Smorfia - S

S

Sabato: quiete e pace: 43 , 59
Sabbia: inquietudine: 40 , 58
- sassosa: fortuna: 77
- sporca: incontri irritanti: 55 , 67
Saccheggiare: veder saccheggiare: contrasti tra lontani parenti: 11 , 18 , 19
Sacchi: buone nuove: 22 , 82
Sacerdote: vedi Curato: 7 , 58
Sacrestano: prossimo matrimonio: 73
Sacrestia: tranquillo avvenire: 13 , 81
Sacrificare: prosperità: 14 , 16 , 29
Sacrificio: espiatorio: gioia domestica: 71 , 80
Sacrilegio: miseria, sventura: 38
Saetta: vedi Folgore: 50 , 73
Saggezza: felicità prossima: 22 , 23 , 48
Saggio: sei troppo immaginoso: 2
Sagittario: sognare la costellazione del Sagittario: fortuna e denaro in abbondanza: 90 , 44 , 32
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Sagra: felicità, riuscita, trionfo del momento: 3 , 6
Sala: da ballo: avrai un dispiacere di breve durata: 49 , 69
- di aspetto: nuove amicizie: 68 , 72
Salamandra (rettile):tranelli tesi da nemici deboli e codardi: 36 , 75
Salame: hai voglie passeggere: 32
- mangiarne: discordia in famiglia: 11
Salare: troppo:grandi dispiaceri: 54
- carne di pesce: noie per l' avvenire: 5 , 88
Salasso: affari veloci: 41
- al braccio: malattia pericolosa: 1
- al naso: vergogna: 14
Sale: abbondanza, guadagno con lunga riuscita: 18
Saliera: saggezza: 65 , 74
Salire: gloria poco sicura: 23
- con ascensore, seggiovia, funicolare, ecc.: tutto ti andrà sempre bene: 59 , 88
- le scale: disprezzo, cruccio: 27
- sopra un albero: posizione onorifica: 11 , 60 , 84
- un monte: non guardare sempre agli altri: 22
Saliva: bisogno e ansie: 65
Salma (cadavere): vedere: matrimonio: 21
Salmi: o salmodie, cantare: quiete dell' anima: 14 , 90
Salnitro: collera momentanea: 8 , 40
Salone: verrai calunniato: 3
Salsa: con aceto: mangi troppo: 26
- verde: indigestione: 5 , 61
Salsiccia: farne: passione: 26
- cuocerne contentezza: 29
- di fegato: povertà: 89
- mangiarne: fortuna nel gioco: 47
Saltare: sopra a qualche cosa: sei troppo variabile in amore: 48 - in acqua: persecuzione: 73
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- in aria: perdita del posto: 5
Salto: uscirai incolume da un pericolo: 16 , 33 , 66
Salute: cattivo presagio per gli ammalati: 13
Saluto: riconciliazione: 56 , 49
Salvagente: vederlo sopra un piroscafo: tutto andrà bene negli affari: 16 , 67
- doverlo usare in pericolo in mare: tieniti i vecchi collaboratori: 52 , 22
- vederlo usare da altri: amicizie che stanno per svanire: 66 , 68
Salvare: qualcuno dal fuoco: fortuna negli affari: 13 , 33 , 39
- dall' annegarsi: coraggio e umanità: 47
Salve: di artiglieria: triste avvenimento: 64
Sambuco: gioia: 71 , 4
Sandwich: mangiarne: amicizia vicina: 41 , 57
Sangue: dal naso (perdere): onta, disprezzo: 18
- che esce dal corpo: contrasto: 53
- che scorre per terra: cose buone: 9
- esserne lordo: i tuoi desideri saranno adempiuti: 4
- perdere il proprio: mal di testa, emicrania: 7
- vederne assai: insidie: 20
- veder scorrere quello di un altro: contrasti: 9
Sanguinaccio: farne o vederne: soddisfazioni: 4
Sanguisuga: mangiarne: cadrai in mani di usurai: 59
Santi: e Angeli: vedi Angeli
Santo: vederne uno parlare con lui: è di assai buon pronostico: 62
Santuario: trovarvisi: onori e ricompense: 15 , 19 , 90
- in pellegrinaggio in un santuario: incontrerai persona che ti amerà: 19 , 90
Sapienti: inganni, chiacchiere: 1
Sapone: affari imbrogliati, assistenza di amici o parenti ricchi: 15
Sapore: provare sapore agro al palato: incontrerai amici utili: 62 , 60
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Sarcofago: ricco: sarai onorato anche dopo morto: 77
- depredato: smarrimento di documenti: 64 , 49
Sardine: mangiarne: fortuna costante, collera e malcontento in casa: 41
Sarmenti: di vite: gioia e letizia: 31
Sarto: infedeltà: 45
Sasso: lanciarne uno: disillusione: 68
- se ti lanciano un sasso: non ti fidare del prossimo in questo periodo: 90 , 22
- sasso piatto: fortuna nei commerci: 77 , 56
Sassofono (musica): suonarlo o udir suonare: gioia intima: 77 , 90
Satire: critiche: 2 , 74
Satiro: piaceri illeciti, malattia: 21
Saziato: esserlo avendo avuto fame: diverrai ricco in proporzione alla tua fame: 2 , 49
Sbagliare: consolazione nei dolori: 55
- nel conto: speranze deluse: 17
Sbarcare: l' impressione di sbarcare in un isola deserta: sarai abbandonato dalla persona amata per
un periodo di tempo: 10 , 50
- da grande bastimento: fortuna: 17
Sbrigare: gli affari: sei uno spendaccione: 41
- la corrispondenza: attenzione ai ladri: 89
Sbrigarsi: fare in fretta: inquietudine: 60 70
Scabbia: segnare di avere il corpo coperto: conquista di grandi ricchezze: 3 , 7

Scacchi: o dama: giocarvi con persona conoscente: prossima lite con onesta persona, il risultato della li
Scala: a chiocciola: perverrai lentamente ma sicuramente allo scopo: 10 , 38
