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LISTA DI DOMANDE 
DEL SOGNATORE

Di solito, prima di iniziare un viaggio, prepariamo un elenco 
di cose da fare per assicurarci di non dimenticare niente: 
passaporto, carte di credito, biglietti aerei ecc. Sarà utile 

affrontare analogamente l’avventura onirica, tenendo a disposizione 
una serie di quesiti per avere una guida con cui interpretare i sogni.

Quella che segue è la mia lista di domande per l’interpretazione: ci 
sono gli interrogativi tipici che pongo ai clienti durante le sedute per 
aiutarli a capire i loro sogni. Ti consiglio di familiarizzare con le 
domande, usandole a più riprese per comprenderne l’utilità. Va comun-
que detto che l’elenco non è completo: ti suggerisco di personalizzarlo 
e completarlo, integrandovi le domande che riterrai più opportune.

 � Il sogno riguarda qualcosa che mi è accaduto da poco?

 � È influenzato da qualcosa che ho mangiato prima di andare a 
letto?  

 � Mi mette in guardia contro un disturbo o una malattia fisica?

 � Nel sogno esprimo le mie paure peggiori?

 � È un modo per sviluppare la memoria?

 � È un modo per perfezionare una tecnica di sopravvivenza?
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 � Dal sogno imparo qualcosa sui miei rapporti interpersonali?

 � Avvengono connessioni karmiche con persone care decedute?

 � Il sogno porta qualcosa a compimento?

 � Indica forse un mio conflitto interiore su ciò che penso debba fare 
nella vita, a differenza di quello che faccio realmente?

 � Mi aiuta a risolvere un problema che mi sta affliggendo adesso, 
nella vita reale? 

 � Ha a che vedere con le mie aspirazioni più nobili?

 � Concerne un film o un programma televisivo che ho appena visto, 
o un libro che ho letto da poco?

 � Riguarda la realizzazione di un desiderio, o delle speranze più 
profonde della mia anima?

 � Ha a che fare con un cambiamento esistenziale o con una trasfor-
mazione in atto nella mia vita?

 � È un modo per rivivere il passato?

 � Mi mette in guardia su come boicotto i miei desideri più profondi?

 � È così strambo che non potrei mai interpretarlo? (Alla lunga si 
decodificherà da solo).

 � Mi incoraggia ad assumere un atteggiamento diverso, nella vita o 
in una certa situazione?
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Abbandono
Interpretazione rapida: essere lasciati; sentirsi trascurati, non apprezzati.

Espressioni popolari: abbandonare la nave che affonda; senza alcuna preoccupazione; 
amami o lasciami.

È difficile immaginare un sentimento più terribile di quello che si prova quando qualcuno ci 
abbandona. Non importa se si tratta di una persona che amiamo, di un collega o di un amico; 
ci poniamo sempre la stessa domanda: è successo perché non sono all’altezza oppure perché 
non voglio esserlo?

In altri termini, pensi che chi ti ha lasciato vada troppo veloce e di non essere in grado di tene-
re il suo passo? Forse per lui/lei è normale procedere rapidamente, mentre per te non va bene.

In compenso, l’abbandono potrebbe aver a che fare con la tua crescita. Forse i tuoi amici ti 
hanno messo da parte: in questo caso chiediti se dipenda dal fatto che non hai più nulla a che 
spartire con loro. La separazione sarà allora positiva, così potrai formarti una nuova cerchia di 
amici e conoscenti. Un distacco è sempre ambivalente: dentro di te, magari desideri scioglierti 
da un legame.

A un certo punto della vita, molti bambini sognano di essere abbandonati. Si tratta di una paura 
normale; in fondo, da piccoli dipendiamo in tutto e per tutto dalla famiglia e non potremmo 
sopravvivere senza.

Se sogni di essere un bambino abbandonato, forse hai questioni irrisolte risalenti all’infanzia e 
alla crescita, o sei talmente dipendente da chi ti abbandona da sentirti indifeso senza il suo aiuto.

Se, al contrario sei tu a lasciare qualcuno o qualcosa, chiediti se non sia ora di accantonare un 
progetto in cui sei coinvolto. Dovresti cambiare lavoro? Iniziare una nuova carriera? Trasferirti 
in un’altra città? Forse il progetto che hai in mente o il posto in cui ti trovi ti sta ormai stretto! 
Potrebbe essere ora di farla finita con le cose che, in passato, ritenevi importanti.

Abbondanza
Interpretazione rapida: realizzazione; soddisfazione; gratitudine.

Espressioni popolari: c’è dell’altro alla fonte; una serie di colpi di fortuna.
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Sognare l’abbondanza simboleggia una visione ottimistica della vita, sia in un periodo di penu-
ria che di ricchezza. Ricorda che, nella vita, le occasioni bussano alla porta più di una volta.

Aborto
Interpretazione rapida: fine di relazioni interpersonali; decisioni radicali; conclusioni.

Espressioni popolari: un piano o un progetto che vanno a finire male; atterraggio fallito; 
lasciare la nave che cola a picco.

Se sogni un aborto, il significato più ovvio è che stai mettendo fine a un progetto in corso. Nella 
tua vita c’è qualcosa da abortire e da lasciare a metà? Sono necessarie azioni drastiche, perché 
altrimenti non riesci a risolvere la questione?

Chiediti chi sta abortendo e perché non riesce ad aspettare la naturale evoluzione delle cose. 

Se nel sogno sei tu stessa ad abortire e non sei incinta nella vita reale, può darsi che si rifletta 
la tua incapacità di portare a termine i progetti. Oppure devi accettare di troncare un’attività sul 
nascere, perché non ti senti più motivata a completarla.

Se nel sogno sei tu l’oggetto dell’aborto, chiediti perché ti senti così. Forse qualcuno vuole 
rompere i ponti con te?

Sognare un’interruzione di gravidanza, se non è un fatto letterale, può essere positivo: sugge-
risce di interrompere un rapporto o un progetto prima che produca effetti negativi per te o per 
le persone a cui vuoi bene. In pratica, è ora di lasciare la nave prima che sia troppo tardi.

Abuso
Interpretazione rapida: sbollire la rabbia; giudizi; incomprensioni.

Espressioni popolari: fuori dalla strada battuta; non c’è niente di meglio di questo.

Il modo migliore per capire cosa accade in un sogno dove c’è un abuso consiste nel porsi alcu-
ne domande. Sei tu a subire l’abuso onirico? In tal caso, chi ti maltratta? Sono offese verbali, 
fisiche o mentali? È questo che accade, secondo te, nella tua vita reale?

Se invece la vittima dell’abuso è un’altra persona, come reagisce? Con forza e coraggio, o con 
paura e timidezza? Come ti comporti? Ma soprattutto, cosa provi al risveglio?

Sognare abusi (offese e insulti) è una questione delicata. Può implicare un tormento profondo, 
oppure alludere a un’autopunizione. Ti stai autosabotando in qualche modo? Se vuoi capire il 
nocciolo della questione, esamina a fondo le tue sensazioni oniriche. Se necessario, chiedi un 
aiuto professionale.
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Accademia
(Vedi anche Scuola)

Interpretazione rapida: successo; riconoscimento; istruzione.

Espressioni popolari: l’università della vita; superare le prove.

Questo simbolo si riferisce sempre ai progressi e a qualche impresa riuscita; l’accademia è il 
luogo dell’istruzione superiore e della disciplina, dove si perfezionano le abilità specialistiche.

Nel sogno, sei iscritto a un ateneo e desideri eccellere, fare ottima impressione? Oppure sei un 
esterno? In tal caso significa che è ora di rimboccarsi di nuovo le maniche per migliorare certe 
abilità specifiche.

Di che tipo di università si tratta? È un’accademia militare o un istituto artistico? Il tipo di 
scuola che sogni indica che genere di persona sei o vorresti essere.

L’accademia ti rende insicuro? Ti senti minacciato? Oppure sei a tuo agio e credi che gli altri 
ti accettino? Le tue sensazioni potrebbero indicare il modo in cui ti piace lavorare: a livello 
individuale, senza tener conto delle opinioni e dei pensieri altrui, o in gruppo, dove ciascuno 
dà il proprio contributo.

Indossi una divisa? Ciò indica che vorresti fare parte di un gruppo. Oppure indossi abiti infor-
mali, simbolo dell’inutilità di fare sfoggio di un particolare abbigliamento per stabilire le gerar-
chie? 

Ogni anno il mondo concentra la sua attenzione sui premi conferiti dall’Academy Awards (pre-
mio Oscar). Pensi di meritare un riconoscimento per le tue fatiche? O lo merita qualcuno che 
ti è vicino?

Accento
Interpretazione rapida: luoghi stranieri; eredità; emarginazione/integrazione etnica.

Espressioni popolari: accentuare gli aspetti positivi.

La domanda più importante è: di che accento si tratta? Ti piace o ti irrita? Comprendi la comu-
nicazione, oppure non sai decifrarla?

Se non la capisci completamente, sei calmo e paziente, ti prendi il tempo per decifrarla, oppu-
re ti arrabbi a tal punto che rifiuti subito l’informazione? Questo può significare il tuo profon-
do desiderio di elaborare ciò che ti viene comunicato, o al contrario la mancanza di calma e 
pazienza per farlo. 

L’accento potrebbe essere un gioco di parole da cui si deduce che vuoi “accentuare” qualcosa? 
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Se per esempio qualcuno parla con accento francese, forse desideri essere più appassionato o 
esprimerti in maniera più romantica.

Accettazione
Interpretazione rapida: riconoscimento; riconoscenza.

Quando ci si sente accolti, vuol dire che il prossimo ci riconosce per quel che siamo. Chi ti ha 
incluso nella sua vita? Perché ritieni di aver bisogno che gli altri ti accettino?

Acciaio
Interpretazione rapida: decisionismo (nervi d’acciaio); scontro; forza.

Espressioni popolari: nervi d’acciaio; determinazione feroce; temprarsi.

Dove saremmo senza acciaio? La sua importanza per l’uomo dipende dalla durezza che lo 
caratterizza. L’acciaio che vedi in sogno ti dice che è ora di avere i nervi saldi?

Più lo si batte, riscaldandolo e raffreddandolo, e più diventa duro. Questo ti ricorda che, a pre-
scindere dalle volte che ti colpiscono, potrai sempre rialzarti, più forte e resistente che mai.

