Smorfia - D

D

Dadi: giuocare: vicina eredità contesa e litigio: 69
- giuocare e guadagnare: eredità proveniente da qualche parente: 9 , 78 , 87. V. Carte
Dado: da giuocare: buona fede ingannata: 6
Daga: portarla: onori: 6 , 35 , 64
Daina: amorevolezza: 89
Daino: timore di malanno o di morte: 90
- essere in potere delle sue spoglie dopo averlo abbattuto: erediterai da qualche vecchio: 67
Dalia: vederne di qualsiasi colore: antipatie: 65
Dama: di corte: vanità ed etichetta: 79
- d'onore: molti amici: 35
- da giuoco: incertezza, calcoli lunghi e penosi: 28
- giuocare (alla): vedi scacchi
- vederne in compagnia: cicalamento: 4
Damasco: floridezza e benessere: 48
Dame: nelle fiamme e crudelmente tormentate: tristezza e pentimento, noia, malinconia e malattia: 6 ,
74
Damerino: vanità 14 , 45
Damigella: voluttà 67
Damigiana: allegria: 33 , 38
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Danari: maneggiare: inganno: 39
Dannare: maledire: non lasciarti trasportare dalla collera: 29 , 37
Dannati: udire i gemiti e vedere l'inferno: è un avviso celeste, onde prepararsi a morire: 46
- vederli gettare nella fornace: grande tristezza o malattia: 66
Dannato: vederlo tormentato nelle fiamme: malattia e afflizione: 39
Danneggiare: vigliaccheria: 69 , 34
Danni: febbre cerebrale o ricchezza: 75
Danza: ballare leggero e con grazia in sogno: amicizia e buona riuscita negli affari: 2 , 20 , 66
Danzare: gradevolmente: successo nelle attività intraprese: 2 , 88
- dinanzi ad una persona malata o caduta: infermità: 3
- vedere: infermità: 8 , 86
- v. Piedi
Danzatore: di corda: v. commedia
Dardo: aiuti insperati: 89 , 23
Dare: buoni incassi: 22
Darsena: incontri utili per affari: 23
Data: vicino ottimo periodo: 11 , 18
Dattero: ricchezze in proporzione dell'estensione di questi mali, favore: 8 , 84
Datteri: viaggio disagevole: 8 , 56
Dattilografo: o dattilografa: disagi economici: 73
Davanzale: allegria: 18 , 28
Dazio: aiuto di un amico: 89 , 32
Debito: essere debitore: bontà d'animo: 20
Debole: esserlo: affanni: 9 , 63
Decalogo (dieci comandamenti): avrai gioia nei figli: 80
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Decano (ecclesiastico): fortuna al giuoco: 54
Decapitare: fortuna: 38 , 56

Decapitato: dai briganti: perdita dei tuoi beni: 25
- vedersi tagliare la testa sul patibolo: perfetta tranquillità, però tutto il contrario per i banchieri ed i merc
- ed essere ancora in vita: completa riuscita negli affari: 59
Decapitazione: ferita: 15
- vedere uno troncar il capo: vittoria contro gli ostacoli: 53
Decifrare: qualsiasi scritto: errori gravi: 45
Decisione: volontà: 38 , 46
Decorazione: portarla o venderla: otterrai un buon impiego: 3
Decotto: berne o prepararne: imbrogli: 26
Deforme: contraffatto: non tenerti all'esterne apparenze: 20
Defunto: buon presagio: 10
Delfino: incerta sorte: 50
Delinquente: fortuna alla lotteria: 25
- vederne parecchi: visite di molte persone di conoscenza: 27
Delirio: furore: modera le tue passioni: 2
Delitto: v. Accusare
Demolire: sarai calunniato: 7 , 10 , 89
Demoni: vederne; agli ammalati: aiuti, ai sani: malattie: 33
Demonio: essere interrogato (dal): contrarietà: 21
- essere portato: è più di buono che di triste augurio: 26 , 48
Denaro: raccogliere oro od argento: vedi perdite e danni: 4
- ammassarne: v: oro; v. monete: 35
- contarne: guadagno considerevole: 1 , 40
- mangiarlo: perdita vicina: 10 , 12
- rubare: malattia e morte: 26 , 47
- spendere: dispiacere: 36 , 49
- trovarne: fortuna avvenire: 28 , 81

3 / 11

Smorfia - D

- vederlo solamente: collera: 9 , 27
Denigrare: cattiveria: 44 , 55
Dente: bianco: buon augurio: 46
- che cresce: visite: 78
- di stagno: umiliazione: 41
- più lungo: degli altri: afflizione: per parte di un parente: 23 , 48
- Tentennante: malattia o afflizione di parenti o d'amici: 62

