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hamsa vat

h
ha 1 trentatreesima e ultima consonante
dell ’ alfabeto devanāgarī.
ha 2 sm. 1. forma di Śiva o Bhairava (cfr.
nakulīśa); N. di Viṣṇu; 2. acqua; 3.
mat. cifra (figura aritmetica che simbolizza lo zero); 4. meditazione, buon
auspicio; 6. cielo, paradiso; 7. sangue;
8. il morire; 9. paura; 10. conoscenza;
11. luna; 12. Viṣṇu; 13. guerra, battaglia; 14. orrore; 15. cavallo; 16. orgoglio; 17. medico; 18. causa, motivo;
19. risata; sf. 1. coito; 2. liuto; sn. (am)
I. spirito supremo; 2. piacere, diletto;
3. arma; 4. il brillare di una gemma; 5.
il chiamare; 6. suono di un liuto; agg.
folle, ubriaco.
ha 3 ptc. infatti, sicuramente, in verità, certamente, allora.
ha 4 agg. che uccide, che distrugge, che
elimina (solo ifc.).
ha 5 agg. che abbandona, che diserta, che
evita; sf. (ā) abbandono, diserzione.
haṃsá sm. 1. oca, papera, cigno, fenicottero (o altro uccello acquatico, considerato come uccello migratore; a volte
semplicemente uccello mitico o poetico; 2. anima o spirito (simboleggiati
dal colore bianco puro delToca o del cigno); 3. ‘Anima universale o Spirito
Supremo’, N. di Virāj, Nārāyaṇa,
Viṣṇu, Śiva, Kāma e del Sole; 4. du.
Spirito universale e individuale (Mbh);
5. uno dei soffi vitali; 6. tipo di asceta
(MBh); 7. uomo dalle capacità sovrannaturali; 8. monarca senza ambizioni;
9. cavallo; 10. eccellente bue da tiro;
II. montagna; 12. tempio; 13. tipo di
mantra o di testo mistico; 14. argento;
15. invidia, malizia; 16. N. di due metri; 17. mus. tipo di misura; 18. N. mistico di h; 19. precettore spirituale; 20.
N. di un Devagandharva; 21. N. di un
Dānava; 22. N. di un figlio di Brahmā;
23. N. di un figlio di Vasudeva; 24. N.
di un figlio di Ariṣṭā (MBh); 25. N. di
un figlio di Brahmadatta e generale di
Jarāsaṃdha (ib.); 26. N. di vari autori;
27. N. dei cavalli della Luna (VP); 28.
N. di una montagna; 29. pl. N. dei
Brahmani nel Plakṣadvīpa; sf. (ā) 1.
oca femmina; 2. N. di vari metri; 3. N.
di una figlia di Bhagīratha e moglie di
Kautsa (MBh); 4. N. di una cortigiana.
haṃsa vb. den. P. arrisati: agire o comportarsi come un cigno.
haṃsaka sm. 1. oca, anatra, cigno, fenicottero; 2. mus. tipo di misura; 3. N. di
un figlio di Brahmadatta; sm. sn. omamento per i piedi o per le caviglie (che
si dice abbia la forma del piede di un’oca); sfi (ikā) 1. oca femmina; 2. N. di
una vacca mitica.

haṃsakavatī sfi N. proprio,
haṃsakākīya agg. relativo all’oca e al
corvo.
haṃsakāntā sf. ‘amante delToca maschio’, oca femmina.
haṃsakāyana sm. pl. N. di un popolo,
haṃsakālītanaya sm. bufalo,
haṃsakīlaka sm. tipo di unione sessuale,
haṃsakūṭa sm. 1. “becco di cigno”, N. di
una delle cime delFHimālaya; 2. gobba sulla spalla del bue indiano.
haṃsaga sm. “che si muove o che cavalca
su un cigno”, N. di Brahmā.
haṃsagati agg. che ha 1.andatura di un ci
gno.
haṃsagadgadā sf. “che chiacchiera come
un cigno”, donna che parla dolcemente.
haṃsagamana sn. andatura di oca o di cigno; sf. (ā) N. di una Surāṅganā.
haṃsagāminī sf. “che cammina come un
cigno”, donna graziosa.
haṃsaguhya sn. “mistero dell’anima universale”, N. di un inno.
haṃsaṃghārāma sm. N. di un tempio,
haṃsacakrapraśna sm. N. di un’opera,
haṃsacandrāṃśu sm. pl. raggi del sole e
della luna.
haṃsacarasvārodaya sm. N. di opere,
haṃsacihnadukūlavat agg. avvolto in
una veste intessuta con immagini di
oche.
haṃsacūḍa sm. N. di uno Yakṣa.
haṃsacchattra sn. zenzero secco,
haṃsaja sm. “nato dal cigno”, N. di un
servo di Skanda.
haṃsajātīya agg. appartenente alla tribù
di uccelli chiamati hamsa.
haṃsajihva agg. “dalla lingua di oca”, 1.
N. di un uomo; pl. N. dei suoi familiari.
haṃsatā sf. Tessere un’oca.
haṃsatīrtha sm. N. di un tīrtha.
haṃsatūla sn. “cotone d’oca”, piumaggio
delToca.
haṃsatūlikā sf. “cotone d’oca”, piumaggio delToca.
haṃsatva sn. Tessere un’oca.
haṃsadāhana sn. legno d’aloe.
haṃsadūta sm. sn. N. di due poemi,
haṃsadvāra sn. N. di un passo vicino al
lago Mānasa.
haṃsadvīpa sm. sn. N. di un'isola,
haṃsadhvaja sm. N. di un re.
haṃsanāda sm. 1. lo schiamazzare, verso
delToca o del cigno (che si pensa possieda un certo carattere sacro); 2. mus.
tipo di misura; 3. N. di un Vidyādhara.
haṃsanādin agg. che fa un rumore come
quello delToca o del cigno, che schiamazza; sf. (ini) donna graziosa (una
delle varie classi in cui sono suddivise
le donne).
haṃsanādopaniṣad sf. N. di un’upaniṣad.
haṃsanābha sm. N. di una montagna,
haṃsanidāna sn. N. di un’ opera medica.

haṃsanīlaka sm. tipo di unione sessuale,
haṃsaṃdeśa sm. N. di un’opera poetica
di Vedāntācārya.
haṃsapakṣa sm. posizione della mano,
haṃsapatha sm. pl. (vl. hamsapada) N. di
un popolo.
haṃsapada sn. 1. orma d’oca; 2. misura di
peso; sm. pl. N. di un popolo; sf. (ā) tipo di svarabhakti; sf. (ī) 1. N. di varie
piante; 2. tipo di metro; 3. N. di un’Apsaras.
haṃsapadikā sf. N. della prima moglie di
Duṣyanta.
haṃsaparameśvara sm. N. di un’opera
íantra.
haṃsapāda sm. orma d’oca; sf. (ā) N. di
un’Apsaras; sf. (ī) N. di pianta; sn. 1.
vermiglione; 2. mercurio.
haṃsapādikā sf. tipo di pianta,
haṃsapāla sm. N. di un re.
haṃsapura sn. N. di una città,
haṃsapoṭṭalī sf. mistura,
haṃsaprapatana sn. N. di un tīrtha.
haṃsaprabodhā sf. N. di una Surāṅganā.
haṃsabīja sn. uovod’oca.
haṃsabhūpāla sm. N. di un autore,
haṃsamaṇḍūraka sn. mistura,
haṃsamārga sm. pl. N. di un popolo,
haṃsamālā sf. 1. stormo di oche selvatiche; 2. tipo di oca o d’anatra (con ali
grigio scuro); 3. tipo di metro.
haṃsamāṣā sf. GlycineDebilis.
haṃsamāheśvara sm. N. di un’opera
íantra.
haṃsamukha agg. che ha la forma di un
becco di oca.
haṃsamauna sn. N. di un'opera,
haṃsayāna sn. oca o cigno usati come
mezzo di trasporto, carro trainato da
cigni; agg. che cavalca un cigno.
haṃsayukta agg. trainato da cigni (detto
del carro di Brahmā).
haṃsayuvan sm. giovane oca o giovane
cigno.
haṃsaratha sm. 1. “il cui carro è un ci
gno”, N. di Brahmā; 2. N. di uomo.
haṃsarāja sm. L“re delle oche”, oca
maschio; 2. N. di uomo; 3. N. di vari
autori.
haṃsarāmapraśna sm. N. di un trattato
sulla divinazione.
haṃsaruta sn. 1. lo schiamazzare delle
oche; 2. tipo di metro.
haṃsaroman sn. piumaggio delToca.
haṃsalipi sf. modo di scrivere,
haṃsalīla sm. mus. tipo di misura,
haṃsalomaśa sn. solfato verde di ferro,
haṃsalohaka sn. ottone.
haṃsavaktra sm. “che ha il becco di un ’ oca”, N. di un servo di Skanda.
haṃsavat agg. 1. che possiede oche; 2.
che contiene la parola hamsa; sf. 1.
verso che contiene la parola hamsa (riferito a RV IV, 40, 5, nel quale il sole
nella forma di Dadhikrā, qui chiamato

haṃsavaraṇagamim

hamsa, è identificato con il Parabrahman o Essere Supremo); 2. Cissus Pe
data; 3. (vl. hamsapadikā) N. della prima moglie di Duṣyanta; 4. N. delTassassina di di Vīrasena; 5. N. di una città
e di un distretto.
haṃsavāraṇagāminī sf. donna che cammina come un cigno e un giovane elefante.
haṃsavāha agg. che cavalca un cigno,
haṃsavāhana sm. “che cavalca un cigno”, N. di Brahmā.
haṃsavikrāntagāmitā sf. Pavere un’andatura come il passo di un cigno (uno
degli ottanta segni minori di un
Buddha).
haṃsaviveka sm. N. di un’opera,
haṃsavega sm. N. di uomo,
haṃsaśyeta agg. bianco come un cigno,
haṃsaśreṇī sf. fila o riga di oche,
haṃsasaci sm. tipo di uccello (TS).
haṃsāṃśu agg. “dal raggio di cigno”, che
ha il colore del cigno, bianco.
haṃsākāra agg. che ha la forma di un
hamsa.
haṃsāṅghri sm. “dal piede di oca”, vermiglione; sf. (ī) tipo di mimosa.
haṃsādhirūḍhā sf. “salita su un cigno”,
N. di Sarasvatī (come moglie di
Brahmā).
haṃsābhikhya sn. “luminoso come un cigno”, argento.
haṃsāya vb. den. Ā. haṃsāyate: essere
come un’oca o un cigno.
haṃsārūḍha agg. salito su un cigno (detto
di Brahmā, Sarasvatī e Varuṇa).
haṃsāvatī sf. 1. N. di donna; 2. N. di Pegu.
haṃsāvalī sf. 1. fila di oche; 2. N. di donna.
haṃsāṣṭaka sn. N. di un poema,
haṃsāsya sm. posizione della mano,
haṃsāhvayā sf. tipo di mimosa.
haṃsin agg. che contiene lo spirito universale (detto di Kṛṣṇa); sf. (ini) modo
di camminare.
haṃsira sm. tipo di topo,
haṃsī sf. oca femmina.
haṃsīyugala sm. coppia di oche o di anatre.
haṃseśvaratīrtha sm. N. di un tīrtha.
haṃsodaka sn. tipo di liquore digestivo
(descritto come una sorta di infuso di
cardamomo).
haṃsopaniṣad sf. N. di un’upaniṣad.
haṃho avv. 1. ptc. vocativa “oh!”; 2.
dram. modo di rivolgersi usato tra pari,
hak int. suono hak.
hakāra sm. lettera o suono ha.
hakka sm. il chiamare un elefante; sf. (ā)
gufo.
hakkaya vb. den. P. hakkayati : chiamare,
richiamare.
hakkāra sm. il fare il suono hak, atto di
chiamare.
hakkāhakka sm. il richiamare, lo sfidare.
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hacipura sn. N. di città,
hajadeśa sm. N. di un distretto,
hajāja sm. N. di luogo,
hajāji sm. N. di luogo,
hañjā sf. serva.
hañji sm. starnuto, lo starnutire (= ksut).
hañjikā sf. sn. (iva) 1. serva, ancella; 2.
Clerodendrum Siphonantus.
haṭ vb. cl. 1 P. baiati: brillare, splendere,
haṭṭa sm. mercato, fiera; sf. (ī) mercato degli animali o fiera,
haṭṭacandra sm. N. di un grammatico,
haṭṭacauraka sm. ladro che ruba dalle fiere o dai mercati.
haṭṭavāhinī sf. canale nella zona del mercato.
haṭṭavilāsinī sf. 1. “che scherza nei luoghi
di mercato”, prostituta, meretrice; 2. ti
po di profumo (= dhamariī); 3. curcuma (= haridrā).
haṭṭaveśmālī sf. fila di case del mercato,
haṭṭādhyakṣa sm. sorvegliante del mercato,
haṭh vb. cl. 1 haṭhati: 1. saltare, balzare; 2.
essere malvagio; 3. trattare con violenza, opprimere; 4. legare a un palo.
haṭha sm. 1. forza, violenza; 2. ostinazione, pertinacia; 3. necessità assoluta o
inevitabile (causa di tutta resistenza e
di tutta Fattività); 4. oppressione; 5. rapina; 6.l’andare nella retroguardia del
nemico; 7. Pistia Stratiotes.
haṭhakarman sn. atto di violenza,
haṭhakāmuka sm. violento pretendente di
(in comp.).
haṭhatattvakaumudī sf. N. di un’opera,
haṭhadīpa sm. N. di un’ opera,
haṭhadīpikā sf. N. di un’ opera,
haṭhapaṛnī sf. Blyxa Octandra.
haṭhapradīpikā sf. N. di un’ opera,
haṭhayoga sm. tipo di Yoga (effettuato
astraendo con forza la mente dagli oggetti esterni; trattato nello Haṭhapradīpikā di Svātmārāma ed eseguito costringendosi a esercizi faticosi, come
stare su una gamba sola, tenere le braccia alzate o inalare fumo con la testa
capovolta).
haṭhayogaviveka sm. N. di un’opera,
haṭhayogasaṃgraha sm. N. di un’opera,
haṭhayogin sm. seguace dell’Haṭhayoga.
haṭharatnāvalī sf. N. di un’opera,
haṭhavidyā sf. scienza o metodo della meditazione forzata.
haṭhaśarman sm. N. di un Brahmano,
haṭhasaṃketacandrikā sf. N. di due
opere.
haṭhātkāra sm. (= balātkāra) 1. impiego
di forza, violenza, oppressione, ingiustizia; 2. giur. detenzione di un debitore da parte del creditore per ottenere il
risarcimento del debito.
haṭhādeśin agg. che prescrive misure efficaci contro(gen.).
haṭhāyāta agg. divenuto assolutamente
necessario, indispensabile.

haṭhālu sm. Pistia Stratiotes.
haṭhāśleṣa sm. abbraccio violento,
haṭhikā sf. grande rumore o baccano,
haṭhin agg. che insiste con ostinazione su
qualcosa.
haḍi sm. 1. ceppo di legno; 2. servo della
più bassa casta.
haḍika sm. servo della più bassa casta,
haḍḍa sn. osso.
haḍḍaka sm. servo della più bassa casta,
haḍḍacandra sm. (= hattacandra) N. di
un grammatico.
haḍḍaja sn. “prodotto dalle ossa”, midollo.
haḍḍi sm. servo della più bassa casta,
haḍḍika sm. servo della più bassa casta,
haḍḍipa sm. servo della più bassa casta,
haḍhakka sm. sn. tamburello, sonaglio,
haṇḍā sf. dram. donna di bassa casta,
haṇḍikā sf. pentola di terracotta,
haṇḍikāsuta sm. piccola pentola di terracotta.
haṇḍī sf. pentola di terracotta.
hatá agg. 1. colpito, battuto (detto di un
tamburo), percosso, ucciso, trucidato,
distrutto, finito, andato, perduto (RV);
2. ferito, deturpato, colpito (lett. e fig.),
(Mbh); 3. decapitato (R); 4. eliminato
(detto di un occhio); 5. colpito da (str. o
in comp.); 6. volteggiato, sollevato
(detto della polvere); 7. visitato o afflitto o tormentato da, che lotta con,
sofferente per (strum. o in comp.),
(chup; MBh); 8. astm. toccato, venuto in contatto; 9. violato (sessualmente, detto di donna, (Mbh VIII, 2037);
10. rovinato, senza speranza, misero,
disgraziato (detto di persone e cose),
(MBh); 11. indegno, inutile (ib.); 12.
imperfetto; 13. ingannato, imbrogliato; 14. privo di, decaduto da (in
comp.), (MBh; R); 15. mat. moltiplicato; sf. (ā) 1. donna violentata; 2. ragazza disprezzata, inadatta per il matrimonio; sn. 1. il colpire, Tuccidere, il ferire; 2. moltiplicazione.
hataka agg. 1. ifc. colpito, afflitto da; 2.
maledetto, sventurato, miserabile; sm.
persona meschina, codardo.
hatakaṇṭaka agg.l. privo di spine; 2. privo di nemici.
hatakilbiṣa agg. senza peccato.
hatacitta agg. privo di senno, pazzo, depresso, perplesso, confuso.
hatacetas agg. privo di senno, pazzo, depresso, perplesso, confuso.
hatacchāya agg. dallo splendore offuscato, privo di bellezza.
hatajalpita sn. pl. chiacchiere inutili,
hatajīvana sn. vita rovinata o miserabile,
hatajīvita sn. 1. vita rovinata o miserabile;
2. disperazione; agg. privo di vita o
di speranza, sopraffato dalla disperazione.
hatajñāna agg. privo di coscienza.
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hatajyotirniśītha sm. notte in cui le stelle
sono spente, notte priva di stelle.
hatatāpa agg. privo di calore, freddo,
hatatrapa agg. privo di pudore, senza vergogna.
hatatviṭka agg. dallo splendore offuscato,
privo di bellezza.
hatatviṣ agg. dallo splendore offuscato,
privo di bellezza.
hatadaiva agg. sventurato, dalla cattiva
stella, sfortunato.
hatadviṣ agg. che ha ucciso i suoi nemici,
hatadhī agg. privo di senno, pazzo, depresso, perplesso, confuso.
hatadhvānta agg. libero dalla tenebra,
hataparamārtha agg. che trascura la verità più alta (detto dei sensi).
hatapitṛ agg. il cui padre è stato ucciso,
hatáputra agg. il cui figlio o i cui figli sono stati uccisi (TS).
hataprabha agg. offuscato nello splendore, privo di bellezza.
hataprabhāva agg. privo di potere,
hatapramāda agg. privo di trascuratezza,
hatapravīra agg. i cui guerrieri migliori
sono stati uccisi.
hataprāya agg. quasi ucciso,
hatabāndhava agg. privo di relazioni,
hatabuddhi agg. privo di senno, pazzo,
depresso, perplesso, confuso.
hatabhaga agg. sventurato, dalla cattiva
stella, sfortunato.
hatabhāgya agg. sventurato, dalla cattiva
stella, sfortunato.
hatábhrātṛ agg. il cui fratello è stato ucciso(AV).
hatamati agg. privo di senno, pazzo, depresso, perplesso, confuso.
hatámātṛ agg. la cui madre è stata uccisa
(AV).’

hatamana agg. privo di orgoglio o di arroganza.
hatamānasa agg. privo di senno, pazzo,
depresso, perplesso, confuso.
hatamurkha sm. persona eccessivamente
stupida, testa di legno.
hatamedhas agg. privo di senno, pazzo,
depresso, perplesso, confuso.
hatayuddha agg. privo di spirito guerriero.
hataratha sm. carro i cui cavalli e il cui
auriga sono stati uccisi.
hatalakṣaṇa agg. privo di segni favorevoli, sfortunato.
hatávarcas agg. privo di potere o di vigore, decaduto (AV).
hatavikramodyama agg. privo di forza e
di energia.
hatavidhi sm. sventura; agg. sventurato,
dalla cattiva stella.
hatavinaya agg. perduto per un senso di
proprietà.
hatavīrya agg. che ha perso la propria viri
lità, il proprio vigore.
hatavṛtta agg. difettivo nel metro.

hanubheda

hatavṛttatā sf. difetto nel metro,
hatávṛṣṇī sf. il cui toro o signore (i.e.
Vṛtra) è stato ucciso (detto delle acque), (RVIV, 17,3).
hatavega agg. il cui impeto o la cui forza
sono stati impediti.
hatavrīḍa agg. spudorato, svergognato,
hataśiṣṭa agg. sopravvissuto,
hataśiṣṭajana sm. sopravvissuto,
hataśeṣa agg. sopravvissuto.
hataśrī agg. la cui prosperità è abbattuta,
ridotto in povertà.
hatasampada agg. la cui prosperità è abbattuta, ridotto in povertà.
hatasammada agg. i cui piaceri sono distrutti.
hatasarvayodha agg. i cui guerrieri sono
stati tutti uccisi.
hatasādhvasa agg. libero dalla paura,
hatasūta agg. il cui auriga è stato ucciso,
hatastrīka agg. che ha ucciso una donna,
hatasvara agg. che ha perso la voce, rauco,
hatásvasṛ agg. la cui sorella è stata uccisa
(AV).*
hatahima agg. che ha distrutto il ghiaccio;
sm. ghiaccio duro.
hatahṛdaya sn. cuore maledetto o spezzato.
hatāghaśaṃsa agg. i cui nemici sono stati
distrutti.
hatādhimantha agg. privo di malattie della vista o libero dalla perdita della vista.
hatāroha agg. i cui cavalieri sono stati uccisi (detto di un elefante).
hatāvaśeṣa sm. pl. sopravvissuti a un’uccisione.
hatāśa agg. 1. le cui speranze sono state
distrutte, disperato; 2. senza speranza,
disgraziato, sciocco, stupido, malvagio, miserabile; 3. infruttuoso, sterile,
arido.
hatāśraya agg. 1. il cui rifugio è stato distrutto; 2. il cui accampamento è stato
distrutto.
hatāśva agg. il cui cavallo o i cui cavalli
sono stati uccisi.
hati sf. 1. il colpire, colpo o botta con (in
comp.); 2. uccisione, distruzione, eliminazione; 3. sparizione, scomparsa,
assenza; 4. mat. moltiplicazione.
hatu sm. (?) inverno,
hatekṣaṇa agg. accecato,
hatainas agg. privo di colpe,
hatottara agg. che non dà risposta,
hatodyama agg. i cui sforzi sono frustrati,
hataujas agg. la cui forza è stata distrutta,
indebolito, debilitato; sm. tipo di febbre.
hatnú agg. distruttivo, fatale, mortale; sm.
1. arma; 2. malattia.
hatya sn. ifc. uccisione, massacro, cameficina.
hatyā sf. uccisione, massacro, carneficina,
hatru agg. nocivo, dannoso (= himsra).

hatva sm. stato della lettera ha.
hátha sm. 1. colpo, botta (RV); 2. uccisione, carneficina (ib.); 3. uomo afflitto da
disperazione.
hathiṇāvagrāma sm. N. di un villaggio.
had vb. cl. 1 P. Ā. hadati, badate: evacuare, espellere escrementi.
hadana sn. evacuazione di escrementi o
sterco.
hadda sm. N. di una divisione di un segno
zodiacale.
haddā sf. N. di una divisione di un segno
zodiacale.
haddeśa sm. “signore di una trentesima
divisione di un segno zodiacale”, pianeta (?).
han 1 vb. cl. 2 P. hauti: 1. colpire, battere
(anche un tamburo), pestare, martellare
(acc.), colpire su (loc.); 2. percuotere,
ammazzare, ferire, uccidere, deturpare,
distruggere; 3. mettere a morte, far giustiziare; 4. tagliare, far cadere; 5. respingere, allontanare; 6. colpire, ferire (il
cuore); 7. scagliare (un dardo) su (gen.);
8. astm. toccare, venire in contatto; 9.
ostacolare, ostruire; 10. reprimere, cessare, abbandonare (rabbia, dolore etc.);
11. andare, muoversi; 12. avere un rapporto sessuale con; pass, hanyáte; 1. essere colpito o ucciso; 2. essere posseduto sessualmente; caus. ghātayati, ghātayate: 1. far essere ammazzato o ucci
so, uccidere, trucidare, mettere a morte,
punire; 2. notificare la morte di una persona; 3. distruggere, deturpare.
han 2 agg. che uccide, assassino.
hana agg. che uccide, assassino; sm. uccisione, carneficina (v. suhana).
hanana agg. che uccide, assassino; sm. 1.
bacchetta per tamburo; 2. tipo di verme; sn. 1. atto di colpire o di battere; 2.
il tagliare, il far cadere; 3. uccisione,
distruzione, eliminazione, dispersione; 4. mat. moltiplicazione.
hananaśīla agg. d’indole feroce, crudele,
hananīya 1 agg. che deve essere colpito o
ucciso, meritevole di morte.
hananīya 2 vb. den. P. hananīyati: desiderare un’uccisione.
hananīyaka agg. che desidera uccidere,
hanavyà agg. riferito alle mascelle (AV).
hani sm. sf. arma.
hánīyas agg. più distruttivo o il più distruttivo.
hanīla sm. Pandanus Odoratissimus.
hanu sf. 1. “ciò che distrugge o danneggia la vita”, arma; 2. morte; 3. malattia; 4. vari tipi di droghe; 5. donna licenziosa, prostituta; sm. N. di una
tribù mista.
hánu sf. mascella (RV); sn. ‘guancia’, parte della punta di una lancia.
hanukā sf. mascella,
hanugraha sm. tetano.
hanubheda sm. 1. divisione o spaccatura

hanumacchata
delle mascelle; 2. N. della forma della
fine di un’eclissi.
hanumacchata sn. N. di un’opera di
Śrīnivāsācārya sulla Bhakti.
hanumajjayantī sf. giorno di luna piena
del mese caitra (considerato il compleanno di Hanumat).
hanumat sm. 1. “che ha (grandi) mascelle”, N. di un capo delle scimmie amico
di Rāma; 2. tipo di scimmia, Simia Si
nica.
hanumatkalpa sm. N. di un cap. della Sudarśana-Saṃhitā.
hanumatkavaca sn. “corazza di Hanumat”, N. di vari inni (rivolti a Hanumat
dalle cinque teste in diversi Purāṇa).
hanumatkāvya sn. N. di un’opera,
hanumatkīrtana sn. N. di un’opera,
hanumattailavidhi sm. N. di un’opera,
hanumatpañcāṅga sn. N. di un'opera,
hanumatpaṭala sm. N. di un’opera,
hanumatpaddhati sf. N. di un’opera in
cinque capitoli che descrive i riti osservati nell’adorazione di Hanumat.
hanumatpratiṣṭhā sf. N. di un’opera,
hanumatpratiṣṭhākalpa sm. N. di un’opera.
hanumatprabandha sm. N. di un’opera,
hanumatprātaḥstotra sn. N. di un’opera,
hanumatsaṃhitā sf. N. di un’opera poetica (che descrive le feste in onore della
presenza di Rāma e Sītā a una danza
pastorale sulle rive della Sarayū).
hanumatsahasranāman sn. N. di un’opera.
hanumatstotra sn. N. di un’opera,
hanumadaṅgadasaṃvāda sm. N. di un’opera.
hanumadaṣṭaka sn. N. di un’opera,
hanumadaṣṭottaraśatanāman sn. N. di
un’opera.
hanumadīya agg. scritto o composto da
Hanumat; sn. N. di un’opera.
hanumadupaniṣad sf. N. di un’opera,
hanumadekamukhakavaca sn. N. di
un’opera.
hanumadgahvara sn. N. di un'opera,
hanumaddaṇḍaka sm. sn. N. di un’opera,
hanumaddīpa sm. N. di un’opera,
hanumaddurga sn. N. di un'opera.
hanumaddvādaśanāman sn. N. di un’opera.
hanumadbali sm. N. di un’opera,
hanumadbāhuka sm. N. di un'opera,
hanumadbhāṣya sn. N. di un’opera,
hanumadrāmāyaṇa sn. N. di un’opera,
hanumadviṣayamantra sm. N. di un’opera.
hanumadvratakalpa sm. N. di un’opera,
hanumantabhaṭṭīya sn. N. di un’opera
poetica.
hanumanteśvara sn. N. di un tīrtha.
hanumanteśvaratīrtha sn. N. di un
tīrtha.
hanumannāṭaka sn. N. di un’opera tea
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trale (che contiene la storia teatralizzata del Rāmāyaṇa).
hanumannighaṇṭu sm. N. di un’opera,
hanumanmantragahvara sn. N. di un’opera.
hanumanmantroddhāra sm. N. di un’opera.
hanumanmālāmantra sm. N. di un’opera.
hanumokṣa sm. rilassamento delle mascelle.
hanula agg. che ha forti mascelle.
hanuṣa sm. 1. rabbia, ira; 2. N. di un
Rākṣasa.
hanuṣkambha sm. tetano,
hanusaṃhati sf. forma di tetano,
hanusaṃhanana sn. forma di tetano,
hanustambha sm. tetano.
hanusvana sm. suono prodotto con le mascelle.
hanūṣa sm. N. di un Rākṣasa.
hánta intz. per esprimere un’esortazione a
fare qualcosa o per richiedere Tattenzione, spesso traducibile con ‘orsù’,
‘guarda’, ‘vedi ! ’ ; nel sanscrito classico
esprime anche dolore, gioia, pietà,
fretta, benedizione etc. ed è traducibile
con ‘ah’, ‘oh’; spesso è ripetuta o unita
con altre ptc. (RV).
hantakārá sm. esclamazione hánta (formula di benedizione o di saluto).
hantavya agg. 1. che deve essere ucciso,
che deve essere punito con la morte; 2.
che può essere violato (detto della giustizia); 3. che deve essere rifiutato.
hanti sf. radice o verbo han.
hantu sm. uccisione, massacro; sm. toro,
hantukāma agg. desideroso di uccidere,
hantumanas agg. che ha 1. intenzione di
uccidere.
hantṛ agg. che ammazza, che uccide, assassino, uccisore, ladro, distruttore
(gen.); sm. misura di cibo.
hántṛ agg. che ammazza, che uccide, assassino, uccisore, ladro, distruttore
(acc.); sm. misura di cibo.
hantokti sf. “il dire ahimè!”, tenerezza,
compassione.
hantrīmukha sm. N. di un demone ostile
ai bambini.
hántva agg. che deve essere ucciso (RV).
hanna agg. evacuato (detto di escrementi),
hánman sm. sn. colpo, abbattimento, urto
(RV).
hanyamana agg. che viene ucciso; sm. pl.
(vl. hamsamārga) N. di un popolo.
hapuṣā sf. (vl. habusā) N. di una sostanza
usata come articolo di scambio (comunemente chiamata Habuṣ, di forma allungata e di colore nero, che odora di
carne o pesce crudi).
habasora sm. N. di un luogo.
ham avv. (vl. barn bho o barn bhoh) esclamazione di rabbia, di cortesia e rispetto.
hama sm. personificazione.