- a pioli: profitto: 10
- attaccarla da se stesso ad una finestra (vederla): sarai derubato o ingannato: 7
- portarne una: scorrerai qualcuno: 9
- salirne una: 53
- scendere da una: danno: 3 , 27
Scala: veder montare a alcuno su una: fedeltà: 89
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Scalare: una casa: vittoria, successo: 10
- una piazzaforte: processo: 18 , 40
Scaldino: ami troppo i tuoi comodi: 18 , 56
Scalino: fortuna insperata: 18
Scalpellino: tagliapietre: diverrai saggio a tue spese: 7
Scaltrezza: buoni amici: 89
Scalzo: andare: danno e miseria: 18
Scampagnata: piacevoli avvenimenti: 2
Scandalo: onore e trionfo: 59 , 89
Scarabeo: calunniatori: 9 , 24 , 72
Scarafaggio: vederne uno: guadagno: 33
Scaramuccia: piccole discordie: 20
Scaricare: bisogno in casa: 28
Scarlattina: fatalità: 39
Scarlatto: abito di questo colore: dignità, potenza, grande autorità: 1 , 11

Scarpe: averle rotte o camminare con quelle nel fango: povertà e perdita: 5 , 24 , 82
- blu: malattia: 88
- da donna: fortuna in amore: 47 , 69
- di feltro o stivali: ti attendono giorni tranquilli: 14
- nuove, avere: guadagno: 63
- o altre calzature, fabbricarne: decadenza, e povertà; ai ricchi: scomodo; all' artigiano: allegrezza 75 , 9
- perdere (le): povertà: 55
Scatola: verrai lasciato ultimo: 8 , 85
Scavare: radici: buon avvenire: 33 , 45
- una fossa al cimitero per seppellirvi un morto, fare o vedere fare: malattia: 7
Scavatore: ti attendono tristi giorni: 21
Scegliere: malattia e scorno: 7 , 67
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Scelta: sciupi troppo le tue forze: 38
Scena: spaventevole, vederne una: grave disgrazia e speranze deluse: 56
Scettro: avere: bisogno, miseria e pensieri: 18
- vederne uno: povertà: 1
Scheletro: disgusto, paura, preoccupazioni: 11 , 17
Schernire: grandi angustie: 17 , 22
Scherzo: umore allegro: 10 , 11
Schiacciare: soffrirai una grande perdita: 49
Schiaffi: ricevere: ti troverai in cattiva compagnia: 8

Schiaffo: o un colpo di pugno dato a qualcuno: pace e amore nella famiglia; se chi lo dà non è ammoglia
Schiamazzare: non lasciarti intimorire: 47
- delle galline o delle oche: stregoneria, incantesimo: 12
Schiantare: qualche cosa con violenza: perdita di denaro: 40 , 80
Schiavo: arbitro, ingiustizia: 23 , 89
Schiena: sciagura e vecchiaia: 88
- vedersi la propria: smacco: 4 , 15 , 22
Schioppo: irascibilità: 65
Schiuma: vedere: cattivo augurio: 65
Sci: vederne, portarne o anche sciare: saprai vantaggiosamente unire l' utile al dilettevole: 83
Sciabola: sciagura coniugale: 23
Scialle: lungo: lettera lunga in arrivo con buone notizie: 10 , 70
- corto e di cotone o seta: viaggio prossimo: 74 , 45
Sciame: d' api: fuoco: 17 , 43
- se ne sei punto: guardati dai tuoi nemici: 6
- di vespe: nemici congiurano ai tuoi danni: 53
Scienza: inganni: 1
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Scienziato: inventore: lavoro redditizio: 6
Scimmia: malattie e fortune in amore: 61
Scimmie: e bertucce: nemici maliziosi: 8 , 9
- vederle ballare: buoni affari: 64
Scintilla: buoni incassi: 30
Sciovia: andarvi: lettera in arrivo: 66 , 63 , 46
Scivolare: sdrucciolare: sarai umiliato: 4
Scodella: mangiare da una: benessere: 37
- comperare: sanità: 57
- rotta: gioia: 41
Scoiattoli: attaccamento per una cameriera o serva, che ne approfitterà per ingannarti: 48
Scoiattolo: sorpresa: scoperta di un ladro: 66
Scolaro: vivi più per i tuoi affari: 13
Scommessa: incertezza, storditaggine: 50
Sconfitta: umiliazione: 3 , 58
Sconosciuto: vederne uno: gloria, onore, successo, affari presto risolti, soprattutto se è bruno, e
che sia un uomo che ha fatto questo sogno: 1
- se è una donna, e che lo sconosciuto abbia i capelli bianchi e lunghi, essi faranno conoscenza e si
troveranno bene l' uno e l' altro: 47
- abbracciare: viaggio prossimo: 90
- colpirlo con un bastone: dominazione, profitto, felice nuova: 15
Scooter (motoretta): andarvi o vederla: piccolo viaggio utile: 22 , 27
Scopa: vedi Granata
Scopare: la propria camera: riuscita: 3
- il proprio appartamento: confidenza ben collocata: 7
- una cantina: cattivi affari: 1
- lordure: abbandono della casa paterna o coniugale: 41
Scoperchiare: ricchezza ed abbondanza: 66
Scoperta: vedi Invenzione
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Scoppiare: spaccarsi: amore sfortunato: 3
Scoppio: ti attende un grande spavento: 72 , 75
- di risa: vedi Ridere
Scoprire: dei congiurati: otterrai una buona posizione: 45
Scorpione: vedere uno: disgrazia cagionata da perfidi nemici: 16 , 66
- sognare di osservare la Costellazione dello Scorpione: contrarietà da parte di amici e nella propria
carriera: 50 , 90 , 22
Scorpioni: insidie e infortuni suscitati da nemici segreti: 6 , 77
N.B. Le lucertole, salamandre, basilischi e altri rettili, hanno il medesimo significato.