Accoltellare
Interpretazione rapida: tradimento; dolore; congetture.

Espressioni popolari: un colpo alla cieca; una coltellata alla schiena; una coltellata al 
cuore; tagliare fino all’osso.

Acido
Interpretazione rapida: penetrazione; emozione violenta; determinazione.

Espressioni popolari: corrodere; test di acidità (cartina al tornasole).

La prima domanda da farsi è: “Cosa mi sta corrodendo? Che cosa voglio sciogliere per trovare 
una soluzione?”. Il fatto interessante nel simbolo onirico dell’acido è che si finisce sempre per 
ottenere una soluzione.

Inoltre l’acido può indicare che gli altri ci trattano in modo punitivo. Le persone che incontri ti 
riservano un’accoglienza sgradevole, oppure credi di essere osservato al microscopio, o ancora 
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ritieni che ti mettano alla berlina per avere una risposta?

Può anche darsi che tu stia giudicando il carattere di una persona, o che qualcuno abbia da 
ridire sul tuo, sottoponendoti a una specie di cartina al tornasole.

Acqua
(Vedi anche Spiaggia; Oceano; Cascata)

Interpretazione rapida: idratazione; emozione; vita.

Espressioni popolari: dimostrare che una cosa è falsa o sbagliata; non riuscire a stare a 
galla (finanziariamente); restare a galla; i tempi cambieranno; troppo coinvolto; affogare 
nei propri dispiaceri.

Non ho mai conosciuto nessuno che non abbia sognato l’acqua, sia in forma liquida che come 
vapore (nebbia) o ghiaccio.

Il sogno può dipendere innanzitutto dalla tua disidratazione, in senso fisico o spirituale. Bere 
più acqua contribuirà a estinguere la tua sete fisica, ma spegnere quella spirituale non sarà 
facile. Sei forse insoddisfatto della tua vita?

L’acqua si associa alle emozioni, all’influsso dei cicli lunari e all’alterno fluire della vita. La 
luna produce un effetto sui cicli del corpo umano come su quelli delle maree, che hanno fasi 
di alti e bassi. Nei periodi di trambusto emotivo, è normale vedere in sogno onde anomale o 
mare grosso. Se la tua vita scorre liscia, vedrai probabilmente una distesa calma o ferma.

Sostituire la parola acqua con emozione è assai significativo: chi per esempio sogna burrasche 
oceaniche, deve chiedersi se non stia attraversando un periodo di tempeste emotive.

Quando l’acqua ti appare sotto forma di nebbia, vuol dire che non ci vedi tanto chiaro. C’è 
qualcuno o qualcosa che ti offusca la vista? Quale esperienza emotiva ti rende cieco dinanzi 
alla realtà? Sole e calore dissolvono la nebbia. Se provi malinconia, cosa puoi fare per ralle-
grarti e dimenticare questo stato d’animo?

Se sogni il ghiaccio, mettilo in relazione alla freddezza dei sentimenti: cosa ti aiuterà a scon-
gelare le emozioni? 

Mi sono accorto che nel corso degli anni aumentano le persone che sognano sport acquatici. 
Questi sogni si riferiscono alla competitività e al desiderio di sentire le proprie emozioni, oltre 
che a vincerle.

Sognare i tuffi allude alla volontà di fare un’esperienza dolorosa, disperata o emotivamente 
tremenda, ma poi la risalita sarà entusiasmante.

L’acqua è un simbolo universale, ricco di significati, come la croce cristiana o la stella di 
David, ma allo stesso tempo è molto semplice: in fondo, si tratta del modo migliore per spe-
gnere la sete.



il linguaggio dei sogni - Leon Nacson
www.MyLifeTV.it

10

Adulterio
Interpretazione rapida: lussuria; cambiamento nei rapporti; gelosia.

Espressioni popolari: affari di cuore; ti sei preparato il letto, adesso dormici (sopporta le con-
seguenze delle tue azioni).

Il senso di colpa è associato all’adulterio come le sbornie di birra ai loro postumi. 

Se hai un rapporto sentimentale stabile e nel sogno tradisci il partner, potrebbe rappresentare 
la soddisfazione di un desiderio nascosto? Se invece è il partner a tradirti nel sogno, è in ballo 
la tua fiducia nei suoi confronti? Se non hai un rapporto stabile e commetti adulterio con una 
persona già impegnata, è la realizzazione di un desiderio, o pensi che sia eccitante avere rap-
porti con chi ha un partner?

Stai vivendo un rapporto adulterino? In tal caso, cosa ti rivela il sogno? Nella relazione, ti senti 
al sicuro perché non sei costretto a impegnarti? Oppure il tuo comportamento è la manifesta-
zione di eccitazione e semplice libidine? 

Se sei religioso e non vorresti mai infrangere uno dei dieci comandamenti, forse ti stai pren-
dendo le tue libertà a livello onirico. Ti senti comunque in colpa, anche se il fattaccio è succes-
so solo in sogno? O hai allentato le tensioni e ti sei svegliato particolarmente allegro?

Con chi commetti adulterio? Se lo fai con uno sconosciuto, con una celebrità o con un collega, 
ciò potrebbe rappresentare la lussuria, o un aspetto di te che vorresti esprimere. Se per esempio 
ti diverti con Madonna o George Clooney, può darsi che ti piacerebbe essere più estroverso/a 
e sicuro/a di te. 

Se commetti adulterio con una persona sposata della tua famiglia, forse desideri essere in mag-
giore intimità con lei. Magari vorresti legare di più e stringere i vostri rapporti.

Sei in una fase della vita in cui ti lamenti dei tuoi rapporti sentimentali? In tal caso, il sogno 
potrebbe esprimere la tua attuale condizione: l’erba del vicino è sempre più verde.

Aerobica
(Vedi anche Esercizi fisici; Palestra)

Interpretazione rapida: forma fisica; movimento; sfoggio di attivismo.

Espressioni popolari: senza sforzo; circuire una persona; cercare scampo; una passeggia-
ta nel parco; senza dolore non c’è guadagno.

L’aerobica è un’attività che possono svolgere solo le persone più coordinate ed energiche. È 
adatta a chi non ha veramente bisogno di fare esercizi perché, ammettiamolo, se fa questa gin-
nastica è già abbastanza in forma!
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Sognarla può indicare il desiderio di essere in buona salute, oppure che l’obiettivo è stato rag-
giunto e si sta bene fisicamente.

Se sogni di partecipare a un corso di aerobica, sei a tuo agio o ti senti un pesce fuor d’acqua? 
Gli esercizi ti piacciono o ti fanno paura? Li svolgi senza fatica, oppure ti procurano dolore?

Forse nel sogno sei l’istruttore e vuoi incitare gli altri a mantenersi in forma. Chi altro è con 
te? Hai il desiderio di farlo lavorare sodo? 

Se nella vita reale sei istruttore di aerobica, le indicazioni saranno ovviamente diverse. Cosa ti 
dice il sogno a proposito della tua professione?

Aeroplano
Interpretazione rapida: viaggio; elevazione; raggiungere grandi altezze.

Espressioni popolari: inaffidabile, senza scrupoli; perdere le staffe; aspettare dietro le quin-
te; un piccolo difetto che sciupa tutto; improvvisare; riuscire; qualcosa di inatteso.

Se ti stai preparando a un viaggio o se qualcuno che conosci è in procinto di prendere l’aereo, 
forse sognerai in anticipo l’evento. Nel caso non sia così, sognare un aeroplano potrebbe indi-
care il desiderio di sfidare le leggi di natura grazie alla tecnologia.

Come ti sembra l’esperienza onirica? Il decollo è facile, o il viaggio è pieno di sobbalzi? Sei 
in volo o vi state preparando a un atterraggio di fortuna? Ti senti a tuo agio oppure l’esperien-
za è spaventosa? Molti sognano spesso di perdere l’aereo. In tal caso, chiediti come ti senti: 
sollevato o triste?

Chi è con te sull’aereo? Vorresti che i tuoi rapporti con quella persona decollassero? Se si trat-
ta di un collega, forse ti piacerebbe fare carriera. 

Nel sogno l’aereo sta atterrando? L’atterraggio è morbido o brusco? Mentre scendi, ti capitano 
cose inaspettate?

Che tipo di velivolo è? Moderno e veloce, oppure antiquato e in cattive condizioni? La risposta 
indica il posto in cui ti trovi attualmente nella vita.

Chi ha paura di volare potrebbe sognare un incidente aereo. Così, vive la paura dello schianto 
nel sogno e non se ne preoccupa da sveglio. Se in aereo ti cade la maschera dell’ossigeno, 
chiediti se non sia ora di badare alle tue esigenze prima di soddisfare quelle altrui.

Infine, sognare un aeroplano può semplicemente significare che hai bisogno di andare in 
vacanza. 
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Afflizione
Interpretazione rapida: dispiacere; perdita.

Quando siamo afflitti, proviamo un profondo dispiacere, provocato da una perdita. Cos’hai 
perso nel sogno? Perché ti sembra tanto difficile rilassarti?

Afrodisiaco
Interpretazione rapida: eccitazione; stimolo; libidine.

Espressioni popolari: stimolare l’appetito di una persona; il mondo è la mia fortuna; 
eccitare qualcuno.

Dove sarebbe la razza umana senza afrodisiaci? Abbiamo bisogno di stimoli per metterci in 
azione.

Nel tuo sogno, chi funge da afrodisiaco? C’è una persona “spenta” che dev’essere eccitata? 
Qualcuno ti offre una sostanza stimolante? Che motivo ha per farlo? Vuole ricavare qualche 
vantaggio da te? Ti sollecita ad agire contro la tua volontà?

Forse l’afrodisiaco del sogno simboleggia il desiderio inconscio di essere sessualmente attivi, di 
avere un forte desiderio sessuale senza provare sensi di colpa. Una volta svanito l’effetto, potrai 
sempre incolpare la sostanza per il tuo comportamento.

Sognare un afrodisiaco può anche significare che ti serve qualcosa per accendere la tua fantasia 
e la creatività. Forse è ora che ti appassioni a qualcosa per agire? 

Agenda
Interpretazione rapida: organizzazione; impegni; passare del tempo. 