hamīāṇa sm. N. di un luogo.
hamīpurya agg. che proviene o derivato
da Hamīpura.
hamba sm. N. di uomo; sf. (ā) muggito o
belato del bestiame.
hambhā sf. muggito o belato del bestiame,
hambhāya vb. den. Ā. hambhāyate: muggire, belare.
hambhārava sm. muggito o belato del bestiame.
hambhāravavirāvin sm. che muggisce o
che bela.
hambhāśabda sm. muggito o belato del
bestiame.
hamm vb. cl. 1 P. hammati : andare,
hammīra sm. N. di un re di Śākambharī.
hammīracarita sn. ‘imprese di Hammīra’, N. di un Mahākāvya di Nayacandra.
hay vb. cl. 1 P. hayati : 1. andare, muoversi; 2. essere stanco; 3. adorare; 4. risuonare.
háya sm. 1. cavallo (RV); 2. espressione
simbolica per il numero sette (in riferimento ai sette cavalli del Sole); 3. segno zodiacale del Sagittario; 4. piede
di quattro sillabe brevi, proceleusmatico; 5. uomo di una certa casta; 6. Yak o
Bos Grunniens; 7. N. di Indra; 8. N. di
uno dei cavalli della Luna; 9. N. di un
figlio di Sahasrada; 10. N. di un figlio
di Śatājit (VP); 11. pl. famiglia di Haya
(MBh); sf. (ā, ī) 1. cavalla, giumenta;
2. Physalis Flexuosa; agg. che spinge,
che guida.
hayakarman sn. pratica o conoscenza dei
cavalli.
hayakātarā sf. (vl. hayakantharā) tipo di
pianta.
hayakātarikā sf. (vl. hayakantharikā) ti
po di pianta.
hayagandha sn. (vl. hrdyagandha) sale
nero; sf. (ā), (vl. hrdyagandha) l.Physalis Flexuosa; 2. N. di un’altra pianta
(= ajamodā).
hayagardabhi sm. N. di Śiva.
hayagrīva sm. 1. “dal collo di cavallo”, N.
di una forma di Viṣṇu (manifestatasi,
secondo la leggenda, per salvare il Veda portato via da due Daitya chiamati
Madhu e Kaiṭabha); 2. N. di un Daitya
(chiamato anche Brahmavedaprahartṛ
poiché aveva portato via i Veda al mo
mento della dissoluzione delTuniverso, provocata dal sonno di Brahmā alla
fine del precedente kalpa; per recupere
i Veda Viṣṇu si incarnò come Matsya o
pesce e uccise Hayagrīva); 3. N. di un
Rākṣasa; 4. N. di una divinità tantra; 5.
N. di un Rājarṣi; 6. N. di un re malvagio dei Videha; 7. N. di un Muni; 8. N.
del presunto autore della Qlāndogya
upaniṣad e di vari altri scrittori; sf. (ā)
N. di Durgā.
hayagrīvagadya sn. N. di uno Stotra.
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hayagrīvadaṇḍaka sn. N. di uno Stotra.
hayagrīvapañcarātra sn. N. di un’opera,
hayagrīvapañjara sn. N. di un’opera,
hayagrīvaprokta agg. proclamato o insegnato da Hayagrīva.
hayagrīvaripu sm. “nemico di Hayagrīva”, N. di Viṣṇu.
hayagrīvavadha sm. N. di un poema di
Bhartṛmeṇṭha.
hayagrīvasaṃhitā sf. N. di un’opera,
hayagrīvasahasranāmastotra sn. N. di
un’opera.
hayagrīvastotra sn. N. di un’opera,
hayagrīvahan sm. “uccisore di Hayagrīva”, N. di Viṣṇu.
hayagrīvopaniṣad sf. N. di un’upaniṣad.
hayaghna sm. “uccisore di cavalli”, Nerium Odorum.
hayaṃkaṣa sm. “che incita i cavalli”, N.
di Mātali.
hayacaryā sf. vagabondaggio del cavallo
sacrificale.
hayacchaṭā sf. branco di cavalli.
hayajña sm. persona che conosce i punti
di un cavallo, commmerciante di cavalli, palafreniere, fantino.
hayajñatā sf. il conoscere i punti di un cavallo, essere commmerciante di cavalli, palafreniere, fantino.
hayajñāna sn. conoscenza dei cavalli,
hayatattva sn. conoscenza dei cavalli,
hayatattvajña agg. che ha familiarità con
la natura dei cavalli.
hayadānava sm. “Dānava dalla forma di
cavallo”, N. di Keśin.
hayadviṣat sm. “che odia i cavalli”, bufalo.
hayana sm. anno; sn. carro o palanchino
coperto.
hayanirgoṣa sm. rumore degli zoccoli del
cavallo.
hayapa sm. 1. “guardiano di cavalli”, stalliere; 2. N. di un principe.
hayapati sm. “guardiano di cavalli”, N. di
un principe.
hayapuccha sm. sn. coda di cavallo; sf. (ī)
Glycine Debilis.
hayapucchikā sf. Glycine Debilis.
hayapriya sm. “caro al cavallo”, orzo; sf.
(ā) 1. Physalis Flexuosa; 2. Phoenix
Sylvestris.
hayamāra sm. “uccisore del cavallo”, Nerium Odorum.
hayamāraka sm. “uccisore del cavallo”,
Nerium Odorum.
hayamāraṇa sm. “uccisore del cavallo”,
Ficus Religiosa.
hayamukha sn. 1. muso di cavallo; 2. N.
di una regione; sf. (ī) N. di una Rakṣasī.
hayamedha sm. sacrificio del cavallo (v.
aśvamedha).
hayamedhayāj sm. persona che esegue il
sacrificio del cavallo.
hayarūpin agg. che ha la forma di cavallo,
hayalālā sf. saliva di cavallo.

haranarayaṇa
hayalīlāvatī sf. N. di un’opera sui cavalli
(citata da Mallinātha).
hayavāhana sm. 1. N. di Re vanta (figlio
del Sole); 2. N. di Kubera.
hayavāhanaśaṃkara sm. (vl. hayavāhanasamkara) Bauhinia Variegata.
hayavidyā sf. conoscenza dei cavalli,
hayaśālā sf. stalla.
hayaśāstra sn. arte di addomesticare cavalli.
hayaśikṣā sf. arte di addomesticare cavalli.
hayaśiras sn. 1. testa di cavallo; 2. N. di
un’arma mitica; agg. che ha la testa di
cavallo (detto del sole); sm. N. di
Viṣṇu (come Hayagrīva); sf. 1. N. di
una figlia di Puloman; 2. (vl. hayaśirā)
N. di una figlia di Vaiśvānara.
hayaśiśu sm. puledro.
hayaśīrṣa agg. che ha la testa di cavallo;
sm. Viṣṇu.
hayaśīrṣan agg. che ha la testa di cavallo;
sm. Viṣṇu.
hayaśīrṣapañcarātra sn. N. di un'opera
Vaiṣṇava (che tratta principalmente
delTerezione di immagini e della loro
consacrazione).
hayasaṃgrahaṇa sn. il trattenere o il mettere il morso a un cavallo.
hayaskandha sm. branco di cavalli,
hayahartṛ sm. ladro di cavalli.
hayāṅga sm. segno zodiacale del Sagittario.
hayādhyakṣa sm. sovrintendente ai cavalli, stalliere capo.
hayānanā sf. “dalla faccia di cavallo”, N.
di unaYoginī.
hayāyurveda sm. scienza veterinaria,
hayāri sm. “nemico del cavallo”, Nerium
Odorum.
hayārūḍha sm. “montato su un cavallo”,
cavaliere o cavallerizzo.
hayāroha sm. cavaliere; sn. equitazione, il
cavalcare.
hayālaya sm. stalla per cavalli,
hayāśanā sf. Boswellia Thurifera.
hayāsya sm. “dalla bocca di cavallo”,
Viṣṇu.
hayāsyaka sm. “dalla bocca di cavallo”,
Viṣṇu.
hayi sm. sf. desiderio, brama,
hayin sm. cavaliere, cavallerizzo,
hayuṣā sf. erba, pianta (= osadhi).
hayé avv. esclamazione “oh!” (RV).
hayeṣṭa sm. “amato dai cavalli”, orzo,
hayottama sm. cavallo eccellente,
hayottamayuj agg. trainato da eccellenti
cavalli.
hara agg. 1. che porta, che indossa, che
prende, che trasporta (v. kavacahara,
vārttāhara), che porta via, che elimina,
che distrugge (v. balahara, śaktihara);
2. che riceve, che ottiene (v. aṃśahara); 3. affascinante, seducente (v. manohara). sm. 1. “catturatore”, “Di

struttore”, N. di Śiva; 2. N. di un Dānava; 3. N. di una scimmia; 4. N. di vari
autori; 5. mat. divisore; 6. denominatore di una frazione, divisione; 7. stallone; 8. asino; 9. fuoco.
haraka sm. 1. portatore, trasportatore; 2.
mascalzone, ladro; 3. persona riflessiva; 4. N. di Śiva; 5. mat. divisore o divisione; 6. lunga spada flessibile.
harakumāraṭhakkura sm. N. di un autore,
harakeli sm. N. di un dramma.
harakośa sm. N. di un dizionario,
harakṣetra sn. N. di un distretto sacro a
Śiva.
haragaṇa sm. N. di un poeta,
haragupta sm. N. di un poeta,
haragovinda sm. N. di vari autori,
haragaurī sf. forma di Śiva o di Śiva e
Parvatī congiunti (= ardhanārīśa).
haragaurīsaṃvāda sm. N. di un’opera,
haracaritacintāmaṇi sm. N. di un’opera
poetica.
haracāpāropaṇa sn. N. di un’opera teatrale.
haracūḍāmaṇi sm. “gemma sulla corona
di Śiva”, luna.
harajit sm. N. di uomo.
harajī sm. (con bhaṭṭa) N. del padre di Haradatta.
haraṇa agg. 1. che porta, che tiene, che
contiene; 2. che porta via, che elimina;
sm. 1. mano; 2. braccio; 3. Michelia
Champaca; sn. 1. atto di portare, di andare a prendere; 2. offerta; 3. il portar
via, furto, rapimento; 4. eliminazione,
distruzione; 5. il dividere, divisione; 6.
regalo nuziale; 7. regalo fatto allo studente al momento della sua iniziazione; 8. foraggio dato allo stallone; 9. ge
sto; 10. acqua bollente, 11. sperma, 12.
oro.
háraṇabhāga agg. che ha il diritto di prendere parte, di partecipare (detto degli
antenati), (TBr).
haraṇahārika sn. sf. (ā) atto di andare a
prendere il regalo nuziale.
haraṇāharaṇa sn. atto di andare a prendere il regalo nuziale.
haraṇi sf. 1. canale per 1. acqua, grondaia;
2. morte.
haraṇīya agg. che deve essere preso o afferrato.
haratejas sn. “energia di Śiva”, mercurio,
haradagdhamūrti sm. 1.“il cui corpo è
stato bruciato da Śiva”, Kāmadeva; 2.
amore sessuale.
haradatta sm. N. di vari autori,
haradattacaritra sn. N. di un’opera,
haradattasiṃha sm. N. di un autore,
haradattācārya sm. N. di un precettore,
haradattīya sn. N. di un’opera,
haradāsa sm. N. di un autore,
haranartaka sn. tipo di metro,
haranātha sm. N. di un autore,
haranārāyaṇa sm. N. di un autore.

haranetra
haranetra sn. 1. occhio di Śiva; 2. espressione simbolica per il numero tre.
harapati sm. N. di un autore,
harapradīpikā sf. N. di un’opera medica,
harapriya sm. Nerium Odorum.
harabala sm. N. di uomo,
harabīja sm. “seme di Śiva”, mercurio,
harabhūrā (?) sf. acino (cfr. harahūrā).
haramukuṭamāhātmya sn. N. di un’opera.
haramuja sn. N. di luogo,
haramekhalā sf. N. di un’ opera,
haramekhalin sm. classe di artigiani,
haramohana sm. N. di un autore,
hárayāṇa sm. N. di uomo (RV).
hararāta sm. N. di un autore.
hararūpa sm. “che ha la forma di Hara”,
N. di Śiva.
haravijaya sm. N. di un’opera poetica di
Ratnākara.
haravilāsa sm. 1. tipo di composizione
musicale; 2. N. di un'opera poetica.
harave sn. N. di luogo,
haraśūra sm. N. di luogo.
haraśṛṅgārā sf. mus. N. di una rāgiriī.
haraśekharā sf. “cresta di Śiva”, N. del
Gange.
háras sn. 1. presa, stretta (AV); 2. bevuta,
bevanda, beveraggio (RV; AV); 3.
fiamma, fuoco; 4. rabbia, furia (ib.).
harasakha sm. “amico di Śiva”, N. di Kubera.
harasiṃha sm. N. di un re.
harasiddhipradā sf. N. di una famiglia di
divinità.
harasūnu sm. “figlio di Śiva”, N. di Kārttikeya.
hárasvat agg. che afferra (RV II, 23,6); sf.
pl. fiumi (Naigh).
harasvāmin sm. N. di uomo.
harasvín agg. focoso, energico (TS).
harahāra sm. “collana di Śiva”, N. del demone-serpente Śeṣa.
harahūrā sf. acino.
harāka sn. N. di luogo.
harākṣa sn. (= rudrāksa) bacca di Elaeocarpus Ganitrus.
harādri sm. “montagna di Śiva”, monte
Kailāsa (rifugio preferito di Śiva).
harānata sm. N. di Rāvaṇa.
harānanda sm. 1. N. di un autore; 2. N. di
un’opera.
harāyatana sn. tempio di Śiva.
harārdha sm. sf. (tā) metà di Śiva.
harāvatī sf. N. di una regione.
harāvāsa sm. “dimora di Śiva”, monte
Kailāsa.
harāśayá agg. focoso, energico (MaitrS).
harāspada sm. “dimora di Śiva”, monte
Kailāsa.
harāhara sm. N. di un Dānava.
hari 1 agg. che porta, che trasporta.
hari 2 intz. ahimè.
hári agg. fulvo, bruno-rossastro, bruno,
giallo pallido, giallo, baio (detto spec.

1950

di cavalli), (RV); verde, verdastro
(RV); sm. 1. colore giallo, bruno-rossastro o verde; 2. cavallo, destriero
(spec. di Indra), (RV); 3. leone (MBh);
4. segno zodiacale del Leone; 5. sole;
6. Nakṣatra Śravaṇā; 7. scimmia
(MBh; R); 8. raggio di luce (L); 9. luna
(L); 10. Phaseolus Mungo (L); 11.
sciacallo (L); 12. pappagallo (L); 13.
pavone (L); 14. Koil o cuculo indiano
(L); 15. oca (L); 16. rana (L); 17. serpente (L); fuoco; 18. vento o N. di
Vāyu (dio del vento), (R); 19. N. di In
dra; 20. N. di Viṣṇu-Kṛṣṇa (MBh); 21.
N. di Brahmā; 22. N. di Yama; 23. N. di
Śiva; 24. N. di Śukra; 25. N. di
Suparṇa; 26. N. di un figlio di Garuḍa
(MBh); 27. N. di un Rākṣasa (ib.); 28.
N. di un Dānava; 29. N. di un figlio di
Akampana (o Anukampana); 30. N. di
un figlio di Tārākṣa; 31. N. di un figlio
di Parājit; 32. N. di un figlio di Parāvṛt
(VP); 33. N. di un adoratore di Viṣṇu;
34. N. di vari autori ed eruditi; 35. N. di
una montagna (VP); 36. N. di un mondo; 37. N. di un metro; 38. N. di un numero alto; sm. pl. 1. uomini, popolo; 2.
classe di Dei sotto Manu Tāmasa; sf.
(ī) N. della mitica madre delle scimmie
(MBh;R).
harika 1 sm. ladro, giocatore d’azzardo.
harika 2 sm. cavallo giallastro o fulvo,
harikaṇṭha sm. N. di un autore,
harikaṇṭhāmṛta sn. N. di un’opera,
harikarṇa sm. N. di uomo.
harikavi sm. N. di un autore,
harikavīndra sm. N. di un autore,
harikānta agg. 1. amato da Indra; 2. bello
come un leone.
harikārikā sf. N. di un’opera di Bhartṛhari.
harikāladeva sm. N. di un re.
harikālāvrata sn. tipo di osservanza religiosa.
harikālītṛtīyā sf. N. di un giorno,
harikīrtana sn. N. di uno Stotra.
harikutsa sm. 1. N. di uomo; 2. pl. N. dei
suoi familiari.
harikṛṣṇa sm. N. di vari autori,
harikṛṣṇasiddhānta sm. N. di un autore,
harikelīya sm. 1. regione del Bengala; 2.
pl. N. dei suoi abitanti; agg. appartenente o residente nel Bengala.
hárikeśa agg. biondo (RV; MBh); sm. 1.
N. di uno dei sette principali raggi del
sole (VP); 2. N. di Savitṛ (RV); 3. N. di
Śiva (MBh); 4. N. di uno Yakṣa; 5. N.
di un figlio di Śyāmaka.
harikrāntā sf. Clitoria Ternatea.
harikṣetra sn. N. di un territorio,
harigaṇa sm. 1. branco di cavalli; 2. N. di
vari uomini.
harigati sf. N. di un’opera,
harigandha sm. sandalo giallo,
harigiri sm. N. di un monte.

harigītā sf. 1. tipo di metro; 2. pl. dottrina
comunicata da Nārāyaṇa a Nārada.
hariguṇamaṇidarpaṇa sm. N. di un’opera.
harigurustavamālā sf. N. di un’opera.
harigṛha sf. “dimora di Hari”, N. di una
città.
harigopaka sm. cocciniglia,
harigoṣa sm. N. di uomo.
haricandana sm. sn. 1. specie di albero di
sandalo; 2. sandalo giallo; 3. uno dei
cinque alberi del paradiso; sn. 1. polline o filamento di loto; 2. zafferano; 3.
chiaro di luna; 5. amante o mezzana.
haricandra sm. N. di vari autori,
haricaraṇadāsa sm. N. di un autore,
haricaraṇapurī sm. N. di un maestro,
haricāpa sm. sn. “arco di Indra”, arcobaleno.
harija sn. 1. orizzonte; 2. parallasse longitudinale.
hárijāta agg. giallo (RV).
harijit sm. N. di uomo.
harijīva sm. N. di uomo,
harijīvanamiśra sm. N. di uomo.
hariṇá agg. dal colore fulvo, giallastro,
verdastro, verde; sm. 1. colore giallastro; 2. cervo; 3. antilope; 4. daino; 5.
gazzella (RV); 6. icneumone; 7. oca; 8.
sole; 9. regione minore del mondo; 10.
N. di Viṣṇu o di Śiva; 11. N. di un Gaṇa
di Śiva; 12. N. di un demone serpente
(MBh); 13. N. di un icneumone.
hariṇaka sm. cerbiatto.
hariṇakalaṅka sm. “dalle macchie di cervo”, luna.
hariṇacarman sn. pelle di cervo.
hariṇadhāman sn. “dimora del cervo”,
luna.
hariṇanayanā sf. donna dagli occhi di
cerbiatto.
hariṇanartaka sm. Kiṃnara, essere mitico con corpo di uomo e testa di cavallo.
hariṇapṛṇākā sf. giovane cerbiatta,
hariṇapluta sn. N. di un metro,
hariṇaplutā sf. N. di un metro,
hariṇalakṣaṇa sm. “dalle macchie di cervo”, luna.
hariṇalakṣman sm. “dalle macchie di cervo”, luna.
hariṇalāñchana sm. “dalle macchie di
cervo”, luna.
hariṇalocanā sf. donna dagli occhi di cerbiatta.
hariṇalolākṣī sf. donna dagli occhi vivaci
come quelli di un cervo.
hariṇahṛdaya agg. “che ha un cuore di
cervo”, timido.
hariṇākrīḍana sn. gioco per bambini,
hariṇākrīḍita sn. gioco per bambini,
hariṇākṣa sm. “dagli occhi di cervo”, luna; sf. (ī) 1. donna dagli occhi di cerbiatto; 2. tipo di profumo.
hariṇāṅka sm. “che ha il marchio del cervo”, luna.

haridrameha
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hariṇādhipa sm. “re dei cervi”, leone,
hariṇāntara sm. specie di cervo,
hariṇāya vb. den. Ā. hariṇāyate: diventareun cervo.
hariṇāyatekṣaṇā sf. donna dagli occhi allungati come quelli di un cervo.
hariṇāri sm. “nemico del cervo”, leone,
hariṇāśva sm. 1. “cavallo del cervo”, vento;2. N. di uomo.
hariṇī sf. 1. cerva (TS); 2. Rubia Munjista;
3. gelsomino giallo; 3. uno dei quattro
tipi di donna bella (corrispondente al
tipo di uomo denominato Mṛga); 4. immagine dorata; 5. tipo di metro; 6. tipo
di svarabhakti; 7. N. di un’Apsaras; 8.
N. di una Yakṣiṇī; 9. N. della madre di
Hari; 10. pl. N. dei versi AV XVIII, 2,
11-18.
hariṇīdṛś sf. donna dagli occhi di cerbiatto.
hariṇīnayanā sf. donna dagli occhi di cerbiatto.
hariṇīrūpāya vb. den. Ā. harmīrūpāyate:
somigliare a un cervo.
hariṇī vṛtta sn. metro harīṇī.
hariṇekṣaṇā sf. donna dagli occhi di cerbiatto.
hariṇeśa sm. “signore dei cervi”, leone,
hariṇaigumeṣin sm. N. di un servo di Indra.
harít agg. di colore fulvo, giallastro, giallo
pallido, rosso pallido, baio, verdastro
(RV); sm. 1. colore giallo pallido, rossiccio, baio; 2. cavallo del Sole; 3.
smeraldo; 4. leone; 5. sole; 6. N. di
Viṣṇu; 7. Phaseolus Mungo; sf. 1. cavalla di colore rossastro, giumenta baia
(riferito ai cavalli di Soma, di Indra e di
Tvaṣṭṛ, e spec. ai Saptaharitaḥ, “sette
cavalli del Sole”, che si crede simboleggino i giorni della settimana), (RV;
MBh; R); 2. regione del cielo (RV); sf.
pl. 1. fiumi; 2. tipo d’erba; 3. curcuma.
hárita agg. giallastro, giallo pallido, fulvo,
rosso pallido, verdastro, verde (RV);
sm. 1. colore giallastro; 2. Phaseolus
Mungo o Lobatus; 3. leone; 4. N. di un
figlio di Kaśyapa; 5. N. di un figlio di
Yadu; 6. N. di un figlio di Rohita; 7. N.
di un figlio di Rohitāśva; 8. N. di un figlio di Yuvanāśva; 9. N. di un figlio di
Parāvṛt; 10. N. di un figlio di
Vapuṣmat; 11. N. di un icneumone; 12.
pl. N. dei discendenti di Harita; 13. N.
di alcuni versi di AV; 14. N. di una classe di Dei nel dodicesimo manvantara;
sf. (ā) 1. erba dūrvā; 2. curcuma; 3. uva
bruna; 4. Sesbana Aegyptiaca; 5. tipo
di svarabhakti; sn. 1. sostanza giallastra o verdastra; 2. oro; 3. verdura, ve
getali; 4. tipo di pianta profumata.
haritaka agg. verdastro; sm. sn. erba verde; sf. (ī) Terminalia Chebuia; sn. erba.
haritakapiśa agg. marrone-giallastro,
haritakātya sm. N. di uomo.

haritagarbha agg. che contiene un embrione o un uovo d’oro.
haritagomaya sm. pl. sterco di vacca fresco.
haritacārika agg. che usa mezzi di trasporto sovrannaturali.
haritacchada agg. dalle foglie verdi; sm.
albero, pianta.
haritatṛṇa sn. erba verde,
haritattvamuktāvali (vl. haritattvamuktāvali) sf. N. di un commentario.
haritatva sn. colore verde-giallastro,
haritadhānya sn. cereale verde, i.e. non
maturo.
haritanemin agg. che ha (un carro con) i
cerchioni dorati (detto di Śiva).
haritapattramaya agg. fatto di foglie verdi,
haritapattrikā sf. specie di pianta,
haritapāṇḍu agg. giallo pallido.
haritaprabha agg. dall’aspetto giallastro
o pallido.
haritabheṣajá sn. medicina contro Titterizia (AV).
haritayajña sm. N. di uomo,
haritayava sm. orzo verde,
haritalatā sf. specie di pianta,
haritaśāka sm. Moringa Pterygospermum.
haritasena sm. N. di re.
háritasraj agg. che indossa ghirlande
gialle, verdi o dorate, (AV).
haritahari sm. “che ha cavalli rossastri o
bai”, Sole.
haritāya vb. den. P. À. haritāyati, haritāyate: diventare o apparire verde.
haritāyana sm. patr. da Hārita.
haritāruṇa agg. rosso-giallastro,
haritārdhakāya agg. che ha una metà del
corpo verde.
haritāla sm. specie di piccione dal colore
verde-giallastro, Columba Hurriyala;
sf. (ī) 1. Panicum Dactylon; 2. lama di
una spada; 3. terzo o quarto giorno nella metà luminosa del mese Bhadrā; 4.
linea nel cielo; 5. atmosfera; sn. orpimento giallo o solfuro di arsenico (descritto come lo sperma o 1.energia seminale di Viṣṇu).
haritālaka sm. specie di piccione; sn. 1.
orpimento giallo; 2. trucco di scena; sf.
(ikā) 1. Panicum Dactylon; 2. terzo o
quarto giorno nella metà luminosa del
mese Bhadrā.
haritālakanaka sm. produttore di orpimento, arsenico metallico.
haritālamaya agg. fatto di orpimento,
haritālikā sf. l. Panicum Dactylon; 2. terzo o quarto giorno nella metà luminosa
del mese Bhadrā.
haritālikākathā sf. N. di un’opera,
haritālikāpūjana sn. N. di un’opera,
haritālikāvrata sn. tipo di osservanza religiosa.
haritāśma sn. 1. “pietra di colore verde”,
turchese o smeraldo; 2. solfato di rame
o vetriolo blu.

haritāśmaka sn. turchese.
haritāśva agg. che ha cavalli rossastri o
bai; sm. N. di un figlio di Sudyumna.
haritīkṛta agg. dipinto di verde,
harituraga sm. 1. cavallo di Indra; 2. N. di
Indra.
harituraṃgama sm. 1. cavallo di Indra; 2.
N. di Indra.
harituraṃgamāyudha sn. fulmine di Indra.
haritopala sm. pietra verde, smeraldo,
haritoṣaṇa sn. N. di un’opera.
haritpati sm. reggente di una regione del
cielo.
haritparṇa sn. “dalle foglie verdi”, ravanello.
haritrāta agg. protetto da Hari.
haritvac agg. dalle pelle gialla.
háritvat agg. di colore dorato (RV).
haridatta sm. 1. N. di un Dānava; 2. N. di
vari autori; sf. (ā) N. di donna.
haridambara agg. che indossa un indumento giallo o verde.
haridarbha sm. tipo di erba kuśa.
haridaśva sm. “che ha cavalli bai”, Sole,
haridāsa sm. 1. schiavo o adoratore di
Viṣṇu; 2. N. di vari autori.
haridina sn. “giorno consacrato a Viṣṇu”,
undicesimo giorno in un periodo di
quindici giorni.
haridiś sf. “regione di Indra”, est.
haridīkṣita sm. N. di vari autori,
haridūta sm. N. di un’opera teatrale,
haridṛśvan agg. che ha visto Viṣṇu.
harideva sm. 1. asterismo Śravaṇā (sottoposto a Viṣṇu); 2. N. di vari uomini.
haridgarbha sm. tipo di erba kuśa.
hariddantāvala sm. curcuma.
haridra sm. 1. albero di sandalo giallo; 2.
N. di una divinità.
haridraka sm. 1. albero di sandalo giallo;
2. N. di un demone serpente.
haridrañjanī sf. curcuma.
haridrava sm. 1. fluido verde; 2. soma (?);
3. polvere ricavata dalla Mesua Roxburghii.
haridrā sf. 1. Curcuma Longa, curcuma o
radice di curcuma in polvere; 2. N. di
un fiume.
haridrākta agg. unto o macchiato di curcuma.
haridrāgaṇapati sm. forma del dio
Gaṇeśa (in onore del quale si ripetono
mantra con offerte di curcuma).
haridrāgaṇeśa sm. forma del dio Gaṇeśa
(in onore del quale si ripetono mantra
con offerte di curcuma).
haridrāṅga sm. specie di piccione,
haridrādāna sn. N. di un’opera.
haridrādvaya sn. 1. Curcuma Longa; 2.
Curcuma A roma tica.
haridrābha agg. che somiglia alla curcuma, di colore giallo; sm. 1. Curcuma
Zerumbet; 2. Terminalia Tomentosa.
haridrāmeha sm. diabete giallo.

haridramehin
haridrāmehin agg. che soffre di diabete
giallo.
haridrārāga agg. “del colore della curcuma”, volubile negli affetti, capriccioso
(come il colore della curcuma, che non
dura).
haridrārāgaka agg. “colorato di curcuma”, volubile negli affetti, capriccioso
(come il colore della curcuma, che non
dura).
haridrika agg. che commercia curcuma,
harídru 1 agg. che si muove nel giallo
(detto delle pietre del soma).
harídru 2 sm. 1. tipo di albero; 2. N. di un
discepolo di Kalāpin.
haridruka agg. che vende Curcuma Aro
matica.
haridvarṇa agg. dal colore verde o dorato
giallastro.
haridvāra sn. “porta di Viṣṇu”, N. di una
celebre città e di un sacro luogo di
abluzione.
haridviṣ sm. “che odia Hari”, Asura.
háridhāyas agg. che ha flussi gialli (detto
del cielo), (RV).
haridhāritagrantha sm. N. di un’opera,
haridhūmra agg. bruno-giallastro,
harin sm. scimmia.
harinakṣatra sn. Nakṣatra Śravaṇā.
harinadī sf. N. di un fiume.
harinanda sm. N. di un allievo di Devānanda.
harinandana sm. N. di vari autori,
harinandin sm. N. di uomo.
harinātha sm. N. di uomo,
harinānākṛti sf. N. di un’opera,
harinābha sm. N. di un autore.
harināman sm. 1. N. di Hari o Viṣṇu; 2.
Phaseolus Mungo.
harināyaka sm. N. di un autore,
harinārāyaṇa sm. N. di vari personaggi,
harinārāyaṇīya sn. N. di un’opera,
harinīla agg. blu-giallastro.
harinetra sn. 1. occhio di Viṣṇu; 2. loto
bianco; 3. occhio verdastro; agg. che
ha gli occhi gialli; sm. gufo.
harinmaṇi sm. gemma verde, smeraldo,
harinmaṇimaya agg. fatto di smeraldo,
harinmudga sm. Phaseolus Mungo.
haripañcakavrata sn. osservanza religiosa.
haripañcāyudhastotra sn. N. di un’opera,
haripaṇḍita sm. N. di un autore,
haripaṇḍitīya sm. N. delfopera di Haripaṇḍita.
haripada sn. equinozio invernale,
hariparṇa agg. dalle foglie verdi; sn. rafano.
hariparvata sm. N. di una montagna,
haripā agg. “che beve il giallo”, Soma,
haripāla sm. N. di uomo.
haripāladeva sm. N. di uomo,
haripālabhaṭṭa sm. N. di uomo,
haripiṅga agg. bruno-giallastro,
haripiṅgala agg. bruno-giallastro.
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haripiṇḍā sf. N. di una delle Mātṛ che servono Skanda.
haripura sn. N. di una città,
haripūjanavidhi sm. N. di un’opera,
haripūjāpaddhati sf. N. di un’opera,
hariprabha agg. di colore fulvo,
hariprabhoda sm. N. di un’opera,
hariprasāda sm. N. di uomo.
haripriya agg. 1. che ha cari i cavalli bai,
oppure che è caro ai cavalli bai (detto di
Indra); 2. amato da Kṛṣṇa o Viṣṇu; sm.
1. Nauclea Cadamba; 2. Nerium Odorum; 3. Eclipta dai fiori gialli; 4. conchiglia; 5. sciocco, testa di legno; 6.
pazzo; 7. corazza; 8. N. di Śiva; sf. (ā)
1. N. di Lakṣmī; 2. terra; 3. basilico sacro; 4. liquore alcolico; 5. dodicesimo
giorno di un periodo lunare di quindici
giorni; sn. 1. radice dellMndropogon
Muricatus; 2. sandalo rosso o nero.
haribabhru sm. N. di uomo.
haribala sm. N. di un re.
haribābā sm. N. di un autore.
haribīja sn. “seme di Viṣṇu”, orpimento
giallo.
haribuṅgapura sn. N. di una città,
haribodha sm. risveglio di Viṣṇu.
haribrahman sm. N. di un autore,
haribhakta sm. adoratore di Viṣṇu.
haribhakti sf. 1. adorazione di Viṣṇu; 2.
N. di un’opera.
haribhaṭa sm. N. di un’Asura.
haribhaṭṭa sm. N. di vari eruditi,
haribhadra sm. N. di uomo; sn. corteccia
profumata della Feronia Elephantum.
haribhānu sm. N. di un autore,
haribhānuśukla sm. N. di un autore,
haribhāratī sm. N. di un autore,
haribhāviṇī sf. donna che medita su
Viṣṇu.
haribhāvinī sf. donna che medita su
Viṣṇu.
haribhāskara sm. N. di un autore,
haribhāskaraśarman sm. N. di un autore,
haribhuj sm. “che mangia le rane”, serpente.
haribhūta sm. N. di un poeta,
harimaṇi sm. smaragdite.
harimaṇḍalākṣa agg. che ha gli occhi come il disco solare.
harimat sm. “che ha cavalli bai”, N. di Indra.
harimadhyā sf. 1. colei che ha la cintura
gialla; 2. N. di una Surāṅganā.
hariman sm. 1. morte, malattia; 2. tempo,
harimán sm. colore giallo, colore giallastro (detto di una malattia), (RV; AV).
harimanta sm. N. di un Āṅgirasa (autore
di RV IX, 72).
harimantha sm. 1. Premna Spinosa (il cui
legno produce fuoco per sfregamento);
2. cece; 3. N. di una regione.
harimanthaka sm. cece.
harimanthaja sm. “prodotto nel distretto
di Harimantha”, cece; sn. sm. tipo di
fagiolo bianco.