Scorticare: sii cauto nel contrarre amicizie: 63
Scottatura: grande sfortuna: 6
Scritti: leggere: buona fortuna: 60
Scrivano: giudiziario: cadrai nella miseria: 33
- venir in disputa con uno: sarai coinvolto in affari poco chiari: 28 , 53 , 84
Scrivere: sopra carta:accusa: 42
- una lettera: sfortuna: 15
- un libro: perdi il tuo tempo: 7 , 47
- un diario: sarai accusato: 43
Scroccone: sei troppo cortese e servizievole: 26
Scrofa: infermità: lampo di speranza: piaceri di poco merito: 55 , 73
Scroscio di risa: dispiacere e maldicenza: 29
Scudiscio: verrai offeso: 29
Scuderia: ospitalità, buona novella: 80
Scudo: gentilizio: la tua alterigia ti procura nemici: 51
Scuola: di ballo: la tua fama ne risente per il tuo contegno: 3
- di nuoto: sarai derubato: 54
- elementare: puerilità e sciocchezze: 57 , 21 , 90
- superiore: ansia e paura: 9 , 80
Scuotere: crollare, agitare: sii più attivo: 35
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Scure: mannaia del carnefice: grande angoscia: 58
Sdrucciolare: sul ghiaccio coi pattini: breve piacere e tristezza: 37
Secchia: vuota: perdita di denaro: 19 , 65
- piena d' acqua: liete nuove: 50 , 90
- rotta: non dare ascolto alle parole di parenti lontani: 53 , 45
Sedia: comodità: 52
- venir portato su di una: onori da parte di quelli che confidano in te: 63 , 80
Sedile: erboso, sedere su questo: sarai trattato bene de una persona cara: 19
Sedurre: relazioni con gente frivola: 18 , 44
Sega: affari, successi, soddisfazione: 8 , 46 , 51
Segala: benessere duraturo: 77
Segare: tavole: imbrogli: 20
Segatura: sei troppo scialacquatore: 37
Segheria: frequenterai degli imbroglioni: 20
Segnale: sarai avvertito di una disgrazia: 39
Segni: celesti: grandi avvenimenti: 5 , 9
Sego: dispiacere: 6 , 25 , 72
Segretario: ricchezza, fortuna: 52
Selciato: cattiva accoglienza, inganno: 57 , 75
Sella: buon andamento dei tuoi affari: 3 , 55
Sellaio: guadagno: 40 , 71
Selvaggina: per ricchi: male; per poveri: bene: 15 , 43
Selvatico: selvaggio: vita discretamente allegra: 26
Seme: ricchezza, gioia, salute: 29 , 70
Semina: prosperità: 4
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- di legumi: miseria: 28
Seminare: dei legumi: pene e lavoro: 2 , 86
- vedi Grano, Legumi, Orzo
Seminario: tradimento, falsità: 5 , 43 , 75
- visitarlo: avrai un figlio che si farà prete: 8
Seminarista: tradimento di un amico: 9 , 70
Semola (crusca): abbondanza e benessere: 10 , 69
Senape: in grano, mangiarne: di cattivo augurio: 42
- per il medico: lucro, guadagno: 64
Senato: dispute ridicole e infami: 8
Senna: vedi Riviera: 24
Senno: uomo di: vedi Saggio

Seno: di donna pieno di latte se la persona che lo porta tale è giovane: matrimonio prossimo; se ella è m
- rugoso e appassito: fanciulli magri: 45
- sofferente: parto pericoloso: 52
Sensale: impostura, furberia: 65 , 68
Senso: sensazione: ti dedichi troppo ai piaceri: 23
Sentenza: giudiziaria: devi confidare in te stesso: 52
- di morte: ti colpirà una grave disgrazia: 58
Sentinella: sii cauto nei tuoi affari: 2
Sentinelle: diffidenza, sicurezza: 32 , 42 , 75
Sentirsi: chiamare: prossima morte: 28
- bene: pericoli: 13
- male: salute: 54
Separare: dividere: ti attendono gravi affanni: 5
Separazione: coniugale: maligni discorsi: 46
Sepolcro: cadervi: miseria, rovina: 56
- edificare: matrimonio, nascita di un fanciullo: 5
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- visitarne: tristi notizie: 2 , 33
Sepolto: esserlo vivente: sinistro augurio: 5
Seppellimento: matrimonio, ricchezze, eredità: 34
Seppellire: falsa gioia: 52
- denari: speranze deluse: 23
- morti: le tue speranze si compiranno: 27
Seppia: mollusco: tranquillità di spirito: 50 , 60
- pescarne una: volontà di emergere: 40 , 89
Sequestro: per pagamento d' imposte: patirai imbarazzi finanziari: 3 , 85
Sera: ricompensa del proprio operato: 75
- di festa: contentezza: 12
Serenata: farne ad una donna: ti sposerai presto: 89 , 90 , 87
Serenità: matrimonio vicino: 2 , 22 , 72
Sereno: cielo sereno: acquisti utili: 43 , 46
Sergente: disonore, atrocità, crudeltà: 14
Sermone: inquietudine, insonnia: 84
Serpente: nemici e ingratitudine: 83
- a più teste: seduzione prossima, pesca: 8
- che si ripiega e si attorciglia: odio, malattia, prigione, pericolo: 8