Espressioni popolari: un anno dopo l’altro; l’anno del mai; alle calende greche.

In un’epoca dove c’è più da fare di quanto ci sia mai stato nella storia dell’uomo, le agende 
gestiscono la nostra esistenza. Nel tuo sogno sei concentrato su un evento programmato? Nel 
passato o nel futuro? La risposta indicherà se vivi concentrato su ciò che verrà o su quel che è 
stato. L’agenda del tuo sogno è fitta di impegni e appuntamenti, oppure è piuttosto vuota? Che 
sensazioni provi guardandola? Sei contento di essere indaffarato, o ti senti sotto pressione? Se 
invece l’agenda è vuota, sei felice di non avere impegni?

È segnata con particolare evidenza una certa data? Perché è così significativa?
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Di che tipo di agenda si tratta? Forse rappresenta il desiderio inconscio di mettere le cose in 
una sequenza ordinata, così non le trascurerai, né le dimenticherai. 

Agente segreto
(Vedi Spia)

Agitazione
Interpretazione rapida: irrequietezza; mancanza di concentrazione.

Espressioni popolari: stare sui carboni ardenti.

Sentirsi agitati indica inquietudine, incapacità di concentrarsi o di fissare un obiettivo. Cosa ti 
rende ansioso e irrequieto nel sogno?

Aglio
Interpretazione rapida: disintossicazione; protezione; energia sessuale.

Espressioni popolari: can che abbaia non morde; sputare fuoco, essere appassionati.

Da dove viene l’idea che un mazzo d’aglio maleodorante possa proteggerci dai demoni nottur-
ni come i vampiri? Nel tuo sogno, questo alimento rappresenta la protezione? Da cosa ritieni 
di doverti difendere?

Questa pianta simboleggia inoltre la disintossicazione. Hai bisogno di purificarti? Che “veleni” 
hai assunto? Si trovano nel corpo o nelle emozioni? Che tu ci creda o meno, si dice che l’aglio 
sia afrodisiaco; forse vuoi aumentare la tua potenza sessuale.

Tutti ci accorgiamo se una persona ha mangiato aglio: ogni sua parola appesta l’aria che respi-
riamo. Forse vorresti che gli altri prestassero attenzione a ciò che dici. Desideri che le tue frasi 
producano un vero impatto?

Agnello 
(Vedi anche Animale; Pecora)

Interpretazione rapida: giovinezza; gentilezza; facile da ingannare.

Espressioni popolari: docile come un agnellino.
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Ago 
(Vedi anche Siringa)

Interpretazione rapida: riconciliare; raffazzonare le cose; irritare.

Espressioni popolari: cercare un ago nel pagliaio; essere punzecchiati da qualcuno; di 
difficile definizione.

Ogni tanto veniamo infastiditi o molestati da certe persone o situazioni. Il fatto di sognare un 
arnese che serve a unire per indicare fastidi e provocazioni è molto interessante. Forse dovresti 
riconciliarti con ciò che ti ha innervosito per capire da dove proviene l’esasperazione.

Agopuntura
Interpretazione rapida: saggezza antica; guarigione naturale; punto focale.

Espressioni popolari: arrivare al nocciolo di una cosa; segnare un punto o fare centro; 
additare qualcosa; stuzzicare qualcuno; ingannare; colpire profondamente.

È  difficile credere che, infilandoti un ago nel corpo, l’agopuntore sia in grado di curare ogni tipo 
di malattia esistente al mondo! Eppure, molti giurano sull’efficacia di questa pratica medica.

Se la sogni, forse ritieni che tutto sia possibile? Magari desideri immaginare che la vita sia 
diversa da come appare! Oppure pensi che la gente sia ingenua e creda a qualsiasi cosa?

Nel sogno, sei il paziente? In tal caso, la cosa importante da notare sono le zone del tuo corpo che 
devi guarire. Hai paura degli aghi? Allora chiediti se qualcuno sta provando a punzecchiarti e infa-
stidirti. Sei arrabbiato e qualcuno vuole colpirti in profondità? Se ti senti dominato, chi sta additan-
do le cose che non vorresti vedere?

Se invece sei l’agopuntore, cosa stai cercando di dimostrare alla persona che stai pungendo?

Ala 
(Vedi anche Uccello)

Interpretazione rapida: liberazione; volo; movimento.

Espressioni popolari: provaci e prega per la riuscita; prendere qualcuno sotto la propria ala; 
andarsene alla svelta; dispiegare le ali; innalzarsi al di sopra di tutto.

Se metti le ali significa che vuoi elevarti sopra ogni cosa. In modo specifico, cosa vuoi supe-
rare? Forse è ora che lasci le tue comodità per spiccare il volo. Le ali simboleggiano anche 
la realizzazione individuale: credi di aver meritato i tuoi successi?
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Alba 
(Vedi anche Sole; Tramonto)

Interpretazione rapida: nuovi inizi; ispirazione; elevazione morale o spirituale.

Espressioni popolari: il mattino ha l’oro in bocca; andare a gonfie vele; sveglia!

Albergo 
(Vedi anche Alloggi)

Interpretazione rapida: riposo; eccessiva indulgenza; ospitalità.

Espressioni popolari: giorno di visita; fa’ pure, serviti!

Albero 
(Vedi anche Foresta; Giungla)

Interpretazione rapida: natura; sostentamento; risorse nascoste.

Espressioni popolari: concreto e pratico; mettere radici; sei pazzo; essere fuori strada; in 
posizione pericolosa; non aver niente su cui fare affidamento; ramificarsi, espandersi.

Gli alberi valgono tanto quanto le loro radici. Non conta come appaiono dal terreno in su: se 
non hanno un forte apparato radicale, non sopravvivranno.

La pianta simboleggia quindi l’approfondimento di una materia: nell’anima, nella psiche, nella 
sostanza. Osserva quello che vedi in sogno e le sue fondamenta: è un albero traballante, può 
piegarsi al soffiare del vento, o la sua base è solida?

Di che albero si tratta? Di uno che segue l’andamento delle stagioni: fiorisce in primavera, è 
rigoglioso in estate, perde le foglie in autunno e ha rami secchi in inverno? In tal caso, forse 
vuoi che la gente veda come si svolge la tua vita.

Se è un sempreverde, probabilmente sei un tipo riservato e nella vita desideri cambiamenti 
graduali. Oppure si tratta di una pianta ornamentale, come l’albero di Natale? Ma potrebbe 
essere anche un albero da frutto che nutre tante persone... Ha molti rami, simbolo del desiderio 
di espandersi, magari a livello familiare o professionale? Sa resistere alle raffiche di vento? 
Corre il rischio di spezzarsi a metà? Ciò rappresenta la tua inflessibilità? 

Ti stai arrampicando sull’albero o stai cadendo? La pianta è piena di vita, tanto da nutrire for-
miche e insetti, essendo ricca di nidi, oppure è pressoché morta?
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Forse ti trovi nel bosco sbagliato: ciò potrebbe significare che, se qualcuno ti batte in astuzia, 
devi riconsiderare un’attività in cui sei attualmente impegnato.

Oppure si tratta dell’albero della vita che ti ricorda che sei collegato all’universo e a tutte le 
creature viventi. 

Album
Interpretazione rapida: conservazione dei ricordi; cimeli privati; riconoscimento.

Espressioni popolari: accantonare una cosa.

Gli album fotografici ci ricordano gli avvenimenti trascorsi. Nel tuo sogno, c’è qualcuno che 
appartiene al passato? Sei orgoglioso del tuo album?

Forse il sogno ti suggerisce di lasciare alle spalle una situazione ormai superata e di metterla 
da parte.

Alcol
Interpretazione rapida: intossicazione; festeggiamenti; idee distillate.

Espressioni popolari: schiavo delle sbornie; mangia, bevi e sii felice; bere alla salute di 
qualcuno; sobrio e vitale; elevare lo spirito; divertirsi spendendo.

È interessante notare che sorseggiare una bevanda alcolica può elevare lo spirito, o semplice-
mente aiutarci ad accogliere le piccole sfide della vita.

Nel sogno ti versi una bevanda alcolica, o è qualcun altro a riempirti il bicchiere? Nel primo 
caso stai cercando di sollevarti il morale, nel secondo qualcuno si preoccupa per te.

Per te l’alcol allude all’idea che, per divertirsi, sia necessario ubriacarsi, oppure si tratta di un 
semplice piacere da condividere in compagnia? Il modo in cui consideri gli alcolici è molto 
importante. Credi che siano una scusa per agire come ti pare? Vorresti esprimere la tua vera 
identità ma hai bisogno di un pretesto per comportarti in un certo modo? O credi che l’alcol 
incoraggi la gente a compiere sciocchezze?

Che idea hai della persona che beve nel sogno? Si comporta in modo sconsiderato o si diverte? 
Forse è ora che si assuma la responsabilità della sua vita, o, per contro, che cominci a divertir-
si un po’ spendendo qualche soldo in più.
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Alieno
Interpretazione rapida: luoghi stranieri; voci lontane; stranieri.

Espressioni popolari: la realtà supera l’immaginazione; questa cosa mi è aliena; sentirsi 
alienati.

Non spetta a me chiederti se hai avuto un incontro reale con un alieno o un extraterrestre, dato che 
non sono un esperto in materia. Devo però constatare che, sebbene noi non abbiamo mai visitato 
altri mondi, è accertato che gli alieni siano sbarcati sul nostro Pianeta. Sono quindi più progrediti 
rispetto a noi. Se sogni un alieno, domandati se stai lavorando su idee o concetti molto avanzati. 
L’alieno del sogno ti svela informazioni o vuole danneggiarti?

Forse in questo periodo della vita devi approfondire le tue conoscenze. Non sarebbe il caso di 
iscriverti a un corso? Magari vorresti essere più consapevole di qualcosa, o vuoi iniziare un 
viaggio alla scoperta di te stesso?

Nel sogno vieni sezionato dall’alieno? Ciò significa che hai bisogno di esaminare i tuoi pen-
sieri più intimi, analizzandoli minuziosamente. Viaggi con l’extraterrestre da qualche parte? Se 
insieme vivete una situazione avventurosa, forse significa che devi aprirti a nuove possibilità 
o che desideri buttarti in nuove imprese e avventure.