harimandira sn. 1. tempio di Viṣṇu; 2.
mondo di Viṣṇu.
hárimanyusāyaka agg. che stimola Pardore dei cavalli bai (detto di Indra), (RV).
harimahiman sm. N. di un’opera,
harimālā sf. N. di un’opera.
harimāhātmyadarpaṇa sm. N. di un’opera.
harimitra sm. N. di uomo.
harimiśra sm. N. di uomo.
harimīḍe “prego Hari”, sn. N. di un inno,
harimuktāvalī sf. N. di un’opera,
harimedha sm. 1. N. di Nārāyaṇa o di
Viṣṇu-Kṛṣṇa; 2. N. di un’opera.
harimedhas sm. 1. N. di Nārāyaṇa o di
Viṣṇu-Kṛṣṇa; 2. N. del padre di Hari
(Viṣṇu); 3. N. di uomo.
harimbhará agg. che porta ciò che è di colore giallo (fulmine), (RV).
hariya sm. cavallo rossastro, cavallo baio,
hariyaśas sm. N. di un autore,
hariyaśomiśra sm. N. di un autore,
hariyūpíyā sf. N. di una località (RV).
háriyoga agg. aggiogato con cavalli bai
(RV).
hariyójana sn. aggiogamento di cavalli
bai; sm. N. di Indra.
hariyoni agg. prodotto da Hari o da Viṣṇu.
hariratna sm. N. di un autore.
harirasakavi sm. N. di un autore,
harirāja sm. N. di un re.
harirāma sm. N. di uomo.
harirāya sm. N. di uomo,
harirāyaśarman sm. N. di uomo,
hariripu sm. tipo di pianta.
harirudra sm. Hari e Rudra in una sola
persona.
hariroman agg. che ha il pelo biondo,
harilāla sm. N. di un autore.
harilālamiśra sm. N. di un autore.
harilīlā sf. “gioco di Hari”, N. delTindice
del Bhāgvata-Purāṇa di Vopadeva.
harile ptc. esclamazione usata nel teatro
per rivolgersi a una schiava.
harilocana agg. dagli occhi marroni; sm.
1. granchio; 2. gufo; 3. N. di un demone che causa malattie.
hariloman agg. dai peli biondi,
hariva sm. sn. numero alto.
harivaṃśa sm. 1. famiglia di Kṛṣṇa; 2.
stirpe delle scimmie; 3. N. di uomo;
sm. sn. N. di un poema in appendice al
Mahābhārata sulla storia e le avventure
di Kṛṣṇa e della sua famiglia.
harivaṃśya agg. appartenente alla famiglia di Hari.
harivat agg. 1. che possiede Hari; 2. che
possiede cavalli bai; 3. connesso con il
soma; 3. che contiene la parola hari.
harivana sn. N. proprio,
harivandana sn. N. di un’opera.
harivara agg. la migliore fra le scimmie;
sm. N. di re; sn. N. di città.
harivarṇa sm. N. di uomo; sn. N. di un
sāman.
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hárivarpas agg. che ha un aspetto giallastro o verdastro (RV).
harivarmadeva sm. N. di un re.
harivarman sm. N. di uomo.
harivarṣa sn. N. di una delle nove divisioni del Jambudvīpa (regione compresa
fra le montagne Niṣada e Hemakūṭa);
sm. N. di un re dell’ Harivarṣa.
harivallabha sm. “amato da Viṣṇu“, N. di
uomo; sf. (ā) 1. N. della dea Lakṣmī; 2.
basilico; 3. N. di altre piante.
harivāghala sm. N. di uomo,
harivāyustuti sf. N. di un’opera,
harivāluka sn. corteccia fragrante della
Feronia Elephantum.
harivāsa agg. che indossa una veste gialla
(detto di Viṣṇu); sm. Ficus Religiosa.
harivāsara sn. giorno di Viṣṇu (undicesimo o dodicesimo giorno lunare o, secondo alcuni, primo quarto del dodicesimo).
harivāsuka sn. corteccia fragrante della
Feronia Elephantum.
harivāhana sm. 1. “portatore di Viṣṇu”,
N. dell’uccello Garuḍa; 2. “che ha cavalli bai”, N. di Indra; 3. N. del sole,
harivāhanadiś sf. “regione di Indra”, est.
harivijaya sm. N. di un’ opera di Sarvasena.
harivinoda sm. N. di un’opera,
harivilāsa sm. N. di un’opera,
harivilāsakāvya sm. N. di un’opera,
harivṛkṣa sm. N. di un albero.
harivṛṣa sn. N. di una delle nove divisioni
del Jambudvīpa (regione compresa fra
le montagne Niṣada e Hemakūṭa); sm.
N. di un re dell’Harivarṣa.
harivyāsa sm. N. di uomo,
harivyāsadeva sm. N. di uomo,
harivyāsamiśra sm. N. di uomo,
harivyāsamuni sm. N. di uomo,
hárivrata agg. circondato di giallo (?),
(RV).
hariśaṃkara sm. 1. N. di uomo; 2. N. di
luogo.
hariśayá agg. che giace sull’oro (VS); sf.
(ā) N. di un verso (VS).
hariśayana sn. giaciglio di Viṣṇu.
hariśara sm. “che ha Viṣṇu per freccia”,
N. di Śiva.
hariśarman sm. N. di uomo,
hariśarmārya sm. N. di uomo,
hariśikha sm. N. di uomo.
háriśipra agg. che ha copriguancia d’oro
sulTelmo (RV); sm. “che ha le mascelle d’oro”, N. di Indra.
háriścandra agg. che ha uno splendore
dorato (RV); sm. 1. N. del ventottesimo re della dinastia solare nel Tretā
Yuga (figlio di Triśaṅku, fu celebre per
la sua pietà); 2. N. di vari autori; sm. sn.
N. di luogo; sn. N. di un Unga.
hariścandrapura sn. 1. città di Hariścandra; 2. miraggio.
háriśmaśāru agg. che ha la barba dorata
(RV).

harmyasthala
hariśmaśru agg. che ha la barba dorata
(MBh; R); sm. N. di un Dānava.
hariśrama sm. N. di uomo.
hariśrāvā sf. N. di fiume.
hariśrí agg. 1. dalla dorata bellezza (RV);
2. benedetto con il soma (ib.); 3. benedetto con o che abbonda in cavalli.
hariśrīnidhana sn. N. di un sāman.
hariṣa sm. gioia.
hariṣác agg. (vl. harisac) occupato con il
soma (RV).
hariṣeṇa sm. 1. N. di un figlio del decimo
Manu; 2. N. del decimo cakravartin
jaina in Bhārata.
hariṣṭhā agg. che sta sopra i cavalli bai,
portato dai cavalli bai, guidatore di cavalli.
harisakha sm. “amico di Indra, Gandharva.
harisaṃkīrtana sn. 1. atto di pronunciare
ripetutamente il nome di Viṣṇu; 2. N.
di un’opera.
harisādhanacandrikā sf. N. di un’opera,
harisiṃha sm. “leone dorato”, N. di re.
harisiddhi sf. N. di una dea.
harisuta sm. I. “figlio di Hari”, N. di Aṛjuna; 2. N. del decimo cakravartin.
harisūkta sn. N. di un inno indirizzato a
Hari.
harisūnu sm. “figlio di Hari”, N. di Arjuna.
harisena sm. 1. N. di un ministro di Samudragupta; 2. N. di un autore.
harisevakamiśra sm. N. di un autore,
harisoma sm. N. di uomo.
haristava agg. i cui cavalli bai sono lodati,
haristuti sf. N. di inni (in lode di Viṣṇu).
haristotra sn. N. di inni (in lode di Viṣṇu).
harisvāmin sm. N. di uomo.
harihaya sm. 1. cavallo di Indra; 2. “che
ha cavalli bai o dorati”, N. di Indra; 3.
N. del sole; 4. N. di Skanda; 5. N. di
Gaṇeśa.
harihayānuja sm. “fratello minore di Indra”, N. di Viṣṇu-Kṛṣṇa.
harihara sm. 1. “Viṣṇu-Śiva”, forma di
divinità che consiste in Viṣṇu e Śiva
uniti insieme; 2. du. in comp. Viṣṇu e
Śiva; 3. N. di uomo; 4. N. di un fiume.
hariharakathā sf. ripetizione dei nomi di
Viṣṇu e Śiva.
hariharakṣetra sn. “luogo sacro a Viṣṇu e
Śiva uniti insieme”, N. di un luogo di
pellegrinaggio.
hariharamāhātmya sn. N. di un cap. dello SkandaPurāṇa.
hariharātmaka agg. che consta di o che
comprende Viṣṇu e Śiva uniti insieme,
relativo a Viṣṇu e Śiva; sm. 1. toro di
Śiva; 2. N. di Garuḍa; 3. N. di Dakṣa;
sn. “luogo sacro a Viṣṇu e Śiva uniti insieme”, N. di un luogo di pellegrinaggio.
harihariharivāha sm. N. di un Lokeśvara.

harihariharivāhanasādhana sn. N. di
un’opera.
hariheti sf.1. “arma di Indra”, arcobaleno:
2. “arma di Viṣṇu”, cakra.
harihetimat agg. adorno di un arcobaleno,
harihetihuti sm. Anas Casarca.
harītakī sf. albero di mirabolano giallo,
Terminalia Chebula (il cui frutto è uti
lizzato per tingere di giallo e come lassativo).
harītakīcūrṇa sn. polvere di semi delTalbero harītakī.
harītakyādi sm. N. di un’opera medica,
harīndravaiśeṣika sm. N. di un’opera,
harīśa sm. N. di un re delle scimmie,
harīśayá agg. che giace sull’oro (Vprāt).
harīṣā sf. tipo di condimento.
haruṇa sm. sn. numero alto,
harekṛṣṇamahāmantrārthanirūpaṇa sn.
N. di un’opera.
hareṇu sm. 1. tipo di pisello o di pianta leguminosa; 2. pianta rampicante che segna il confine di un villaggio; 3. N. di
Laṅkā; sf. 1. tipo di profumo o di droga; 2. donna rispettabile; 3. cerva color
rame.
hareṇuka sm. tipo di pisello o di pianta leguminosa.
hareśvara sm. Śiva e di Viṣṇu formanti
una sola persona.
harodbheda sm. N. di un tīrtha.
harta sm. distruttore.
hartavya agg. che deve essere portato,
preso, acquistato.
hartālikāvratanirṇaya sm. N. di un’opera,
hartu sm. 1. “che prende”, morte; 2. grande amore.
hartṛ sm. 1. portatore, trasportatore; 2.
persona che afferra o che porta via, ladro, furfante; 3. che divide, che taglia;
4. chi impone tasse, re; 5. eliminatore,
dissipatore, distruttore; 6. sole.
harman sn. 1. apertura di un vuoto; 2. sbadiglio.
harmikā sf. casa estiva su uno Stūpa.
harmita agg. 1. lanciato, gettato, mandato; 2. bruciato.
harmuṭa sm. 1. tartaruga; 2. sole,
harmyá sn. 1. grande casa, palazzo, magione, casa o residenza di persona benestante (RV); 2. roccaforte, prigione
(RV); 3. inferno, luogo di tormento, regione di tenebra, mondo infero; agg.
che vive in un palazzo.
harmyacara agg. che vive in un palazzo,
harmyatala sn. tetto piatto o piano superiore di un palazzo.
harmyapṛṣṭha sn. tetto piatto o piano superiore di un palazzo.
harmyabhāj agg. che vive in un palazzo,
harmyavalabhī sf. tetto piatto o piano superiore di un palazzo.
harmyastha agg. che sta in un palazzo,
harmyasthala sn. tetto piatto o piano superiore di un palazzo.

harmyagra
harmyāgra sn. tetto piatto o piano superiore di un palazzo.
harmyāṅgana sn. corte di un palazzo,
harmyeṣṭhā agg. che sta in una casa o in
una stalla (RV).
hary vb. cl. 1 P. haryatí: 1. amare, provare
piacere in, essere attratto da, bramare,
desiderare ardentemente (acc., loc.); 2.
andare; 3. minacciare.
haryakṣá agg. dagli occhi gialli (VS); sm.
1. leone; 2. segno zodiacale del Leone;
3. scimmia; 4. N. di Kubera; 5. N. di un
demone che causa malattie; 6. N. di un
Asura; 7. N. di un figlio di Pṛthu; 8. N.
di Śiva.
haryakṣan sm. 1. leone; 2. segno zodiacale del Leone; 3. scimmia; 4. N. di Kubera; 5. N. di un demone che causa malattie; 6. N. di un Asura; 7. N. di un figliodi Pṛthu; 8. N. di Śiva.
haryaṅkakula agg. nato in una famiglia il
cui simbolo è il leone (i.e. di stirpe solare).
haryaṅga sm. N. di un figlio di campa,
haryajvāyana sm. N. di un maestro,
háryat agg. (vl. haryāt) entusiasta, volenteroso, contento (RV).
haryatá agg. desiderato, amato, caro, prezioso (RV); sm. 1. cavallo; 2. N. del1. autore di RV VIII, 72.
haryatvata sm. N. di un figlio di Kṛta.
haryamara sm. N. di uomo.
haryavana sm. N. di un figlio di Kṛta.
háryaśva sm. 1. cavallo baio (MBh; R); 2.
N. di Indra; 3. N. di Śiva; 4. N. di vari
uomini; 5. pl. N. dei figli di Dakṣa;
agg. che possiede cavalli bai (detto di
Indra).
haryaśvacāpa sm. “arco di Indra”, arcobaleno.
háryaśvaprasūta agg. spinto o incitato da
colui che possiede cavalli bai (RV).
haryaṣṭaka sn. N. di un’opera,
haryāta sm. pl. N. di popolo.
haryātman sm. N. di un Vyāsa.
haryānanda sm. N. di un discepolo di
Rāmānanda.
harṣa sm. 1. erezione, drizzamento (detto
dei capelli per la gioia); 2. gioia, piacere, felicità (anche personificato come
figlio di Dharma); 3. erezione delTorgano sessuale, eccitazione sessuale,
sensualità; 4. ardente desiderio; 5. N. di
un Asura; 6. N. di un figlio di Kṛṣṇa; 7.
N. di vari autori; agg. contento, felice.
harṣaka agg. 1. elettrizzato dalla gioia,
che freme; 2. contento, che prova piacere; sm. 1. N. di un monte; 2. N. di un
figlio di citragupta; 3. N. di un re appartenente alla dinastia Śaiśunāga.
harṣakara agg. che causa gioia, felicità,
harṣakīrti sm. N. di un autore,
harṣakīlaka sm. tipo di piacere sessuale,
harṣakula sm. N. di un autore,
harṣakulāgraṇī sm. N. di un autore.
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harṣakuśala sm. N. di un autore,
harṣakṛt sm. N. di uomo,
harṣakaumudī sf. N. di un commentario,
harṣakrodha sm. du. rabbia e gioia,
harṣagaṇi sm. N. di un autore,
harṣagadgada agg. che viene meno per la
gioia (detto della voce).
harṣagarbha agg. pieno di gioia, felice,
harṣagupta sm. N. di uomo.
harṣacarita sn. N. di un poema di Bāṇa
(che narra la storia della vita di re
Harṣavardhana di Sthāneśvara).
harṣacala agg. che trema per la gioia,
harṣaja agg. nato dalla gioia; sn. sperma,
harṣajaḍa agg. paralizzato dalla gioia,
harṣadatta sm. N. di un autore,
harṣadattasūnu sm. N. di un autore,
harṣadāna sn. dono offerto con gioia,
harṣadeva sm. N. di un poeta e re.
harṣadohala sm. sn. desiderio lussurioso,
harṣadhara sm. N. di un autore.
harṣana agg. che fa drizzare i peli del corpo, che freme di gioia o di desiderio,
che rallegra, delizioso, piacevole; sm.
1. N. di una delle cinque frecce di Kāmadeva; 2. N. di uomo; 3. tipo di malattia degli occhi; 4. Śrāddha; 5. divinità che presiede agli Śrāddha; 6. quattordicesimo Yoga astronomico; sn. 1. il
rizzarsi, erezione; 2. erezione delTorgano sessuale, eccitazione sessuale; 3.
atto di provare piacere, diletto, gioia,
felicità.
harṣanatā sf. eccitazione gioiosa,
harṣanāthaśarman sm. N. di un autore,
harṣanāda sm. grido di gioia,
harṣaniḥsvana sm. grido di gioia,
harṣanisvana sm. grido di gioia,
harṣanīya agg. piacevole, gioioso,
harṣapura sn. N. di città; sf. (ī) mus. rāga.
harṣapūrṇavaktra agg. che ha la faccia
piena di gioia.
harṣabhāj agg. che prende parte alla
gioia, gioioso, contento.
harṣamáya agg. la cui essenza o natura è
la gioia.
harṣamalla sm. N. di un poeta e re.
harṣamitra sm. N. di re.
harṣayitnu agg. piacevole, che provoca
piacere; sm. figlio; sn. oro.
harṣayukta agg. pieno di gioia,
harṣaratna sm. N. di un autore,
harṣarāma sm. N. di un autore,
harṣavat agg. pieno di gioia; avv. gioiosamente; sf. (atī) 1. N. di una principessa;
2. N. di una città.
harṣavardhana sm. 1. specie di composizione musicale; sm. N. di un potente re
dell’India settentrionale; sm. pl. N. di
popolo.
harṣavarman sm. N. di re.
harṣavivardhana agg. che aumenta la
gioia.
harṣavivṛddhasattva agg. il cui vigore è
accresciuto dalla gioia.

harṣaviṣāda sm. du. gioia e depressione,
harṣavihvala agg. agitato per la gioia,
harṣaveṇuka sm. festa.
harṣaśoka sm. du. gioia e tristezza,
harṣasamanvita agg. pieno di gioia,
gioioso.
harṣasampuṭa sm. tipo di piacere sessuale,
harṣasvana sm. grido di gioia o di piacere,
harṣākula agg. agitato per la gioia,
harṣātiśaya sm. eccesso di gioia,
harṣānvita agg. pieno di gioia.
harṣāya vb. den. Ā. harṣāyate: essere contento.
harṣāviṣṭa agg. penetrato dalla gioia,
harṣāśru sn. lacrime di gioia.
harṣita agg. 1. fatto rizzare, che si rizza (detto di peli, etc.); 2. rallegrato, incantato,
affascinato, felice; sn. gioia, diletto.
harṣin agg. 1. che diviene rigido o saldo;
2. gioioso, pieno di aspettative (in
comp.); 3. che si rallegra, che si allieta;
sf. N. di pianta.
harṣīkā sf. tipo di metro.
harṣuka agg. che rallegra, che incanta,
harṣumát agg. eccitante, stimolante (RV).
harṣula agg. disposto a essere felice,
gioioso; sm. 1. amante; 2. cervo; 3. N.
di un Buddha; sf. (ā) ragazza con la
barba, (inadatta per il matrimonio).
harṣeśvaramāhātmya sn. N. di un’opera,
harṣoktarṣa sm. eccesso di gioia,
harṣotphullalocana agg. i cui occhi sono
sbarrati dalla gioia.
harṣodaya sm. aumento della gioia,
hárṣyā avv. con impaziente eccitazione
(RV).
hal 1 vb. cl. 1 P. baiati: arare, fare solchi.
hal 2 sm. sn. espressione tecnica per le
consonanti nel sistema di Pāṇini.
hala sm. sn. aratro (sia come strumento sia
come misura della terra); sm. N. di un
autore; sm. pl. N. di una regione settentrionale e dei suoi abitanti; sn. 1. costellazione; 2. bruttezza, deformità; 3.
ostacolo, impedimento; 4. disputa; sf.
(ā) 1. terra; 2. acqua; 3. liquore alcolico, vino; sf. (ī) Methonica Superba.
halaka sm. N. di uomo.
halakakud sf. atto di gettare innanzi le lame di un aratro.
halagolaka sm. tipo di insetto.
haladaṇḍa sm. timone o stanga delTaratro.
haladī sf. (vl. haladdí) curcuma,
haladhara sm. 1. “che tiene 1. aratro”, N.
di Balarāma (la cui arma ha la forma di
una parte delTaratro); 2. N. di vari autori.
halanta agg. che termina per consonante;
sm. sn. N. di un’opera.
halabhūti sm. N. di Śaṃkarācārya.
halabhṛt sm. “che tiene 1.aratro”, N. di
Balarāma.
halabhṛti sf. aratura, agricoltura; sm. N. di
Śaṃkarācārya.
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halamārga sm. solco.
halamukha sn. parte anteriore delfaratro;
sf. (ī) tipo di metro,
halamuhūrta sn. N. di un‘ora.
halaya vb. den. P. halayati: arare,
halarada agg. che ha i denti a forma di aratro.
halarākṣa sn. Tabernaemontana Corona
ria.
halavaṃśa sm. timone delfaratro.
halavāhā sf. tipo di misura per la terra,
halasīra sm. 1. parte anteriore delfaratro;
2. solco.
halahati sf. atto di battere il suolo con 1.aratro, aratura, solcatura.
halahala agg. che ara, che fa solchi,
halahalā intz. esclamazione di approvazione.
halahalāśabda sm. esclamazione halahalā, grido di giubilo.
halā avv. dram. ptc. vocativa rivolta a
un’amica di pari condizione sociale.
halābha sm. “simile ad un aratro”, cavallo
pezzato con una striscia nera sulla
schiena.
halābhiyoga sm. applicazione delfaratro,
inizio dell’ aratura.
halāyudha sm. “armato d’aratro”, 1. N. di
Balārama; 2. N. di vari autori.
halāha sm. cavallo pezzato.
halāhala sm. sn. tipo di veleno mortale
(prodotto nella zangolatura delToceano a opera degli Dei e dei demoni); sm.
1. tipo di lucertola; 2. tipo di serpente;
3. saggio j aina obuddhi sta.
hali sm. 1. grosso aratro; 2. solco; 3. agricoltura; 4. N. di uomo.
halika sm. 1. agricoltore; 2. N. di un serpente demoniaco.
halíkṣṇa sm. tipo di leone (VS).
haliṅgu sm. N. di uomo.
halin sm. 1. agricoltore; 2. N. di Balarāma;
3. N. di uno Ṛṣi; sf. (ini) 1. serie di aratri; 2. Methonica Superba.
halipriya sm. Nauclea Kadamba; sf. (ā)
sostanza alcolica.
halibha sm. sn. numero alto.
halimā sf. N. di una delle sette madri di
Skanda.
halirāma sm. N. di un autore.
hálīkṣṇa sm. specie di animale (TS); sm.
sn. intestino.
halīna sm. 1. Tectona Grandis; 2. Pandanus Odoratissimus.
halīma sm. Pandanus Odoratissimus.
halīmaka sm. 1. Pandanus Odoratissimus; 2. forma di itterizia; 3. N. di un
serpente demoniaco.
haluāṇa sm. (vl. halūāṇa) N. di luogo,
haluhāra sm. cavallo con i testicoli neri e
un marchio sulla fronte,
haledvipadikā sf. N. di una tassa,
halya agg. arato, solcato; sm. aratura, agricoltura; sf. (ā) serie di solchi; sn. 1. terra arabile, campo arato; 2. deformità.

haviryajñakaṇḍa

halla sm. N. di uomo.
hallaka sn. loto rosso.
hallana sn. atto di rigirarsi nel sonno.
hallīśa sm. uno dei diciotto uparūpaka o
opere drammatiche minori; sn. danza
circolare.
hallīśaka sm. sn. tipo di danza,
hallīṣa sm. sn. tipo di danza.
hallīṣaka sm. sn. tipo di danza,
hallīsa sm. sn. tipo di danza.
hallīsaka sm. sn. 1. tipo di danza; 2. tipo di
strumento musicale.
hallīsakāya vb. (usato solo nella forma
neutra di ppp. hallīsakayita, come impersonale): eseguire una danza.
haPīṣā sf. timone dell’aratro.
hava sm. 1. oblazione, offerta sacrificale;
2. fuoco; 3. dio del fuoco.
háva agg. che chiama (RV); sm. 1. chiamata, invocazione; 2. direzione, ordine, comando.
havaṅga agg. che mangia riso e latte cagliato da una coppa di metallo.
havana sm. 1. fuoco; 2. Agni; 3. ricettaco10 per il fuoco; sf. (ī) 1. cucchiaio sacrificale; 2. buco fatto per terra per il fuoco sacrificale, in cui si colloca Tofferta; sn. 1. atto di offrire un’offerta con il
fuoco, sacrificio; 2. cucchiaio sacrificale.
hávana sm. N. di Rudra; sn. 1. chiamata,
invocazione, convocazione (RV); 2.
sfida a combattere.
havanapaddhati sf. N. di un’opera tantra.
havanaśrút agg. che ascolta le invocazioni(RV).
havanasyád agg. che si affretta alTinvocazione o a rispondere alla sfida (RV).
havanāyus sm. fuoco.
havanīya agg. che deve essere offerto con
11 fuoco sacrificale; sm. oblazione; sn.
ciò che è adatto per un Ablazione, burro chiarificato.
havala sn. N. di numeri alti.
havava sn. N. di numeri alti.
hávavat agg. che contiene la parola hava.
havás sn. invocazione, chiamata (RV).
haviḥśālā sf. stanza in cui sono preparate
le oblazioni.
haviḥśeṣa sm. residuo dell’offerta sacrificale.
haviḥśeṣabhakṣa agg. che mangia il residuo dell’offerta sacrificale.
haviḥśravas sm. N. di un figlio di
Dhṛtarāṣṭra.
haviḥsaṃsthā sf. una delle forme principali delTHaviryajña.
havitrī sf. buco fatto per terra per ricevere
il fuoco sacro dell Ablazione.
havidhra sm. 1. N. di un re; 2. N. di un figlio di Manu Svārociṣa.
havín agg. 1. che chiama, che invita (AV);
2. che cerca aiuto.
havirád agg. che mangia 1.oblazione
(RV).

haviradá agg. che mangia 1.oblazione
(AV).
havirádya sn. atto di mangiare o di assaggiare 1. oblazione (RV).
havirantaraṇa sn. atto di tralasciare un’oblazione.
haviraśana sm. “che consuma le oblazioni”, fuoco.
havirātañcana sn. tipo di caglio per la
coagulazione del latte usato nelToblazione.
havirāhuti sf. offerta di un’ oblazione,
havirucchistá sn. residuo delToblazione
(ŚBr). ’
havirucchiṣṭabhuj agg. che mangiai resti
di un'oblazione.
havirucchiṣṭaśeṣa sm. residuo di un’oblazione.
havirgandhā sf. “che profuma come il burro chiarificato”, Prosopis Spicigera.
havirgṛha sn. casa o stanza in cui è offerta
Toblazione, sala sacrificale.
havirgeha sn. casa o stanza in cui è offerta
1.oblazione, sala sacrificale.
havirgrahaṇī sf. cucchiaio sacrificale,
havirdā agg. che dà o porta oblazioni
(RV).
havirdana sn. dono di un’oblazione.
havirdhana sm. N. delTautore di RV X,
11-15; 2. N. di un figlio di Antardhāna;
sf. (ī) 1. N. della mitica vacca Surabhi o
Kāmadhenu; 2. N. della moglie di Havirdhāna; sn. 1. “ricettacolo per Toblazione”, veicolo in cui le piante di soma
sono trasportate per essere spremute
(AV); 2. capannone per tale veicolo; 3.
luogo del sacrificio; 4. terra (in quanto
depositaria delle oblazioni); sn. du. N.
di due sāman.
havirdhānín agg. che possiede un veicolo
o un capannone per il soma (TS).
havirdhāman sm. N. di uomo,
havirdhūma sm. fumo dell Ablazione,
havirnirvapaṇa sn. vaso in cui è offerta
1. oblazione.
havírbhāga sm. porzione dell Ablazione
(ŚBr).
havirbhaj agg. che prende parte alToblazione.
havirbhuj sm. “che mangia 1. oblazione”,
1. fuoco; 2. Agni, dio del fuoco (detto
anche di Śiva e di altri Dei); sm. pl. N.
degli antenati della casta guerriera.
havirbhū sf. luogo del sacrificio (personificato come figlia di Kardama e moglie
di Pulastya).
havírbhūta agg. che è divenuto un’oblazione (ŚBr).
havirmáthi agg. che disturba o distrugge i
sacrifici (RV).
havirmantha sm. Premna Spinosa o Longifolia.
haviryajña sm. offerta di burro chiarificato,
haviryajñakāṇḍa sn. N. del primo (o del
secondo) libro dello ŚBr.

haviryajñartvij
haviryajñartvij sm. sacerdote che officia
alTHaviryajña.
haviryajñávidha agg. della natura delTHaviryajña.
haviryajñasaṃsthā sf. forma principale o
essenziale delLHaviryajña.
haviryājin sm. colui che offre l’oblazione,
sacerdote.
havirvarṣa sm. N. di un figlio di Agnīdhra
e della regione da lui governata.
havírvah agg. che porta 1.offerta (RV).
havirhuti sf. offerta dell’oblazione,
haviskárana sn. preparazione dell’offerta
(TS).
haviṣkṛt agg. che prepara Tofferta (RV);
sm. 1. esclamazione háviskrd éhi (VS
1.15); 2. N. di un Āṅgirasa.
havískrta agg. trasformato in oblazione
(TS).
havíṣkṛti sf. preparazione dell’offerta
(RV).
haviṣṭas avv. dall’oblazione,
haviṣṭva sn. Tessere oblazione.
haviṣṭha sm. N. di un Dānava.
havíṣpaṅkti sf. cinque oblazioni collettivamente; agg. che consiste di cinque
oblazioni (Kāṭh; AitBr).
havíṣpati sm. signore dell* offerta (RV).
haviṣpā agg. che beve 1.offerta (RV).
haviṣpātrá sn. vaso per 1.offerta (ŚBr).
haviṣpāntasūkta sn. N. delTinno RV X,
88.
haviṣpāntīya agg. che comincia con haviṣ
pantam (RV X, 88).
haviṣmat agg. 1. che possiede o che offre
un Ablazione; 2. che contiene oblazioni; sm. 1. N. di un Āṅgirasa; 2. N. di un
Devarṣi; 3. N. di uno dei sette Ṛṣi nel
sesto manvantara; 4. N. di uno (o due)
Ṛṣi nell’undicesimo manvantara; 5.
pl. N. di una classe di Pitṛ (considerati
progenitori degli Kṣatriya e discendenti di Āṅgiras); sf. 1. N. della mitica
vacca Kāmadhenu; 2. N. di una figlia
di Aṅgiras.
haviṣyà agg. 1. preparato o adatto per l’oblazione; 2. degno di un Ablazione o di
un sacrificio (RV); sn. sm. oggetto
adatto all Ablazione (detto spec. del ri
so o di altri cereali), cibo sacrificale.
haviṣyanda sm. N. di un figlio di Viśvāmitra(R).
haviṣyabhakṣa agg. che mangia il cibo sacrificale.
haviṣyabhuj agg. che mangia il cibo sacrificale.
haviṣyaśanna sn. rifiuto di un sacrificio,
haviṣyāntīya agg. che comincia con haviṣ
pantam (RV X, 88).
haviṣyānna sn. cibo adatto a essere mangiato durante le feste religiose, cibo sacrificale.
haviṣyāśin agg. che mangia il cibo sacrificale.
havís sn. 1. oblazione offerta sul fuoco
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(RV); 2. acqua; 3. fuoco; 4. N. di un
Marutvat (?).
hávīman sm. sn. chiamata, invocazione
(RV).
havyá sn. ciò che deve essere offerto come
oblazione, cibo o dono sacrificale (RV).
hávya agg. che deve essere chiamato o invocato (RV; AV); sm. 1. N. di un figlio
di Manu Svāyambhuva; 2. N. di un figliodiAtri.
havyakavya sn. oblazione fatta sia agli
Dei sia agli spiriti degli antenati.
havyakavyavaha agg. 1. che riceve sia
1. oblazione agli Dei sia quella agli antenati; 2. che trasporta entrambe le
oblazioni.
havyakavyāśa agg. che mangia sia Toblazione agli Dei sia quella agli antenati.
havyájuṣṭi sf. godimento dell’oblazione
(RV)."