- d' acqua: guarirai da una malattia: 5 , 54
- ucciderne uno: vittoria sopra nemici: 2
Serpenti: essere molestato (da): accusa di nemici: 47
Serraglio: la tua civetteria dà materia a discorsi maligni: 7
Serrare: chiudere: i tuoi affari vanno alla peggio: 59
Serratura: guardati dai ladri: 27
Serto: vedi Corona
Serva: maldicenza, cicaleccio, sospetti: 6
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Servitore: calunnia: 6 , 78
Servizio: da tavola: un servitore ti inganna: 29 , 84
- divino: tranquillità di coscienza: 14 , 60
- richiederne a qualcuno: disgrazie in casa: 14
Seta: profitto, onore: 74
- blu, vedere: patirai danno nelle tue cose: 17
- rossa, vedere: sarai ferito da un proiettile: 80
- lavorare la: miseria: 84
- baco da: amicizie utili: 37 , 73
- vestito di: benessere: 2
Sete: ardente, che non puoi estinguere: tristezza: 20
- avendo una sete ardente, bere in modo da dissetarsi con dell' acqua fresca: ricchezza: 59
- dell' acqua torbida, scalata, corrotta: afflizioni e malattia: 53
Setter: vederlo a caccia: buoni affari vicini: 29 , 90
Settimana: con la diligenza perverrai allo scopo: 71
Severità: morte subitanea di un parente: 8
Sfere: dell' orologio: grande inquietudine: 7 , 12
Sfida: venir sfidato: riconciliazione coi nemici: 24
Sfidare: a duello: vergogna: 24
Sfogliare: una visita gradita ti rallegrerà: 38
Sfondare: sii previdente: 48
Sfortuna: al gioco: guadagno, vincita: 14 , 64
Sgabello: dignità soltanto onorifica: 4 , 14
Sgherro: tristezza: 35
Sghignazzare: avere a che fare con persona poco seria: 61
Sgombrare: cattiva notizia: 38 , 74
Sgonfiare: la notizia che ti riporteranno non ha alcun valore: 11 , 13 , 57
Sgusciare: mondare: morte di parenti: 17
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Shaker: lettera in arrivo: 77 , 78
Shampoo (frizione):incontri con amici: 53 , 55
Sibilla: scoperta dell' avvenire: 21 , 73
Sicurezza: adempi ai tuoi doveri di cittadino: 36
Side-car: andarvi: viaggio certo: 63 , 78
Siepe: la tua proprietà è minacciata: 9 , 59
Sigaretta: spese inutili: 6
Sigillo: sigillare: sicurezza: 6
- rotto: perdita del posto: 59 , 61
Signora: ciarle in casa: 33
Signore: parlare con uno: allegrezza: 85
Signorina: speculazione arrischiata: 58 , 67
Silenzioso: essere: onore e fortuna: 0 , 15 , 90
Siluro: vederlo lanciare povertà: 63
Silvano: fauno (dio boschereccio): ti si presenterà una singolare occasione di far fortuna: 2 , 21
Sinagoga: perdita di impiego, di tempo e di denaro: 54
Singhiozzare: tristezza: 18
Sirena: vedere: tradimento, strepito in famiglia: 6
Slogatura: grande fatica ti aspetta: 21
Slitta: andar sopra una: utile e diletto: 83
Smacco: umiliazione e vergogna: 3 , 58
Smaltare: matrimonio felice: 30
Smaniare: lotti invano con la tua sorte: 20
Smascherare: trionferai dei tuoi nemici: 1
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Smarrire: malattia e morte: 24
- la strada: ti dai inutilmente molta pena: 51 , 76
Smoking (abito): fortuna al gioco: 19 , 57
Smorzare: il fuoco: il tuo avvenire dipende da ben poca cosa: 57 , 12 , 74
- il lume: perdita al gioco: 5
Soave: bisogno: di pane: 34
Soccorso: o aiuto: procura di vedere il cuore dei tuoi conoscenti: 86
Società: di canto: discordia e dispiacere: 9
- di ginnastica: presta le tue forze per utili scopi: 2
- essere in compagnia di grandi signori: fortuna ed onore: 2 , 90
Socio: di affari: 66
Soffiare: brutto tiro da parte di una donna ingannatrice: 1 , 16
- del vento: litigio: 56
- fuoco della bocca: pericolo di annegare: 26
- nel fuoco: calunnia: 29
- nelle mani: riceverai regali: 88
Soffietti: falsi rapporti: 2 , 28
Soffietto: esito fortunato nei tuoi amori: 62
Soffocare: tristezza, abbandono: 7
Soglia: della porta: la fortuna ti è vicina: 10
Sognare: divagare col pensiero: nutri desideri impossibili: 8 , 77
Sogno: patirai una delusione: 39
Solchi: sul viso: prossimi dispiaceri: 19 , 39
- tracciarli nel campo: operosità: 33 , 47
Soldati: e gente armata: fatica: 3
- che fanno esercizi: speranza la più lusinghiera: 38
- contro di se: tristezza, abbattimento, tranelli: 10
- giocare (ai): diletto fanciullesco: 47
Soldato: di fanteria: buone nuove: 43
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Soldi: contarne: avarizia: 27
- pigliarne o vederne: gioia e piacere: 1 , 18