L’esperienza con l’alieno assomiglia a quella nel film E.T., in cui ci si sente felici, protetti e 
senza paure? Oppure assomiglia alle scene di Alien, dove l’uomo è trattato come una specie 
inferiore? Ti reputi tale? O sono le persone che ti circondano a sentirsi così?

Chi si trasferisce in una nuova nazione sogna spesso gli alieni perché non si è ancora integrato. 
Inoltre, può capitare di sognare gli extraterrestri quando iniziamo un nuovo lavoro o un rappor-
to sentimentale, poiché in tali circostanze ci sentiamo diversi, un po’ alienati.

Il sogno potrebbe anche riflettere le tue idee. Sono nuove e bizzarre? Sei pronto a condivider-
le con gli altri? Dovresti essere più selettivo rispetto alle persone a cui le riveli?

La serie televisiva X-Files implica una sorta di teoria del complotto in caso di contatto con gli 
alieni. Nel tuo sogno, il governo sta coprendo l’esistenza di extraterrestri, o qualcuno è disone-
sto nei tuoi confronti? Ti stanno dando informazioni sbagliate di proposito? Ti senti ingannato?

Fox Mulder, il personaggio della serie televisiva, non smette di cercare gli alieni. E tu, fino a 
che punto sei deciso a scoprire la verità sulla tua situazione?

Alleato 
(Vedi Amico)
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Allegria
Interpretazione rapida: spensieratezza; essere di buonumore.

Chi è allegro è su di morale, ha entusiasmo e pochi pensieri. Cos’è che ha illuminato e alleg-
gerito la tua concezione della vita? 

Alligatore (Coccodrillo)
Interpretazione rapida: pericolo nascosto; presa ferma; pazienza; falsità.

Espressioni popolari: essere divorati vivi; nelle fauci di un animale; lacrime di coccodril-
lo.

Quando invecchiano, gli alligatori e i coccodrilli diventano sempre più grossi e non deperisco-
no fisicamente come gli uomini. Se sogni uno di questi animali, chiediti se ti stai impegnando 
a rimanere giovane.

Sono anfibi, la qual cosa può significare che tieni il piede in due staffe. Forse sei il tipo di 
persona a cui piace cacciare insieme ai lupi e scappare insieme alle volpi? Magari sei ambiguo 
o lo è una persona che conosci. 

Alligatori e coccodrilli simboleggiano inoltre l’adattabilità. Sei un individuo flessibile, oppure 
vorresti esserlo? Forse qualcuno che ti è vicino è molto accomodante e minaccia il tuo senso 
di stabilità.

L’animale potrebbe indicare anche la pazienza: questi rettili danno l’impressione di agire come 
se avessero tutto il tempo a loro disposizione.

Nel sogno, hai le stesse caratteristiche del coccodrillo, oppure sei inseguito e aggredito da uno 
di questi animali? Se sei sotto attacco, domandati se c’è una persona nella tua vita che sta cer-
cando di tenderti un’imboscata a sangue freddo. Una donna mi raccontò che sognava spesso 
piccoli coccodrilli che strisciavano sotto l’archivio del suo posto di lavoro. Capii che aveva 
l’impressione che le sue colleghe cospirassero contro di lei.

Se il coccodrillo del sogno si trova in acque limacciose, potresti avere brutti presentimenti 
senza saperne il motivo. Forse è ora di indagare per scoprire se qualcuno che conosci ti mette 
a disagio. Probabilmente si tratta di una persona che non ha cuore le tue esigenze.

Se nel sogno sei tu il coccodrillo, forse devi mettere da parte certi comportamenti autodistrut-
tivi. Non è ora di assumerti la responsabilità dei tuoi difetti?
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Alloggi
Interpretazione rapida: ospitalità; rifugio; elasticità.

Espressioni popolari: il riposo del guerriero; scaricare un peso.

Non sarebbe bello se non avessimo bisogno di alloggi e potessimo semplicemente accomodar-
ci sotto un albero, rifugiarci in una grotta o schiacciare un pisolino ovunque, ogni volta che ne 
sentiamo il bisogno? Naturalmente, le cose stanno in modo diverso.

Nel sogno stai cercando alloggio, oppure te lo stanno fornendo? Se lo cerchi, cosa speri di 
trovare? Nel caso sia un hotel, lo vuoi a cinque stelle o preferisci un ostello della gioventù? Ti 
senti a tuo agio al suo interno, oppure sei un pesce fuor d’acqua? Se sei in un hotel di lusso, 
forse desideri trovare un luogo migliore in cui abitare. Oppure cercando un nuovo alloggio vuoi 
fuggire da qualcosa o qualcuno?

Chi ti offre ospitalità? Ti senti accudito e sostenuto da questa persona, o ti sembra di essere un 
parassita? Forse invece è qualcun altro ad aver bisogno che tu gli dia alloggio. Sei disposto a 
farlo, ne sei in grado, o ti sembra un peso eccessivo?

Altruismo
Interpretazione rapida: sollecitudine, premura per gli altri.

Sentirsi altruisti significa preoccuparsi per gli altri ed essere attenti al loro benessere. Forse 
devi dimostrare maggiore considerazione per il prossimo.

Amante 
(Vedi anche Sesso)

Interpretazione rapida: desiderio di intimità; amor proprio; familiarità.

Espressioni popolari: portare a letto; luogo in cui si appartano le coppiette; un amante da 
sogno.

I rapporti sessuali più sicuri sono quelli che hai in sogno con un amante, perché non costitui-
scono reato. Desideri avere più rapporti intimi nella vita reale? Quali sono le doti fisiche o le 
fattezze del tuo partner nel sogno? Sono forse aspetti di te stesso che vorresti sviluppare? Il 
sogno indica la realizzazione di un desiderio?

Riconosci la persona con cui fai l’amore, o ti è sconosciuta? Se si tratta di qualcuno con cui hai 
avuto una storia sentimentale ma a cui non pensi più, stai forse cercando di metterlo definiti-
vamente alle spalle? Oppure ti piacerebbe riallacciare i rapporti? Se l’amante è uno sconosciu-
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to, probabilmente vuoi rendere più stimolante la tua vita erotica.

Se si tratta di un membro della famiglia, forse vorresti un rapporto più stretto con lui, o maga-
ri un riavvicinamento.

Gli scienziati sostengono che gli uomini non sono altro che farmacie vaganti, capaci di creare 
i più incredibili composti chimici. L’amante del sogno potrebbe essere un prodotto del testo-
sterone, del progesterone e degli altri ormoni che circolano nel tuo corpo e accendono la tua 
fantasia.

Ambizione
Interpretazione rapida: fissare gli obiettivi; aspirazioni elevate.

Sentirsi ambiziosi indica la volontà e il desiderio di raggiungere gli obiettivi e realizzare le 
aspirazioni individuali. Quale traguardo vuoi tagliare? 

Ambulanza 
(Vedi anche Sirena)

Interpretazione rapida: sostegno; salvezza; preavviso.

Espressioni popolari: suonare l’allarme.

Il suono lamentoso della sirena di un’ambulanza può innervosire, a meno che non sia tu stesso 
a giacere con la faccia a terra, in attesa che ti salvino. Allora, quel suono sarà una dolce libera-
zione.

Nel tuo sogno l’ambulanza simboleggia un aiuto, la salvezza e la fine del dolore? Arriva per te 
o per un’altra persona? Chi ha bisogno di aiuto e da cosa deve essere salvato?

C’è qualcosa nella tua vita a cui dovresti dedicare attenzione immediata? Cerca di capire che 
cos’è e dove si trova per determinare a quale aspetto dell’esistenza devi prestare maggiore 
attenzione.

Forse questo mezzo di soccorso indica che presto ti ritroverai a dover affrontare qualcosa 
(persona o situazione), per cui è meglio se stai in guardia o ci passi sopra. Può trattarsi del 
preavviso di un disastro imminente? Se nel sogno vedi che l’ambulanza si dirige verso i tuoi 
figli, forse devi controllarli di più.

Se invece sei tu a guidarla, significa che ti ritieni un salvatore? Stai portando all’ospedale qual-
cuno che conosci? Chi è? Sei molto preoccupato per il suo benessere, nella vita reale? Se 
l’ambulanza è guidata da un’altra persona e tu sei trasportato, forse immagini che ti salvino.

Ma potrebbe alludere anche alla realizzazione di un desiderio: ti piacerebbe passare col sema-
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foro rosso, ignorare la segnaletica stradale e affrettarti verso la tua destinazione, avendo via 
libera e viaggiando sulla corsia preferenziale?

Amico
Interpretazione rapida: sostegno; agio; scelta.

Espressioni popolari: gli amici si vedono nel momento del bisogno; amici per la vita.

Il modo migliore per fondare una buona amicizia consiste nell’agire da amico. Sognare un 
amico potrebbe rappresentare la vostra reciproca empatia.

Cosa fai con lui nel sogno? Contribuisci all’amicizia o chiedi qualcosa in cambio? Descrivi le 
sue caratteristiche: sono le qualità che vorresti avere anche tu?

La vera amicizia permette di parlare in libertà, dicendo quello che ci passa per la mente. 
L’amico del sogno indica che vorresti dire la tua senza avere paura di giudizi o ritorsioni?

Amnesia
Interpretazione rapida: voglia di dimenticare; distrazione; essere presenti nel momento 
attuale. 

Espressioni popolari: togliersi il pensiero; l’ombra del sé passato; essere trasognati.

A tutti piacerebbe rimuovere certe persone ed esperienze, ma sognare di avere un’amnesia, o 
che ce l’abbia qualcun altro, significa che il desiderio di dimenticare è molto forte. Forse tendi 
a vivere troppo nel passato, pensando continuamente a cose che non puoi più cambiare: non 
sarebbe ora di superarle e fare un passo avanti?

Che cosa vuoi dimenticare? Cosa provi nel rimuovere quell’informazione? Sei sconvolto o 
sollevato?

Anaconda 
(Vedi anche Serpente)

Interpretazione rapida: costrizione; soffocamento; essere contorti.

Espressioni popolari: serpe traditrice; complotto.