havyádati agg. che trasporta o che presenta le oblazioni (agli Dei), (detto di
Agni), (RV); sf. dono sacrificale, oblazione (ib.).
havyapa sm. “protettore delle oblazioni”,
N. di uno dei sette Ṛṣi nel tredicesimo
manvantara.
havyapāka sm. vaso in cui è preparata
1. offerta.
havyabhuj sm. “colui che mangia Toíferta”, 1. fuoco; 2. dio del fuoco.
havyamantrādhikṛta sm. du. due sovrintendenti al sacrificio e all’assemblea,
sacerdote e ministro.
havyayoni sm. “fonte del sacrificio”, divinità.
havyalehin sm. “colui che lecca 1.offerta”,
1. fuoco; 2. dio del fuoco.
havyaváh sm. 1. colui che porta l’offerta
(agli Dei), (RV; MBh; R); 2. fuoco; 3.
dio del fuoco.
havyavaha sm. fuoco.
havyavāhá agg. (vl. havyavaha) che porta
Tofferta (agli Dei; riferito anche alTalbero aśvattha, dal cui legno è ricavato
il bastoncino per accendere il fuoco),
(AV); sm. 1. Agni; 2. fuoco.
havyavāhana agg. che porta 1. offerta (agli
Dei), (RV); sm. 1. N. di Agni; 2. fuoco
(MBh; R); 3. N. del nono kalpa; 4. N.
di uno dei sette Ṛṣi sotto Manu Rohita
o Sāvarṇa.
havyavāhinī sf. “portatrice di offerta”, N.
della divinità tutelare della famiglia di
Kapila.
havyaśódhana agg. che purifica 1. offerta
(TBr).
havyásūkti sf. verso o formula sacrificale
(VS;TBr).
havyasūd agg. che prepara 1.oblazione
(RV).
havyasuda agg. che prepara 1.oblazione
(TS).
havyasudana agg. che prepara Toblazione(VS).

havyā sf. N. di una vacca.
havyād agg. che mangia 1. oblazione (RV).
havyāda agg. che mangia Foblazione; sm.
N. di uno Ṛṣi.
havyāśa sm. fuoco,
havyāśana sm. fuoco,
has 1 vb. cl. 1 P. basati: 1. ridere, sorridere
(str.); 2. deridere, canzonare, mettere
in ridicolo (acc.); 3. superare, eccellere; 4. espandersi, aprirsi (detto del bocciolodi un fiore).
has 2 intz. esclamazione di riso o di grande
gioia.
hása sm. risata, allegria (RV).
hasakṛt agg. che fa ridere, che dà allegria,
hasat agg. 1. che ride, che sorride; 2. che
deride, disprezza; 3. che eccelle; sf. 1.
vaso per il fuoco, piccola fornace, scaldavivande; 2. gelsomino arabo; 3. demoniessa; 4. N. di un fiume.
hasana agg. 1. che ride; 2. che si burla di,
che scherza con; sm. N. di uno dei servitori di Skanda; sf. (a) 1. burla; 2. grido di incoraggiamento; sf. (ī) vaso per
il fuoco o scaldavivande; sn. risata, ri
so.
hasanī sf. 1. vaso per il fuoco o scaldavivande; 2. N. di un mitico fiume.
hasanīmaṇi sm. “gioiello della terra”,
fuoco.
hasanīya agg. di cui si deve ridere, che deve essere deriso da (gen.).
hasantikā sf. vaso per il fuoco,
hasavajra sm. N. di uomo,
hasāmud agg. che ride felicemente,
hasāmudá agg. che ride felicemente (AV).
hasikā sf. risata, derisione, burla.
hasita agg. 1. che sorride, che ride, che deride; 2. deriso, ridicolizzato, superato;
4. gonfio, espanso; sm. persona che ha
riso; sn. 1. risata; 2. arco di Kāma.
hasitṛ sm. colui che ride, che sorride,
hasira sm. tipo di topo.
hasurāja sm. N. di uomo.
haskartṛ sm. colui che stimola, che incita
(RV).
haskará sm. “sorriso (del cielo)”, lampeggio diffuso (RV).
háskṛti sf. risata di gioia (RV).
hásta sm. 1. mano (RV), posizione della
mano; 2. proboscide delTelefante; 3.
avambraccio (misura di lunghezza che
va dal gomito alla punta del medio e
misura circa diciotto pollici); 4. scrittura a mano; 5. undicesimo (o tredicesimo) asterismo lunare (rappresentato
da una mano, contiene cinque stelle,
identificato da qualcuno con parte della costellazione del corvo); 6. tipo di
albero; 7. metro anapesto; 8. quantità,
abbondanza; 9. N. di un guardiano del
soma; 10. N. di un figlio di Vasudeva;
11. N. di un altro uomo; sf. 1. mano
(AV); 2. Nakṣatra Hasta; sn. mantice di
pelle; agg. nato sotto il Nakṣatra Hasta.
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hastaka sm. 1. mano; 2. mano come sostegno; 3. mano come misura di lunghezza; 4. posizione delle mani; 5. girarrosto; sf. (ikā) tipo di strumento a corde.
hastakamala sn. 1. loto portato in mano
(simbolo di prosperità e fortuna); 2.
mano simile a un fiore di loto.
hastakavapra N. di luogo.
hastakārya agg. che deve essere fatto con
la mano.
hástakṛta agg. fatto con la mano (AV).
hastakohali sf. nastro legato intorno all’avambraccio dei due sposi.
hastakauśala sn. abilità delle mani, destrezza manuale.
hastakriyā sf. esecuzione manuale,
hastaga agg. che si trova nelle mani o in
possesso di (incomp.).
hastagata agg. giunto nelle mani o in possesso di, ottenuto, assicurato.
hastagāmin agg. che si trova nelle mani o
in possesso di (in comp.).
hastagiri sm. N. di monte.
hastagṛhya ger. avendo preso la mano
(RV).
hastagraha sm. 1. presa della mano; 2. ce
rimonia nuziale; 3. il metter mano a,
1. occuparsi di qualcosa.
hastagrābhá agg. che ha preso la mano di
una fanciulla, che ha sposato una donna.
hastagrāha agg. che prende (o capace di
prendere) chiunque per la mano; sm.
marito.
hastagrāhaka agg. che prende qualcuno
per mano (giudicato molto inopportuno).
hastaghná sm. protezione per le mani nella professione dell’arciere (RV).
hastacaraṇa sm. du. mani e piedi,
hastacāpalya sn. abilità manuale,
hastacchedana sm. amputazione della
mano.
hástacyuta agg. mosso o scosso con la
mano (RV).
hástacyuti sf. veloce movimento della
mano (RV).
hastajyoḍi sm. tipo di pianta.
hastatala sn. 1. palmo della mano; 2. punta della proboscide dell’elefante.
hastatalagata agg. che si trova (già) nelle
proprie mani.
hastatāla sm. il battere le mani insieme,
hastatūla sf. mano usata come bilancia o
strumento per pesare qualcosa.
hastatra sm. sn. protezione della mano,
hastatrayasammite avv. a una distanza di
tre basta.
hastadakṣiṇa agg. 1. situato sulla destra
(detto di una strada); 2. giusto, corretto.
hastadatta agg. raggiunto con la mano,
hastadīpa sm. lanterna a mano.
hastadoṣa sm. errore commesso con la
mano.

hastika
hastadvaya sn. distanza di due basta,
hastadhātrī sf. N. di un’opera,
hastadhāraṇa sn. 1. il prendere con la mano, sostegno, aiuto; 2. lo schivare un
colpo; 3. atto di fermare un colpo con
la mano; sf. (ā) 1. sostegno, aiuto; 2. atto di prendere in moglie, lo sposarsi.
hastaparṇa sm. 1. Palma Christi; 2. Ricinus Communis.
hastapāda sm. du. sn. sg. mani e piedi,
hastapādādi sn. mani e piedi, estremità,
membra del corpo.
hastapuccha sn. “coda della mano”, parte
della mano sotto il polso.
hastapṛṣṭha sn. dorso della mano,
hastaprada agg. che dà una mano, che sostiene, che aiuta.
hastaprāpta agg. giunto nelle mani o in
possesso di, ottenuto, assicurato.
hastaprāpya agg. raggiungibile con la
mano.
hastabimba sn. atto di ungere il corpo con
profumi.
hastabhraṃśin agg. sfuggito di mano,
hastabhraṣṭa agg. sfuggito di mano,
hastamaṇi sm. gioiello indossato sul polso,
hastamātra sn. cubito di lunghezza,
hastamuktāvalī sf. N. di un’ opera,
hástayata agg. tenuto o guidato dalla mano (RV).
hastayugala sn. due mani,
hastayoga sm. esercizio manuale,
hastaratnāvalī sf. N. di un’opera sull’arte
mimica delle mani.
hastarekhā sf. linea sulla mano.
hastalakṣaṇa sn. N. del ventottesimo aśvattha delTAV.
hastalāghava sn. 1. destrezza manuale; 2.
ferita.
hastalekha sm. lo scrivere o il dipingere
con la mano.
hastalepana sn. unguento per le mani,
hástavat agg. 1. fornito di mani (RV); 2.
abile con le mani (detto di un arciere o
un ladro).
hastavartam avv. rigirando o schiacciandocon le mani.
hastavartin agg. che si trova o che resta in
mano, afferrato, trattenuto, tenuto in
possesso; sm. N. di un principe.
hastavāpa sm. lo spargere o lo scagliare
una pioggia di frecce con le mani.
hastavāma agg. 1. situato a (mano) sinistra; 2. sbagliato.
hastavāraṇa sn. 1. il prendere o il tenere
con la mano; 2. lo schivare un colpo.
hastavinyāsa sm. posizione delle mani,
hastaveṣya sn. lavoro manuale,
hastaśrāddha sn. N. di un’opera,
hastasaṃlagnikā sf. str. con le mani messe insieme.
hastasaṃvāhana sn. strofinamento, lavaggio dei capelli fatto con le mani.
hastasaṃjīvanī sf. N. di un’opera sulla
chiromanzia.

hastasaṃjñā sf. segno fatto con la mano,
hastasaṃdhunakam avv. agitando le mani,
hastasiddhi sf. guadagni ottenuti con il lavoro manuale, salario.
hastasūtra sn. ornamento posto intorno al
polso di una fanciulla prima del matrimonio.
hastasūtraka sn. ornamento posto intorno
al polso di una fanciulla prima del matrimonio.
hastastha agg. che sta, trattenuto nelle
mani.
hastasthayuga agg. che tiene un giogo in
mano.
hastasthita agg. che è tenuto in mano,
hastasvaralakṣaṇa sn. N. di un’opera,
hastasvastika sm. incrocio delle mani,
hastahārya agg. che si può afferrare con le
mani, manifesto.
hastahoma sm. oblazione offerta con le
mani.
hastākṣara agg. scritto a mano.
hastāgni sm. 1. N. di uomo; 2. pl. N. dei
suoi familiari.
hastāgra sn. 1 .“punta della mano”, dita; 2.
punta della proboscide dell’elefante.
hastāṅguli sf. dito della mano,
hastāṅgulī sf. dito della mano,
hastāñjali sm. mani unite insieme a conca,
hástādāna agg. che prende o afferra con le
mani (TS); sn. atto di prendere con le
mani.
hastābharaṇa sn. 1. ornamento per la mano; 2. tipo di serpente.
hastāmalaka sn. 1. simbolo di qualcosa di
tangibile e chiaro; 2. N. di un'opera sul
Vedānta di Hastāmalaka; sm. N. di un
figlio di Prabhākara (discepolo di
Śaṃkarācārya).
hastārūḍha agg. che giace nella mano,
chiaro, manifesto.
hastālamba sm. “sostegno della mano”,
aiuto materiale.
hastālambana sn. “sostegno della mano”,
aiuto materiale.
hastāliṅgana sn. abbraccio,
hastāliṅganaka sn. abbraccio,
hastāvanéjana sn. acqua per lavare le mani (AV).
hastāvalamba sm. “sostegno della mano”, aiuto materiale; agg. sostenuto
dalla mano di un altro.
hastāvalambana sn. “sostegno della mano”, aiuto materiale; agg. sostenuto
dalla mano di un altro.
hastāvalehakam avv. leccando le mani.
hastāvāpa sm. 1. “copertura della mano”,
guanto speciale usato dagli arcieri; 2. atto di afferrare una freccia con la mano.
hastāvāpin agg. fornito di guanto,
hastāhasti “mano a mano”, avv. in combattimento serrato, corpo a corpo.
hastāhastikā sf. combattimento serrato,
hastika sn. moltitudine di elefanti; sm.l.
elefante giocattolo; 2. girarrosto.

hastikakṣa

hastikakṣa sm. tipo di insetto velenoso;
sn. N. di un’opera.
hastikakṣya sm. 1. leone; 2. tigre; sn. N. di
un’opera.
hastikaccha sm. N. di un serpente demoniaco.
hastikanda sm. tipo di pianta bulbosa,
hastikarañja sm. Galedupa Piscidia.
hastikarañjaka sm. Galedupa Piscidia.
hastikarkoṭaka sm. tipo di grossa Mo
ntordica Mixa.
hastikarṇa sm. 1. “dall’orecchio di elefante”, N. di varie piante; 2. N. di uno
dei servitori di Śiva; 3. N. di una classe
di esseri semidivini; 4. N. di un
Rākṣasa; 5. N. di un demone serpente;
6. N. di una località.
hastikarṇaka sm. tipo di Butea.
hastikarṇadala sm. tipo di Butea.
hastikarṇapalāśa sm. Butea Frondosa.
hastikarṇika sn. posizione nel sedersi
(nello Yoga).
hastikāśyapa sm. N. di uomo,
hastikumbha sm. N. di una grotta,
hastikoli sm. sf. tipo di giuggiolo,
hastikośātakī sf. tipo di pianta delle CUcurbitacee.
hastigartā sf. N. di una cavità nella terra,
hastigavāśva sn. sg. elefanti, vacche e cavalli.
hastigavāśvoṣṭradamaka sm. istruttore
di elefanti, vacche, cavalli e cammelli.
hastigiri sm. 1. città e distretto di Kāñcī; 2.
N. di un monte.
hastigaurīvratodyāpanavidhi sm. N. di
un’opera.
hastighaṭa sm. N. del settimo libro dello
Śatapathabrāhmaṇa.
hastighāta agg. che uccide gli elefanti,
hastighoṣā sf. tipo di pianta cucurbitacea.
hastighoṣātakī sf. tipo di pianta cucurbitacea.
hastighna agg. abile a uccidere elefanti,
hasticarma sn. pelle di elefante,
hasticāra am. tipo di arma (usata per spaventare gli elefanti).
hasticārin sm. conducente di elefanti; sf.
Galedupa Piscidia.
hastijanaprakāśa sm. N. di un’opera,
hastijāgarika sm. custode di elefanti,
hastijihvā sf. “lingua di elefante”, N. di
una vena.
hastijīvin sm. conducente di elefanti.
hastidanta sm. 1. proboscide delTelefante; 2. piolo che sporge dal muro; sm.
sn. rafano; sf. (ī) rafano; 2. Tiaridium
Indicum; sn. avorio.
hastidantaka sm. sn. rafano,
hastidantaphalā sf. Cucumis Utilissimus.
hastidantavastramaya agg. fatto d’avorio odi tessuto.
hastidāya sm. N. di uomo.
hastidvayasa agg. alto o grande come un
elefante.
hastín agg. 1. dotato di mani, abile con le
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mani (RV; AV); 2. che possiede o che
siede su un elefante; sm. 1. elefante
(AV); 2. ifc. il migliore del suo genere;
3. tipo di pianta (= ajamodā); 4. N. di
un figlio di Dhṛtarāṣṭra; 5. N. di un fi
glio di Suhotra (principe della stirpe
lunare, ritenuto il fondatore di Hastināpura), (VP); 6. N. di un figlio di
Bṛhatkṣatra; 7. N. di un figlio di Kuru;
sf. 1. elefantessa (AV); 2. tipo di droga
e di profumo; 3. donna appartenente ad
una delle quattro classi (è descritta con
grosse labbra, larghi fianchi, dita spesse, seni ampi, carnagione scura e forte
indole sessuale); 4. N. della città di Hastināpura.
hastinakha sm. torretta o costruzione mu
raria usate come difesa all’entrata di
una città o di un forte.
hastināga sm. elefante principesco,
hastināpura sn. N. di una città fondata da
reHastin.
hastināyaka sm. N. di uomo,
hastināsā sf. proboscide di elefante,
hastiniṣadana sn. posizione nel sedersi,
hastipá sm. conducente di elefanti, custode di elefanti (VS).
hastipaka sm. 1. conducente di elefanti,
custode di elefanti; 2. N. di un poeta.
hastipattra sm. tipo di pianta bulbosa,
hastipada sn. traccia di elefante; sm. N. di
un serpente demoniaco.
hastiparṇikā sf. Luffa Foetida.
hastiparṇinī sf. Luffa Foetida.
hastiparṇī sf. N. di due piante,
hastipāda agg. dai piedi di elefante,
hastipādikā sf. N. di una pianta medicinale,
hastipāla sm. 1. conducente di elefanti,
custode di elefanti; 2. N. di re.
hastipālaka sm. conducente di elefanti,
custode di elefanti.
hastipiṇḍa sm. N. di un demone serpente,
hastipippalī sf. Scindapsus Officinalis.
hastipūraṇī sf. tipo di erbaccia per i porci,
hastipṛṣthaka sn. 1. schiena di elefante; 2.
N. di un villaggio.
hastibandha sm. luogo per intrappolare
gli elefanti.
hastibhadra sm. N. di un demone serpente.
hastimakara sm. mostro marino a forma
di elefante.
hastimat agg. fornito di elefanti,
hastimada sm. trasudazione dalle tempie
di un elefante.
hastimalla sm. 1. N. di Airāvata (elefante
di Indra); 2. N. di Gaṇeśa; 3. N. di
Śaṅkha (Lottavo dei principali Nāga o
serpenti di Pātāla); 4. cumulo di cenere; 5. pioggia di polvere; 6. ghiaccio,
freddo.
hastimātra agg. grande come un elefante,
hastimāyā sf. N. di un canto.
hastimukha sm. 1. “dalla faccia di elefante”, N. di Gaṇeśa; 2. N. di un Rākṣasa.

hastimeha sm. tipo di diabete,
hastiyaśas sn. magnificenza di un elefante,
hastiyaśasihastivarcasin agg. che ha la
magnificenza e lo splendore di un elefante.
hastiyūtha sn. mandria di elefanti,
hastiratha sn. elefanti e carri,
hastirathadāna sn. N. del tredicesimo aśvattha delTAV.
hastirāja sm. 1. elefante dotato di grande
potenza; 2. capo di una mandria di elefanti.
hastiruci sm. N. di un autore,
hastirodhraka sm. Symplocos Racemosa.
hastirohaṇaka sm. Galedupa Piscidia.
hastilodhraka sm. Symplocos Racemosa.
hastivaktra sm. “dalla faccia di elefante”,
N. di Gaṇeśa.
hastivadha sm. uccisione di un elefante,
hastivarcasá sn. 1. vigore di un elefante
(AV); 2. magnificenza di un elefante.
hastivarman sm. N. di re.
hastivātiṅgaṇa sm. SolanumMelongena.
hastivānara sm. battaglia cui prendono
parte elefanti e scimmie.
hastivāha sm. 1. conducente di elefanti; 2.
uncino per guidare gli elefanti.
hastiviṣāṇī sf. Musa Sapientum.
hastivaidyaka sn. N. di un’opera sull’arte
di curare gli elefanti.
hastiśālā sf. 1. stalla per gli elefanti; 2. N.
di luogo.
hastiśikṣaka sm. domatore di elefanti,
hastiśikṣā sf. arte di domare gli elefanti,
hastiśiras sm. N. di uomo.
hastiśuṇḍa sm. proboscide delTelefante;
sf. (ā) 1. proboscide dell’elefante; 2.
Heliotropium Indicum; sf. (ī) 1. proboscide delTelefante; 2. coloquintide,
hastiśyāmāka sm. tipo di miglio,
hastiṣaḍgava sn. gruppo di 6 elefanti,
hastisūtra sn. trattato sugli elefanti,
hastisena sm. N. di re.
hastisomā sf. N. di un fiume,
hastisnāna sn. lavaggio delFelefante.
hastihasta sm. proboscide di elefante,
hastihastaparāmṛṣṭa agg. preso o colpito
dalla proboscide di un elefante.
hastīkṛ vb. cl. 8 P. hastīkaroti: consegnare
amano, recapitare.
hastekaraṇa sn. atto di prendere la mano
della sposa, matrimonio.
hastekṛ vb. cl. 8 P. hastekaroti: prendere
in mano, prendere possesso di, impadronirsi.
hastocchraya sm. “sollevamento della
mano”, oblazione.
hastodaka sn. acqua tenuta nelle mani.
hástya agg. 1. che fa parte della mano (detto delle dita), (TS); 2. preparato a mano^. tenuto in mano.
hastyadhyakṣa sm. sovrintendente agli
elefanti.
hastyaśanā sf. Boswellia Serrata o Thurifera.
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hastyaśva sn. elefanti e cavalli,
hastyaśvadīkṣā sf. N. del sedicesimo e del
diciassettesimo aśvattha dell’AV.
hastyaśvarathaghoṣa sm. suono di carri,
cavalli ed elefanti.
hastyaśvarathasambādha agg. affollato
di carri, cavalli ed elefanti (R).
hastyaśvārohabandhaka sm. pl. cavalcatori di elefanti, cavalieri e i loro servitori.
hastyājīva sm. conducente di elefanti,
hastyāyurveda sm. opera sul trattamento
delle malattie degli elefanti.
hastyāroha sm. colui che guida gli elefanti, conducente di elefanti.
hastyāluka sn. tipo di pianta con grosso
bulbo.
hastyṛṣabha agg. accompagnato da un toro simile a un elefante (detto di vacca).
hasrá agg. 1. che ride, che sorride (RV); 2.
sciocco, stupido.
hahala sn. tipo di veleno mortale,
hahava sn. N. di un inferno.
hahā 1 intz. ahimè.
hahā 2 sm. N. di un Gandharva.
hahāla sm. pl. N. della regione di Ūaidya.
hā 1 intz. esclamazione di dolore, rabbia,
meraviglia, o soddisfazione (spesso
davanti o dopo un voc.).
hā 2 vb. cl. 3 A.jíhite: 1. lanciarsi verso,
balzare via (dat.); 2. andare, ricorrere a
(acc.); 3. cadere in uno stato.
hā 3 vb. cl. 3 P. jāhātì: 1. lasciare, abbandonare, disertare, cessare, desistere; 2.
scaricare, emettere; 3. mettere via, portare via, eliminare, lasciare da parte,
cedere, rinunciare, evitare, schivare,
astenersi o rifuggire da; 4. trascurare,
tralasciare; 5. perdere, essere privato
di; 6. sbarazzarsi di, sfuggire a; 7. far
emettere; pass, hīyāte: 1. essere abbandonato, essere lasciato; 2. essere lasciato indietro, non riuscire a ottenere
(abl.); 3. essere escluso da o essere privato di (abl., str.); 4. essere superato da
(str.); 5. essere mancante, soffrire una
perdita o un’offesa, fallire (anche in un
processo), decrescere, decadere, declinare, giungere alla fine; 6. pesare meno
(alla prova della bilancia); 7. essere ce
duto o evitato; 8. essere detratto; 9. essere staccato da (abl., str.), cadere (detto di capelli); caus. hāpayatì: 1. far lasciare o abbandonare; 2. omettere, trascurare; 3. non riuscire a ottenere, essere mancante di (acc.); 4. cedere; 5.
perdere; 6. abbandonare; des. jihāsati:
1. desiderare di lasciare o di abbandonare; 2. desiderare di rifiutare o di disprezzare; 3. desiderare di fuggire.
hāikāra sm. esclamazione hāi.
hāukāra sm. esclamazione hāu.
hāuyavādārasṛt sn. N. di un sāman.
hāuhuvaivāsāman sn. N. di un sāman.
hāṃsa agg. riferito a un’oca o a un cigno.
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hākaṣṭaśabda sm. esclamazione hā kastam.
hākāra sm. esclamazione hā.
hākinī sf. N. di una demoniessa,
hāṅgara sm. grosso pesce, squalo,
hājyakhāna sm. N. di un Khan.
hāṭaka sm. 1. N. di una regione e del suo
popolo; 2. N. di una bevanda magica;
sf. (ī) N. di un fiume del mondo infero;
sn. “trovato nell’Hāṭaka”, oro; agg.
fatto d’oro, dorato.
hāṭakamaya agg. fatto d’oro, dorato,
hāṭakīya agg. fatto d’oro.
hāṭakeśa sm. N. di una manifestazione di
Śiva (adorata sulle rive della Godāvarī).
hāṭakeśāna sm. N. di una manifestazione
di Śiva (adorata sulle rive della Godāvarī).
hāṭakeśvara sm. N. di una manifestazione
di Śiva (adorata sulle rive della Godāvari); sn. N. di un incantesimo.
hāḍi sm. N. di uomo; sf. (ī) tipo di carattere
scritto.
hāḍikā sf. pentola di terracotta,
hāḍigrāma sm. N. di un villaggio.
hāta agg. ceduto, abbandonato.
hātavat agg. abbandonato da, privato di
(acc.).
hātavya agg. 1. che deve essere abbandonato o lasciato, abbandonabile; 2. che
deve essere lasciato indietro i.e. superato.
hātu sm. sf. 1. morte; 2. strada.
hātkṛta sn. enunciazione del suono hāt.
hātra sn. stipendio, salario.
hādi sm. sf. ragno (=lūtā).
hāna 1 agg. andato, partito.
hāna 2 sn. 1. atto di abbandonare, il lasciare, il cedere, il fuggire, lo sbarazzarsi
di; 2. cessazione; 3. mancanza.
hānavya agg. che sta nelle mascelle (detto
di un dente).
hāni sf. 1. abbandono; 2. il togliere, il mettere da parte (ornamenti); 3. decremento, diminuzione; 4. privazione di
(abl.); 5. danno, perdita, fallimento
(anche in un'azione legale), rovina; 6.
insufficienza, ammanco; 7. cessazione, sparizione, non esistenza.
hānikara agg. 1. offensivo, dannoso; 2.
che fa sparire.
hānikṛt agg. che causa perdite, distruttivo,
hānīya agg. che deve essere lasciato, abbandonato.
hānu sm. (vl. hālu) dente.
hānuka agg. che uccide, che colpisce, feroce (=ghātuka).
hāntra sn. 1. il morire, morte (= maraṇa);
2. guerra, battaglia; 3. N. di un
Rākṣasa.
hāndaṇa sn. N. di luogo,
hāndra sn. il morire, morte.
hāpana sn. 1. atto di far lasciare o abbandonare; 2. diminuzione.
hāpita agg. 1. fatto lasciare o abbandona-

re; 2. danneggiato (detto di deposito);
3. privato di (str.).
hāputrikā sf. tipo di cutrettola.
hāputrī sf. tipo di cutrettola.
hāphikā sf. sbadiglio.
hāmigrāma sm. N. di un villaggio,
hāmbīrī sf. mus. tipo di Rāgiṇi.
hāyaka agg. che cede, che abbandona,
hāyati sm. N. di uomo.
hāyana agg. 1. che abbandona, che lascia;
2. che trascura.
hāyaná sm. sn. anno (AV); sm. 1. tipo di ri
so rosso; 2. pl. N. dei chicchi del riso
rosso; 3. fiamma, raggio; sf. (ī) anno;
agg. che dura un anno o che ritorna
ogni anno (riferito a Takman), (AV).
hāyanaka sm. tipo di riso rosso,
hāyanagrantha sm. N. di un’opera,
hāyanaphala sn. N. di un’opera,
hāyanaratna sn. N. di un’opera,
hāyanasindhu sm. N. di un’opera,
hāyanasundara sm. N. di un’opera,
hāyanottama sm. N. di un’opera,
hāyi intz. usata nel cantare un sāman.
hāyikāra sm. esclamazione hāyas.
hāyin agg. che lascia, che abbandona, che
trascura.
hāyīśabda sm. suono hāyas.
hāra 1 agg. 1. che porta, che trasporta, che
porta via, che ruba; 2. che impone un
tributo, che riscuote (tasse); 3. affascinante, incantevole, delizioso (relativo
a Hari, i.e. Viṣṇu); 4. relativo a Hara o
Śiva; sm. 1. il portar via, rimozione; 2.
confisca, perdita (per confisca), (detto
di terra, denaro, etc.); 3. spreco, perdita; 4. guerra, battaglia; 5. portatore, trasportatore; 6. mat. divisore o divisione; 7. sillaba lunga; 8. ghirlanda di perle, collana lunga; sf. (ī) 1. perla; 2. ragazza dalla cattiva reputazione (inadattaal matrimonio); 3. tipo di metro.
hāra 2 vb. den. P. hārati : essere come una
collana di perle.
hāra 3 agg. riferito a Hari o Viṣṇu.
hāraka agg. 1. che prende, che afferra, che
deruba, che rapina; 2. che rimuove; 3.
che incanta, che ammalia; sm. 1. ladro,
rapinatore; 2. giocatore d’azzardo, baro, furfante; 3. divisore; 4. collana di
perle; 5. Trophis Aspera; 6. tipo di
composizione in prosa; 7. tipo di scienza. sf. (ikā) tipo di metro.
hāraguṭikā sf. perla di una collana,
hāraṇā sf. il far prendere, il far afferrare,
hāraphala sn. collana di cinque fili,
hāraphalaka sn. collana di cinque fili,
hārabhūṣika sm. pl. N. di un popolo,
hāram avv. afferrando, distruggendo,
hāramuktā sf. pl. perle di una collana,
hārayaṣṭi sf. filo di perle, collana,
hārayu sn. N. di luogo.
hāralatā sf. 1. collana di perle; 2. N. di
donna; 3. N. di un’opera sul diritto di
Aniruddha.
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hārava sm. N. di un abitante dell’inferno,
hāravarṣa sm. N. di un re.
hārahārā sf. tipo di uva bruna,
hārahūṇa sm. pl. N. di un popolo,
hārahūra sn. bevanda inebriante; sf. (ā)
tipo di uva.
hārahūrikā sf. tipo di uva.
hārahaura sm. N. di un principe.
hārāya vb. den. Ā. hārāyate: diventare
una collana di perle.
hārāyaṇa sn. N. di vari sāman.
hārāvalī sf. 1. collana di perle; 2. N. di un
dizionario di parole inconsuete di Puruṣottamadeva.
hāri sm. 1. carovana; 2. perdita al gioco
d’azzardo; agg. che incanta, che affascina, bello.
hārika agg. che è come Hari; sm. pl. N. di
popolo.
hārikaṇṭha agg. 1. che ha una bella gola
(i.e. una bella voce); 2. che ha una collana di perle intorno al collo; sm. “che
ha un anello sulla gola”, Koil o cuculo
indiano.
hārikarṇa sm. patr. da Harikarṇa.
harikarṇīpútra sm. N. di un precettore,
hāriṇa agg. appartenente o derivato o riferito al cervo; sn. carne di cervo, selvaggina.
hāriṇaka sm. che caccia cervi,
hāriṇāśvā sf. mūrchanā.
hārita 1 agg. 1. preso o afferrato; 2. portato o trasportato; 3. derubato, portato
via; 4. perso, abbandonato; 5. privato
di (acc.); 6. superato, oltrepassato; 7.
accattivato, affascinato.
hārita 2 sm. 1. ladro, baro, furfante; 2. in
ganno, frode.
hārita 3 sm. 1. colore verde; 2. vento moderato; 3. specie di piccione; 4. N. di un
figlio di Viśvāmitra; 5. pl. N. dei suoi
discendenti; sf. (ā) tipo di svarabhakti.
hāritaka sn. ortaggio verde.
hāritakāta sm. pl. discendenti di Haritakātya.
hāritayajña agg. riferito a Haritayajña.
hāritāsra sm. N. di uomo.
hāridrá agg. colorato con curcuma, giallo
(ŚBr); sm. 1. colore giallo; 2. albero di
kadamba; 3. tipo di veleno vegetale; 4.
tipo di febbre.
hāridraka agg. giallo; sm. 1. tipo di albero; 2. N. di un serpente demoniaco.
hāridratva sn. colore giallo,
hāridrameha sm. diabete giallo,
hāridramehin agg. che soffre di diabete
giallo.
hāridravá sm. tipo di uccello giallo (RV;
AV); sm. pl. discepoli di Haridru; sm.
sn. opera degli Hāridrava.
hāridravin sm. discepoli di Haridru.
hāridravīya sm. pl. discepoli di Haridru.
hāridraveya sm. pl. discepoli di Haridru.
hārin agg. 1. che prende, che porta, che
porta via, che ruba, che rapina (gen. o
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in comp.); 2. che elimina, che disperde,
che distrugge; 3. che si appropria, che
impone tasse, che riscuote; 4. che supera, che oltrepassa; 5. incantevole,
che ammalia, che attrae, che affascina;
6. che ha o che indossa una ghirlanda di
perle.
hāriyojaná agg. che barda i cavalli bai
(detto di Indra), (RV); sm. specie di Somagraha.
hārivarṇa sn. N. di vari sāman.
hārivāsa sm. N. di una divinità,
hārisa sm. sn. numero elevato.
hārīta sm. 1. specie di piccione; 2. N. di
vari autori (spec. di un giurista); sm. pl.
1. discendenti di Hārīta; 2. N. di popolo; sf. (ī) N. di una divinità.
hārītaka sm. 1. specie di piccione; 2. N. di
un autore.
hārītadharmaśāstra sn. libro delle leggi
di Hārīta.
hārītabandha sm. tipo di metro,
hārītaśikṣā sf. N. di un’opera,
hārītasaṃhitā sf. N. di un’opera,
hārītasmṛti sf. N. di un’opera,
hāruka agg. che afferra, che consuma,
hārga sm. soddisfazione.
hārtrya sm. patr. daHartṛ.
hārda agg. riferito a o che si trova nel cuore (BhP); sn. 1. amore, affetto per (loc.
o in comp.); 2. significato, intenzione,
proposito.
hārdavat agg. che prova affetto per (loc.).
hārdavidyā sf. N. di un’opera.
hārdi sm. 1. cuore (AV); 2. appagamento,
benessere, agio; sn. 1. cuore o interno
del corpo (detto anche degli intestini),
(RV).
hardikya sm. 1. patr. da Kṛtavarman; 2.
amicizia.
hārdin agg. che sente affetto per (loc.).
hārdivan agg. cordiale, gentile, affettuoso
con (loc.).
hārdvan agg. cordiale, gentile, affettuoso
con (loc.).
hārya agg. 1. che deve essere portato o caricato; 2. che deve essere portato via o
rubato, di cui ci si deve appropriare; 3.
che deve essere cambiato o alterato; 4.
che deve essere convinto o corrotto; 6.
che deve essere recitato (detto di un’opera teatrale); 7. mat. dividendo; 8. che
incanta, che affascina; sm. 1. serpente;
2. Terminalia Bellerica; sf. (ā) tipo di
legno di sandalo.
hāryaputra sm. N. di Rāma (?).
hāla sm. 1. aratro; 2. specie di uccello; 3.
N. di Balarāma; 4. N. di Sātavāhana; 5.
N. di un re (figlio di Ariṣṭakarman); sf.
(ā) sostanza alcolica; sf. (ī) sorella più
giovane della moglie.
hālaka sm. cavallo di colore bruno-giallastroo fulvo.
hālabhṛt sm. N. di Balarāma.
hālasaptasataka sn. N. di un’antologia.