Denti: essi rappresentano i parenti o i migliori amici, il dente canino di destra, si prende per il padre: di s
- averne più grandi gli uni degli altri, in giusta che ciò incomodi a parlare ed a mangiare: querela di famig
- belli e bianchi: giocondo destino: 53
- guasti o perduti: perdita di parenti o d'amici, secondo la spiegazione data più sopra: 48
- lunghi: miseria: 39
- mangiarne: corruzione, dispiacere: 41 , 47
- neri: afflizione o malattia di qualche parente: 73
- perderli: perdita di qualche parente: 73
- più belli, più fermi, e più bianchi del solito: gioia, salute, prosperità, amicizia, buone nuove di parenti: 4
- più lunghi del solito: prosperità e buone nuove: 13
- pulirseli: prenderai del denaro dai parenti: 1
Dentifricio: speranze vane di miglioramento: 35
Dentista: adulazione accompagnata da falsi rapporti per parte di uno scellerato amico: 30
Denudare: vergogna: 49 , 67
Deposito: di una fabbrica: molti affari, ma poco denaro: 8
Depredare: vedersi depredare: aiuti eccellenti e danaro: 26 , 67
Depurare: cordialità di modi: 11 , 38
Deputato: al parlamento: speranze deluse: 1
Deridere: inimicizia: 49 , 77
Derisione: desideri pazzi: 65 , 77
Deriva: vedersi o vedere andare alla deriva: rallentamento negli affari: 11 , 15 , 67
Dermatite: noie: 29 , 37
Derubato: essere: disavventura: 1
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Desco: apparecchiato: abbondanza: 36
Desiderio: false notizie: 36 , 61 , 73
Desinare: prodigalità dannosa: 42
Desolazione (luogo desolato): attesa: 1 , 18 , 90
Destare: destare o destarsi: affari buoni: 55
Destro: tu hai fortuna nei commerci: 27 , 89
Detenuto: cordialità: 44 , 67
Devastare: distruggere le armate: tempi guerreschi: 42
Diadema: denari molto ben guadagnati: 88
- portarlo: amicizia di persone importanti: 23
Diamanti: falsa apparenza di fortuna: 24 , 32
- mangiarne: perdite, corruccio: 2
- trovarne: perdita: 34 , 90
- vederne: danno enorme: 28 , 68
Diarrea: ti sta prossima una malattia: rancori domestici: 3
Diavolerie: vedere: fortuna nei commerci: 55 , 69
Diavoli: vederne: per gli ammalati di un'età avanzata: triste presagio: 14
- per gli altri: corruccio, malinconia, accesi di collera, malattia: 41