A volte sembra che qualcuno ci spinga a prendere subito una decisione, altre volte che ci succhi 
il sangue, o che ci tolga l’ossigeno fino a farci soffocare. Sognare un anaconda implica queste 
sensazioni di pressione o soffocamento.
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Osserva cosa fa nel sogno e chi sta cercando di catturare. Sei tu nelle sue spire, o qualcun altro? 
Quali sono le implicazioni? Stai esercitando pressioni su una persona o la stai soffocando? 
Oppure c’è qualcuno che ti opprime e ti toglie il respiro?

Anello 
(Vedi anche Sposa/Sposo; Matrimonio)

Interpretazione rapida: impegno; proprietà.

Espressioni popolari: coinvolgere; finché morte non ci separi.

Un anello è l’annuncio pubblico di un vincolo. Vorresti che qualcuno si impegnasse nei tuoi 
confronti?

Angelo
Interpretazione rapida: aiuto; sostegno; immaginazione.

Espressioni popolari: schierarsi dalla parte giusta; spiccare il volo; aspettare dietro le quin-
te; un angelo dietro di te.

Gli angeli sono per definizione i messaggeri di Dio. Pensi che ci siano degli aspetti della tua 
vita che abbiano bisogno dell’intervento divino? Quali sono? Gli angeli che sogni ti rassicura-
no? Credi che ti diano l’aiuto necessario e che esaudiscano le tue preghiere?

Forse rappresentano la necessità di un sostegno esterno, visto che per realizzare i tuoi obiettivi 
occorrono sforzi sovrumani.

Sognare angeli potrebbe inoltre indicare che è ora di fidarsi del proprio intuito. La logica e la 
scienza hanno la loro importanza, ma può accadere anche una magia... se ci credi.

Animale
Interpretazione rapida: natura; addomesticamento; istinti.

Espressioni popolari: comodità materiali; la natura della bestia; magnetismo animale.

Condividiamo il Pianeta con un numero straordinario di specie animali. Non sarebbe stupendo 
se, un bel giorno, potessimo sapere cosa pensano gli animali di noi ? 

Attribuiamo loro caratteristiche umane: per esempio, si dice che le volpi siano astute, i gufi 
saggi e i cani fedeli. Se sogni un animale, è importante scoprire cosa rappresenta per te. Alcuni 
hanno paura dei topi, per altri sono adorabili animaletti domestici. Quando era adolescente, 
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Michael Jackson cantò perfino un inno d’amore per il topolino Ben.

Gli indiani d’America avevano animali totemici da cui attingevano informazioni e a cui chie-
devano di guarire dalle malattie. Se vedi un animale in sogno, chiediti quali sue doti ti piace-
rebbe imitare. Oppure vorresti che le avesse un’altra persona?

Inoltre, è importante riflettere sul modo in cui concepisci quella particolare creatura. Per esem-
pio, ne hai timore o la usi per la cibarti? Si tratta di una bestia solitaria o che vive in gruppo 
(mandria, gregge, branco)? Cosa pensi della sua solitudine o della sua natura gregaria? È una 
forza o una debolezza, una forma di potere o di sottomissione?

Per stabilire cosa significa l’animale del tuo sogno, devi prendere in esame anche la tua pro-
venienza etnico-geografica. Per esempio, ai tempi degli antichi romani il gufo simboleggia-
va la guarigione, mentre nelle culture orientali alludeva alla predazione. 

Nel tuo sogno, l’animale non ha ostacoli ed è libero di muoversi, oppure si trova in gabbia, in 
un giardino zoologico, deve portare una museruola o stare al guinzaglio? Le circostanze nel 
sogno indicano una situazione in corso. Fa’ attenzione alla tematica onirica e alle persone che 
determinano quella circostanza: ti senti libero da ostacoli, o ingabbiato e incatenato? 

Hai sognato una specie in pericolo di estinzione? Forse allude al modo in cui ti trattano gli altri, 
cioè come se non esistessi?

Potrebbe esistere un collegamento con il tuo comportamento? Agisci solo d’istinto? La tua 
condotta viene ritenuta incivile? Oppure credi che agire in questo modo sia una virtù, dal 
momento che gli animali obbediscono alla natura meglio di quanto facciano gli uomini? Non 
inquinano l’ambiente, non sovrappopolano il mondo e si accontentano delle attività quotidiane, 
lasciando all’umanità le preoccupazioni per il passato e per il futuro.

Animazione 
(Vedi Cartoni animati)

Anoressia
Interpretazione rapida: immagine di sé; rifiuto di sé; ricerca della perfezione.

Espressioni popolari: pattinare su ghiaccio sottile; pelle e ossa; ridotto all’osso.

Ogni volta che proviamo a entrare a fatica nei jeans dell’anno prima, rompendo la chiusura 
lampo, vorremmo avere più forza di volontà!

Indipendentemente da chi soffre di anoressia, chiediti qual è il peso o il fardello che devi alleg-
gerire. Perché si richiede un’azione tanto drastica per dimagrire? Perché l’unica soluzione è la 
privazione totale di nutrimento?
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Sognare l’anoressia suggerisce una scarsa considerazione per la propria salute; la volontà è diven-
tata così forte da mettere a repentaglio le condizioni fisiche. Nella vita, stai usando la forza di 
volontà per raggiungere un obiettivo a discapito del benessere?

Se il sogno rappresenta un disturbo fisico (o può essere attribuito a una situazione reale), ti 
consiglio di chiedere aiuto a un professionista.

Ansia
Interpretazione rapida: pensieri irrazionali; apprensione; terrore.

Espressioni popolari: avere le vertigini, paura dell’altezza.

Essere ansiosi significa nutrire pensieri irrazionali e destabilizzanti circa il proprio futuro. Che 
cosa ti fa stare in ansia nel sogno? Hai il terrore che succeda qualcosa nei prossimi mesi o anni?

Antenna
Interpretazione rapida: apertura alla comunicazione; trasmissione delle informazioni; 
elaborazione.

Espressioni popolari: drizzare le antenne; essere captati.

Quando si hanno le antenne dritte, è implicito il desiderio di captare ciò che ci succede attorno. 

Se sogni un’antenna, il riferimento è alla tua crescita spirituale, ovvero alla capacità di sintoniz-
zarti su ciò che non si vede, per applicarlo nella vita quotidiana. In alternativa, potrebbe allude-
re al tuo desiderio di comunicare di più attraverso l’intuito, oppure a una sorta di ritrosia, perché 
magari prevedi qualcosa di negativo. 

Dove si trova l’antenna e a chi appartiene? Se, per esempio, è sulla casa del vicino, qual è il 
messaggio che vuoi che recepisca, o qual è quello che vorresti ricevere tu? Forse vuoi che ti 
“rimorchi”: l’antenna indica infatti anche il desiderio di essere captati. Magari è meglio se gli 
proponi di uscire! 

Antiquariato
Interpretazione rapida: rispetto per il passato; individualità e gusto personale; unicità.

Espressioni popolari: a ricordo del passato; i bei tempi andati; vecchio ma ancora energico.

A un certo punto della vita, tutti abbiamo vantato i “bei tempi di una volta”. Sognare pezzi di 
antiquariato può indicare la voglia di tornare al periodo in cui si facevano le cose per bene, 
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con grande cura artigianale. Vorresti che, nella vita quotidiana, gli utensili fossero meno mec-
canici e tecnologici, più personalizzati?

L’oggetto di antiquariato del tuo sogno è prezioso o un ferrovecchio? Mettilo in rapporto alle 
idee o ai progetti che stai coltivando: il modo in cui concepisci l’oggetto può indicare come 
giudichi i tuoi pensieri. Hai idee datate e fuori moda, oppure sono rare, originali?

Se nel sogno i pezzi di antiquariato sembrano fuori posto, chiediti che cosa, nella tua vita, non 
sia più “adatto”. Chi è con te nel sogno? Che rapporto hai con questa persona?

Se sei un collezionista o un mercante di antichità, le connotazioni saranno ovviamente diverse 
e potrebbero essere  correlate con il tuo lavoro. Se invece sei un estimatore di oggetti antichi, 
sognarli potrebbe indicare il desiderio che si fermi il tempo!

Apatia
Interpretazione rapida: indifferenza; disinteresse.

Espressioni popolari: trattare qualcuno con freddezza; porgere l’altra guancia.

Quando si è apatici, è implicita la sensazione di indifferenza o disinteresse nei confronti di 
quello che ci circonda. Rispetto a chi o che cosa, nel tuo sogno, sei distaccato? Perché non ti 
senti  emotivamente coinvolto?

Ape
Interpretazione rapida: venire raggirati; attivismo; stringere una rete di rapporti.

Espressioni popolari: laborioso come un’ape; essere punti da qualcosa; la puntura (il dolo-
re) del rifiuto; far circolare una voce.

Non c’è insetto più ingegnoso dell’ape: non solo impollina i fiori, ma va a prendere il miele e 
lo deposita nell’alveare, dove lo raccoglierà l’uomo.

Nel tuo sogno le api sono minacciose e ti preoccupi perché potrebbero pungerti? La paura 
potrebbe essere fondata, specie se sei allergico alla loro puntura.

Ammiri il modo in cui cooperano, formando una rete di rapporti per raggiungere un risultato? 
Ciò allude a una situazione in cui c’è bisogno di maggiore collaborazione con gli altri (o con 
te stesso)? Oppure fai parte di una squadra, ma la tua partecipazione viene poco considerata?

L’ape simboleggia il desiderio di essere coinvolto in un’attività febbrile, o la tua voglia di 
esserne esentato?

Forse ti piacerebbe essere più coinvolto e sintonizzato su quello che succede, cioè vorresti 
sapere di cosa si sta parlando o spettegolando.
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Appagamento
Interpretazione rapida: completamento; soddisfazione.

Espressioni popolari: quando è troppo è troppo; colmo fino all’orlo.

Quando ci si sente appagati, si riconosce che è il momento di fermarsi! Cosa ti fa sentire completo?

Appartamento 
(Vedi anche Casa)

Interpretazione rapida: vivere in comune; bassi costi di manutenzione; riservatezza.

Espressioni popolari: arrivare alla base (segnare un punto); giocare in casa; arrivare in 
cima; iniziare dal basso.

Ci manca lo spazio e non riusciamo più vivere l’uno di fianco all’altro. Allora cosa facciamo? 
Decidiamo di vivere l’uno sopra all’altro! Sognare un appartamento potrebbe simboleggiare 
l’aspirazione ad arrivare in cima.