hālahala sn. veleno mortale,
hālahāla sn. veleno mortale,
hālāsya sn. N. di un posto consacrato a Śiva.
hālāhala sm. 1. tipo di pianta velenosa; 2.
tipo di lucertola; 3. tipo di ragno; sn.
veleno mortale; sf. (ā) topolino; sf. (ī)
sostanza alcolica.
hālāhaladhara sm. piccolo serpente nero,
hālika agg. riferito all’aratro; sm. 1. agricoltore; 2. massacratore.
hālinī sf. tipo di lucertola,
hālu sm. dente.
hāleya sm. N. di re.
hāva sm. 1. chiamata, richiamo seducente,
lusinga; 2. N. collettivo per i dieci gesti
usati dalle donne per conquistare gli
uomini.
hāvaka 1 sm. istitutore di un sacrificio.
hāvaka 2 sm. convocatore, (spec. nelle ce
rimonie nuziali) colui che convoca la
sposa, assistente dello sposo.
hāvanīya agg. che deve essere sacrificato
o fatto sacrificare.
hāvin agg. che offre un Ablazione, che sacrifica.
hāvirdhāna agg. che contiene la parola
havirdhāna.
hāviryajñika agg. relativo o destinato allo
Haviryajña.
hāviryajñiya agg. relativo o destinato allo
Haviryajña.
hāviṣkṛta sn. N. di un sāman.
hāviṣmata sn. N. di un sāman.
hāvu intz. esclamazione di gioia (usata nel
cantare un sāman).
hāsa sm. 1. riso, gioia, allegria (spesso al
pl.); 2. scherno, derisione di (gen.); 3.
burla, scherzo; 4. bianco accecante
(detto di una risata in cui sono mostrati
i denti); 4. orgoglio, arroganza; sf. (ā)
N. di Durgā.
hāsaka sm. 1. che provoca il riso, burlone,
buffone; 2. risata; sf. (ikā) riso, gioia.
hāsakara agg. 1. che provoca risate, che fa
ridere; 2. ridente, felice.
hāsana agg. che provoca il riso, buffo, comico.
hāsanika sm. compagno di gioco,
hāsabhūta agg. che rappresenta il riso di
_ (gen.).
hāsavatī sf. N. di una dea íantra.
hāsaśīla agg. incline al riso, alla gioia,
hāsas sm. luna.
hāsāspada sn. oggetto di riso o di burla,
hāsin agg. 1. che ride, che sorride di (in
comp.); 2. di color bianco abbagliante,
brillante, adorno con; sf. N. di un’Apsaras.
hāsta agg. formato con le mani (detto del
mukula, gesto consistente nel tenere le
mani giunte a conca).
hāstika agg. che consta di elefanti; sm. cavalcatore di elefanti, conducente di
elefanti; sn. 1. moltitudine di elefanti;
2. moltitudine di elefantesse.
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hāstidanta agg. fatto di avorio.
hāstina agg. 1. riferito, pertinente alTelefante; 2. che ha la profondità di un elefante (detto delTacqua); sn. N. di città
(v. hastināpura).
hāstinapura sn. N. di città (v. hastināpura).
hāstipada sm. N. di uomo; agg. riferito a
Hastipada.
hāsya agg. da deridere, ridicolo, buffo, divertente; sm. 1. risata, allegria, burla,
divertimento; 2. ret. uno dei dieci rasa;
3. burla, divertimento.
hāsyakathā sf. storia buffa,
hāsyakara agg. che fa ridere,
hāsyakāra agg. che fa ridere,
hāsyakārya sn. situazione ridicola,
hāsyakṛt agg. che fa ridere.
hāsyatara agg. compar. più ridicolo,
hāsyatā sf. ridicolezza.
hāsyatva sn. ridicolezza.
hāsyadidṛkṣu agg. curioso di vedere qualcosa di ridicolo.
hāsyapadavī sf. 1. via del ridicolo; 2. burla, scherzo.
hāsyaratnākara sm. N. di un dramma,
hāsyarasa sm. senso dell’ umorismo,
hāsyarasavat agg. buffo, comico,
hāsyasthāyibhāva sm. senso permanente
delTumorismo, qualità delPumorismo.
hāsyahīna agg. 1. privo di sorriso; 2. senza
fiori.
hāsyārṇava sm. N. di un Prahasana di Jagadīśvara.
hāsyāspada sn. oggetto di derisione, zimbello.
hāhala sn. veleno mortale,
hāhava sm. tipo di inferno,
hāhas sm. Gandharva.
hāhā sm. 1. N. di un Gandharva; 2. numero alto, diecimila miliardi.
hāhākṛta agg. pieno di grida di pianto,
hāhārava sm. esclamazione hā hā.
hāhāla sn. veleno mortale.
hāhāśabda sm. esclamazione hā hā.
hi vb. cl. 5 P. Ā. hinóti, hinute: 1. mandare,
mettere in moto, spingere, incalzare,
sollecitare (Ā. anche intr.); 2. stimolare
o incitare a (dat.); 3. assistere, aiutare a
(dat.); 4. scaricare, lanciare, scagliare,
sparare; 5. trasportare, portare, procurare; 6. abbandonare, sbarazzarsi di; 7.
rallegrarsi.
hí cong. infatti, poiché, in considerazione
di (non si trova mai all’inizio di una
frase, ma vi occupa generalmente la
seconda posizione), (RV); avv. proprio, di grazia (con ipv. o pot. con valore enfatico, a volte anche con altri
avv.); 3. in verità, sicuramente, certamente, naturalmente.
hiṃs 1 vb. cl. l.P. himsati; cl. 7 P. binasti:
danneggiare, ferire, uccidere, distruggere; pass, hiṃsyate: essere ferito o uc

ciso; caus. o cl. 10 P. hiṃsayati: ferire,
danneggiare, uccidere, trucidare; des.
jíhimsisati: desiderare di ferire.
hiṃs 2 agg. che ferisce, che colpisce,
híṃsa agg. che ferisce, nocivo, ostile
(RV).
hiṃsaka agg. che ferisce, nocivo, ostile;
sm. 1. animale nocivo, bestia da preda;
2. nemico; 3. Brahmano che conosce i
testi magici delTAtharvaveda.
hiṃsana sm. nemico; sn. atto di colpire,
danneggiare, uccidere, trucidare.
hiṃsanīya gv. 1. che deve essere colpito o
ferito; 2. che deve essere ucciso (detto
del bestiame).
hiṃsā sf. 1. offesa, danno (alla vita o alla
proprietà), ferita, male, errore (che si
dice sia di tre tipi: mentale, verbale,
personale); 2. offesa o Danno personificato (come moglie di Adharma e figlia di Lobha e Niṣkṛti); 3. Ateracantha Longifolia.
hiṃsākarman sn. atto ostile, nocivo
(spec. impiego di formule magiche e di
testi segreti come quelli delLAtharvaveda per danneggiare un nemico).
hiṃsātmaka agg. intento a danneggiare,
hiṃsātman agg. intento a danneggiare,
hiṃsāprāṇin sm. animale selvaggio o nocivo.
hiṃsāprāṇipracura agg. che abbonda in
animali nocivi.
hiṃsāprāya agg. generalmente o per la
maggior parte dannoso.
hiṃsāmudbhava agg. che si solleva dal
danno (i.e. dal peccato di avere danneggiato delle creature viventi).
hiṃsārata agg. che si compiace nel fare
del male.
hiṃsāru sm. animale dannoso, tigre,
hiṃsāruci agg. che si compiace nel fare
del male.
hiṃsārthavāda sm. N. di un’opera,
hiṃsālakṣaṇa sn. N. di un’opera,
hiṃsālu agg. feroce, nocivo, malvagio,
hiṃsāluka sm. animale nocivo, cane selvatico.
hiṃsāvāda sm. N. di un’opera.
hiṃsāvihāra agg. che si compiace nel fare
del male, che medita su come danneggiare il prossimo.
hiṃsitá agg. offeso, ferito, danneggiato,
ucciso, distrutto (AV); sn. offesa, danno.
hiṃsitavya agg. che può essere offeso o
danneggiato.
hiṃsīna sm. animale selvaggio, bestia
predatrice.
hiṃsīra agg. distruttivo, dannoso; sm. ti
gre.
hiṃsya agg. che deve essere colpito o ferito o ucciso.
hiṃsrá agg. dannoso, nocivo, distruttivo,
crudele, feroce, selvaggio (RV); sm. 1.
uomo che si compiace di fare del male

alle creature viventi; 2. animale selvaggio, animale da preda; 3. N. di Śiva;
4. N. di Bhīmasena; 5. N. di un crudele
Brahmano; sf. (ā) 1. donna crudele; 2.
N. di varie piante; 3. grasso; 4. vena;
sn. crudeltà.
hiṃsraka sm. animale selvatico, predatore.
hiṃsrajantu sm. animale selvatico, predatore.
hiṃsrapaśu sm. animale selvatico, predatore.
hiṃsrayantra sn. 1. trappola per uccidere
o ferire; 2. testo mistico usato per propositi di offesa.
hiṃsrātmatā sf. malevolenza,
hiṃsrāhiṃsra sn. nocività e assenza di
pericolo.
hika sn. N. di un sāman.
hikk vb. cl. 1 P. Ā. hikkati, hikkate: singhiozzare, gemere, produrre un suono
spasmodico in gola; caus. P. hikkayati:
far singhiozzare; (Ā.) ferire, uccidere.
hikkala sm. (?) seguito di un monaco
buddhista.
hikkā sf. 1. singhiozzo, gemito; 2. gufo,
hikkikā sf. singhiozzo, respiro affannoso,
hikkita sn. singhiozzo, suono spasmodico
nella gola.
hikkin agg. che ha il singhiozzo, che sin
ghiozza.
hikmatprakāśa sm. N. di un’opera medica.
hikmatpradīpa sm. N. di un’opera medica.
híṅ inz. verso della vacca che cerca il suo
vitello.
hiṅkartr sm. colui che fa il suono hín
(TS)’.
hiṅkará sm. 1. suono hiṅ; 2. tigre.
hiṅkṛ vb. cl. 8 P. hmkaroti: fare il suono
hín.
hiṅkriyā sf. emissione del suono hín.
hiṅga sm. pl. N. di un popolo.
hiṅgalācī sf. N. di una Yakṣiṇī.
hiṅgu sm. Ferula Asa Foetida; sn. resina
ricavata dalla radice dell’Asa Foetida,
usata come medicina o come condimento.
hiṅguka sm. Asa Foetida.
hiṅgudī sf. SolanumMelongena.
hiṅgunāḍika sf. resina della Gardenia
Gummifera.
hiṅguniryāsa sm. 1. fluido estratto dall’Asa Foetida; 2. albero di nimba.
hiṅgupattra sm. albero iñgudī; sf. Garde
nia Gummifera; sn. foglia delFAsa
Foetida.
hiṅguparṇī sf. Gardenia Gummifera.
hiṅgurāta sm. N. di uomo.
hiṅgula sm. sn. preparato di mercurio con
zolfo, cinabro; sf. (ā, ī) l.SolanumMelongena: 2. N. di altre piante.
hiṅgulaka sn. vermiglione, cinabro; sf.
(ikā) SolanumJacquini.
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hiṅgulā sf. N. di una regione; N. della dea
tutelare dei Dadhiparṇa.
hiṅgulājā sf. N. di una dea.
hiṅguli sm. vermiglione.
hiṅgulu sm. sn. vermiglione; sf. Solarium
Melongena.
hiṅguluka sm. sn. vermiglione; sf. Sola
rium Melongena.
hiṅguśirāṭikā sf. N. di pianta,
hiṅguśivāṭikā sf. N. di pianta,
hiṅgūjjvalā sf. tipo di profumo.
hiṅgūla sm. N. di pianta; sn. radice commestibile di Amorphophallus Campanulatus.
hiṅgolāṣṭaka sn. N. di un’opera.
hijja sm. Barringtonia Acutangula (co
munemente chiamata hijjal).
hijjala sm. hijjal.
hiñjīra sm. corda o catena per legare i piedi dell’elefante.
hiḍimba sm. N. di un Rākṣasa gigantesco
ucciso da Bhīma.
hiḍimbajit sm. “vincitore di Hiḍimba”,
Bhīma.
hiḍimbadviṣ sm. “nemico di Hiḍimba”,
N. di Bhīma.
hiḍimbanisūdana sm. “distruttore di
Hiḍimba”, N. di Bhīma.
hiḍimbabhid sm. “distruttore di Hiḍimba”, N. di Bhīma.
hiḍimbavadha sm. “uccisione di Hiḍimba”, N. di un episodio del Mahābhārata
(1,152-156).
hiḍimbā sm. 1. sorella di Hiḍimba (che si
trasformò in una donna bellissima e
sposò Bhīma, il quale ebbe da lei un figlio di nome Ghaṭotkaca); 2. moglie di
Hanumat.
hiḍimbāpati sm. “marito o amante di
Hiḍimbā”, N. di Bhīma o di Hanumat.
hiḍimbāramaṇa sm. “marito o amante di
Hiḍimbā”, N. di Bhīma o di Hanumat.
hiṇḍ vb. cl. 1 Ā. hindate: 1. andare, vagare, errare, muoversi intorno; 2. ignorare, disprezzare.
hiṇḍana sn. 1. il vagare, 1.errare; 2. rapporto sessuale; 3. lo scrivere.
hiṇḍika sm. astrologo.
hiṇḍira sm. osso di seppia.
hiṇḍī sf. N. di Dūrga.
hiṇḍīkānta sm. “amato da Dūrga”, N. di
Śiva.
hindipriyatama sm. “amato da Dūrga”,
' N. di Śiva.

hiṇḍīra sm. 1. osso di seppia (che si crede
sia la spuma del mare congelata); 2.
uomo, maschio; 3. tonico, farmaco stomachico; 4. Solanurn Melongena; sn.
melograno.
hiṇḍuka sm. N. di Śiva.
hitá 1 agg. 1. spinto, stimolato, messo in
moto (RV); 2. che va, che corre, che si
affretta (RV; AV).
hitá 2 agg. 1. posto, collocato, situato, posato, posato sopra, imposto, che giace
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o situato o contenuto in (loc.), (RV;
AV); 2. stabilito, fissato (detto di un
prezzo), (RV); 3. progettato, disposto;
4. preparato, pronto; 5. tenuto, trattenuto; 6. assegnato a, destinato a
(dat.,gen.); 7. annoverato tra (loc.); 8.
fissato o designato come (nom.), (RV);
9. dato (detto di un nome), (AV); 10.
benefico, salutare, vantaggioso, salubre, idoneo, adatto a (spesso detto di
diete, regimi, medicine), conveniente
(dat., gen., loc. o in comp.), (RV); 11.
ben disposto, favorevole, amichevole,
affezionato, gentile; sm. amico, benefattore; sf. (a) fossato, diga; pl. N. di
vene e arterie (ŚBr); sn. sg. pl. qualsiasi cosa utile o salutare o idonea o appropriata, utilità, vantaggio, profitto,
favore, benessere, buon consiglio
(MBh).
hitaka sm. bambino, cucciolo.
hitakara agg. che fa un favore, che fa l’interesse di (gen.), favorevole, utile, benefattore.
hitakāma agg. che desidera fare del bene,
hitakāmyā sf. (solo str.) desiderio di fare
del bene.
hitakāraka agg. che fa un favore, che fa
1.interesse di (gen.), favorevole, utile,
benefattore.
hitakārin agg. che fa un favore, che fa
1.interesse di (gen.), favorevole, utile,
benefattore.
hitakṛt agg. che fa un favore, che fa Tinteresse di (genḍ, favorevole, utile, benefattore.
hitanāman sm. N. di uomo,
hitapathya agg. utile, salutare,
hitapraṇī sm. spia.
hitáprayas agg. che ha offerto un’oblazione di cibo o per cui un’ oblazione è stata
offerta.
hitapravṛtta agg. intento al benessere di
(loc.).
hitaprepsu agg. che desidera fare del bene.
hitabuddhi sf. intenzione amichevole;
agg. benevolo, ben disposto.
hitamitra sm. buon amico; agg. che ha dei
buoni amici.
hitalālaśarman sm. N. di un autore,
hitavacana sn. consiglio saggio,
hitavat agg. favorevole, utile,
hitavākya sn. consiglio saggio,
hitavādin agg. che dà dei buoni consigli,
consigliere amichevole.
hitasūtra sn. N. di un’opera.
hitaharivaṃśa sm. N. di un autore,
hitaharivaṃśagosvāmin sm. N. di un autore.
hitahita sm. N. di uomo.
hitātman agg. completamente intento al
benessere di (in comp.).
hitādhāyin agg. che fa del bene a qualcuno.

hitānukārin agg. che agisce secondo ciò
che è giusto.
hitānubandhin agg. che ha delle conseguenze vantaggiose.
hitānveṣin agg. che ricerca il benessere di
un altro (gen.).
hitābhaṅga sm. rottura di un argine,
hitāya vb. den. Ā. hitāyate: aiutare, essere
vantaggioso.
hitārtham avv. per il benessere di un altro,
hitārthāya avv. per il benessere di un altro.
hitārthin agg. che cerca o desidera il vantaggio (proprio o altrui).
hitāvat agg. che ha nascosto le sue proprietà(RV).
hitāvalī sf. N. di una droga,
hitāśaṃsā sf. augurio, congratulazione,
hitāśva sm. N. di uomo.
hitāhita agg. buono e / o cattivo, vantaggioso e / o svantaggioso; sf. (ā) N. di
vene; sn. vantaggio e / o svantaggio.
hitāhitīya agg. che tratta ciò che è benefico e svantaggioso.
hiti sf. spedizione, commissione, direzione.
hitecchā sf. buon augurio.
hitaiṣin agg. che desidera il bene del prossimo.
hitokti sf. buon consiglio.
hitopadeśa sm. 1. consiglio saggio, istruzione vantaggiosa; 2. N. di una celebre
raccolta di favole moralistiche; 3. N. di
due trattati di medicina.
hitopadeṣṭṛ sm. istruttore, saggio consigliere.
hítvan agg. veloce, rapido.
hitvā avv. 1. avendo lasciato o abbandonato; 2. avendo lasciato solo, avendo trascurato; 3. con l’eccezione di (acc.).
hiná cong. infatti, poiché (RV).
hintāla sm. N. di un albero di palude,
Phoenix o Elate Paludosa.
hindu sm. Indù.
hindudharma sm. religione indù,
hindusthāna sn. regione degli Indù,
Hindūstān.
hindola sm. 1. altalena, culla o amaca; 2.
altalena o lettiga ornamentale su cui
vengono trasportate le immagini di
Kṛṣṇa durante la festa del1.oscillazione nella metà luminosa del mese Śrāvaṇa; 3. mus. rāga; sf. (ī) rāgiṇī.
hindolaka sm. dondolio, altalena.
hindolaya vb. den. P. hindolayati: dondolare, cullare.
hinvá sm. “Stimolatore44, N. del padre di
Indra (RV).
hibuka sn. N. del quarto Lagna o segno
zodiacale, N. della quarta casa astrologica.
hím sm. (solo str. hirna) freddo, ghiaccio,
neve (RV).
himá sm. 1. freddo, ghiaccio (RV); 2. invemo; 3. albero di sandalo; 4. luna; 5.

1963

canfora; sf. (ā) 1. inverno; 2. notte; 3.
cardamomo; 4. Cyperus Rotundus; 5.
Trigonella Comiculata; 6. droga; 7. N.
di Durgā; sn. 1. freddo, ghiaccio, neve;
2. legno di sandalo; 3. legno di Cerasus
Puddurn; 4. stagno; 5. perla; 6. burro;
7. loto; 8. N. di un varṣa; agg. freddo,
fresco, ghiacciato.
himaka sm. 1. Flacourtia Sapida; 2. N. di
uomo; sf. (ikā) brina.
himakaṇin agg. mescolato con fiocchi di
neve (detto del vento).
himakara agg. che provoca il freddo; sm.
1. luna; 2. canfora.
himakaratanaya sm. “figlio della luna”,
N. del pianeta Mercurio.
himakaṣāya sm. bevanda ghiacciata,
himakiraṇa sm. “dai raggi freddi”, luna,
himakūta sn. cima innevata; sm. stagione
invernale.
himakṣmādhara sm. montagna innevata,
Himālaya.
himakhaṇḍa sn. chicco di grandine,
himagarbha agg. pieno di neve,
himagiri sm. Himālaya.
himagirisutā sf. patr. da Pārvatī.
himagirisutākānta sm. “amato da Pārvatī”, N. di Śiva.
himagu sm. “dai raggi freddi”, luna,
himagṛha sn. stanza dotata di dispositivi
refrigeranti.
himagṛhaka sn. stanza dotata di dispositivi refrigeranti.
himagaura agg. bianco come la neve,
himaghna agg. che spazza via la neve,
himaja agg. prodotto dal freddo, o dalla
montagna Himālaya; sm. montagna
Maināka; sf. (ā) 1. N. di pianta; 2. pianta chiamata Zedoaria; 3. zucchero ricavato dal yavanāla; 4. N. di Pārvatī; 5.
N. di Śacī.
himajyotis agg. “dai raggi freddi”, luna,
himajvara sm. febbre con parossismi
freddi, brividi di freddo.
himajhaṭi sf. rugiada fredda, guazza, nebbia, foschia.
himajhaṇṭi sf. rugiada fredda, guazza,
nebbia, foschia.
himatala sn. N. di un regno,
himataila sm. olio di canfora.
himatviṣ sm. “dai raggi freddi”, luna,
himadīdhiti sm. “dai raggi freddi”, luna,
himadugdhā sf. N. di pianta,
himadurdina sn. giorno nevoso, brutto
tempo.
himadyuti sm. “dai raggi freddi”, luna,
himadruma sm. Melia Bukayun.
himadruh sm. “che spazza via la rugiada”, sole.
himadhara agg. che porta la neve (sulla
testa, detto dell’Himālaya); sm. Himālaya.
himadhātu sm. che ha minerali freddi,
himadhāman sm. “dai raggi freddi”, luna,
himadhvasta agg. sferzato, battuto dal
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ghiaccio (detto del loto),
himanirjharavipruṣmat agg. mescolato
con getti di acqua fredda,
himanirmukta agg. privo di ghiaccio,
himapāta sm. caduta della neve,
himaprastha sm. “che ha pianure innevate”, Himālaya.
himabāluka sm. canfora,
himabālukā sf. canfora.
himabhānu sm. “che ha una luce fredda”,
luna.
himabhās sm. “che ha una luce fredda”,
luna.
himabhūbhṛt sm. Himālaya.
himamayūka sm. luna.
himamitra sm. N. di uomo,
himayukta sm. tipo di canfora,
himaraśmi sm. luna.
himaraśmija sm. patr. del pianeta Mercurio.
himarāja sm. N. di re.
himaruci sm. luna.
himartu sm. stagione invernale,
himavacchiras sn. cima dell’Himālaya.
himávat agg. 1. nevoso, ghiacciato (AV);
2. che si espone al freddo, che resiste al
freddo; sm. 1. montagna innevata
(RV); 2. Himālaya (AV); 3. Kailāsa; sf.
Hoya Viridiflora.
himavatkukṣi sm. vallata dell’Himālaya.
himavatkhaṇḍa sn. N. di un libro dello
Skanda Purāṇa.
himavatpura sn. città dell’Himālaya.
himavatprabhava agg. che sorge da o che
appartiene alTHimālaya.
himavatsuta sm. montagna Maināka; sf.
Gange.
himavadgiri sm. montagna innevata,
himavadgirisaṃśraya sm. “che trova rifugio sull’Himālaya”, N. di Śiva.
himavanmāhātmya sn. N. di un’opera,
himavanmekhalā sf. catena montuosa
dell’Himālaya.
himavala sn. perla,
himavāri sn. acqua fredda,
himavāluka sm. canfora.
himavālukā sf. canfora.
himaviddha agg. penetrato dal ghiaccio
(detto del vento occidentale durante la
stagione invernale).
himavṛṣṭi sf. caduta della neve,
himaśarkarā sf. tipo di zucchero prodotto
dallo yavanāla.
himaśikharin sm. Himālaya.
himaśītala agg. molto freddo, ghiacciato,
himaśucibhasmabhūṣita agg. adomato
con cenere bianca come la neve.
himaśubhra agg. bianco come la neve,
himaśaila sm. Himālaya.
himaśailaja agg. prodotto sull’Himālaya;
sf. (ā) “figlia delFHimālaya”, N. di
Pārvatī.
himaśailasutā sf. “figlia dell’Himālaya”,
N. di Pārvatī.
himaśratha sm. 1. il versare o mescolare

neve; 2. “che emana freddo”, luna,
himaśrathana sn. il versare o mescolare
neve.
himaśranthana sn. il versare o mescolare
neve.
himasaṃhati sf. massa di ghiaccio o neve,
neve profonda.
himasaṃkhāta sm. massa di ghiaccio o
neve, neve profonda.
himasaṃghāta sm. massa di ghiaccio o
neve, neve profonda.
himasaras sn. acqua fredda,
himasrut sm. “che stilla freddo”, luna,
himasruti sf. tempesta di neve,
himahānakṛt sm. “che provoca la cessazione del freddo”, fuoco.
himahāsaka sm. Phoenix Paludosa.
himāṃśu sm. 1. luna; 2. canfora,
himāṃśumālin sm. luna,
himāṃśvabhikhya sn. “che prende il nome dalla luna”, argento.
himāga sm. Himālaya.
himāgama sm. arrivo della neve, inizio
dell’inverno.
himāṅka sm. canfora.
himācala sm. Himālaya.
himācalendra sm. Himālaya.
himātyaya sm. fine dell’inverno,
himādri sm. Himālaya.
himādrijā sf. 1. Pārvatī; 2. Gange; 3. tipo
di pianta.
himādritanayā sf. 1. Pārvatī; 2. Gange,
himādrīya vb. den. P. himādrīyati: rappresentare THimālaya.
himānaddha agg. ghiacciato,
himānila sm. vento freddo.
himānī sf. 1. massa di neve; 2. tipo di zucchero prodotto dalloyavanāla.
himānīviśada agg. bianco come un cumulo di neve.
himānta sm. fine della stagione fredda,
himāpaha sm. 1. fuoco; 2. Agni.
himābja sn. loto blu.
himābha agg. simile a ghiaccio o neve,
himābhra sm. canfora.
himāmbu sn. acqua fredda, rugiada,
himāmbhas sn. acqua fredda, rugiada,
himāya vb. den. Ā. himāyate: somigliare
alla neve.
himārāti sm. “nemico del freddo”, 1. fuoco; 2. sole; 3. N. di pianta (= citraka o
arka).
himāri sm. fuoco.
himāruṇa agg. color grigio-ghiaccio,
himārta agg. che soffre il freddo, ghiacciato.
himārdita agg. che soffre il freddo,
himāla sm. Himālaya.
himālaya 1 sm. 1. “dimora della neve”, N.
della celebre catena montuosa a nord
dell’India, spesso divinizzata come
marito di Menā o Menakā e padre di
Pārvatī e di Gaṅgā; 2. N. dell’albero
khadira bianco; sf. (ā) Flacourtia Cataphracta.
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himālaya 2 vb. den. P. himālayati: somigliare alTHimālaya.
himālayasutā sf. Pārvatī.
himāvatī sf. N. di pianta.
himāvila agg. coperto di neve,
himāśrayā sf. Hoya Viridiflora.
himāhati sf. caduta della neve.
himāhva sm. canfora; sn. N. di una regione indiana nel Jambudvīpa.
himāhvaya sm. canfora; sn. 1. N. di una
regione indiana; 2. loto.
himita agg. trasformato in neve o ghiaccio.
himīkṛ vb. cl. 8 P. himīkaroti: trasformare
in neve o ghiaccio.
himerú agg. freddoloso, che soffre il freddo (MaitrS).
himelu agg. freddoloso, che soffre il freddo.
himottarā sf. tipo di uva.
himottarīya agg. vestito di neve,
himotpanna agg. prodotto dal freddo; sf.
(ā) tipo di zucchero prodotto dallo yavanāla.
himodaka sm. N. di uomo.
himodaki sm. N. di uomo.
himodbhavā sf. 1. Curcuma Zedoaria; 2.
N. di un’altra pianta (= kṣīriṇī).
himopacāra sm. applicazione di medicine
rinfrescanti.
himosra sm. luna.
himna sm. N. del pianeta Mercurio,
himna sm. pianeta Mercurio,
himpativarman sm. (vl. himmativarman)
N. di uomo.
himmaka sm. N. di uomo.
himya agg. coperto di neve; avv. (a) per il
freddo.
híra sm. striscia, fascia, nastro (ŚBr).
hirakut avv. lontano, via, a parte,
hiraṅgu sm. N. di Rāhu.
hiraṇa sn. 1. oro; 2. sperma; 3. ciprea,
hiraṇín agg. dorato, ornato d’oro (RV).
hiraṇmayá agg. dorato, del colore delToro; sm. 1. N. di Brahmā (v. hiraṇyagarbha); 2. N. di uno Ṛṣi; 3. N. di un figlio di Agnidhra e sovravo di un Varṣa;
sm. sn. N. di una regione o Varṣa.
híraṇya sn. 1. oro (RV); 2. vaso o altra
suppellettile d’oro; 3. pezzo o moneta
d’oro; 4. ciprea; 5. seme virile; 6. sostanza imperitura; 7. misura; 8. stramonio; 9. N. di una regione; sm. 1. tipo
di bdellio; 2. N. di un Daitya; 3. N. di
un figlio di Agnidhra; 4. N. di un re del
Kaśmīr; sf. (ā) una delle sette lingue di
fuoco; agg. d’oro, fatto d’oro.
hiraṇyaka sm. 1. brama d’oro; 2. N. di un
re dei topi.
hiraṇyakakṣa agg. che indossa una cinturad’oro.
hiraṇyakakṣyá agg. che indossa una cinturad’oro (TĀr).
hiraṇyakaṇṭha agg. dal collo d’oro.
híraṇyakarṇa agg. che indossa oro alle
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orecchie, che porta orecchini d’oro
(RV).
hiraṇyakartṛ sm. orefice,
hiraṇyakavaca agg. che ha una corazza
dorata.
hiraṇyakaśipú sm. cuscino, sedile, o ve
ste d’oro; agg. che ha cuscini o indumenti d’oro; sm. N. di un re Daitya noto per la sua empietà.
hiraṇyakaśipucchedin sm. N. di Viṣṇu.
hiraṇyakaśipudāraṇa sm. N. di Viṣṇu.
hiraṇyakaśipuhan sm. N. di Viṣṇu.
hiraṇyakāmadhenu sf. immagine dorata
che raffigura Kāmadhenu.
hiraṇyakārá sm. orefice (VS).
hiraṇyakukṣi agg. dalla pancia dorata,
hiraṇyakubja sm. N. di uomo,
hiraṇyakula sm. N. di re.
hiraṇyakṛt agg. che produce oro (detto di
Agni).
hiraṇyakṛtacūḍa agg. che ha un ciuffo di
capelli dorato (detto di Śiva).
hiraṇyakṛṣṇala sn. piccolo oggetto d’oro.
hiraṇyaketu sm. N. di un autore,
hiraṇyakeśa agg. dai capelli dorati, dalla
criniera dorata; sm. N. di Viṣṇu; pl. N.
di una scuola; sf. (ī) N. di una scuola.
hiraṇyakeśin sm. N. dell’autore di alcuni
Sūtra.
hiraṇyakeśīyāgnyādhānapaddhati sf.
N. di un’opera.
híraṇyakeśya agg. dai capelli dorati, dalla
criniera dorata (RV).
hiraṇyakośa sm. oro e argento lavorati e
non lavorati.
hiraṇyakhādi agg. che indossa una spilla
d’oro.
hiraṇyagadā sf. bastone d’oro.
hiraṇyagarbhá sm. 1. embrione d’oro; 2.
N. di Brahmā; 3. N. delTautore delTinno RV X, 121; 4. N. di un maestro del
Vedānta; 5. N. di vari altri personaggi;
6. N. di Viṣṇu; 7. N. di un fenicottero;
8. N. dell’anima rivestita dallo
Sūkṣmaśarīra o corpo sottile; sf. (ā) N.
di fiume; sn. N. di un litiga; agg. riferito alTHiraṇyagarbhao a Brahmā.
hiraṇyagarbhávatī sf. verso contenente
la parola hiraṇyagarbhá.
hiraṇyagarbhavidhi sm. N. del dodicesimo aśvattha delLAV.
hiraṇyagupta sm. N. di uomo,
híraṇyacakra agg. dalle ruote dorate
(RV).
hiraṇyajá agg. dorato (AV).
hiraṇyajít agg. che ottiene oro.
híranyajihva agg. dalla lingua d’oro
(RV).
hiraṇyajyotís sn. splendore dell’oro
(ŚBr); agg. che ha lo splendore dell’oro(AV).
hiraṇyatuṣa sm. piccolo pezzo d’oro.
hiraṇyatéjas sn. splendore dell’oro (AV).
híraṇyatvac agg. che ha la pelle d’oro, ricoperto d’oro (RV).