Diavolo: con corna, artigli, coda forcuta: tormento, disperazione: 7 , 82
- batterlo e vincerlo: trionfo sopra i tuoi nemici, gloria, vendetta d'un grande: 9
- che parla famigliarmente con te: tentazione prossima, tradimento, disperazione, perdita dei beni o dell
- combatterlo: periglio: 9
- essere portato via (dal): presagio delle più gravi sventure: 81 , 88
- essere posseduto: benefici di potenti, vita lunga e felice: 78
- vederlo, esserne inseguito e fuggirlo con spavento: persecuzione: per parte d'un grande, persecuzioni
- vederne uno mentre stai pregando: tentazione alla quale resisterai: 4 , 90
Dichiarazione: ti attendono buone nuove: 34
Dicitura: viaggio: 2 , 25
Dieta: speranze deluse: 16
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Dietro: a qualsiasi cosa: avanzerai di grado: 19
Difendere: tu riceverai un'offesa: 11
Diffamazione: tutto andrà per il meglio: 52 , 67
Difficoltà: impedire, porre ostacoli: un ostacolo si frappone all'ottenimento dell'oggetto che desideri: 3
Difterite: guarirete da un grave malanno: 88
Digiunare: onore: 7 , 12 , 36
Digrignare: violenza: 34 , 47
Dileggiare: tu trionferai dei tuoi nemici: 58
Dileguare: futilità 66 , 89
Diligenza: andarvi: buona fortuna: 31 , 67
Diluvio: perdita di raccolto, di vendemmia, disastro: 27
- universale: un infortunio ti sovrasta: 19
Dimagrire: estenuarsi: corruccio, processo, perdita di beni, pericolo di malattia: 4 , 7 , 9
Dimenticare: stagnazione degli affari: 14
Dimezzare: bontà di cuore: 70
Diminuire (sottrazione): miseria: 66 , 69
Dimora: tu ami la vita casalinga: 22 , 36
Dio: innalzargli preghiere: prosperità in tutto: 6
- parlargli: gioia e felicità: 90
- s'egli tende le braccia al sognatore: benedizione, grazie divine, prosperità: 68
- vederlo faccia a faccia: consolazione e gioia: 2
Diocesi: allegrezza: 66 , 78
Dipingere: attenditi molta prole: 27
Dipinto: su tavole (essere): vita lunga: 39
Diploma: osservarne o possederne: fortuna: 66
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Diplomatico (personaggio): curiosità: 34 , 45
Direttore: novità: 55 , 51
Diritto: tu guadagnerai una lite: 5
Disarmare: qualcuno armato: coraggio: 89
Discendere: da una scala: danno: 9 , 37 , 79
Disciplina: darsela o riceverla: penitenza da fare, castigo a temere: 2 , 89
- darla ad altri: imprudenza, termità: 42 , 72
Disco (disco volante): grande novità e fortuna: 47 , 56
- microsolco: gioia intima: 55
Discordia: dissenso: un nemico cerca di riconciliarsi con te: 21 , 72
Discorso: sorveglia la tua lingua, altrimenti avrai a pentirtene: 15 , 90
- tenere un discorso: o udire uno: verrai implicato in qualche litigio: 6 , 14
Disdire: rinunciare, far voto di mai più fare alcuna cosa: tu agisci troppo inconsideratamente: 17 , 44
Disegnare: un nemico cerca di danneggiarti: 7 , 14
Disegno: proposta da respingersi: 42
Disertore: sorpresa di un segreto: notizia di un assente, tristezza: 50
Disgiungersi: staccarsi: tu non raggiungerai ancora il tuo scopo: 60 , 70
Disgrazia: sfavore: falsi amici: 77
Disgusto: tu sei troppo poco contento: 90
Disinfettare: qualsiasi cosa: incontri tra vecchi amici: 66 , 78
Disobbediente: querela:, accusa: denuncia: 18
Disonorare: grave scandalo e dispiacere, triste avvenire: 1
Disordini: i tuoi affari vanno alla peggio: 90
Disossare: indisposizione lieve: 55 , 58
Dispaccio: ricevere o anche spedire: contrattempi: 77 , 78
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Disperare: disperarsi: ti attende un miglior avvenire: 90
Disperato: vedere uno: particolar dolore: 43
Dispiacere: spiacevoli notizie: 3 , 50
Disprezzare: la tua vita randagia ti lascia assai mesto: 2
Disputa: vita allegra: 41
Dissanguare: viaggio lungo ed inutile: 77 , 79
Dissipare: sprecare: cadrai in miseria: 54 , 77
Dissolvere (veder dissolvere): gioia: 42 , 67
Dissotterrare: un morto: infedeltà: 14
- un vivo: terribile disgrazia: 50
Distinto: farai una nuova conoscenza: 70 , 81
Distruggere: devastare: avvenire infelice: 62
Disunione: non sai trattare col tuo simile: 20
- coniugale: pericolo di fuoco: 15
Dita: averle sproporzionatamente lunghe: matrimonio disgraziato: 4
- averne più di cinque alla mano: novella alleanza, amicizia, fortuna, profitto, eredità: 27 , 62
- che dolgono: gioia: 1
- con anello d'oro: averi, onori e ricchezze: 17 , 35
- dei piedi: viaggio disagevole: 17 , 24
- sognar di bruciarsele: invidia: 4
- tagliate: perdita d'amici o di servitori: 76
- tagliarsi le dita: danno: 61
- vedersi tagliare le punte: disonore, perdita o discordia con i tuoi: 23
Ditale: da cucire: vana ricerca di lavoro: 1 , 11 , 70
Divano: poltrona: prevenire ad onori: 21
Divellere: fortuna nel gioco: 58 , 69
Divenir: giovane: cattivo augurio: 3 , 56
- grande, crescere, ricchezze e onori: 90
Divertimento: con persona distinta: fortuna e onori: 37
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Doccia: abbondanza propiziatoria al loro numero o alla loro grandezza: 34 , 73
- fare la: piaceri e gioie: 7 , 77
Documento: apprenderai un segreto: 67
Dolci: cose gustate: inganno, guadagno: 80
- torte: gioia: 20 , 50
Dolciumi: astuzia: 66
Dolore: al cuore sentire: malattia: 1
- di denti: ti toglierà un malanno: 33 , 35
- d'orecchi: discorsi maliziosi a tuo carico: 29
- del parto: morte: 56 , 66
Dolori: prove da cui si uscirà facilmente: 3 , 16
Domanda: interrogazione: diverrai geloso: 82
Domare: qualsiasi animale ribelle o feroce: viaggi utili: 33 , 36
Domenica: lietezza: 55 , 57
Domenicano: tu sarai umiliato: 67
Domestica: fantesca, averla o vederla gettare il sospetto sopra alcuno: 6
Domestico: vederne o averne al proprio servizio uno o più di uno: progetti ostacolati: 6
Domicilio: il proprio domicilio, viaggi: 77 , 72
Dominare: con la forza: ti lasci sottomettere troppo facilmente dalla volontà di altre persone: 82
Domino: giocare al: prossima lite: 17
Donare: tu hai troppo buon cuore: 4
- v. alla parola della cosa che si dona