A che piano ti trovi? I piani superiori possono indicare ideali o pensieri elevati, desideri e 
visioni nobili, mentre quelli bassi si riferiscono alla volontà di tenere i piedi ben piantati a terra.

Gli appartamenti soddisfano due requisiti: vita in comune e riservatezza. Simboleggiano quin-
di la voglia di vivere in società senza rinunciare alla propria indipendenza. 

Se vivi in una casa isolata e sogni un appartamento, forse vorresti ridimensionarti. 
L’appartamento potrebbe suggerire il desiderio di semplificare la tua vita? 

Applausi
Interpretazione rapida: riconoscimento; apprezzamento; gratitudine.

Espressioni popolari: un lungo applauso; uno scroscio d’applausi; un applauso fragoroso.

Il rumore di un sala piena di gente che batte le mani è perlopiù piacevole. Chi sta ricevendo 
questo riconoscimento nel tuo sogno? Lo ritieni spontaneo, o si tratta di un’ovazione di corte-
sia? In altre parole, è un applauso sentito o un obbligo compiuto con indifferenza? 

Guarda la gente del sogno e il luogo in cui avviene la scena per capire cosa vuoi (o devi) applau-
dire e approvare nella vita reale. L’applauso significa che hai bisogno di una pacca sulla spalla? 

Ricevere riconoscimenti in sogno potrebbe comportare anche l’idea di una vittoria a mani 
basse! Ti stai crogiolando nel successo e nella sicurezza personale?
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Appuntamento
Interpretazione rapida: preparativi; destino; incontro preordinato.

Espressioni popolari: prendere un appuntamento; avere un appuntamento col destino.

Ognuno ha il suo modo di affrontare gli appuntamenti: sei sempre puntuale, oppure arrivi in 
ritardo o in anticipo?

Gli appuntamenti servono per essere sicuri di incontrarsi con gli altri. Sognarli può significare 
il desiderio di stabilire un rapporto consolidato.

Con chi hai appuntamento? È importante per la tua carriera? Desideri essere nominato a qual-
che carica?1 Se per esempio nel sogno fissi un incontro con un celebre allenatore di calcio, 
forse vorresti che ti dessero un ruolo in una squadra. 

Oppure sogni che una persona ti chiede un appuntamento? Forse vuole stabilire una relazione 
con te, oppure sei tu a volere che stabilisca un contatto? Magari ti piacerebbe creare una con-
nessione con quello che lei rappresenta per te.

Aquila 
(Vedi anche Uccello)

Interpretazione rapida: potere; grandi realizzazioni; vedere il quadro nell’insieme.

Espressioni popolari: volare alto come un’aquila; occhio d’aquila; una veduta dall’alto.

È vero che prima si viene cacciati dal nido e più in alto si potrà volare? Gli aquilotti hanno 
appena il tempo di mettere le piume che vengono portati sui picchi più elevati. Forse l’aquila 
del tuo sogno simboleggia una precoce indipendenza? 

Inoltre questo uccello è sinonimo di forza e sovranità. Ti senti particolarmente potente in que-
sto momento della vita? In quale ambito? Magari desideri vedere le cose da una prospettiva 
superiore che ti permetta di cogliere il quadro nell’insieme. 

Per determinare ancora meglio il significato, poniti queste domande importanti: “Dov’è l’aqui-
la?”; “Cosa sta facendo?”. Se per esempio guarda dalla finestra della tua camera da letto, forse 
è ora che ti esponi nel mondo e spicchi il volo?

L’aquila è anche associata alla vista e all’attenzione. Cosa riesci a scorgere con perfetta acutez-
za visiva? 

1   Ndt: l’autore si riferisce al gioco di parole fra “appointment”, che vuol dire appuntamento, e “to appoint”, che significa 
nominare.
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Aquilone
Interpretazione rapida: aspirazioni elevate; grandi idee; volare alto.

Espressioni popolari: tastare il polso a qualcuno; eccitato; sollevare il morale; innalzarsi 
al di sopra di tutto.

È straordinario notare l’evoluzione della lingua inglese: essere in alto come un aquilone non 
significa più solo essere eccitati, ma anche ubriachi. Il sogno indica che è ora di rimettersi in 
sesto? 

Chi fa volare l’aquilone? Forse allude a nobili aspirazioni o al desiderio di raggiungere le stel-
le? Oppure rappresenta idee elevate che bisogna riportare a terra affinché possano fruttare?

L’aquilone è anche l’emblema del volare alto: attualmente le cose vanno molto bene per te? O 
pensi di aver superato un periodo duro, sicché desideri riposarti?

Se nel sogno l’aquilone non vola, ma resta a terra, forse sei costretto a rimanere sdraiato perché 
non hai energie per alzarti. Oppure potrebbe significare che, prima di librarti nel mondo, è 
necessario un periodo di riflessione.

Non sottovalutare l’idea dell’aquilone come mezzo per pubblicizzare un’opinione e sondare la 
reazione di chi guarda: in pratica, dì la tua per tastare la reazione del pubblico.

Arcobaleno
Interpretazione rapida: buona sorte; illuminazione; feste.

Espressioni popolari: la pentola d’oro alla fine dell’arcobaleno; scoprire la vera identità 
di qualcuno.

Non ho mai conosciuto nessuno che non fosse pieno di energie e sollevato dopo aver sognato 
l’arcobaleno. 

Esprime l’identità personale con le sue varie sfumature. Vuoi che la gente ti veda per come sei? 
Ti piacerebbe osservare il mondo, o una certa persona, in tutti i suoi colori?

Sognare l’arcobaleno potrebbe implicare la fine di un periodo oscuro e burrascoso, oltre che 
l’inizio di qualcosa di nuovo, sereno e luminoso. Potrebbe rappresentare il ponte fra ciò che era 
e ciò che sarà.

Lo associ alla ricchezza derivante da un periodo lavorativo particolarmente proficuo? Sei deci-
so a trovare la pentola d’oro alla fine dell’arcobaleno? 

Sono numerose le canzoni su questo fenomeno atmosferico; una delle più celebri parla di uto-
pia, il luogo in cui si realizzano i desideri. L’arcobaleno che vedi in sogno indica che vorresti 
trovarti dove prevalgono calma e serenità, dove si possono appagare le massime aspirazioni?
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Gli scienziati potranno anche spiegare razionalmente come si forma, ma il sognatore che è in 
ognuno di noi sa che questa meravigliosa tavolozza di colori conterrà sempre molto più di quel 
che si dice.

Argento
Interpretazione rapida: soluzione miracolosa; valore; superare la prova del tempo.

Espressioni popolari: nascere con la camicia; ogni nuvola nera ha contorni argentati.

L’argento simboleggia la qualità senza grandi pretese. Si riferisce a qualcuno a cui piacciono 
le cose migliori della vita senza che senta il bisogno di mostrarle? Sognare questo metallo 
potrebbe indicare il desiderio di una relazione durevole o di festeggiare le nozze d’argento. 

Arma 
(Vedi Rivoltella; Fucile)

Aroma 
(Vedi Aromaterapia; Profumo)

Aromaterapia
Interpretazione rapida: fidarsi dei propri sensi; ricordo; intuizione.

Espressioni popolari: il profumo del successo; affinare il proprio fiuto. 

Spesso sottovalutiamo il senso dell’olfatto. Abbiamo istituzioni che si prendono cura dei ciechi 
e dei sordi, ma non degli anosmici, le persone che non riescono a sentire gli odori!

Tutto ciò che rafforza l’odorato è molto potente. Sognare l’aromaterapia può indicare che stai 
rendendo omaggio a questo senso, che apprezzi i profumi e gli odori e ti sintonizzi su quelli 
che fanno parte dell’esistenza quotidiana.

Nel sogno sei in compagnia di qualcuno che usa l’aromaterapia? Lo stai guardando, o sei guar-
dato, per accrescere la consapevolezza?

Sognare le fragranze può significare anche il bisogno di tornare alla natura o di sviluppare il fiuto 
per tutto ciò che è terapeutico.
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Arpa 
(Vedi anche Strumento musicale)

Interpretazione rapida: serenità; petulanza; ipersensibilità.

Espressioni popolari: battere su un argomento; aggregarsi; schierarsi dalla parte giusta.

Arrampicarsi 
(Vedi anche Scala a pioli; Montagna)

Interpretazione rapida: salire in alto; avanzamenti e progressi; desiderio di realizzazione.

Espressioni popolari: salire sul carro del vincitore; arrampicarsi sugli specchi (essere 
nervosi); arrampicatore sociale; volere la luna; qualcosa al di là delle tue possibilità; la 
scala del successo.

Quando ci sentiamo infastiditi dagli altri, a volte usiamo l’espressione “essere calpestati”. Vuoi 
scrollarti di dosso l’influenza degli altri per essere davvero te stesso?

Che cosa stai scalando nel sogno? È un compito facile, o lungo la via incontri un fuoco di sbarra-
mento? Cosa ti blocca, impedendoti di arrivare in cima? Come cerchi di abbattere gli ostacoli?

L’arrampicata onirica si collega al desiderio di salire in alto a livello sociale ed economico? 
Puoi capire se è così, prestando attenzione al luogo in cui ti trovi nel sogno. Se per esempio 
vuoi scalare la gerarchia della tua azienda, è evidente che vorresti far carriera. Ma questo vale 
anche se ti accorgi di scendere di qualche gradino. 

Hai sognato di salire su un albero? Allora forse vuoi tornare indietro nel tempo, agli anni della gio-
vinezza? Oppure sei saltato al volo su un vagone? Magari intendi montare sul carro del vincitore?

Chiediti se attualmente la tua vita è deludente: le persone o le circostanze ti mandano fuori di 
testa, obbligandoti ad arrampicarti sugli specchi? 

Ascensore
Interpretazione rapida: movimento; salita/discesa; sentirsi edificati.

Espressioni popolari: non sollevare un dito; dare un passaggio a qualcuno; avanzare nel 
mondo; imboccare la via più facile (cavarsela a buon mercato); provocare; eccitarsi; 
essere giù di corda.