hiraṇyatvaca agg. che ha la pelle luminosacome Toro.
híraṇyatvacas agg. che ha la pelle dorata,
che ha una bardatura dorata (AV).
hiraṇyada agg. che concede oro;
sm. oceano; sf. (ā) 1. terra; 2. N. di fiume.
hiraṇyadaṃṣṭra agg. che hai denti d’oro.
hiraṇyadakṣiṇa agg. che ha un tributo o
un salario consistente in oro.
híraṇyadat agg. che ha i denti d’oro (RV);
sm. N. di un Baida.
hiraṇyadatta sm. N. di uomo,
hiraṇyadanta agg. che hai denti d’oro.
hiraṇyadā agg. che concede oro (RV).
hiraṇyadāna sn. 1. dono consistente in
oro; 2. N. di un’opera.
hiraṇyadevīsūkta sn. N. di un’opera,
hiraṇyadyū agg. che gioca per oro o per
denaro.
híranyadrāpi agg. che indossa un mantellod’oro(AV).
hiraṇyadhanus sm. N. di re.
hiraṇyanābha sm. L“che ha T ombelico
d’oro”, N. di Viṣṇu; 2. N. di uomo; 3.
N. del monte Maināka; sn. edificio
composto da tre stanze (una a est, una a
ovest e una a sud).
hiraṇyanikāṣam avv. facendo penetrare
sfregando o mescolando Toro.
hiraṇyanidhi sm. tesoro consistente in
oro.
híraṇyanirṇij agg. adomato d’oro, lumino so come Poro (RV).
hiraṇyanemi agg. che ha i cerchioni o le
ruote dorate.
híraṇyapakṣa agg. dalle ali d’oro (RV).
hiraṇyapati sm. signore dell’oro.
híraṇyaparṇa agg. 1. dalle ali d’oro (RV);
2. dalle foglie d’oro.
hiraṇyaparvata sm. N. di un monte,
híraṇyapāṇi agg. 1. dalle mani d’oro
(RV); 2. dagli zoccoli d’oro (ib.); sm.
N. di uomo.
hiraṇyapātrá sn. vaso d’oro (TS).
hiraṇyapāvá agg. che purifica con Foro
(RV).
hiranyapindá sm. lingotto d'oro (RV).
hiranyapura sn. 1. “cittàd'oro”, N. di una
città degli Asura fluttuante nell'aria o
situata oltre l'oceano; 2. N. di una città
del Kāśmīr.
hiranyapurusa sm. figura di uomo fatta
d'oro.
hiranyapuspi sm. N. di uomo,
hiranyapuspī sf. N. di pianta,
híranyapeśas agg. che ha ornamenti d'o
ro. lucente come oro (RV).
hiranyapratipūrna agg. pieno d'oro.
híranyapraiiga agg. che ha la parte ante
riore fatta d'oro (detto del timone di un
carro). (RV).
hiranyaprākārā sf. l'avere dei bastioni
d'oro.
híranyabandhana agg. che ha delle fasce
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dorate (detto del cordame di una nave),
(AV).
híraṇyabahu agg. dalle braccia d’oro
(VS); sm. 1. N. di Śiva; 2. fiume Śoṇa;
3. N. di un serpente demoniaco; 4. N.
di uomo.
hiraṇyabindu sm. 1. fuoco; 2. N. di montagna; 3. N. di un tīrtha.
hiraṇyamáya agg. fatto d’oro (ŚBr).
hiraṇyamālin agg. che ha una ghirlanda
d’oro.
híranyamūrdhan agg. dalla testa d’oro
(TS).
hiraṇyáya agg. dorato, che abbonda in oro
(RV).
hiraṇyayaṣṭi sf. albero d’oro.
hiraṇyaya sf. desiderio d’oro (RV).
hiraṇyayú agg. desideroso d’oro (RV).
hiraṇyayoni agg. che ha un grembo d’oro.
hiraṇyarathá sm. 1. carro pieno d’oro
(RV); 2. carro fatto d’oro; 3. N. di re;
agg. che guida un carro d’oro.
hiraṇyaraśana agg. che ha una cintura
d’oro.
híraṇyarūpa agg. dalla forma d’oro, simile all’oro.
hiraṇyaretas agg. che ha il seme d’oro;
sm. 1. N. di Agni; 2. N. del sole; 3. N. di
Śiva; 4. N. di uno dei dodici Āditya; 5.
N. di uomo; 6. tipo di pianta (= citraka).
hiraṇyaretasa sm. 1. N. di uomo; 2. pl. N.
dei suoi familiari.
hiraṇyaroman sm. 1. “dal pelo d’oro”, N.
di un Lokapāla (figlio di Mari ci); 2. N.
di Bhīṣmaka; 3. N. di un figlio di
Parjanya; 4. N. di vari Ṛṣi.
hiraṇyalakṣmīsūkta sn. N. di un’opera,
hiraṇyaloman sm. N. di uno Ṛṣi.
hiraṇyava sm. 1. proprietà di un dio o di
un tempio; 2. ornamento d’oro.
híraṇyavakṣas agg. dal petto d’oro (detto
della terra), (AV).
híraṇyavat agg. 1. che possiede Foro; 2.
fatto d’oro; 3. riferito all’oro; sm. N. di
Agni; sf. 1. N. di Ūjjayinī nella terza
età; 2. N. di un fiume; 3. N. di varie
donne; sn. possesso d’oro (RV).
híraṇyavandhura agg. che ha un seggio o
una struttura d’oro (detto di un carro),
(RV).
hiraṇyavarcasa agg. che brilla dello
splendore dell’oro.
híraṇyavarṇa agg. 1. del colore dell’oro,
simile a oro (RV); 2. che contiene la
parola hiranyavarṇa (detto di un verso); sf. (ā) N. di fiume.
hiraṇyavarṇīya agg. che comincia con hirallyavarila.
híraṇyavartani agg. che ha un sentiero
dorato (RV).
hiraṇyavarman sm. N. di re.
hiraṇyavarṣa sm. N. di uomo,
híraṇyavāśī agg. che brandisce un’ascia o
un coltello d’oro (RV).

hl ná
híraṇyavāśīmat agg. che brandisce un’ascia o un coltello d’oro (RV).
hiraṇyavāha sm. 1. “che porta Foro”, N.
del fiume Śoṇa; 2. N. di Śiva.
hiraṇyavíd agg. che possiede o concede
oro (RV).
hiraṇyavimitá sn. palazzo d’oro (ŚBr).
hiraṇyaví agg. coperto d’oro (RV).
hiraṇyavīrya agg. che ha lo sperma d’oro
(detto del fuoco),
hiraṇyavṛṣabha sm. piccolo toro d’oro.
hiranyaśakalá sm. piccolo pezzo d’oro
(ŚBr).
hiranyaśaklá sm. frammento d’oro (TS).
híranyaśamya agg. che ha i pioli d'oro
. (Rvī
híranyaśanra agg. che ha un corpo d’oro
(AitBr).
hiranyaśalká sm. frammento d’oro (TS).
híranyaśipra agg. che porta Telmetto o la
visierad'oro (RV).
hiranyaśīrsan agg. dalla testa d’oro.
híranyaśrñga agg. dalle coma d'oro
(RV); sm. N. di una montagna,
hiranyaśmaśru agg. dalla barba d’oro.
hiranyaśrāddha sn. N. di un'opera,
hiranyasthīva sm. N. di una montagna,
hiranyasthīvin agg. che vomita oro (detto
di un uccello).
híranyasamkāśa agg. simile alForo. che
brilla come l’oro (ŚBr).
híranyasamdrś agg. simile all'oro, che
brilla come l’oro (RV ).
hiranyasaras sn. N. di un tīrtha,
hiranyastuti sf. N. di un inno,
hiranyastūpa sm. 1. N. di un Āñgiras; 2.
pl. N. dei suoi familiari,
hiranyasthāla sn. ciotola d’oro.
hiranyasraj sf. ghirlanda, anello o catena
d’oro; agg. che ha una ghirlanda o una
catena d’oro.
híranyahasta agg. dalle mani d’oro (RV);
sm. 1. N. di Savitr; 2. N. di uomo.
hiranyaheman sn. oro.
hiranyāksá agg. dagli occhi d'oro (RV);
sm. 1. N. di un famoso Daitya; 2. N. di
Savitr; 3. N. di uno Rsi e di vari altri
uomini; 4. N. di un luogo; 5. pl. N. di
una famiglia.
hiranyāksaripu sm. N. di visnu.
hiranyāksahara sm. N. di visnu.
hiranyāùga sm. 1. N. di uno Rsi; 2. pl. N.
dei suoi familiari.
hiranyābja sn. loto d’oro.
híranyābhīśu agg. che ha le briglie d’oro
(RV).
hiraṇyaśva sm. immagine di un cavallo
fatta d’oro.
hiraṇyāśvaratha sm. cavallo e carro fatti
d’oro.
hiraṇyin agg. che abbonda d’oro; sf. miniera d’oro, regione abbondante d’oro.
hiraṇyeśaya agg. che giace o riposa nell’oro.
hiraṇyeṣṭaka sf. mattone d’oro.

hiraṇvat sm. N. di un figlio di Āgnīdhra;
sf. N. di fiume.
hirā sf. 1. vena, arteria (AV); 2. Gmelina
Arborea.
hiradhara sm. N. di uomo.
hiriśiprá agg. dalla visiera dell’elmetto
d’oro (detto di Agni e di Indra), (RV).
híriśmaśru agg. dalla barba d’oro (detto
di Agni), (RV).
hírīmat agg. dai cavalli fulvi (RV).
hirīmaśá agg. dalla barba dorata (RV).
hiru sm. N. di uomo.
híruk prep. via, lontano, fuori dalla vista
di (abl.); avv. 1. lontano, a parte, separatamente; 2. senza; 3. nel mezzo di,
tra; 4. vicino; 5. sotto.
hiruka sm. N. di uomo,
hirodaka sn. sangue.
hil vb. cl. 6 P. hilati: 1. amoreggiare, civettare; 2. divertirsi, perder tempo.
hila sm. 1. N. di un monte; 2. N. di una
città.
hilamoci sf. Enhydra Hingcha.
hilamocikā sf. Enhydra Hingcha.
hilamocī sf. Enhydra Hingcha.
hilihila agg. che si diverte, che perde tempo.
hilīsamudra sm. N. di luogo.
hilla sm. 1. specie di uccello acquatico; 2.
N. di uomo.
hillāja sm. N. di un astronomo,
hillājagrahaphala sn. N. di un’opera,
hillājajātaka sn. N. di un'opera,
hillājatājika sn. N. di un’opera,
hillājadīpikā sf. N. di un’opera.
hillola sm. 1. onda, flutto; 2. capriccio; 3.
tipo di unione sessuale; 4. mus. rāga.
hillolaya vb. den. P. hillolayatì; oscillare,
dondolare, cullare.
hī inz. oh! ah! (esprime sorpresa, orrore,
ilarità, soddisfazione); cong. così,
quindi, poiché, infatti.
hīka sm. N. di un Piśāca.
hīḍ vb. (vl. hīl) cl. 1 P. hīḍati (vl. hīlati): 1.
tirare, strappare, far arrabbiare, vessare, offendere; 2. Ā. essere arrabbiato o
adirato; caus. tirare (i capelli).
hīḍá sm. (vl. hīḷa) istigatore, stimolatore
’ (RV).

hlḍitá agg. (vl. hīlita) arrabbiato, adirato
’ (RV).
hīná agg. 1. lasciato, abbandonato; 2. lasciato indietro, escluso, tenuto lontano
da, più basso o più debole di, inferiore
a (abl.), (MBh); 3. sfuggito, che manca, omesso (MBh); 4. sconfitto (in un
processo); 5. difettoso, insufficiente,
corto, incompleto, povero, piccolo,
basso, vile, cattivo, indegno, meschino; 6. privato di (str., abl., loc., acc. o
comp.); 7. smarritosi o deviato da (detto di carovana); sm. 1. falso testimone;
2. sottrazione; 3. Mesua Ferrea; sf. (ā)
topo femmina; sn. mancanza, deficienza, assenza.

hīnaka
hīnaka agg. privo di.
hīnakarman agg. che trascura i riti o
gli atti religiosi, occupato in affari
ignobili.
hīnakula agg. di bassa famiglia, plebeo,
hīnakośa agg. privo di tesoro,
hīnakratu agg. che trascura il sacrificio,
hīnakrama sm. ordine decrescente,
hīnakriya agg. che trascura il dovere,
hīnaguṇa agg. di virtù inferiori,
hīnacakṣus agg. privo di un occhio, che ha
la vista oscurata.
hīnacarita sn. pl. condotta bassa o meschina.
hīnaja agg. di bassi natali.
hīnajāti agg. di bassa casta, fuoricasta, degradato, vile.
hīnatara agg. comp. inferiore, peggiore,
hīnatarpita agg. non saziato a sufficienza,
hīnatas avv. 1. per mancanza; 2. di minor
valore.
hīnatā sf. incompletezza, privazione, condizione di essere senza, mancanza o
assenza di (str. o in comp.).
hīnatva sn. incompletezza, privazione,
condizione di essere senza, mancanza
o assenza di (str. o in comp.).
hīnadagdha agg. insufficientemente bruciato o cauterizzato.
hīnadarśanasāmarthya agg. privo della
capacità di vedere, cieco.
hīnadīnānukampaka agg. che prova
compassione per il disgraziato e il misero.
hīnanāyaka agg. che ha un eroe di basse
qualità (detto di un’ opera teatrale).
hīnapakṣa agg. non protetto,
hīnapratijña agg. senza fede.
hīnabala agg. privo di forza, debole,
hīnabāhu sm. “senza braccia”, N. di uno
dei servi di Śiva.
hīnabuddhi agg. dalla scarsa comprensione.
hīnamūlya sn. basso prezzo.
hīnayāna sm. “veicolo più semplice o più
piccolo”, N. del sistema più antico della dottrina buddhista.
hīnayoni sm. sf. utero inferiore, nascita o
origine basse.
hīnarātra agg. che ha le notti più corte,
hīnarūpa agg. privo di bellezza,
hīnaroman agg. privo di capelli, calvo,
hīnavarga agg. di bassa casta, fuoricasta,
hīnavarṇa agg. di bassa casta, fuoricasta,
hīnavāda sm. affermazione incompleta,
prova insufficiente o contraddittoria,
prevaricazione.
hīnavādin agg. 1. che fa un’affermazione
incompleta, insufficiente o inammissibile (detto di un testimone); 2. sconfitto in un processo; 3. contraddittorio,
prevaricante; 4. senza parole, muto.
hīnavīrya agg. senza forza.
hīnavṛtti agg. dalla bassa condotta,
hīnavyañjana agg. privo di consonanti,
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che ha le consonanti indistinte (detto di
un discorso).
hīnasakhya sn. il fare amicizia con gente
di bassa lega.
hīnasaṃdhi agg. privo di pace o di riconciliazione.
hīnasevā sf. servizio fatto a gente di bassa
lega.
hīnasvara agg. dal suono difettoso, privo
di suono.
hīnāṃśu agg. privo di raggi, oscuro.
hīnāṅga agg. 1. privo di una delle membra, mutilato; 2. dalle membra difettose, storpio.
hīnātirikta agg. troppo o troppo poco, incompleto o esagerato.
hīnātiriktakāle avv. troppo tardi o troppo
presto.
hīnātiriktagātra agg. che ha un arto troppo piccolo o troppo grande.
hīnātiriktāṅga agg. che ha un arto troppo
piccolo o troppo grande.
hīnādhika agg. 1. più piccolo o più grande
di (abl.); 2. troppo o troppo poco; avv.
(e) troppo tardi o troppo presto.
hīnādhikatā sf. mancanza o eccesso,
hīnādhikatva sn. mancanza o eccesso,
hīnādhikāṅga agg. che ha troppe o troppo
poche membra.
hīnānnavastraveṣa agg. (Brahmacārin)
che mangia meno cibo e porta un vestito peggiore (del suo precettore).
hīnārtha agg. 1. senza scopo; 2. che ha
perso il vantaggio.
hīnita agg. 1. privato dei propri beni; 2. separato da (in comp.); 3. sottratto.
hīnodgata agg. insufficientemente emerso o sollevato.
hīnopamā sf. paragone con qualcosa di inferiore.
hīyamāna agg. 1. lasciato, abbandonato;
2. più debole, inferiore; 3. che è perduto; 4. che cede, che consegna.
hīra sm. 1. diamante; 2. fulmine; 3. serpente; 4. leone; 5. filo di perle; 5. N. di
Śiva; 6. N. del padre di Harṣa; sf. (ā) 1.
specie di formica o di tarma; 2. Gmelina Arborea; 3. N. di Lakṣmī; 4. N. di
una donna; sm. sn. 1. diamante; 2. tipo
di metro.
hīraka sm. sn. 1. diamante; 2. tipo di metro,
hīrakārya sm. N. di uomo.
hīrajit sm. N. di un poeta,
hīrabhaṭṭa sm. N. di uomo.
hīrāṅga sm. “dal corpo di diamante”, N.
del fulmine di Indra.
hīrādevī sf. N. di una regina.
hīrānanda sm. N. di due autori,
hīrārāma sm. N. di un poeta.
hīroka sm. N. di un poeta.
hīla sn. seme virile.
hīlaka sn. seme virile.
hīlanā sf. offesa.
hīluka sn. sostanza alcolica ricavata dalla
melassa.

hīṣ intz. esclamazione usata all’inizio di
un inno.
hīṣīsvara sn. N. di un sāman.
hīhī intz. ah! oh! (esclamazione di riso e di
gioia).
hīhīkāra sm. esclamazione hīhī.
hu 1 vb. cl. 3 P. juhóti: 1. sacrificare (spec.
burro sul fuoco), offrire o presentare
un'oblazione (acc., gen.) a (dat.) o in
(loc.), sacrificare a, adorare o onorare
(acc.) con (str.); 2. spruzzare su (loc.); 3.
mangiare; pass, hūyāte : essere offerto o
sacrificato (RV); caus. hāvayati: far sacrificare, essere sacrificato o essere
onorato con sacrifici; des. juhūsati: desiderare di sacrificare; intens. johavīti,
johūyate, johotì: offrire oblazioni ripetutamente o abbondantemente.
hu2 intz. esclamazione.
huṃhuṃkāra sm. esclamazione humhum.
hukkāra sm. suono huk (fatto da un tamburo).
hugali sf. N. di una città del Bengala,
hugalī sf. N. di una città del Bengala,
huguli sf. N. di una città del Bengala,
hugulī sf. N. di una città del Bengala,
hugga sm. N. di un lessicografo,
huṃkāra sm. suono hum (che esprime
spec. minaccia o disprezzo; riferito anche al barrire di un elefante; al ruggire
di altri animali, al vibrare di un arco);
sf. (ā) N. di una Yoginī; sf. (ī) N. di una
Yoginī o di un essere simile.
huṃkāragarbha agg. pieno di gemiti o di
suoni minacciosi.
huṃkāratīrtha sn. N. di un tīrtha.
huṃkṛ vb. cl. 8 P. humkarotì: 1. pronunciare il suono hum, mormorare; 2. rivolgersi in modo maleducato; 3. pronunciare un suono di disgusto verso
(acc.); caus. huṃkārayati: dar sfogo alla propria rabbia.
huṃkṛta agg. 1. che ruggisce, che mugula, che bela; 2. a cui ci si rivolge in modo maleducato; 3. pronunciato con un
suono mistico, pronunciato come un
incantesimo; sn. 1. esclamazione di
rabbia; 2. rumore (del tuono) o verso
della mucca; 3. incantesimo.
huñjikā sf. N. di un rāga.
huḍ vb. cl. 6 P. hudatì: 1. raccogliere, accumulare; 2. tuffarsi, affondare, essere
sommersi; cl. 1 P. hodatì: andare.
huḍa sm. 1. ariete; 2. strumento di guerra;
3. sbarra di ferro usata per scacciare i
ladri; 4. luogo per evacuare gli escrementi.
huḍaromāśrayaphalā sf. tipo di arbusto,
huḍu sm. ariete.
huḍukka sm. 1. sonaglio o piccolo tamburo; 2. tipo di uccello in amore (Gallimila Madraspatana); 3. uomo ubriaco; 4.
bastone rinforzato col ferro; 5. spranga
della porta; sf. (ā) tipo di tamburo.
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huḍukkahikkā sf. suono di un tamburello,
huḍukkāra sm. tipo di riso soffocato,
huḍut intz. rumore del toro.
huḍutkāra sm. tipo di riso soffocato,
huḍum intz. rumore del toro.
huṇa sm. N. di Viṣṇu.
huṇḍ vb. cl. 1 Ā. himdate: 1. raccogliere,
accumulare; 2. selezionare, scegliere.
huṇḍa sm. 1. ariete; 2. tigre; 3. verro; 4.
stupido; 5. Rākṣasa; 6. pannocchia di
granturco; sm. pl. N. di popolo; sf. (ā)
scoppiettio del fuoco.
huṇḍana sm. N. di uno dei servi di Śiva; sn.
il diventare intorpidito o paralizzato.
huṇḍaneśa sm. N. di Śiva.
huṇḍi sm. sf. cumulo o mucchio di riso,
huṇḍikā sf. somma di denaro (spec. per il
mantenimento dei soldati).
huṇḍī sf. somma di denaro (spec. per il
mantenimento dei soldati).
hut agg. che sacrifica.
hutá agg. 1. offerto sul fuoco, versato nel
fuoco (detto del burro chiarificato),
bruciato (detto di un’oblazione), sacrificato (AV); 2. sacrificato a, al quale si
è fatta un Ablazione (RV); sm. N. di Śi
va; sn. offerta, oblazione, sacrificio
(AV).
hutajatavedas agg. che ha fatto un’offerta
al fuoco.
hutabhakṣa sm. N. di Agni.
hutábhaga agg. che partecipa all’offerta
(AV).
hutabhuj sm. 1. “che mangia 1. offerta”,
fuoco; 2. Plumbago Ceylanica; 3. N. di
una stella.
hutabhoktṛ sm. “che gusta 1. offerta”, fuoco.
hutabhojana sm. “che gusta T offerta”,
fuoco.
hutavaha sm. “che porta 1. offerta”, N. di
Agni.
hutavahajvālāsama agg. come fiamme di
fuoco.
hutavahāya vb. den. Ā. hutavahāyate:
comportarsi o agire come il fuoco.
hutaśiṣṭa sn. residuo dell’oblazione,
hutaśiṣṭāśana agg. che si nutre dei resti di
un'oblazione.
hutaśeṣa sn. residuo delToblazione.
hutasaṃvikta sm. colui che ha sacrificato
la propria individualità o ha mescolato
il suo spirito con l’anima universale.
hutahavyavaha sm. N. di un figlio di
Dhara.
hutahoma sm. colui che ha offerto oblazioni.
hutāṃśa sm. parte dell’oblazione.
hutāgni agg. che ha offerto oblazioni sul
fuoco; sm. fuoco con cui è fatta Foblazione.
lliitād agg. che mangia 1.oblazione (TS).
hutāśa sm. 1. “che mangia Toblazione”,
fuoco; 2. N. del numero tre; 3. Plumbago Ceylanica; 4. paura, pericolo.
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hutaśana sm. fuoco; sf. (a) N. di una Yoginī.
hutāśanamaya agg. che consta di fuoco,
che ha la natura o la proprietà del fuoco.
hutāśanavat agg. provvisto di fuoco,
hutāśanasahāya sm. “amico del fuoco”,
N. di Śiva.
hutāśanāya vb. den. Ā. hutāśanāyate: diventare fuoco, apparire come fuoco.
hutāśavṛtti sf. sussistenza guadagnata lavorando con il fuoco (detto di una fucina); agg. che si guadagna da vivere con
il fuoco.
hutāśaveśa sm. N. di un’autorità della medicina.
hutāśaśauca sn. purificazione per mezzo
del fuoco.
hutāśasuta sm. pl. “figli di Agni”, N. di
Ketu.
hutāśin agg. che si nutre delle oblazioni,
hutāhutá agg. sacrificato e non sacrificato
(TBr).
hutāhuti agg. che ha appena offerto un’oblazione.
huti sf. sacrificio.
hutocchiṣṭa agg. lasciato da un Ablazione
(ŚBr)*

hutocchiṣṭabhakṣa agg. che si nutre dei
residui di un Ablazione.
hutoccheṣaṇa sn. residuo dell’oblazione,
hun vb. cl. 1 P. hunati (solo alla 3 sg. ott.
hunet): sacrificare.
hum intz. (vl. hūm) 1. esclamazione (di
dubbio, domanda, assenso, rimprovero, meraviglia, rabbia etc.); 2. sillaba
mistica usata nella recitazione di formule magiche e testi sacri.
humāuṃ sm. imperatore Humāyūn.
humphaḍanta sm. pl. testi mistici che terminano con le esclamazioni hum e
phad.
hummā intz. pronunciata in un sāman.
huraścit agg. che va furtivamente, che sottrae, che ruba, che inganna, ladro.
hurás avv. furtivamente, di nascosto,
huriñjaka sm. N. di una tribù mista,
hurúk avv. via, fuori da (RV).
huruṭṭaka sm. uncino di ferro (usato per
gli elefanti).
hurch vb. cl. 1 P. hūrchati: 1. andare per
vie traverse, andare furtivamente; 2.
inciampare, cadere o cadere da (abk);
caus. hūrchayati: far cadere da (abk).
hul vb. cl. 1 P. holati: 1. andare; 2. coprire,
nascondere; 3. uccidere.
hula sm. strumento per la guerra; sn. coltello affilato a doppia lama.
hulamātrikā sf. pugnale, coltellaccio,
hulahulī sf. suono inarticolato emesso
dalle donne in occasioni di festa.
hulāgrakā sf. tipo di arma.
huliṅga sm. N. di una regione nel
Madhyadeśa.
hulihulī sf. 1. musica nuziale; 2. muggito,
mugolio.

hulu sm. ariete.
huluhulu ptc. esclmazione di gioia,
hulla sn. mus. tipo di danza.
hullura sm. N. di un re dei Nāga.
huvanya vb. cl. 1 P. huvanyati: chiamare,
gridare.
huviṣka sm. N. di re.
huṣka sm. N. di re.
huṣkapura sn. città fondata dal re Huṣka.
huṣṭuta sm. spada con dei segni bianchi ir
regolari longitudinali.
huhava sm. N. di un inferno.
huhu sm. (vl. huhū, hūhu, hūhū) N. di un
Gandharva.
huhuva sm. N. di un inferno.
hū 1 agg. che chiama, che invoca.
hū 2 intz. esclamazione di disprezzo o di
dolore.
hūṃhūṃkārapāra sm. N. di Śiva.
hūṃhūṃkārapriya sm. N. di Śiva.
hūḍ vb. cl. 1 P. hūdati: andare.
hūṇa sm. pl. 1. N. di un popolo barbaro,
unni; sm. sg. re degli unni; 3. N. di una
famiglia; 4. N. di un popolo che vive
nel Bhāratavarṣa.
hūtá agg. chiamato, invocato, invitato
(RV); sn. atto di chiamare.
hūtávat agg. che contiene la parola hūtá
(ŚBr).
huti sf. chiamata, invocazione.
hūna sm. moneta d’oro in vigore nel regno
di Mādra.
hūralopa sm. mormorio per far addormentare i bambini, ninna-nanna.
hūrava sm. sciacallo.
hūrahūṇa sm. N. di un popolo,
hūrchana sn. 1.andare per vie traverse,
1. ingannare.
hūrchita agg. che ha proceduto in modo
ingannevole.
hūrchitṛ agg. che procede con l’inganno,
hūrṇa agg. che ha proceduto in modo in
gannevole.
hūrṇi sm. sf. piccolo torrente, canale,
hūluṇṭa sm. N. di un serpente demoniaco,
hṛ 1 vb. cl. 1 P. Ā. barati, barate: 1. prendere, portare, portare dentro o proseguire (str.), trasportare, tirare; 2. offrire, presentare (spec. con balim); 3. portare via, afferrare, privare di, depredare, rubare; 4. mozzare o spaccare, tagliare (la testa o un arto); 5. eliminare,
distruggere, disperdere, annichilire; 6.
girare la testa, distogliere gli occhi; 7.
(Ā.) prendere possesso, appropriarsi
(in modo legittimo), giungere in possesso di (acc.), ricevere (detto di un
erede), riscuotere (un tributo), sposare
(una ragazza); 8. dominare, soggiogare, sottomettere, conquistare, vincere;
9. sorpassare, eclissare, superare; 10.
rapire, affascinare; 11. trattenere, tirare
indietro, respingere; 12. procrastinare,
posticipare; 13. mat. dividere; pass,
hriyáte: essere preso o afferrato; caus.