Sole: vederlo: scoperta di segreti, affari veloci: 3
- che entra nella stanza a la rischiara: guadagno, profitti, onori, prosperità; se è una donna maritata
che fa questo sogno: nascita di un figlio che brillerà per le sue virtù: 5
- che leva: buona notizia, prosperità: 1 , 26
- che tramonta: perdita, falsità; se è una donna che fa questo sogno: nascita di un figlio: 26 , 66
- che va incontro alla luna e viceversa: guerra: 19
- entrare in una casa ove risplende (il): acquisto di beni: 6 , 60
- oscuro, rosso appannato: ostacoli, malattia di fanciulli, pericolo personale, mal d' occhi prossimo.Ciò n
- oscuro, se si ha la vista ammalata: guarigione: 16
- se si è in prigione: libertà: 16
- sopra la casa: pericolo di fuoco: 1 , 2 , 5
- vederne i raggi intorno alla propria testa: gloria e onori infiniti; ai delinquenti questo sogno presagisce:
Solitudine: luogo remoto: pensieri e affanni: 42
Solletico: fare (il): malattia: 1
Somma: sommare: sei troppo avaro: 4
Sommerso: nel mare: mestizia: 10
Somministrare: provvedere: guardati da essere ingannato: 2
Sonaglio: sei troppo volubile: 19
Sonnambula: riposo torbido, agitazione, tumulto: 77
Sonnambulo: domestica discussione, stravagante notizia che presto saprai: 75
Sonnifero: l' impressione di dover prendere un sonnifero: stai ingannando: 17 , 89 , 90
Sonno: ingannevole tranquillità: 60
Soprabito: infilarlo: raffreddamento: 3 , 50
- toglierselo: farai sforzi per metterti in buona luce: 30 , 60 , 66
Sovraccarico: richiedi troppo dai tuoi subalterni: 19
Sovraccaricato: esser: visita sgradita: 22
Sopracciglia: brune: fortuna: 15
- folte: gioia: 2 , 9
- piccole: dispiaceri: 25
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- e palpebre più lunghe del solito: felicità e stima pubblica, successi in amore, fortuna considerevole: 62
- che ti cadono: disonore, tradimento, rovina: 50
Sopraggiungere: modera i tuoi desideri: 83
Soprascrivere: far la soprascritta: sarai ingannato: 7
Soprastante: avrai piccoli dispiaceri: 49
Sorbo: (albero): pigrizia, viltà: 38
Sorcio: ammazzarlo: ti vendicherai dei tuoi traditori: 57
- bianco vedere: rovina di un tuo nemico: 47
- vederne uno in campo: ti tradirai: 2
Sordo: essere: non riconosci la tua fortuna: 29
Sorella: cognata o cognato, esserlo: fortuna: 29
Sorelle: disunione: 75
Sorgente: vederne una: grande gioia: 40
- che viene verso di te: insidie: 10
- bere ad una: guarigione da una malattia: 4
- asciutta: povertà: 65
Sorprendere: lettera con nuove inattese: 2 , 8
Sorriso: precauzioni da prendere contro la maldicenza, gherminella di una cattiva donna: 5
Sorte: hai dinanzi un bell' avvenire: 1
Sortilegio: disgrazie: 10
Sorvegliante: di fabbrica: gioia: 72
Sospetto: usi dei torti a qualcuno: 85
Sospirare: un tenero amico ti desidera: 4 , 33
Sostegno: appoggio: non dimenticare il tuo prossimo bisognoso: 61 , 80 , 90
Sostenere: appoggiare: vita allegra: 16 , 40 , 63
Sottana: bianca: gusto fine e delicato: 10 , 63
- lacera: estrema e lunga povertà: 16
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- ricamata: infermità contagiosa: 89
Sotterraneo: paura, viaggio, danno: 60
Sotterrare: un morto: matrimonio d' amore: 12
- un parente: felicità e nozze: 29
- un oggetto: affanni e pene: 79
Sotterrati: venire: otterrai molti beni: 12
Sotterrato: esserlo vivo: pericolo d' infortunio per il resto della vita: 12 , 38
Sottabito: ami troppo le distrazioni: 43
Sottrarre: buon andamento degli affari: 41 , 72
Soubrette: incontri con persona del cuore: 33 , 37
Spaccare: veder: fortuna: 85
- legna: avrai imbarazzi finanziari: 47 , 77
- qualche cosa: affanni: 44
Spaccio: di tabacco: grandi ciarle: 42
- di vini (fiaschetteria): fai troppo del bene a degli ingrati: 35 , 37

Spada: onore: 36 , 52
- essere ferito da spada o coltello: pericolo: 9
- fendere qualcuno con questa: riuscita negli affari: 7
- ricevere un colpo da qualcuno che si conosce: piccolo servigio che renderà questa persona: 20, 53
- se il sangue esce dalla ferita: il servizio sarà importante: 53 , 59
- se si è in pericolo di vita: servizi, benefici senza numero: 37 , 34
- dalla mano di persona altolocata: beni ed onori proporzionati alla collera della stessa: 11
- da uno sconosciuto: pericolo: 58 , 64
- la donna che sognerà di colpire con la spada, o che sarà colpita: riceverà degli omaggi: 28