L’ascensore è un ottimo simbolo per salire col minimo sforzo. Nel sogno vuoi salire il più 
possibile senza fare fatica?
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Stai salendo o scendendo? Nel primo caso, forse desideri eccellere; nel secondo, probabilmente 
devi scendere dal piedistallo!

Dove ti sta portando l’ascensore? Se sogni di scendere in una stazione della metropolitana, è il 
periodo giusto per raggiungere livelli di comprensione più profonda.

Se sogni di rimanere bloccato in ascensore, forse sei intrappolato in un rapporto. C’è qualcuno 
con te? La tua relazione con questa persona è arrivata a un punto morto?

Sognare un ascensore può alludere anche a un’esperienza edificante nella vita, oppure può 
significare che qualcuno ti sta provocando per tirarti giù da dove sei.

Asilo
Interpretazione rapida: essere spensierati, senza preoccupazioni; inizio; giocosità.

Espressioni popolari: trattare qualcuno coi guanti; ripartire da zero; attribuire (la colpa 
o il merito); tornare  alle origini.

All’asilo la vita era semplice, spensierata. Il tuo sogno rappresenta il desiderio di tornare ai 
giorni in cui non ti mettevano mai sotto esame? Potevi giocare per mezza giornata e dormire per 
il resto del tempo. Ti piacerebbe tornare a pensare solo alle cose fondamentali? Se hai figli che 
vanno all’asilo, l’interpretazione potrebbe essere più specifica. Oppure, pensa al sogno in rela-
zione al modo in cui ti senti quando i tuoi figli vanno a scuola.

Asino 
(Vedi anche Animale)

Interpretazione rapida: ostinazione; forza; fatica. 

Espressioni popolari: orecchie d’asino; lavorare come un mulo; parlare fino a stancare 
un asino; comportarsi da asino; qui casca l’asino.

Aspirapolvere
Interpretazione rapida: estrazione; inganno; cattura.

Espressioni popolari: essere risucchiati, o ingannati; essere al sicuro; darci dentro!

Chi beve tutto quello che gli si dice finisce per essere ingannato. L’aspirapolvere che sogni 
indica che qualcuno ti vuole raggirare, o sei tu a voler approfittare di un’altra persona? In alter-
nativa, forse qualcuno sta provando a soffocarti e ostacolarti.
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Assegno
Interpretazione rapida: ricchezza; promessa di pagamento; accettazione del valore.

Espressioni popolari: un assegno in bianco; con riserva di accettazione; soffermarsi sui 
propri problemi.

Che miracolo: puoi firmare un pezzo di carta e ottenere in cambio qualsiasi cosa desideri! Chi 
ti sta dando l’assegno o a chi lo stai firmando nel sogno? Lo consideri un simbolo di ricchezza, 
la promessa di grandi quantità di denaro che intascherai o che incasserà un’altra persona? 
Oppure indica sfiducia, perché sai che si tratta solo di un pezzo di carta su cui sono scritte delle 
cifre e che sarà respinto? Di chi non ti fidi?

Al contrario, l’assegno potrebbe essere simbolo di fiducia e di accettazione del valore altrui: 
allora, lo si accetta come promessa di pagamento, senza porre ulteriori domande.

Comunque, la cosa più importante da fare se sogni un titolo di credito è collegarlo alla tua capa-
cità di gestire gli affari personali. Pensa anche all’emozione che provi quando lo vedi in sogno. 

Asta
Interpretazione rapida: valore ignoto; sfoggio di ricchezza; fortuna o sfortuna.

Espressioni popolari: uno, due, tre, aggiudicato; fare un’offerta; all’ultimo minuto.

Le aste eccitano alcune persone, mentre suscitano indifferenza in altre. Tu cosa ne pensi? Ti 
fanno battere il cuore? Per esempio, ti ecciti al pensiero di comprare articoli originali, pezzi 
pregiati con grandi sconti? O invece sei distaccato e impedisci che i tuoi impulsi prevalgano 
sulla ragione, anche perché finiresti per spendere troppo?

Il modo in cui percepisci le aste esprime le sensazioni che provi in relazione alla vita che con-
duci. Pensi di sapertela cavare e di ottenere grandi cose, oppure gli altri sanno muoversi meglio 
e riescono a procurarsi di più?

Il tuo atteggiamento nei confronti della vita muove dal presupposto che esiste un costo per ogni 
cosa, che quindi vince chi offre di più, o pensi che ci sarà comunque un prezzo che anche tu 
sarai in grado di pagare? 

L’asta simboleggia la possibilità di vendere oggetti superflui per trarne profitto, oppure sei 
obbligato a vendere i tuoi beni per restare a galla?  



il linguaggio dei sogni - Leon Nacson
www.MyLifeTV.it

33

Atleta
Interpretazione rapida: successo; coraggio; competitività.

Espressioni popolari: circuire una persona; essere frenetici; stare al gioco.

Gli atleti sono eroi e modelli; ne ammiriamo le capacità e le prodezze fisiche. Sognarne uno, 
o immaginare di esserlo, può indicare il desiderio di ostentare la propria bravura e prestanza, 
oppure potrebbe essere la manifestazione di quel desiderio.

Lo sportivo del tuo sogno potrebbe simboleggiare la voglia di fama e di ricchezza o di salute 
e benessere individuale? Sei seduto sulla poltrona mentre guardi uno sportivo in Tv e su di lui 
proietti un desiderio irrealizzato?

Se nel sogno sei l’atleta, ti sembra di eseguire la prestazione migliore, o fai le cose meccanica-
mente, senza metterci l’anima? Il tuo atteggiamento potrebbe corrispondere al modo in cui 
cogli le prove fisiche nella vita reale?

Se l’atleta è un’altra persona, si tratta di una celebrità o è un talento ancora da scoprire? 
Potrebbe alludere a ciò che pensi delle tue abilità. Ritieni di aver già espresso tutto il tuo poten-
ziale oppure devi fare ancora molte esperienze? 

Pratichi uno sport particolare? Se si tratta di una nuova attività da intraprendere, forse è giunto 
il momento di prendere strade differenti e accettare nuove sfide.

Attaccamento
Interpretazione rapida: paura di perdere qualcosa; controllo.

Espressioni popolari: essere attaccati alla gonna della mamma; somigliarsi come due 
gocce d’acqua.

Quando ti senti attaccato a una persona, a una situazione o a un oggetto, forse desideri impor-
re la tua volontà. Che cosa vuoi dominare, o non vuoi perdere a nessun costo nel sogno?

Attacco
Interpretazione rapida: avversario; imboscata; infrazione.

Espressioni popolari: scontro di volontà; in prima linea; non sparare finché non vedi il 
nemico negli occhi; aggressione gratuita; combattimento all’ultimo sangue; tartassare 
qualcuno.

Se nel sogno sei aggredito, sono sicuro che la sensazione non è affatto gradevole. Ritieni che 
l’aggressione sia giustificata o gratuita? Se non ci sono valide motivazioni, chiediti perché ti 
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consideri una vittima. Si tratta della tua attuale condizione? Forze e circostanze ti minacciano 
in qualche maniera? 

È un attacco fisico o verbale, oppure c’è qualcuno che attenta alla tua reputazione? Chi è? Un 
aspetto di te, un collega, un familiare o un estraneo?

Devi capire chi è il nemico per affrontarlo direttamente. Facciamo l’esempio che ti aggredisca un 
gruppo di adolescenti: può darsi che tu abbia paura delle idee nuove e moderne, o di esprimerti 
diversamente dagli altri. Ti senti sopraffatto da un cambiamento e credi di non esserne all’altezza? 
Se sei tu ad aggredire i giovani, forse vorresti imporre idee nuove, convinzioni originali e concet-
ti innovativi prima che gli altri siano pronti ad accettarli. O magari desideri cambiare la persona 
che attacchi. 

La stai colpendo alla testa? Forse vuoi cambiare la sua mentalità. Oppure la colpisci sulle orec-
chie perché vuoi che ti ascolti? 

Se sei l’aggressore, ciò potrebbe anche significare che finalmente stai uscendo dal guscio: è 
arrivato il tuo turno di alzare la voce, senza scendere a compromessi. O forse è solo lo sfogo 
di una frustrazione, la ricerca della vendetta ai danni di chi, nella vita reale, ti ha oppresso o 
messo in imbarazzo? Non c’è posto migliore del sogno per pareggiare i conti.

Attivista 
(Vedi anche Protesta)

Interpretazione rapida: idealista; reazionario; ribellarsi allo status quo.

Espressioni popolari: avere un ruolo attivo; le azioni sono più eloquenti delle parole.

Se è ora di esprimersi apertamente e prendere posizione, non c’è simbolo migliore dell’attivista 
per indicare la rivoluzione! A un certo punto della vita, tutti sentiamo il bisogno di distinguer-
ci dalla maggioranza e di ribellarci. Sognare un attivista può voler dire che è arrivato il momen-
to giusto per farlo.

Chiediti contro chi e contro cosa ti stai ribellando. Si tratta di una causa giusta? Ti senti un eroe, 
oppure preferisci agire in segreto e con circospezione per timore di finire nei guai? In entram-
bi i casi, l’attivista simboleggia la tua posizione di ribelle in un conflitto più o meno aperto.

Pensa alla causa che difendi per capire quale direzione stai prendendo, specie in relazione ai 
tuoi progetti futuri.

Nel sogno, gli altri ti sostengono nella tua battaglia? In caso affermativo, forse nella vita reale 
la gente ti segue sperando che tu possa offrirle un futuro migliore o desidera partecipare 
all’azione.
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Attore
Interpretazione rapida: finzione; inganno.

Espressioni popolari: una prestazione difficile da imitare; essere colti in flagrante; sfrut-
tare un’idea; il mondo è come un grande palcoscenico.

Non vorrai mica svegliarti mentre, nel sogno, sei in compagnia della tua diva preferita? Gli 
attori e le attrici ci affascinano perché sanno dare vita a personaggi della fantasia.

Se sogni un attore, chiediti per prima cosa quali emozioni suscita in te. Sta recitando la sua 
parte in un dramma, in una commedia, in un film dell’orrore o d’avventura? Ciò ti indicherà il 
tipo di trama che stai svolgendo nella tua vita.

