento Sinonimi: morigerato, parco

Quando si tratta di alcol sobrio è il contrario di ubriaco
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Parola Starnazzare

Significato gitarsi, fare chiasso e confusione, riferito spec. a donne e ragazze

Studiata da Alice In data 2022-06-09

Esempio Non proprio femminista !!!

Commento

Parola Stucchevole

Significato 1 Che dà subito sazietà e nausea

2. che viene presto a noia, che produce fastidio e stanchezza

Studiata da Alice In data 2022-03-16

Esempio Un intingolo un po’ stucchevole

sono stanco di dar consigli non richiesti, non c’è niente di più stucchevole 
(Alberto Arbasino)

Commento Meglio non essere stucchevoli  !!

Parola Tirchio

Significato Avaro, taccagno, che non vuol spendere

Studiata da Alice In data 2022-02-22

Esempio Paperone è un gran tirchio

Commento Alice : 'tirchio vuol dire: persona che non vuole spendere ma cerca di 
risparmiare. Io vorrei e non vorrei essere tirchia"

Tirchio ha sempre un significato negativo e non dovresti voler essere tirchia…

Parola Torpore

Significato Stato, per lo più temporaneo, di modesto rallentamento dei processi psichici che si palesa 
con un ottundimento della dinamica affettiva, con diminuzione della prontezza di 
movimenti e delle normali attività dell’organismo--- Per estensione pigrizia e indolenza

Studiata da Alice In data 2022-11-23

Esempio

Commento
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Parola Vezzoso

Significato 1. Dotato di grazie naturali, grazioso, leggiadro.

2. Che assume modi e atteggiamenti aggraziati, o carezzevoli, o anche leziosi

Studiata da Alice In data 2022-03-09

Esempio

Commento Con significato piuttosto negativo nel senso del punto 2. precedente:

affettato, lezioso, sdolcinato, smielato, svenevole

Parola Voltagabbana

Significato Chi cambia opinione e idee, per opportunismo, per tornaconto personale, con grande 
facilità e leggerezza (sinon. di banderuola)

Studiata da Sveva In data 2022-01-28

Esempio Sinonimo: banderuola

Commento Molto negativo
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