- se accade che sia incinta: avrà un figlio: 69
- tenerne una in mano e colpire con essa uno sconosciuto: vittoria, sicurezza, successo nelle imprese: 6
Spago: comune: acquistarlo: eredità vicina: 60 , 22
- tirare lo spago come un ciabattino: aiuti da parenti: 53 , 56
- cucire con spago qualsiasi cosa: lavorerete e sarete ben ricompensato: 18 , 48 , 68
- colorato: acquistarlo: viaggio interessante: 90 , 22
Spalancarsi: la terra: farai molti debiti: 5
Spalla: dolore o un male qualunque avere a questa: prossimo disaccordo con i parenti: 78
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Spalle: più grosse e più carnose del solito; se si è prigioniero: noia, tristezza, bastonate; se no: forza e p
- peste, gonfiate, sofferenti: noia e dispiacere da parte della famiglia: 49
Spalliera: tieni in ordine le tue cose domestiche: 89
Sparare: con fucile: malattia: 70
- con pistola: noie: 10
Sparire: verrai derubato: 1 , 26 , 60
Sparviero: prenderne uno: profitto: 78
- vedi Uccelli
Spaventare: malattia e morte: 85
Spavento: di qualche cosa: tedio e cure: 50 , 81
Spazzacamino: falsa accusa: 50 , 60
- vederne uno passeggiare: noie in famiglia: 7 , 67
Spazzare: riceverai un dono: 43
Spazzatura: camminarvi sopra: contrarietà: 29
Spazzole: tristezza: 88
- fabbricarne o vederne: malattia: 88
Specchio: tradimento: 24 , 6
Specificare: specifica: un buon successo coronerà le tue fatiche: 14 , 38 , 6
Spedire: mandare: si cerca di danneggiarti: 56
Speditore: non pronostica bene: 47
Spegnere: il fuoco: ricompensa: 26 , 44
Spelonca: vederne una vuota: vita agitata: 61
- vedervi dentro una persona: un eremita: desiderate libertà e tranquillità: 77
- vedervi dentro qualsiasi animale: tutto andrà per il meglio: 44 , 48 , 90
Spendere: in viaggi: distrazioni piacevoli: 19
- in acquisti: fortuna in amore: 48
Spennare: un uccello: perdita di buoni amici: 18 , 47
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Sperare: speranza: lieti giorni: 37 , 71
Speronella (pianta): raccoglierla: amori passeggeri: 3
Spese: fare: danno: 46
Spettacolo: piacere, matrimonio: 27
Spettro: vederne uno bianco vestito: consolazione, gioia e fortuna: 4 , 79 , 59
- vestito di nero: fatica e dispiaceri: 19 , 27 , 35
Speziale: usuraio, uomo disonesto: 1 , 81
Spezie: troppo lavoro: 16
Spezzare: fatica: 38
Spia: servizio rifiutato: 13
Spiaggia: previdenza, riparo da tutti i pericoli: 2 , 74
Spiedo: schidione: collera e contesa: 2 , 62
Spighe: raccogliere: guadagno: 66
- di grano, romperle o vederle: guadagno e ricchezza: 10 , 40 , 75
Spillare: vino: il tuo egoismo ti danneggia: 4 , 51
Spina: essersi punto con essa (soprattutto se è di prosa): grave perdita di denaro e di beni: 85
- dorsale: vedi Anca
Spine: vederne: cattivi vicini: 19
- vedere cose cangiarsi in spine: gran tormento: 1 , 12
- esserne punto: pericoli negli averi o impieghi; soprattutto se ciò accade cadendo da un albero: 2
- in dosso, portarne: malattia: 26
Spinetta (strumento): vicinanza poco gradita: 9
Spione: servizio vergognoso: 13 , 18 , 71
Spiriti: ombre, vederne: funerali: 7 , 24 , 37 , 43
Spirito: vedi Fantasma
- folletto: hai molti rimorsi di coscienza: 4
- santo: speranza, fatalità: 5
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Splendore: rilucere, vedere: gioia per la padrona di casa: 4 , 43
Spogliare: furto: 41
Spogliarsi: malcontento: 24
Spolverare: con cipria la testa: vuoi nascondere una cattiva azione: 54
- incipriare un altro: assisterai ad un misfatto: 5
- togliere la polvere: imbarazzi: 16
Sponda: intromissione arbitraria di un terzo nei tuoi interessi: 48
Sporcarsi: da solo: malattie: 1 , 66
Sporcato: o lordato, venire: fortuna: 38
Sporcizia: fortuna: 5 , 14
Sporco: sei troppo spilorcio: 16
Sport: pensa ai fatti tuoi: 4
Sposa: trovarne una bella e ricca: morte del padre o della madre: 61 , 84
Sposare: maritare: raggiungerai ben presto la meta dei tuoi desideri: 88
Spranga: dà a Cesare quel che è di Cesare: 27
Sprecare: dissipare: cadrai in miseria: 5 , 77 , 82
Sproni: affibbiarsi gli sproni: attendi con affanno la riuscita di un affare: 12
- averli d' argento: ricchezza: 25
- portarli: vanità: 28
Spugna: avarizia: 76
Sputare: cattiveria e maldicenza: 21 , 40
Squadra: da architetto: amore dell' ordine: 16