Donna: bianca: liberazione: 36
- bruna: malattia pericolosa: 7
- se essa ha i capelli lunghi e belli: onore e profitto; legame vantaggioso per tutti e due: 66
- che si vede uomo: darà alla luce un maschio che farà onore alla famiglia: 76
- con capigliatura lunga come il suo corpo: colui che sogna sarà ingannato dalla moglie: 67
- giacere (con): sicurezza: 30
- incinta: notizia gradevole: 66
- incinta che sogna di partorire un pesce: avrà, secondo le credenze degli antichi, un figlio muto o di deb
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- morta: avere a che fare con essa: presto una gran signora ti amerà: 6
- nera: malessere: che durerà qualche giorno: 50
- nuda e ben fatta: grandi dispiaceri: 78
- quando un uomo sogna di veder una donna partorire: prosperità: 30 , 42 , 80
- ricevere in casa: buone speranze: 8
- sconosciuta: v. Sconosciuto
- udirne una senza vederla: cambiamento di luogo: viaggio senza ritorno: 75
- vederla ballare: infermità: 6

Donne: vederne di bell'aspetto; quando è un uomo che fa questo sogno: gioia, soddisfazione e salute; q
- partorienti vedere: allegrezza: 25
Dono: riceverne uno da una gran signora: cambiamento di fortuna: 3
- da una donna: amicizia: 52
- da una fanciulla: contrarietà: 6
- da un fanciullo: tribolazioni: 90
- da un uomo: buon avviso, contento: 14
Donnola: amicizia per una cattiva donna: 16 , 19
Donnole: attaccamento per una cameriera o per una serva che ne approfitterà per ingannarti: 18 ,
19
Doppio: abbondanza: 66 , 65
Dormire: falsa sicurezza, timori, savi e prudenti: 41
- coll'amante: gusto nuovo nei piaceri: 27
- con la propria moglie: adempimento di un desiderio da lungo tempo carezzato: 81
- con il proprio marito: felicità: 59
- con bella giovane: noia, pensieri molesti: 11
- con meretrice: dolori nel giorno seguente: 14
- con un bel giovane: piaceri seguiti da disgusti: 35
- con un uomo: felicità coniugale: 14
- non poter dormire: insonnia: perdita di danaro: 45
Dorso: vedere il proprio: infortunio, vecchiezza miserabile: 28
- rotto, ferito o coperto d'ulcere: v. ulcere
Dote: matrimoniale: cure e affanni: 6 , 69
Dotto: conversare (con): inganno, imposture: 23 , 53
- esserlo: povertà e stenti: 1 , 12
Dottrina: cristiana: tu salirai a grandi onoranze: 1 . 12 . 30
Dozzina: abbondanza: 66 , 68
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Drago: arrivo di qualche superiore o scoperta di qualche tesoro: 79 , 37
Dragone: animale favoloso: ricchezza, tesori, visita a un superiore, ad un avvocato, ad un grande: 7
- militare: guadagno: 8
Dragoni: vederne: dispregio e avvilimento: 34
Dramma: attesa: 89 , 90
Drappo: fiorito: etichetta di corte e superbia: 55
- fino: buon augurio: 16 , 78
- portare (uno) bianco, grossolano: ai ricchi dispiacere; ai poveri gioia; alle donne figliolanza: 10 , 37
Droghe: molti affari e poco guadagno: 2 , 53
Drogheria: impianterai una nuova industria: 30
Dubbio: dubitare: sei troppo diffidente: 35
Ducati: se ne tieni uno in tasca: assai cose buone: 71
Due: doppio: aumento delle tue rendite: 27
Duello: imbarazzo di famiglia o fra amici, rivalità pericolose: 28 , 87
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