hṛ2

hārayati, hārayate: (P.) 1. far prendere
o portare o trasportare da (str., acc.) o
verso (dat.); 2. far afferrare, far rubare;
3. (Ā.) essere privato di, perdere (spec.
al gioco); des.jíhīrsati, jíhīrsate: 1. desiderare di prendere possesso o di appropriarsi, desiderare ardentemente,
bramare; 2. (con kālam) desiderare di
guadagnare tempo.
hṛ 2 vb. (vl. hr) cl. 9 Ā. hmīte: essere adirato.
hṛcchaya agg. che giace, che dimora nel
cuore; sm. “colui che dimora nel cuore”, Kāmadeva, dio dell’amore.
hṛcchayapīḍita agg. tormentato dalTamore, malato d’amore (MBh).
hṛcchayavardhana agg. che aumenta Lamore.
hṛcchayāviṣṭacetana agg. che ha il cuore
trafitto dall ’ amore.
hṛcchūla sm. sn. dolore al cuore, spasmo
al cuore.
hṛcchoka sm. dolore del cuore, pena, sofferenza.
hṛcchoṣa sm. secchezza interna,
hṛjja agg. nato dal cuore.
hṛṇāya vb. cl. 1 P. hmāyati (solo ppres.
hrnāyāt): essere adirato.
hṛṇi sm. 1. rabbia; 2. fiamma.
hṛṇiyā sf. 1. censura, avversione; 2. vergogna.
hṛṇīya vb. cl. 1 A. hṛṇīyate: essere adirato,
hṛṇīyā sf. 1. censura, avversione; 2. vergogna.
hṛt agg. ifc. che porta, che afferra, che porta via.
hṛtá agg. 1. preso, portato via, afferrato; 2.
incantato, affascinato, sn. porzione,
parte.
hṛtacandra agg. senza luna (detto del loto).
hṛtajñāna agg. privo di conoscenza,
hṛtadāra agg. senza moglie.
hṛtadravya agg. privo di sostanze, senza
proprietà.
hṛtadhana agg. privo di ricchezze,
hṛtaprasāda agg. privo di calma,
hṛtamānasa agg. privo di senno,
hṛtarājya agg. privo di regno,
hṛtavāsas agg. privo di vesti,
hṛtavitta agg. privo di sostanze,
hṛtaśiṣṭa agg. risparmiato dal saccheggio,
hṛtasarvasva agg. privato di tutti i beni,
completamente rovinato.
hṛtasāra agg. privato della parte migliore,
hṛtādhikāra agg. privato di un diritto,
hṛti sf. 1. atto di portare via, di afferrare, di
derubare; 2. distruzione che annulla
tutto; 3. astm. porzione o divisione (di
un lato di un triangolo sulla sfera celeste).
hṛtottara agg. privato di risposta, lasciato
senza replica.
hṛtottarīya agg. privato della parte superiore della veste.
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hṛtoraga agg. liberato dai serpenti,
hṛtkamala sm. loto del cuore,
hṛtkampa sm. palpitazione al cuore,
hṛttás avv. dal cuore (RV).
hṛttāpa sm. dolore al cuore,
hṛttoṣaṇī sf. N. di un poema,
hṛtpaṅkaja sn. cuore paragonato a un fiore di loto.
hṛtpati sm. signore del cuore.
hṛtpadma sn. cuore paragonato a un fiore
di loto.
hṛtpiṇḍa sn. cuore,
hṛtpīḍana sn. oppressione del cuore,
hṛtpīḍā sf. oppressione del cuore,
hṛtpuṇḍarīka sn. cuore paragonato a un
fiore di loto.
hṛtpuṣkara sn. cuore paragonato a un fiore di loto.
hṛtprátiṣṭha agg. che sta o che dimora nel
cuore (VS).
hṛtpriya agg. caro al cuore,
hṛtstambha sm. paralisi del cuore,
hṛtstha agg. che sta o che dimora nel cuore,
hṛtsphoṭa sm. crepacuore; avv. (am),
(morire) di crepacuore.
hṛtsvás agg. che getta nel cuore (RV).
hṛtsvāśaya sm. N. di un precettore,
hṛd sn. cuore (in quanto sede dei sentimenti e delle emozioni), anima, mente
(in quanto sede del pensiero e delle
operazioni intellettuali), seno, petto,
stomaco, parte interna del corpo (RV).
hṛdaṃsáni agg. 1. che ottiene il cuore di
(gen.), (RV); 2. che incoraggia, che inspira.
hṛdambhoja sn. cuore a forma di loto,
hṛdaya sn. 1. cuore (in quanto sede dei
sentimenti e delle emozioni), anima,
mente (in quanto sede del pensiero e
delle operazioni intellettuali), (RV); 2.
cuore o parte interna del corpo (RV;
AV). 3. centro, nocciolo, essenza, parte
migliore o più cara o più segreta di
qualsiasi cosa (AV); 4. conoscenza divina, sapienza; 5. Veda; 6. scienza; 7.
N. di un sāman; sm. domenica; sf. (ā)
N. di una cavalla; agg. che va al cuore.
hṛdayakampa sm. tremore, palpitazione
al cuore.
hṛdayakampana agg. che agita il cuore;
sn. palpitazione di cuore.
hṛdayaklama sm. debolezza di cuore,
hṛdayakṣobha sm. agitazione del cuore,
hṛdayagata agg. che ha dimora nel cuore,
hṛdayagranthi sm. “nodo del cuore”,
qualsiasi cosa che incatena 1. anima o
affligge il cuore.
hṛdayagraha sm. spasmo al cuore,
hṛdayagrāha sm. apprendimento dei segreti di (gen.).
hṛdayagrāhaka agg. che prende il cuore,
che convince.
hṛdayagrāhin agg. che cattura il cuore,
hṛdayaṃgama agg. 1. che tocca il cuore;
2. che viene dal cuore, spontaneo.

hṛdayacandra sm. N. di re.
hṛdayacora sm. rubacuori,
hṛdayacaura sm. rubacuori,
hṛdayacchid agg. che trafigge il cuore,
hṛdayajá agg. che corrisponde ai veri sentimenti; sm. “nato dal cuore”, figlio.
hṛdayajña agg. 1. che approva di cuore; 2.
ifc. che conosce i segreti di (gen.).
hṛdayaj vara sm. angoscia del cuore,
hṛdayadatta sm. N. di un legislatore,
hṛdayadarpaṇa sm. N. di un’opera retorica.
hṛdayadāhin agg. che brucia il cuore,
hṛdayadīpa sm. N. di un glossario di termini medici di Vopadeva.
hṛdayadīpaka sm. N. di un glossario di
termini medici di Vopadeva.
hṛdayadūta sm. N. di un poema di Harihara.
hṛdayadeśa sm. regione del cuore,
hṛdayadaurbalya sn. debolezza di cuore,
hṛdayadrava sm. tachicardia,
hṛdayadhara sm. N. di uomo,
hṛdayanarapati sm. N. di re.
hṛdayanātha sm. N. di un autore,
hṛdayanārāyaṇadeva sm. N. di un autore,
hṛdayapīḍā sf. oppressione del cuore, angoscia.
hṛdayapuṇḍarīka sn. cuore paragonato a
un fiore di loto.
hṛdayapuruṣa sm. pulsazione o battito
del cuore.
hṛdayaprakāśa sm. N. di un’opera,
hṛdayaprabodha sm. N. di un’opera,
hṛdayapramāthin agg. che agita il cuore,
hṛdayaprastara agg. dal cuore di pietra,
crudele.
hṛdayapriya agg. 1. caro al cuore, amato;
2. gradevole, appetitoso (detto del cibo).
hṛdayabandhana agg. che tiene il cuore
prigioniero.
hṛdayabodhikā sf. N. di un’opera,
hṛdayarajju sf. mat. raggio di un cerchio
in contatto con gli angoli di un trapezio.
hṛdayarāma sm. N. di vari autori,
hṛdayaroga sm. malattia del cuore,
hṛdayalekha sm. 1. “scrittura sul cuore”,
conoscenza; 2. “solco del cuore”, ansia.
hṛdayalehya agg. godibile di cuore, piacevole.
hṛdayavat agg. che ha cuore, gentile, buono.
hṛdayavallabha sm. amato del cuore,
hṛdayavirodha sm. oppressione del cuore.
hṛdayavṛtti sf. disposizione del cuore, inclinazione.
hṛdayavedhin agg. che trafigge il cuore,
hṛdayavyathā sf. angoscia del cuore, angoscia mentale.
hṛdayavyādhi sm. mal di cuore (lett. e
fig.).
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hṛdayaśalya sn. ferita del cuore,
hṛdayaśūlá sm. spiedo per arrostire il cuore della vittima sacrificale.
hṛdayaśaithilya sn. depressione,
hṛdayaśoka sm. dolore del cuore, angoscia.
hṛdayaśoṣaṇa agg. che inaridisce il cuore,
hṛdayaśriṣ agg. fissato nel cuore,
hṛdayasaṃsarga sm. unione di cuori,
hṛdayasaṃghaṭṭa sm. paralisi del cuore,
hṛdayasaṃdhi sm. punto di giuntura del
cuore.
hṛdayasaṃnihita agg. posto presso il
cuore.
hṛdayasammita agg. all’altezza del cuore
odel petto.
hṛdayasāhi sm. N. di re.
hṛdayastha agg. 1. che sta nel cuore (detto
dei desideri); 2. che sta nel corpo (detto
dei vermi).
hṛdayasthalī sf. petto,
hṛdayasthāna sn. petto,
hṛdayasthāyin agg. che si trova nella parte interna del corpo.
hṛdayaspṛś agg. che tocca il cuore,
hṛdayahārin agg. che prende il cuore, che
incanta.
hṛdayākāśa sm. cavità del cuore,
hṛdayāgra agg. che ha il cuore come suo
scopo.
hṛdayātman sm. airone,
hṛdayānanda sm. N. di un autore,
hṛdayānuga agg. che gratifica il cuore,
hṛdayābharaṇa sm. N. di un autore,
hṛdayāmayá sm. malattia del cuore (AV).
hṛdayāmbuja sn. cuore paragonato a un
fiore di loto.
hṛdayārāma sm. N. di un autore,
hṛdayārṇava sm. mistura.
hṛdayālu agg. dal cuore tenero, affezionato.
hṛdayāvagāḍha agg. immerso nel cuore,
hṛdayāvarjaka agg. che ottiene il cuore di
qualcuno.
hṛdayāvídh agg. 1. che trafigge il cuore;
2. addolorato nel cuore.
hṛdayāvin agg. dal cuore tenero, affezionato.
hṛdayika agg. di buon cuore, cordiale,
hṛdayin agg. dal cuore tenero, di cuore,
hṛdayeśa sm. “signore del cuore”, 1. marito; 2. N. di re; sf. (ā) moglie.
hṛdayeśaya agg. “che giace nel cuore”, intemo (detto della rabbia).
hṛdayeśvara sm. “signore del cuore”, 1.
marito; 2. N. di re; sf. (ā) moglie.
hṛdayodaṅka agg. 1. che solleva il cuore;
2. che turba il cuore.
hṛdayodvartana sm. N. di un demone,
hṛdayodveṣṭana sn. contrazione del cuore,
hṛdayonmādakara agg. che fa inebriare
il cuore, che incanta.
hṛdayonmādinī sf. mus. N. di una śruti.
hṛdayopakartin agg. che soffre di una
malattia di cuore.

hṛṣlkeśa

hṛdayopalepa sm. N. di una malattia del
cuore.
hṛdayopasaraṇa sn. N. di una malattia del
cuore.
hṛdayaupaśá sm. 1. parte carnosa del cuore (VS); 2. du. cuore e pericardio.
hṛdayyà agg. 1. sentito dal cuore; 2. caro
al cuore.
hṛdāmaya sm. malattia di cuore.
hṛdāvarta sm. ricciolo di peli sul petto del
cavallo.
hṛdika sm. N. del padre di Kṛtavarman.
hṛdiśaya agg. che giace nel cuore,
hṛdistha agg. che è nel cuore, caro, amato,
hṛdispṛś agg. che tocca il cuore, che incanta.
hṛdispṛśa agg. che tocca il cuore, che incanta.
hṛdīka sm. N. del padre di Kṛtavarman.
hṛdutkleda sm. malattia del cuore o dello
stomaco, nausea.
hṛdutkleśa sm. malattia del cuore o dello
stomaco, nausea.
hṛdga agg. che raggiunge il petto,
hṛdgata agg. 1. che va o che è nel cuore; 2.
caro, amato, piacevole; 3. venuto in
mente, concepito, progettato; sn. in
tenzione, disegno.
hṛdgada sm. malattia del cuore,
hṛdgama agg. che va al cuore,
hṛdgola sm. N. di una montagna,
hṛdgrantha sm. ferita di cuore,
hṛdgraha sm. spasmo al cuore,
hṛdghaṭana sn. malattia del cuore,
hṛddāha sm. incendio del cuore,
hṛddeśa sm. regione del cuore,
hṛddyotá sm. malattia interna,
hṛddyótana agg. che rompe, che spezza il
cuore.
hṛddrava sm. tachicardia,
hṛddvāra sn. porta del cuore,
hṛddhātrī sf. tipo di medicamento,
hṛddhita agg. benefico al cuore.
hṛdbalá agg. che colpisce il cuore (detto di
un arco).
hṛdbhedatantra sn. N. di un tantra.
hṛdya agg. 1. che è nel cuore, interno, interiore, intimo, segreto; 2. piacevole o
caro al cuore, incantevole, amato; 3.
gradito, piacevole, affascinante, attraente; 4. piacevole per lo stomaco,
saporito, delizioso; 5. che procede dal
o prodotto nel cuore; sm. 1. legno del
melo; 2. mantra vedico utilizzato per
sottomettere un nemico; sf. (ā) 1. radice medicinale; 2. arsenico rosso; 3. capra; sn. 1. cumino bianco; 2. corteccia
aromatica del Laurus Cassia; 3. specie
di latte acido; 4. bevanda inebriante ricavata dal miele o dai fiori della Bassia
Latifolia.
hṛdyagandha agg. dall’odore dolce, profumato, fragrante; sm. albero di bilva;
sf. (ā) Jasminum Grandiflorum; sn. 1.
cumino; 2. tipo di sale.

hṛdyagandhaka sn. specie di sale,
hṛdyagandhi sm. cumino.
hṛdyatama agg. sup. il più caro al cuore,
hṛdyatara agg. compar. più caro al cuore,
hṛdyatā sf. cordialità, gentilezza, gradevolezza, delizia.
hṛdyatva sf. cordialità, gentilezza, gradevolezza, delizia.
hṛdyāṃśu sm. luna.
hṛdruj sf. 1. tipo di malattia; 2. mal di cuore (lett. efig.), pena, sofferenza.
hṛdrogá sm. 1. tipo di malattia; 2. mal di
cuore (lett. e fig.), pena, sofferenza
(RV).
hṛdroga sm. segno zodiacale delFAquario.
hṛdroga vairin sm. PentapteraArjuna.
hṛdrogin agg. che soffre di mal di cuore,
hṛdvaktrāvartin agg. che ha un ricciolo
di peli sulla testa e sul petto (detto del
cavallo).
hṛdvaṇṭaka sm. “che divide il cuore o il
petto”, stomaco.
hṛdvartin agg. che dimora nel cuore,
hṛdvidāha sm. incendio del cuore,
hṛdvyathā sf. battito del cuore,
hṛdvraṇa sm. ferita al cuore,
hṛnmantra sm. mantra.
hṛnmoha sm. contrazione, oppressione
del cuore.
hṛllakālola sm. N. di un Rākṣasa.
hṛllāsa sm. palpitazione del cuore,
hṛllāsaka sm. palpitazione del cuore,
hṛllāsikā sf. palpitazione del cuore,
hṛllekha sm. 1. ansia, inquietudine; 2. conoscenza, ragionamento.
hṛṣ vb. cl. 1 P. Ā. harsati, harsate: 1. essere
eccitato o impaziente, rallegrarsi alla
prospettiva di, essere ansioso per (dat.);
2. mentire, dire bugie; cl. 4 P. hṛṣyati: 1.
rallegrarsi, esultare, essere compiaciuto; 2. essere eccitato sessualmente; 3.
drizzarsi, irrigidirsi (detto dei capelli o
dei peli che si drizzano dall’emozione),
diventare affilato (detto dei denti).
hṛṣi sm. sf. 1. gioia, soddisfazione; 2.
splendore; 3. bugiardo; sm. du. Agni e
Soma.
hṛṣitá agg. 1. felice, gioioso, contento
(RV); 2. eccitato, eretto (detto dei capelli o dei peli che si drizzano dalla
gioia); 3. fresco (detto dei fiori); 4. ottuso, smussato; 5. sorpreso, attonito; 6.
curvato, arcuato; 7. armato, equipaggiato.
hṛṣitasragrajohīna agg. che ha ghirlande
fresche senza polvere.
hṛṣīka sn. organo di senso.
hṛṣīkanātha sm. “signore dei sensi”, N. di
Viṣṇu-Kṛṣṇa.
hṛṣīkeśa sm. 1.“signore dei sensi”, N. di
Viṣṇu-Kṛṣṇa; 2. N. di uomo; 3. N. del
decimo mese; 4. N. di un tīrtha; 5. N. di
un poeta; 6. signore dei sensi (detto del
manas).

hṛṣlkeśvara

hṛṣīkeśvara sm. “signore dei sensi”, N. di
Viṣṇu-Kṛṣṇa.
hṛṣīvat agg. pieno di gioia, contento, felice (RV).
hṛṣu agg. 1. felice, contento; 2. che dice
bugie; sm. 1. Agni; 2. fuoco; 3. sole; 4.
luna.
hṛṣṭa agg. 1. eccitato, felice, contento, rallegrato; 2. dritto, eretto (detto dei capelli o dei peli drizzati dalla gioia); 3.
rigido, duro; 4. smussato; 5. sorpreso,
attonito.
hṛṣṭacitta agg. rallegrato nel cuore,
hṛṣṭacetana agg. rallegrato nel cuore,
hṛṣṭacetas agg. rallegrato nel cuore,
hṛṣṭatanu agg. che ha i peli del corpo dritti
dalla gioia.
hṛṣṭatanūruha agg. che ha i peli del corpo
dritti dalla gioia.
hṛṣṭatuṣṭa agg. rallegrato e soddisfatto,
hṛṣṭapuṣṭa agg. rallegrato e ben nutrito,
hṛṣṭapuṣṭāṅga agg. grasso e felice,
hṛṣṭamanas agg. felice nello spirito,
hṛṣṭamānasa agg. felice nello spirito,
hṛṣṭarūpa agg. eccitato di gioia, di buon
umore.
hṛṣṭaroman agg. che ha i peli del corpo
dritti dalla gioia.
hṛṣṭa vat avv. allegramente.
hṛṣṭavadana agg. dalTaspetto felice, dal1. atteggiamento ridente.
hṛṣṭasaṃkalpa agg. compiaciuto nell’animo, contento.
hṛṣṭahṛdaya agg. dal cuore allegro, felice,
hṛṣṭi sf. 1. gioia, eccitazione, felicità; 2.
orgoglio, arroganza.
hṛṣṭiyoni sm. uomo semi-impotente,
hṛṣyaka sf. mus. N. di una mūrchanā.
hṛṣyajihva sn. tipo di lebbra.
he intz. oh! (esprime invidia, malevolenza
o disapprovazione).
hekkā sf. singhiozzo.
heṭh vb. cl. 1 P. Ā. heṭhati, heṭhate: molestare, offendere, ferire, essere malvagio.
heṭha sm. molestia, offesa, ferita.
heḍ vb. (vl. hel) cl. 1 Ā. hedate (vl. heḷate,
belate): 1. essere o rendere ostile; 2.
agire o trattare senza attenzione, con
leggerezza; cl. 1 P. hedatì: vestire, abbigliare, acconciare.
héḍa sm. rabbia, passione, astio (RV).
heḍaja sm. rabbia, passione, astio.
heḍas sn. rabbia, passione, astio (RV).
heḍāvuka sm. (vl. heḍavukka) venditore
di cavalli.
heḍiéva sm. N. di uomo,
heḍḍeśaharihara sm. N. di un autore,
heḍh vb. cl. 9 P. heḍhṇāti (vl. heṭhnāti): 1.
rinascere; 2. creare felicità, prosperità;
3. purificare.
hetí sf. 1. arma da lancio, arma generica
(RV); 2. ferita, colpo; 3. arma di Agni,
fiamma, luce; 4. raggio di sole; 5. rapido movimento, sparo, impatto; 6. stru
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mento, utensile; 7. virgulto, germoglio; sm. 1. N. del primo re dei
Rākṣasa; 2. N. di un Asura.
hetika sf. ifc. 1. arma da lancio, arma ge
nerica; 2. ferita, colpo; 3. armadi Agni,
fiamma, luce; 4. raggio di sole; 5. rapido movimento, sparo, impatto; 6. strumento, utensile; 7. virgulto, germoglio; sm. 1. N. del primo re dei
Rākṣasa; 2. N. di un Asura.
hetimát agg. 1. fornito di arma (AV); 2. illuminato dal sole.
hetimantra sm. N. di un mantra.
hetú sm. 1. motivo, causa, ragione (loc.,
ra. gen. o dat.), (RV); 2. ragione logica, inferenza, argomento, deduzione
(spec. riferito al secondo membro o
Avayava del sillogismo con cinque
membri); 3. logica; 4. gram. agente
del verbo causale; 5. (per i Buddhisti)
causa primigenia; 6. (secondo i Paśupata) ciò che incatena Tanima, mondo sensibile; 7. mezzo; 8. modo, maniera; 9. prezzo, costo; 10. condizione.
hetuka agg. 1. che causa, che condiziona;
2. causato o prodotto o condizionato
da; 3. destinato a; sm. 1. causa, strumento, agente; 2. logico; 3. N. di un
servitore di Śiva; 4. N. di un Buddha; 5.
N. di un poeta.
hetutā sf. causalità, causazione, esistenza
di una causa o di un motivo.
hetutva sn. causalità, causazione, esistenza di una causa o di un motivo.
hetuduṣṭa agg. che non può essere convinto con la ragione, irragionevole.
hetudṛṣṭi sf. esame delle ragioni, scetticismo.
hetubalika agg. che ha solidi argomenti,
hetumát agg. 1. che ha una causa, che deriva da una causa; 2. fornito di prove,
ben fondato; 3. che possiede Theíu (o
secondo Avayava di un sillogismo); 4.
contraddetto da argomenti 5. aperto alla discussione, ragionevole.
hetumātratā sf. Tessere una pura scusa,
un pretesto.
hetumātramaya agg. che serve solo da
pretesto.
hetuyukta agg. che ha una ragione, motivato, ben fondato.
heturūpaka sn. metafora accompagnata
da una causa.
hetulakṣaṇa sn. caratteristiche di un hetu.
hetuvacana sn. discorso accompagnato da
argomenti.
hetuvāda sm. affermazione di ragioni o di
argomenti, attribuzione di una causa,
disputa.
hetuvādika sm. scettico,
hetuvādin sm. scettico.
hetuvidyā sf. scienza delle cause, dialettica, logica.
hetuviśeṣokti sf. ret. enunciazione di una

differenza accompagnata da argomentazioni.
hetuśāstra sn. scienza delle cause, dialettica, logica.
hetuśāstrāśraya sm. fiducia nella dialettica.
hetuśūnya agg. privo di ragione, infondato,
hetuśliṣṭa sn. (?) ret. combinazione di cause (metodo di descrizione della somiglianza tramite Fuso di epiteti comuni
ai due oggetti).
hetuhāni sf. omissione della causa,
hetuhila sn. numero alto.
hetuhetumadbhāva sm. relazione che
sussiste fra causa ed effetto.
hetūkṛ vb. cl. 8 P. hetūkaroti: rendere o
considerare qualcosa causa o motivo.
hetūtprekṣā sf. similitudine accompagnata da una causa.
hetūpanyāsa sm. attribuzione di una causa, affermazione di un argomento.
hetūpamā sf. similitudine accompagnata
da una causa.
hétṛ agg. (vl. hetr) che stimola, che incita,
incitatore (RV).
hétva agg. che deve essere incitato o spinto(RV).
hetvantara sn. altro argomento.
hetvapadeśa sm. 1. T addurre o il menzionare una ragione; 2. parte del sillogismo.
hetvavadhāraṇa sn. dram. ragionamento,
hetvākṣepa sm. ret. obiezione accompagnata da argomentazioni, obiezione
motivata.
hetvābhāsa sm. 1. log. mera apparenza di
una causa, aspetto fallace di un argomento, termine medio fallace, fallacia;
2. N. di varie opere.
hema sm. 1. misura per pesare Toro; 2. cavallo di colore scuro o brunastro; 3. N.
di Buddha; 4. N. di un figlio di Ruśadratha; 5. N. del padre di Sutapas; 6. N.
di un re; 7. N. di un celebre autore Jaina
(v. hemacandra); sf. (ā) 1. Hoya Viridiflora; 2. terra; 3. bella donna; 4. N. di
un’Apsaras; 5. N. di fiume; sn. oro.
hemaka sn. 1. oro, lingotto d’oro; 2. N. di
una foresta; 3. N. di un Daitya.
hemakakṣa sm. cintura d’oro; agg. 1. che
ha una cintura d’oro; 2. fornito di mura.
hemakakṣya agg. che ha una cintura d’oro.
hemakaṇṭha sm. N. proprio,
hemakandala sm. corallo,
hemakamala sn. loto d’oro.
hemakampana sm. N. di uomo,
hemakara sm. 1. N. di Śiva; 2. N. di un autore.
hemakaraka sm. vaso d’oro.
hemakartṛ sm. 1. orefice; 2. tipo di uccello,
hemakalaśa sm. pinnacolo o cupola d’oro.
hemakānti agg. che ha lo splendore dell’oro; sf. 1. Curcuma Aromatica; 2. altra specie di pianta.
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hemakāra sm. orefice.
hemakāraka sm. orefice; sf. (ikā) tipo di
pianta.
hemakiñjalka sm. sn. filamenti d’oro; sn.
fiore nāgakesara.
hemakirīṭamālin agg. inghirlandato con
un diadema d’oro.
hemakuḍya sn. N. di luogo,
hemakuṇḍya sn. N. di luogo,
hemakumba sm. brocca d’oro.
hemakūṭa sm. 1. “dalla cima d’oro”, N. di
una delle catene montuose che dividono le terre conosciute in nove Varṣa; 2.
N. di una scimmia.
hemakūṭhya sn. N. di luogo,
hemaketakī sf. Pandanus Odoratissimus.
hemakeli sm. N. di Agni.
hemakeśa sm. N. di Śiva.
hemakṣīrī sf. tipo di pianta,
hemagandhinī sf. specie di profumo,
hemagarbha agg. che contiene oro all’intemo.
hemagiri sm. 1. “monte d’oro”, N. del
monte Mero; 2. N. di un’altra montagna.
hemaguha sm. N. di un serpente demoniaco.
hemagaura agg. di colore giallo oro; sm.
tipo di albero.
hemaghna sn. piombo; sf. (ī) curcuma,
hemacakra agg. dalle ruote d’oro.
hemacandra agg. decorato con una mezzaluna d’oro (detto di un carro); sm. 1.
N. di un re; 2. N. di un celebre autore
jaina.
hemacitra sn. N. di una città mitica,
hemacūrṇa sn. polvere d’oro.
hemacūlin agg. che ha una cima dorata,
hemacchanna agg. coperto d’oro; sn. copertura d’oro, bardatura dorata (detto
di un elefante).
hemaja sn. stagno.
hemajaṭa sm. pl. N. di una classe di Kirāta.
hemajālāṃkṛta agg. N. di un Bodhisattva.
hemajīvantī sf. tipo di pianta,
hemajvāla sm. Agni.
hemataru sm. l.dhatura; 2. stramonio,
hematāra sn. vetriolo blu.
hematāraka sm. pl. N. di popolo,
hematāla sn. N. di un distretto montuoso
del nord.
hematilakasūri sm. N. di uomo,
hemadantā sf. N. di un’Apsaras.
hemadīnāra sm. moneta d’oro.
hemadugdha sm. Ficus Glomerata.
hemadugdhaka sm. Ficus Glomerata.
hemadugdhin sm. Ficus Glomerata.
hemadhanvan sm. N. di un figlio dell’undicesimo Manu.
hemadharma sm. N. di uomo,
hemadharman sm. N. di uomo,
hemadhānya sn. chicco di sesamo,
hemadhānyaka sm. tipo di misura di
peso.

hemaṅgada
hemadhāraṇa sn. tipo di misura per pesare Toro.
hemán sn. 1. impulso (RV); 2. oro (Sāy);
3. acqua (Naigh).
héman sm. sn. (solo loc.) inverno (TS).
heman 1 sn. 1. oro, pezzo d’oro; 2. pl. ornamenti d’oro; 3. Mesua Roxburghu;
4. stramonio.
heman 2 sm. N. del pianeta Mercurio,
hemanābhi sm. ombelico d’oro; agg. che
ha un ombelico o un centro d’oro.
hemanetra sm. N. di uno Yakṣa.
hemantá sm. sf. (ī) inverno, stagione fredda(RV).
hemantaṛtuvarṇana sn. “descrizione della stagione invernale”, N. di un’opera.
hemantajabdhá agg. nascosto, scomparso in inverno ( AV).
hemantanātha sm. “signore delfinverno”, legno di melo.
hemantapratyavarohaṇa sn. “ridiscesa
nell’inverno”, N. di una cerimonia,
hemantamegha sm. nuvola invernale,
hemantaśiśira sm. du. inverno e primavera.
hemantasamaya sm. tempo invernale,
hemantasiṃha sm. N. di un re di Karṇapura.
hemantānila sm. vento invernale,
hemantānta sm. fine dell’inverno,
hemaparvata sm. 1. montagna (artificiale) fatta d’oro; 2. N. del monte Mero.
hemapiṅgala agg. giallo oro.
hemapīṭhādhidevatā sf. divinità tutelare
dello sgabello d’oro per i piedi.
hemapuñjaka sm. N. di uomo,
hemapuṣkara sn. fiore di loto d’oro.
hemapuṣpa sm. 1. “che ha i fiori d’oro”,
Michelia Champaka; 2. Jonesia
Asoka; 3. Mesua Roxburghu; 4. Cassia
Fistula; sf. (ī) 1. Rubia Munjista; 2.
Hoya Viridiflora; 3. Curculigo Orchioides; 4. colloquintide; sn. fiore di
Michelia Champaka.
hemapuṣpaka sm. 1. Michelia Champaka; 2. Symplocos Racemosa; sf.
(ikā) 1. gelsomino giallo; 2. Linum
Usitatissimum.
hemapṛṣṭha agg. 1. che ha oro sulla schiena, caricato d’oro; 2. decorato.
hemapratimā sf. statua o immagine d’oro.
hemaprabha sm. 1. “che ha lo splendore
dell’oro”, N. di un Vidyādhara; 2. N. di
un re dei pappagalli.
hemaphalā sf. tipo di banano,
hemabhadrika agg. che porta un amuleto
d’oro.
hemabhastrā sf. borsa piena d’oro.
hemamaya agg. fatto d’oro, dorato,
hemamarīcimat agg. dai raggi d’oro.
hemamākṣika sn. pirite.
hemamālā sf. N. della moglie di Yama.
hemamālikā sf. collana d’oro.
hemamālin agg. che ha una ghirlanda d’oro; sm. sole.