Squadrone: guerra: 17
Staccare: qualche cosa dall' uncino: grossa vincita: 65
Staffa: raggiungerai il tuo scopo: 72
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Staffe: viaggio per forza: 50
Staffetta: ti attende una notizia insperata: 50
Staffilata: collera violenta: 66
Staffile: sei troppo violento: 6 , 66
Stagno: di acqua chiara: amicizia, ricompensa: 8
- di acqua torbida: pena od inganno: 1
- ripieno di pesci morti: bancarotta, furto e birbanteria: 3 , 27 , 55
- vederne uno piccolo: tristezza: 6 , 66
- vedervi grossi pesci viventi: abbondanza di ricchezza: 41
- vederlo asciugarsi: povertà e morte: 85
Stalla: di buoi: benessere: 66
- di pecore: la pazienza ti porterà vantaggio: 21
- di porci: debolezza: 16
Stalliere: tristezza: 72
Stampare: guardati dai nemici: 13
Stampatore: eredità: 48
Stampe: pubblica vergogna: 36
Stampelle: grucce: fortuna: 87
Stamperia: litigio a cagione di eredità: 31 , 9
Stand (reparto): esservi: attendetevi una buona notizia: 39 , 78
Stanga: pertica: ti attende un lungo processo: 22 , 20
Stanza: appartamento: ti si nascondono misteri di famiglia: 16 , 21
- abitarvi: povertà: 24 , 64
- dell' osteria, esservi entro: discorsi sciocchi e ubriachezza: 37 , 70
- di studio: avrai a che fare con debitori: 4
- mortuaria: pericolo di morte violenta, per se stessi o per amici: 46 , 54
Stappare: una bottiglia di vino rosso: gioia e denari ben guadagnati: 11 , 19
- di vino bianco: perdita di denaro: 17 , 22
Stare: in agguato: tradimento e falsità: 21
- bene o male: vedi Sentirsi
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Starnuto: lunga vita: 1 , 71
Statua: tristezza: 55 , 66
- o non quadro rappresentante una donna nuda, seducente a vedersi: onore, riuscita in ciò che si
intraprende: 56 , 65 , 31
Statue: adorarle: vedi Idolatria: 50
Stella: cadente dal cielo: disastro: 55
- che splende nella stanza: pericolo di morte per il capo famiglia: 44
- cometa: guerre, sciagure, carestia: 13
Stelle: chiare e brillanti: prosperità, profitto in viaggio, buona, nuova, riuscita completa: 4
- cadenti dal cielo: caduta di una casa: 15 , 21
- cadenti nella casa attraverso il tetto: malattia, abbandono della casa, incendio: 64 , 74
- con coda: vedi Comete: 38
- opache e pallide: sventura al suo colmo: 44
- filanti: vedere: liberarsi da un peso: 69
- vederle sparire, al ricco: sciagura tristezza: 14
- al povero: la morte: 38
Stendardo: sei troppo egoista: 5
Stendere: la pasta: scoperta inaspettata: 1 , 40
- se stesso: ansie mortali: 55
Sterco: immondizie umane: ricchezza, denaro: 40
Sterile: non è di buon presagio: 64 , 80
Stia: da pollame: gioie domestiche: 21
Stiletto: contese, ingiurie: 11
Stinco: di morto: malattie: 53
Stirpe: tristi giorni: 48
Stiva: di piroscafo: vuota: affronterai un lungo periodo difficile per gli affari: 77 , 17
- piena di materiale vario: affari in beni immobili: 19 , 57
- in fiamme: fuggi i tuoi nemici: 56 , 58
Stivali: calzarli: piccolo sollievo: 42
- mettersene di nuovi: buon esito dei tuoi affari: 39 , 50
Stoffa: lotti con il bisogno: 82

22 / 27

Smorfia - S

Stoffe: stenderle: vedi Tappezzeria: 64
- farne il commercio: 34
- tingerle: dolori futuri: 64
Stola: non trascurare le occasioni di far fortuna: 20
Stomaco: sentirsi male (allo): povertà: 44 , 85
- vedere a qualcuno lo stomaco: perdita: 32
- vedi Petto
Stordimento: lavoro, fatica, scoraggiamento: 4 , 40
Stornello: gioia: 20 , 22
- se canta: afflizione suscitata da parenti: 3
Storno: piccolo piacere: 1 , 2
Storpiare: danno enorme: 36
Storpio: esserlo o vedere qualcuna delle proprie conoscenze in questo stato: infamia e disonore; per la
- se essa è in prigione: castigo proporzionato al delitto: 2 , 16 , 28
- se essa è ricca: insuccesso negli affari: 5 , 7 , 19
Storto: speri invano in qualche aiuto: 21
- esserlo: processo lungo e noioso: 47
Stracciare: si agisce su di te in malafede: 59
Straccio: maldicenza, diffamazione: 70
Strada: accoglimento favorevole: 1 , 3
- aperta e larga: buon andamento degli affari: 3
- con molta gente: affanni: 23 , 77
- falsa, giro vizioso: raggiungerai lentamente il tuo scopo: 28
- lunga con belle case: qualche piacevole sorpresa ti aspetta: 14 , 37
- trovarsi su una dritta, piana e dilettevole: gioia, prosperità e buon successo: 18