A livello individuale, i singoli attori simboleggiano idee specifiche. La forza si associa ad 
Arnold Schwarzenegger, l’atteggiamento garbato a Roger Moore, la raffinatezza a Nicole 
Kidman. Siamo noi a caratterizzare gli attori per capirli meglio, e a loro volta, quando ci appa-
iono in sogno, ci aiutano a comprendere noi stessi.

Stabilisci quale associazione attribuisci a un certo attore. È un tratto caratteriale che ti attrae, o 
che preferiresti eliminare? Nel sogno, qual è la dinamica fra te e l’attore?

Una mia amica sognò di fare la doccia con Danny De Vito. Sebbene sia basso e corpulento, 
questo attore è una star di Hollywood; inoltre, è un bravissimo regista e, per qualcuna, un uomo 
molto attraente. La mia amica riteneva di essere giudicata solo in base al suo aspetto fisico, 
perciò interpretò il sogno in questo modo: non voleva essere ammirata per la sua bellezza, ma 
apprezzata per la sua intelligenza.

Nel sogno stai interpretando un ruolo? Quale? Ti senti a tuo agio in quella parte? Stai cercando 
di nascondere te stesso recitando? Desideri essere adulato, conti sugli altri per aumentare la tua 
autostima?

Se pensi di non aver mai occasione di esprimerti, sognare di essere un attore ti offre la possi-
bilità di dire quello che ti passa per la mente.

Al cinema o a teatro, il pubblico cambia ogni sera mentre gli attori devono seguire sempre lo 
stesso copione e le direttive del regista. Hai bisogno di essere guidato, o ti piacerebbe avere un 
controllo maggiore sulla tua vita?

All’interpretazione di una parte si associa anche l’illusione. Stai interpretando il ruolo dello 
scemo del villaggio, oppure sono gli altri a trattarti come tale?

Auricolari 
Interpretazione rapida: riservatezza; esclusione; essere interrotti, tagliati fuori.

Espressioni popolari: ricevere improperi; musica per le mie orecchie; sono tutt’orecchi.
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Sognare gli auricolari indica un desiderio di gratificazione personale con l’esclusione degli 
altri. Se in sogno ne indossi un paio, vuol dire che desideri divertirti di più da solo? Se li ha 
qualcun altro, vuole escluderti dal suo piacere?

Vedi degli auricolari e ti viene voglia di metterli? Significa che intendi isolarti dal mondo. Nel 
caso invece tu voglia sbarazzartene, forse sei stanco di essere tagliato fuori dalle cose. Guarda 
chi o cosa c’è nel sogno insieme a te per stabilire da cosa non vuoi venire escluso.

Che cosa ascolti? È una melodia a cui devi prestare grande attenzione? Se lavori in ambito 
musicale, potrebbe essere coinvolta la tua professione. Stai cercando di firmare un contratto 
esclusivo? 

Quando si hanno gli auricolari, le mani sono libere: forse effettivamente vuoi qualcosa, ma 
desideri essere libero di muoverti.

I migliori musicisti sanno riprodurre un suono a orecchio: gli auricolari del sogno dimostra-
no che vuoi fare le cose affidandoti alla memoria e all’istinto, senza ricorrere a conoscenze 
teoriche?

Autobus
Interpretazione rapida: percorso fisso; viaggio interrotto; passeggero.

Espressioni popolari: perdere il tram.

Come mai ogni volta che hai fretta il conducente dell’autobus decide di seguire il percorso più 
lungo e di arrestarsi a ogni fermata? Nel sogno, dove ti porta l’autobus, o dove speri di arrivare? 

Chi viaggia con te? Siete insieme sull’autobus? Se non sei solito spostarti con le persone che 
si trovano sul mezzo, o se abitualmente non lo usi per muoverti, forse nella vita reale vorresti 
che quelle persone seguissero la tua stessa direzione.

Com’è il viaggio? Vai d’accordo con tutti quelli che sono a bordo e sei certo che il conducente 
ti porterà sano e salvo a destinazione? In caso positivo, nella vita ti sei imbarcato in una profi-
cua attività di gruppo. O, al contrario, ti senti a disagio a rimanere seduto tra gli altri passeg-
geri, e/o l’autobus non ti sta portando dove vorresti?

Chi lo guida, e cosa pensi del conducente? Credi che ti stia portando a destinazione, oppure che 
ti metterà fuori strada?

Nel sogno desideri scendere? Allora, forse vuoi tagliare i ponti, farla finita col percorso obbli-
gato che sei costretto a seguire.
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Autocommiserazione
Interpretazione rapida: vittimismo. 

Espressioni popolari: oh, povero me!

Se provi compassione per te stesso, rimugini troppo sulla tua situazione, per quanto possa 
essere caratterizzata da sofferenza e sfortuna. Perché ti compiangi fino a questo punto nel 
sogno? Stai cercando di farti compatire?

Automobile 
(Vedi anche Guidare)

Interpretazione rapida: mobilità; prestigio; convenienza.

Espressioni popolari: passeggero pronto a dare consigli (non richiesti) sulla guida; esse-
re al posto di guida (comando); guidare qualcuno fuori strada o nella direzione giusta/
errata; pigiare a tavoletta sull’acceleratore; frenare.

Le automobili ci permettono di spostarci in fretta e con maggiore libertà: sono quindi un simbo-
lo di indipendenza. Se ne sogni una, forse si stanno aprendo nuove possibilità nella tua vita. Ti 
sembra di esserti liberato da qualcosa o da qualcuno?

Stai guidando un’auto di cui sei proprietario? Quale velocità stai tenendo? Credi di controllare 
la situazione? La risposta svelerà come gestisci la vita.

È qualcun altro a guidare la tua macchina? Credi che questa persona controlli la tua esistenza, 
o cerchi di farlo? 

Ti trovi sul sedile posteriore? In tal caso, sei comodo? Forse preferisci essere un passeggero e 
fornire consigli non richiesti a chi guida, indicandogli dove ti deve portare. D’altro canto, stare 
dietro potrebbe sembrarti odioso e preferiresti guidare. Qualcuno ti sta istigando a fare qualco-
sa che ti mette a disagio?

Nel sogno la macchina rappresenta te stesso? Per capire se è così, sostituisci il tuo nome a 
quello dell’auto in una frase, per esempio: “Leon sta procedendo a zig zag lungo la strada; 
riprende il controllo e ora procede più lentamente.”

Osserva il colore e le condizioni della carrozzeria e degli interni. La carrozzeria indica il 
mondo esterno, mentre gli interni alludono alla tua anima. Di che colore è l’auto? A cosa 
associ quel colore? È rosso, caldo e appassionato, o bianco, pulito e virginale?

Con che rapidità ti sposti? Ti senti a tuo agio a quella velocità? Se vai piano, forse nella vita ti 
stai muovendo in modo controllato, con relativa tranquillità; oppure significa che procedi con 
il pilota automatico.
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Se guidi l’auto di un amico, chiediti se per caso non vorresti avere una cosa che lui ha, in senso 
materiale o come tratto caratteriale.

Avarizia
Interpretazione rapida: meschinità.

Espressioni popolari: crepi l’avarizia! 

Se in sogno ti comporti da taccagno, vuol dire che sei riluttante a spendere o hai scarsità di 
beni. Cosa non vuoi distribuire con generosità? Nella tua vita, chi è avaro o avido?

Avaro 
(Vedi Avarizia)

Avocado
Interpretazione rapida: aspetto ruvido; il gigante buono; grandi idee.

Espressioni popolari: avere la pelle dura.

Credo che il significato più ovvio dell’avocado sia l’inganno. Assomiglia a una pera, ma ha 
la buccia dura, che non si stacca nemmeno a morsi, e un seme così grande da soffocare un 
cavallo.

Il frutto sotto la scorza ha una consistenza tenera, ma il suo nucleo è duro. Perciò, in un sogno 
l’avocado simboleggia la vulnerabilità sotto la quale si nasconde un cuore resistente. È così che 
ti immagini? Se a mangiare l’avocado è un’altra persona, la consideri in questo modo?

L’avocado è un frutto, però è difficile vederlo nel cesto della frutta: di solito lo si abbina alla 
verdura, condito con olio e aceto. Potrebbe quindi significare che le cose sono diverse da 
come appaiono?

La buccia è talmente spessa che nessuno sa cosa c’è sotto finché non la rompe. In un sogno, 
pertanto potrebbe alludere ai pacchi-sorpresa, con delusione incorporata. Forse hai bisogno di 
mostrare la pelle dura e di affrontare una certa questione in modo freddo e distaccato.

In ogni caso, a prescindere dall’inganno, dalla scorza ruvida e dal cuore impassibile, l’avocado 
può significare anche il piacere, dal momento che ha un sapore delizioso! Inoltre, siccome il 
suo seme è enorme, potrebbe essere implicito il desiderio di metter su famiglia.
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Avorio
Interpretazione rapida: bellezza; immortalità; musica.

Espressioni popolari: essere in una torre d’avorio.

L’avorio può simboleggiare lo spreco più odioso e vergognoso: si uccide un animale per 
togliergli due denti! Cosa c’è nella tua vita che ritieni altrettanto sprecato: i tuoi talenti, il tuo 
amore, le tue capacità?

Avvocato
(Vedi anche Giudice; Processo)

Interpretazione rapida: parzialità; ricevere un consiglio; dibattiti.

Espressioni popolari: dettare legge; farsi giustizia da sé; farsi la propria legge (compor-
tarsi liberamente); la legge è uguale per tutti; fatta la legge trovato l’inganno; l’eccezione 
che conferma la regola.

Cosa ti è successo nella vita da farti sognare che qualcuno si occupi del tuo caso per renderti 
giustizia? Sei tu l’avvocato del sogno, il che significa che vuoi ottenere giustizia da solo? Cosa 
fa questo professionista? Ti difende o ti accusa? Che impressione hai? Sai che l’uomo che è 
vissuto più a lungo era un avvocato? Hanno contato le ore che ha fatto pagare ai suoi clienti e 
si è scoperto che è morto a duecentocinquant’anni! Ti sembra ti pagare caro qualcosa?

Avvoltoio 
(Vedi anche Animale; Uccello)

Interpretazione rapida: spazzino; esser presi di mira; inaffidabilità.

Espressioni popolari: muoversi in cerchio; avere un conto in sospeso con qualcuno; addol-
cire gli animi più selvaggi.