- se tortuosa: il contrario: 32
Strade: fangose: camminare: molestia: 59
Straniero: riceverlo: arrivo di un amico: 78
Strappar via: infelicità e sofferenze: 26 , 47
Strascico: alterigia e superbia: 18
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Strega: agguati tesi alla tua buona fede: 41
Stregone: inganno, abuso di confidenza a danno del sognatore: 15
Strenne: riceverne: miseria, corruccio, noia: 41
- darne: grande desiderio del bene altrui: 84
Strepito: ti sei liberato di un nemico: 84
Stretta: di mano tra due uomini: fedeltà in amore: 59
- tra due donne: invidia da dominare: 82 , 35
- tra un uomo e una donna: fidanzamento vicino: 59 , 89
Striglia: per cavalli: sarai posto sulla buona via da uno sconosciuto: 49
Strofinaccio: verrai a contesa per una cosa assai importante: 47
Strozzare: grandi affanni e patemi d' animo: 24
Strudel (dolce): mangiarne: salute: 88 , 90
Strumenti: di musica, suonare o vedere suonare da una persona: morte di parenti, funerali: 38 , 68
- se è però un concerto dove ce ne sono molti: consolazione, guarigione di malattia: 8 , 86
Strumento: ordigno: incomincerai un' impresa faticosa: 87
Strutto: fortuna nel matrimonio: 32 , 64
Struzzo: le tue colpe, sono note a tutti: 5 , 85
Studente: contentezza: 57 , 69
Studi: fare i propri: gioia di lunga durata: 6 , 17 , 77
Studiare: soddisfazione e diletto: 8 , 14 , 45 , 55
- il latino: falsità: 20 , 50
- il greco: volontà: 11 , 89
- l' inglese: ingenuità: 2 , 23
- il tedesco: scontri tra amici: 54 , 89
- il francese: guadagni facili: 16 , 66
- la matematica: perdita di una amicizia: 88 , 90
Stufa: riscaldarla o cuocervi entro: buone notizie: 58
Stufato: prepararlo o mangiarlo: guadagno: 10
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Stuoia: veder intrecciare stuoie di paglia: vita stentata: 2
Stupidità: sognare di essere instupidito: sei sulla strada di diventare ministro: 1 , 20 , 40
Stupire: attenditi molta gioia: 1
Stupore: povertà di spirito: 18
Stuzzicadenti: la tua leggerezza ti danneggerà: 18
Stuzzicare: gioia e sanità: 10 , 36
Successione: eredità: morte di un parente: 55
Successioni: vedi Eredità

Succhiare: ai poveri: fortuna; ai ricchi: dispiaceri; ai celibi: prossimo matrimonio; ai giovani: morte prossi
Succo: vita lunga: 21 , 41 , 81
Sudare: sarai duramente trattato dai creditori: 63
Suddito: amore di patria: 25
Sudore: prossima malattia: 40 , 63
Suffragio: voto degli elettori: hai amici che ti aiuteranno: 1 , 47
Suggellare: ti sarà svelato un mistero: 40
Suggello: assicurati il tuo avvenire: 6 , 41
Suicida: sopporta con rassegnazione la tua sorte: 64
Suicidarsi: infelicità e affanni: 68
Suicidio: amor contrario, pazzia, disperazione: 17
Sultano: hai cattivi consiglieri: 82
Suocera: litigio e ciarle: 36
Suocero: aiuto nel bisogno: 82
Suola: delle scarpe: non dare ascolto ad ogni adulatore: 5
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Suolo: pavimento: alternativa di gioie e dolori: 8 , 84
Suonare: il violino: collera e sfortuna: 3 , 70
- vederlo suonare: gioia: 7
- veder suonare molti strumenti: morte di persona cara: 51
Suono: allegrezza e diletto: 30 , 61
- di tromba, udire: ai malati: morte: 73
Suora: di carità: furberia: 20
- ingannarla: gravi alterchi in famiglia: 40
- parlare con lei: riconciliazione con un nemico: 21
Superare: raggiungerai lo scopo con sapienza: 40
Superbo: dispregio: 43
Superiore: incontrarsi con un superiore: aiuti da superiori: 19 , 65 , 67 , 80
Supremazia: avrai inquietudine: 4
Susine-i: cerchi la tua fortuna in un luogo indebito: 16
Sussurro: calunnia e bugie: 64
Svaligiare: fortuna nel gioco: 10 , 40
Svanire: sparire: speranze deluse: 22
Svaporare: cadrai in povertà: 36
Sveglia: sentirla suonare: sei sempre in ritardo, ma ciò non ti reca danno: 23
Svegliare: sii vigile, ti minaccia pericolo: 8
Svegliarsi: buon andamento degli affari: 66
Svenimento: amor che nasce: 36
- veder cadere qualcuno in deliquio: riceverai benefici da sconosciuti: 29 , 31
Sventolare: pensieri: 50
Svestirsi: senza entrare in bagno: malcontento di breve durata: 24 , 68 , 88
Svizzera: ami troppo la libertà: 47
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Svizzero: fedeltà: 8 , 90
Svolazzare: infedeltà, falsità: 7
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