hemamāṣā sf. tipo di misura per pesare
Toro.
hemamṛga sm. cervo d’oro.
hemayajñopavītavat agg. fornito del filo
sacrificale d’oro.
hemayūthikā sf. gelsomino giallo,
hemaratnamaya agg. fatto d’oro e di
gioielli.
hemaratnavat agg. fatto d’oro e di gioielli.
hemarāgiṇī sf. curcuma.
hemarāja sm. N. di un autore.
hemareṇu sm. “polvere d’oro”, tipo di
atomo.
hemala sm. 1. orefice; 2. pietra di paragone; 3. camaleonte, lucertola.
hemalatā sf. 1. tipo di pianta; 2. N. di una
principessa.
hemalamba sm. N. del trentunesimo (o
del quinto) anno del ciclo di Giove
composto da sessanta anni.
hemalambaka sm. N. del trentunesimo (o
del quinto) anno del ciclo di Giove
composto da sessanta anni.
hemavat agg. adorno d’oro; avv. come
Toro.
hemavarṇa agg. colorato d’oro; sm. 1. N.
di un figlio di Garuḍa; 2. N. di un
Buddha.
hemavala sn. perla.
hemavallī sf. Hoya Viridiflora.
hemavijaya sm. N. di un poeta,
hemavibhramasūtra sn. N. di un’opera,
hemaviṣāṇin agg. dalle coma d’oro.
hemavyākaraṇa sn. N. della grammatica
di Hemacandra.
hemaśaṅkha agg. “che ha una conchiglia
d’oro”, N. di Viṣṇu.
hemaśikā sf. pianta svarṇakṣīrī.
hemaśikhā sf. pianta svarṇakṣīrī.
hemaśīta sf. pianta svarṇakṣīrī.
hemaśṛṅga sn. corno d’oro; sm. N. di un
monte.
hemaśṛṅgin agg. che ha delle zanne e delle cime d’oro.
hemaśaila sm. N. di un monte.
hemasabhānāthamāhātmya sn. N. di
un'opera.
hemasāra sn. vetriolo blu.
hemasāvarṇi sm. N. di uomo,
hemasiṃha sm. trono d’oro.
hemasūtra sn. collana,
hemasūtraka sn. collana.
hemasūri sm. N. di uomo,
hemahaṃsagaṇi sm. N. di un autore,
hemahastiratha sm. N. di uno dei sedici
Mahādāna.
hemāṅka agg. adorno d’oro.
hemāṅga agg. dalle membra d’oro, dorato; sm. 1. Michelia Champaka; 2. leone; 3. monte Meru; 4. N. di Brahmā; 5.
N. di Viṣṇu; 6. N. di Garuḍa; sf. (ā)
pianta.
hemāṅgada sm. 1. “che ha un bracciale
d’oro”, N. di un Gandharva; 2. N. di un
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re dei Kaliṅga; 3. N. di un figlio di Vasudeva.
hemācala sm. monte d’oro.
hemāḍhya agg. abbondante d’oro.
hemāṇḍa sn. uovo primordiale d’oro.
hemāṇḍaka sn. uovo primordiale d’oro.
hemātra sm. sn. numero alto.
hemādri sm. 1. monte d’oro, monte Mera
o Sumera; 2. N. di un autore; 3. (con
bhaṭṭa) N. dell’autore di un commentario al Raghuvaṃśa.
hemādrikā sf. N. di pianta,
hemābha agg. che sembra oro; sf. (ā) N.
del palazzo di Rukmiṇī.
hemāmbu sn. liquido d’oro.
hemāmbuja sn. fiore di loto d’oro.
hemāmbhoja sn. fiore di loto d’oro.
hemāya vb. den. Ā. hemāyate: essere o diventare oro.
hemālaṃkāra sm. ornamento d’oro.
hemāvatīmāhātmya sn. N. di un’opera,
hemāhva sm. Michelia Champaka; sf. (ā)
1. Hoya Viridiflora; 2. Svamaksīrī.
hemeśvaramāhātmya sn. N. di un’opera,
hemna sm. N. del pianeta Mercurio,
hemyāvat agg. che ha ornamenti d’oro
(RV).
heya 1 agg. che deve andarsene.
heya 2 agg. 1. che deve essere abbandonato, lasciato, rifiutato o evitato; 2. che
deve essere sottratto.
heya 3 agg. che deve essere spinto o incitato.
hera sn. 1. corona, tiara; 2. curcuma; 3. il
lusione demoniaca.
heraka sm. 1. spia; 2. N. di un demone servo di Śiva.
heramba sn. 1. N. di Ganeśa; 2. bufalo; 3.
eroe orgoglioso; 4. Buddha (= heruka).
herambaka sm. pl. N. di popolo,
herambakasena sm. N. di un autore,
herambakānanamāhātmya sn. N. di
un’opera.
herambajananī sf. N. della madre di Ganeśa, Durgā.
herambapāla sm. N. di re.
herambamantra sm. N. di una preghiera
sacra a Ganeśa.
herambasena sm. N. di un autore di opere
di medicina.
herambahaṭṭa sm. N. di regione,
herambopaniṣad sf. N. di un’upaniṣad.
herika sm. spia, emissario segreto,
heruka sm. 1. N. di Ganeśa; 2. N. di un
servitore di Mahākāla o Śiva; 3. N. di
un Buddha inferiore; 4. pl. N. di una
classe di eretici; sf. (ā) specie di pianta,
helaka sn. tipo di misura di peso,
helañci sf. specie di erba.
helana sn. 1. scarsa considerazione, mancanza di rispetto, disprezzo; 2. atto di
amoreggiare, di civettare.
helanīya agg. disprezzabile, ridicolo,
helā sf. 1. mancanza di rispetto, disprezzo;
2. frivolezza, civetteria; 3. dram. N. di
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una delle venti grazie naturali; 4. diversivo, passatempo; 5. chiaro di luna,
helācakra sm. N. di uomo.
helārāja sm. 1. N. di uno storico; 2. N. di
un grammatico.
helāvat agg. distratto, che prende le cose
alla leggera.
helāvuka sm. (vl. helāvukka) venditore di
cavalli.
heli 1 sf. 1. mancanza di rispetto, disprezzo; 2. frivolezza, civetteria; 3. dram. N.
di una delle venti grazie naturali; 4. diversivo, passatempo; 5. chiaro di luna;
6. abbraccio; 7. processione matrimoniale nella strada.
heli 2 sm. sole.
helika sm. sole.
helitavya gv. ips. bisogna agire senza troppe attenzioni, con frivolezza.
helihila agg. di natura frivola, di facili costumi.
helu sm. N. di un villaggio nel Kaśmīr.
heluga sm. numero alto.
helugrāma sm. villaggio Helu.
heluya sm. numero alto.
héṭa sm. rabbia, passione, astio (RV).
helas sm. rabbia, passione, astio.
hevajra sm. N. di un dio buddista,
hevara sm. numero alto.
hevāka sm. capriccio,
hevākasa agg. capriccioso.
hevākin agg. intento a, assorbito in.
heṣ 1 vb. cl. 1 Ā. hesate: nitrire.
heṣ 2 vb. cl. 1 P. hesati: essere veloce, forte
o feroce.
heṣá agg. 1. veloce, forte (detto dei Marut), (RV).
héṣas sn. 1. velocità, vigore, impeto; 2. ferita (RV).
héṣasvat agg. veloce, forte, feroce (RV).
heṣā sf. nitrito.
heṣāya vb. den. Ā. heṣāyate: nitrire,
heṣitasn. nitrito.
heṣin sm. cavallo.
haí intz. esclamazione usata per chiamare
qualcuno.
haiṅgula agg. 1. che ha un colore vermiglio; 2. derivato dallo hiñgula.
haiḍimba agg. 1. riferito a Hiḍimba; 2. figlio di Hiḍimbā, matr. di Ghaṭotkaca.
haiḍimbi sm. figlio di Hiḍimbā, matr. di
Ghaṭotkaca.
haitanāman agg. patr. da Hitanāman.
haitanāmaná agg. patr. da Hitanāman
(MaitrS).
haituka agg. 1. che ha una causa, motivato,
fondato; 2. ifc. causato da, dipendente
da; sm. 1. razionalista, scettico, eretico;
2. seguace della dottrina Mīmāṃsā.
haitukya sn. causalità.
haima 1 agg. 1. invernale, prodotto da neve o ghiaccio; 2. coperto di neve; 3. relativo a o che proviene dall’Himālaya
(detto delle perle); sm. N. di montagna;
sn. brina, rugiada.

haima 2 agg. 1. dorato, fatto d’oro; 2. di
color giallo oro; sm. 1. N. di Śiva; 2.
Gentiana Cherayta; 3. lessico di Hemacandra. sf. (ā) gelsomino giallo; sf.
(ī) 1. id.; 2. Pandanus Odoratissimus.
haimakūṭa sm. pl. N. degli abitanti delPHemakūṭa.
haimakośa sm. N. del lessico di Hemacandra.
haimagirika sm. pl. N. degli abitanti delTHemagiri.
haimacandri agg. patr da Hemacandra.
haimacitrasamutsedha agg. incastonato
con quadri d’oro.
haimaná agg. relativo, appartenente o
adatto all’inverno, invernale, freddo
(AV); sm. 1. N. del mese Mārgaśīrṣa
(novembre-dicembre); 2. tipo di riso
che cresce in inverno; sm. sn. inverno,
freddo.
haimana agg. dorato.
haimantá agg. invernale, riferito all’invemo o che cresce in inverno.
haímantika agg. invernale, riferito all’invemo o che cresce in inverno.
haimaprākṛtadhuṇḍikā sf. N. di un’opera.
haimamudrā sf. moneta d’oro.
haimamudrika agg. che possiede una
moneta d’oro; sf. (ā) moneta d’oro.
haimala sm. sn. inverno.
haimavat sm. N. dell’ottavo mese,
haimavatá agg. 1. riferito a, appartenente
a, situato o che cresce su, nato in o che
proviene, che scorre dalle montagne
dell’Himālaya (AV); 2. nevoso, coperto di neve; sm. 1. veleno vegetale; 2. tipo di demone; sm. pl. 1. N. degli abitanti delFHimālaya; 2. N. di una scuola; sf. (ī) 1. N. di varie piante; 2. tipo di
droga o di profumo; 3. patr. di Gaṅgā;
4. patr. di Pārvatī o di umā; 5. patr. della moglie di Kauśika; 6. patr. della mo
glie di Saṃhatāśva; sn. 1. perla; 2. N.
di un Varṣa.
haimavatika sm. pl. abitanti delPHimālaya.
haima valkala agg. vestito d’oro.
haimavibhramasūtra sn. N. di un’opera,
haimaśaila sm. N. di un monte,
haimasaugandhikavat agg. fornito di fiori di loto blu.
haimahā intz. ahimè!
haimāṅgikīgaurāṅgadevastuti sf. N. di
un’opera.
haimācala sm. Himālaya.
haimānekārtha sn. N. del lessico di Hemacandra.
haiminī sf. N. di donna.
haimībhūta agg. diventato oro, trasformatoinoro.
haiyaṃgava sn. burro chiarificato (preparato con il latte del giorno prima), burro fresco.
haiyaṃgavīna sn. burro chiarificato (pre
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parato con il latte del giorno prima),
burro fresco.
hairaṇyá agg. dorato, fatto d’oro (AV; R);
2. che porta oro (detto di un fiume); 3.
che offre oro ( AV).
hairaṇyaka sm. 1. orefice; 2. guardiano
del tesoro; sn. N. di un Varṣa.
hairaṇyagarbha agg. riferito a Hiraṇyagarbha; sm. 1. patr. di Manu (figlio di
Brahmā); 2. patr. di Vasiṣṭha; 3. adoratore di Hiraṇyagarbha.
hairaṇyanābhá sm. patr. da Hiraṇyanābha (ŚBr).
hairaṇyabāheya sm. patr. da Hiraṇyabāhu.
hairaṇyavāsas agg. vestito di penne d’oro
(detto della freccia).
hairaṇyastūpa agg. scritto o composto da
Hiraṇyastūpa; sm. patr. di Arcat (autore di RVX, 149).
hairaṇyika sm. orefice.
hairaṇvatī sf. N. di un fiume.
hairamba agg. relativo a Ganeśa; sm. pl.
N. di una setta.
hairika sm. 1. spia, emissario segreto; 2.
sovrintendente agli orefici; 3. ladro.
hailihila agg. di natura frivola, di facili costumi.
haihaya sm. 1. N. di una stirpe; 2. re degli
Haihaya; 3. N. di un figlio di Sahasrada; 4. N. di un figlio di Śatajit; 5. N. di
un autore di opere di medicina.
haihayendrakāvya sn. N. di un’opera,
haiheya sm. N. di Arjuna Kārtavīrya.
hó intz. oh! (usato per chiamare qualcuno,
o per esprimere sorpresa).
hoḍ vb. cl. 1 Ā. hodate: 1. disprezzare; 2.
andare, muoversi.
hoḍa sm. 1. zattera, barca; 2. titolo onorifico di una classe di Kāyastha e di Brahmaṇi Śrotriya del Bengala.
hoḍṛ sm. ladro, borseggiatore.
hoḍha agg. rubato; sm. sn. sf. (ā) oggetto
rubato, beni rubati.
hotaryaja sm. N. del Praiṣa consistente
nelle parole hotaryaja (o Hotṛ, sacrifica!).
hotavyà gv. 1. che deve essere offerto o sacrificato (AitBr); 2. a cui si devono offrire sacrifici, che deve essere adorato
con sacrifici (TS); sn. necessità di sacrificio.
hotādhvaryū sm. du. due sacerdoti Hotṛ
(incaricato della recitazione del Ṛgveda) e Adhvaryu (incaricato di quella
dello Yajurveda).
hotāpotārau sm. du. i due sacerdoti Hotṛ e
Potṛ.
hotāyakṣa sm. N. del Praiṣa consistente
nelle parole hotā yakṣat (lo Hotṛ sacrifichi!).
hoturantevasin sm. discepolo dello Hotṛ.
hótṛ sm. 1. colui che offre Toblazione o
T offerta bruciata, sacrificatore, sacerdote, spec. sacerdote che durante il sa
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crificio invoca gli Dei o recita il Ṛgveda (RV); 2. N. di Śiva; agg. che sacrifica (gen. o in comp.), sacrificatore.
hótṛka sm. Hotṛ di secondo rango, assistente dello Hotṛ (ŚBr).
hotṛkarman sn. opera o funzione dello
Hotṛ.
hotṛcamasá sm. recipiente usato dallo
Hotṛ(TS).
hotṛjapa sm. recitazione sommessa dello
Hotṛ.
hotṛtvá sn. condizione o compito dello
Hotṛ(Br).
hotṛpravara sm. elezione dello Hotṛ.
hótṛmat agg. accompagnato dallo Hotṛ
(RV).
hotrvárya sn. elezione dello Hotr (ŚBr).
hotrvurya sn. elezione dello Hotr (RV).
hotrveda sm. sapienza o rituale dello
Hotr. Rgveda.
hotrsádana sn. seggio dello Hotr (RV).
hotrsāman sn. N. di sāman.
hotrsamsthājapa sm. N. di un trattato li
turgico.
hotrá sn. sacrificio, funzione o compito
dello Hotr (RV; AV); 2. offerta brucia
ta. oblazione sul fuoco, sacrificio
(RV).
hotraka sm. 1. Hotṛ di secondo rango, assistente dello Hotṛ; 2. N. di un figlio di
Kāñcana.
hotraprayoga sm. N. di un’opera.
hotraváh agg. che porta 1.offerta o il sacrificio (RV).
hotravāhana sm. “che porta l’offerta o il
sacrificio”, 1. N. di un Brahmano; 2. N.
di unRājarṣi.
hótrā 1 sf. funzione, incarico dello Hotṛ
(Br).
hótrā 2 sf. chiamata, invocazione (anche
personificata), (RV); avv. (hotrābhiḥ)
con buone parole.
hotrācamasa sm. recipiente usato dagli
Hotṛ o, in generale, dagli Hotraka.
hótrāvid agg. che conosce 1.invocazione
(RV).
hotraśaṃsin sm. assistente dello Hotṛ,
Hotraka.
hotríya sn. incarico, funzione dello Hotr
(RV).
hotnya agg. riferito allo Hotṛ o agli Hotraka (TS); sn. (= havirgeha) camera o
sala in cui viene offerta un’oblazione,
sala sacrificale.
hótva agg. che deve essere sacrificato
(MaitrS).
hotvan sm. sacrificatore.
hoída sn. N. di un sāman.
hóma sm. atto di fare un'oblazione agli
Dei (gettando il burro chiarificato nel
fuoco), oblazione sul fuoco, qualsiasi
oblazione o sacrificio (AV).
homaka sm. assistente dello Hotṛ.
homakarman sn. atto o rito sacrificale,
homakalpa sm. maniera di sacrificare.

homakāla sm. momento del sacrificio,
homakāṣṭhī sf. strumento per soffiare sul
fuoco.
homakuṇḍa sn. buco nel terreno per il
fuoco consacrato alle oblazioni.
homatattvavidhi sm. N. di un’opera,
homatarpaṇavidhi sm. N. di un’opera,
homaturaṃga sm. cavallo sacrificale,
homadarvī sf. mestolo sacrificale,
homaduh agg. che concede latte per l’oblazione (detto della vacca).
homadravya sn. sostanza impiegata per il
sacrificio Homa.
homadravyapariṇāma N. di un aśvattha
del Sāmaveda.
homadvayaprayoga sm. N. di un’opera,
homadvayasamāsaprayoga sm. N. di
un’opera.
homadhānya sn. sesamo.
homadhūma sm. fumo dell’offerta bruciata.
homadhenu sf. vacca che concede latte
per Toblazione.
homanirṇaya sm. N. di un’opera,
homapaddhati sm. N. di un’opera,
homaprayaścitta sm. N. di un’opera,
homabhasman sn. cenere del sacrificio
Homa.
homabhāṇḍa sn. pentola o, in generale,
strumento per il sacrificio.
homamantrabhāṣya sn. N. di un’opera,
homayūpa sm. palo, colonna per il sacrificio Homa.
homalopaprayaścittaprayoga sm. N. di
un’opera.
homavat agg. che ha offerto il sacrificio
Homa.
homavidhāna sn. N. di un'opera,
homavidhi sm. N. di un’opera,
homavelā sf. momento del sacrificio Homa.
homaśālā sf. stanza per mantenere il fuoco consacrato all Ablazione.
homasvarottara sn. N. di un’opera
tantra.
homāgni sm. fuoco sacrificale,
homānala sm. fuoco sacrificale,
homārjunī sf. vacca che concede il latte
per l’oblazione.
homi sm. 1. fuoco; 2. burro chiarificato; 3.
acqua.
homin agg. che offre, che presenta un’oblazione di (usato in fine comp.).
homīya agg. riferito, destinato, adatto al1. offerta.
homīyadravya sn. sostanza usata per
un'oblazione.
homendhana sn. legname per il fuoco sacrificale.
homya agg. adatto, destinato, o riferito al1.offerta; sn. burro chiarificato.
horā sf. 1. ora; 2. metà di un segno zodiacale; 3. oroscopo.
horākandarpajātaka sn. N. di un’opera,
horācūḍāmaṇi sm. N. di un’opera.

horadhyaya
horādhyāya sm. N. di un’opera,
horāprakaraṇa sn. N. di un’opera,
horāprakāśa sm. N. di un’opera,
horāpradīpa sm. N. di un’opera,
horāmakaranda sm. N. di un’opera,
horāmakarandoharaṇa sn. N. di un’opera.
horāratna sn. N. di un’opera.
horāvid agg. abile nella tecnica delToroscopo.
horāśaṭpañcāśikā sf. N. di un’opera,
horāśāstra sn. scienza astrologica; sm. sn.
N. di un’opera.
horāsāra sm. N. di un’opera,
horāsārasudhānidhi sm. N. di un’opera,
horāsetu sm. N. di un’opera.
horilamiśra sm. N. dell’autore di un
Smṛtisaṃgraha.
horilasiṃha sm. N. di uomo.
hola sm. N. di uomo; sm. pl. N. di una regione appartenente a udīcya; sf. (ā) N.
di città.
holaka sm. legumi semimaturi cotti a fuoco leggero.
holaḍa sn. N. di luogo,
holarā sf. N. di luogo,
holasiṃha sm. N. di uomo,
holā sf. festa Holī.
holāka sm. bagno a vapore.
holākā sf. festa della primavera (celebrata
nel periodo dell’equinozio d’inverno e
comunemente chiamata Hūlī o Holī, si
dice che sia dedicata a Kṛṣṇa e alle
Gopī; si celebra nell’arco dei dieci
giorni che precedono la luna piena del
mese Phālguna).
holākhelana sn. giochi praticati durante la
festa Holī.
holikā sf. N. della festa Holī.
holikāpūjana sm. N. di un’opera,
holikāpūjā sf. N. di un’opera,
holikāprayoga sm. N. di un’opera,
holikāmāhātmya sn. N. di un'opera,
holikāvidhāna sn. N. di un’opera,
holikotpatti sf. N. di un’opera,
holinirṇaya sm. N. di un’opera,
holīra sm. N. di un autore,
hosiṅgakṛṣṇa sm. N. di un autore,
hosiṭakabhaṭṭa sm. N. di un autore,
hohau intz. oh! (esclamazione usata per
chiamare o sfidare qualcuno).
hau intz. oh ! (esclamazione usata per chiamare o sfidare qualcuno).
hauṇḍina sm. N. di trasposizioni di versi,
hautabhuja agg. appartenente ad Agni;
sn. N. del Nakṣatra Kṛttikā.
hautāśana agg. appartenente ad Agni,
hautāśani sm. 1. patr. di Skanda; 2. patr.
della scimmia Nīla.
hautṛka agg. riferito allo Hotṛ, sacerdotale; sn. funzione dello Hotṛ.
hautna agg. sacrificato.
hautra agg. riferito allo Hotṛ, sacerdotale;
sn. funzione dello Hotṛ.
hautraka sn. N. del sedicesimo aśvattha
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di Kātyāyana.
hautrakalpadruma sm. N. di un’opera,
hautraprayoga sm. N. di un’opera,
hautramañjarī sf. N. di un’opera,
hautrasūtra sn. N. di un’opera,
hautrasūtrāvaloka sn. N. di un’opera,
hautrika agg. riferito alla funzione dello
Hotṛ, sacerdotale.
haumīya agg. riferito, adatto, destinato al1. oblazione.
haumya agg. riferito, adatto, destinato alToblazione; sn. burro chiarificato.
haumyadhānya sn. sesamo,
haumyapariśiṣṭavivecana sn. N. di un’opera.
hauṣya sm.pl. N. di una scuola dello
Yajurveda.
hnava sm. il tenere segreto, il nascondere,
hnavana sn. il tenere segreto, il nascondere.
hnu vb. cl. 2 Ā. hnuté: nascondere a (dat.),
mettere via.
hnuta agg. nascosto, messo via.
hnuti sf. atto di nascondere, di sottrarre, di
negare,
hnotavya gv. che deve essere nascosto,
hmal vb. cl. 1 P. hrnalati: agitarsi, muoversi, andare,
hyaḥkṛta agg. fatto o accaduto ieri,
hyás avv. ieri (RV).
hyastana agg. riferito a ieri, accaduto ieri;
sf. (ī) desinenza dell’imperfetto,
hyastanadina sn. giorno appena trascorso, ieri,
hyastya agg. di ieri,
hyogodoha sm. latte di mucca di ieri,
hrag vb. cl. 1 P. hragati: nascondere, ve
lare.
hradá sm. lago, stagno (RV); sf. (ī) albero
di incenso.
hrada sm. 1. suono, rumore; 2. raggio
di luce; 3. ariete; 4. N. di un figlio di
Hrāda.
hradagraha sm. coccodrillo, alligatore,
hradayyà agg. che si trova in un lago o in
uno stagno (TS).
hradavya agg. che si trova in un lago o in
uno stagno
hradāntara sn. altro lago,
hradālayeśamāhātmya sn. N. di un’opera.
hradin agg. che abbonda in stagni o in acqua; sf. fiume.
hradecákṣus agg. specchiato in un lago
(RV). ’
hradodara sm. N. di un Daitya.
hrádya agg. che si trova in un lago o in uno
stagno (TS).
hras vb. cl. 1 P. Ā. hrasati, brasate: 1. diventare piccolo o corto, rimpicciolire,
diminuire; 2. discendere da (abl.); 3. ri
suonare.
hrasita agg. 1. accorciato, rimpicciolito,
diminuito; 2. risuonato.
hrasiman sm. cortezza, piccolezza.

hrásiṣṭha agg. sup. il più piccolo, il più
corto, cortissimo, piccolissimo (ŚBr).
hrásīyas agg. compar. più corto, più piccolo; sf. (ī) tipo di stanza gāyatrī (contenente due versi di sei sillabe e un verso di sette).
hrasvá agg. 1. piccolo, corto, basso, nano;
2. debole (detto della voce); 3. poco
importante, insignificante; 4. prosodicamente o metricamente breve; sm. 1.
nano; 2. vocale breve; 3. N. di Yama;
sf. (ā) 1. nana; 2. N. di varie piante; 3.
N. di un sāman; sn. 1. tipo di ortaggio;
2. solfato di ferro verde o nero; 3. tipo
di misura breve.
hrasvaka agg. molto piccolo, molto corto,
hrasvakarṇa sm. N. di un Rākṣasa.
hrasvakarṣana sn. tipo di svara,
hrasvakuśa sm. tipo di erba kuśa corta,
hrasvagavedhukā sf. Uraria Lagopodioides.
hrasvajambū sf. specie di jambū con piccoli frutti neri.
hrasvajātya agg. di piccola specie,
hrasvataṇḍula sm. tipo di riso.
hrasvatā sf. piccolezza (detto di statura),
hrasvatva sn. 1. piccolezza (detto di statura); 2. brevità in prosodia.
hrasvadarbha sm. specie di erba corta,
hrasvadā sf. albero che produce incenso,
hrasvanirvaṃsaka sm. piccola spada,
hrasvapattraka sm. tipo di Bassia; sf.
(ikā) N. delTalberello pippala.
hrasvaparṇa sm. Ficus Infectoria.
hrasvapūrva agg. preceduto da vocale
breve.
hrasvaplakṣa sm. piccola specie di albero
plaksa.
hrasvaphala sm. N. dell’albero di datteri;
sf. (ā) N. dell’albero bhūmijambū.
hrasvabāhu agg. dalle braccia corte; sm.
N. di Nala.
hrasvabāhuka agg. dalle braccia corte,
hrasvamūrti agg. piccolo di statura, nano,
hrasvamūla sm. canna da zucchero rossa,
hrasvamūlaka sm. canna da zucchero
rossa.
hrasvaroman sm. N. di un re del Videha.
hrasvaśākhāśipha sm. alberello, arbusto,
hrasvaśigruka sm. specie di Moringa.
hrasvasabhā sf. sala piccola, stretta,
hrasvāgni sm. Calotropis Gigantea.
hrasvāṅga agg. dal corpo piccolo, nano;
sm. 1. nano; 2. pianta e radice medicinalejīvaka.
hrasvairaṇḍa sm. ricino rosso,
hrasvodaya agg. seguito da vocale breve,
hrasvopadha agg. che ha la penultima sillaba breve.
hrād vb. cl. 1Ā. hrādate: risuonare, rombare, fare un rumore; caus. hrādayati: 1.
far risuonare; 2. confortare, deliziare.
hrāda sm. 1. suono, rumore, tuono; 2. fonema; 3. N. di un demone serpente; 4.
N. di un figlio di Hiraṇyakaśipu.
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hrādin 1 agg. abbondante di acque; sf. N.
di fiume.
hrādin 2 agg. che risuona, che fa rumore;
sf. 1. fulmine; 2. saetta di Indra.
hrādúni sf. grandine (RV).
hrādúnihata agg. battuto dalla grandine
(MaitrS).
hrādunī sf. grandine.
hrādunīvṛt agg. coperto o nascosto dalla
grandine.
hrāsa sm. 1. abbreviamento, diminuzione,
decrescita; 2. danno, deterioramento; 3.
scarsità, pochezza; 4. suono, rumore.
hrāsaka agg. che si accorcia, che diminuisce, che decresce.
hrāsana sn. abbreviazione, diminuzione,
hrāsanīya agg. che deve diventare più
corto, che deve essere diminuito.
hrāsānveṣaṇavat agg. connesso con la diminuzione e la ricerca.
hriṇīya vb. den. Ā. hrimyate: vergognarsi
di (str.).
hriti sf. atto di portare, di condurre.
hrī vb. cl. 3 P. jihreti: provare vergogna,
arrossire, essere timido o modesto,
vergognarsi di qualcuno (gen.) o di
qualcosa (abl.); caus. hrepayati: far
vergognare, far arrossire, confondere,
svergognare.
hrī sf. vergogna, pudore, modestia, timidezza (anche personificata come figlia
di Dakṣa e moglie di Dharma).
hrīka sm. mangusta; sf. (ā) ifc. vergogna,
hrīku agg. vergognoso, modesto; sm. 1.
gatto; 2. lacca; 3. stagno.
hrīch vb. cl. 1 P. hrīcchati: 1. vergognarsi,
arrossire; 2. essere timido, modesto.
hrījita agg. vinto dalla vergogna o dalla ti
midezza.
hrīṇa agg. vergognoso, timido,
hrīṇamukha agg. dal volto rosso di vergogna.
hrīta agg. vergognoso, modesto, timido,
hrītamukha agg. dal volto rosso di vergogna.
hrītamukhín agg. dal volto rosso di vergogna.
hrīti sf. vergogna, modestia.
hrīdeva sm. N. di una divinità buddista,
hrīdhārin agg. che prova vergogna,
hrīnirāsa sm. abbandono della vergogna,
spudoratezza.
hrīniṣeva agg. che pratica la modestia,
modesto; sm. N. di un principe.
hrīpada sn. causa di vergogna.

hveya

hrībala agg. estremamente modesto,
hrībhaya sn. paura della vergogna,
hrīmat agg. vergognoso, modesto, messo
in imbarazzo; sm. N. di un essere annoverato tra i Viśve Devāḥ.
hrīmūḍha agg. confuso dalla vergogna,
hrīyantraṇā sf. tormento della vergogna,
imbarazzo.
hrīvera sn. 1. tipo di Andropogon; 2. Pavonia Odorata.
hrīvela sn. 1. tipo di Andropogon; 2. Pavoma Odorata.
hrīvelaka sn. 1. tipo di Andropogon; 2.
Pavonia Odorata.
hrīsannakaṇṭha agg. che ha la gola (i.e.
voce) rotta dalla vergogna.
hru vb. cl. 9 P. hnmāti: cadere, inciampare,
hruḍ vb. (vl. hrūd) cl. 1 P. hrodati (vl.
hrūdati): andare.
hrút sf. motivo di inciampo o di fallimento, trappola (RV).
hruta agg. storto.
hrep vb. cl. 1 P. hrepate: andare,
hrepaṇa sn. vergogna, imbarazzo.
hrepita agg. 1. che prova vergogna; 2. “che
è stato fatto vergognare”, superato.
hreṣ vb. cl. 1 Ā. hreṣate: 1. nitrire; 2. andare, muoversi.
hreṣā sf. nitrito.
hreṣita agg. che ha nitrito; sn. nitrito,
hreṣin agg. che nitrisce.
hreṣuka sm. strumento per scavare, tipo di
vanga.
hrauḍ vb. cl. 1 P. hraudati: andare.
hlag vb. cl. 1 Ā. hlagate: nascondere, coprire.
hlap vb. cl. 10 P. hlāpayati: 1. parlare; 2.
risuonare, cigolare.
hlas vb. cl. 1 P. hlasatì: risuonare.
hlād vb. cl. 1 Ā. hlādate: 1. essere contento o rinvigorito, rallegrarsi; 2. risuonare, urlare (di gioia).
hlāda sm. 1. gioia, allegria, piacere, riposo; 2. N. di un figlio di Hiraṇyakaśipu.
hlādaka agg. che rianima, che rallegra,
che fa piacere.
hlādana agg. pieno di gioia; sn. ristoro,
piacere, gioia.
hlādanīya agg. adatto per ristorare,
hlādikāvatī sf. piena di ristori o di piaceri
(RV).
hladita agg. rallegrato, rianimato.
hlādin agg. 1. che rallegra, che rianima,
che dà gioia, esilarante; 2. molto rumoroso; sf. 1. fulmine (spec. di Indra); 2.

albero di incenso; 3. tipo di Śakti; 4.
nome mistico del fonema d; 5. N. di
fiume.
hlāduka agg. rinfrescante, inebriante,
hlādukāvatī sf. piena di ristori o di piaceri
, (RV).
hllka agg. modesto, timido; sf. (a) modestia, timidezza.
hlīku agg. modesto, timido; sm. 1. lacca;
2. stagno,
hleṣā sf. nitrito,
hvaraka sm. pl. N. di una scuola,
hváras sn. 1. tortuosità, inganno, intrigo;
2. congegno attaccato al setaccio del
soma (forse dei bastoncini ricurvi fis
sati intorno all’orlo del setaccio),
(RV); 3. trappola (?), (RV).
bval vb. cl. 1 P. hvalatì: andare per una via
storta o sbagliata, inciampare, cadere;
caus. hvalayati, hvālayati: far tremare,
agitare.
hvala agg. che inciampa, che barcolla; sf.
(a) 1. andare per la via sbagliata, falli
mento.
hvalana agg. che inciampa, che barcolla,
hvā sf. nome, appellativo.
hvātavya gv. che deve essere chiamato,
hvāna sn. 1. chiamata, invito; 2. grido, rumore.
hvānīya agg. che deve essere chiamato o
invocato.
hvāyaka agg. che chiama.
hvāyakīya vb. den. P. hvāyakīyati: voler
chiamare.
hvāyin agg. 1. che chiama, che invoca; 2.
che sfida.
hvārá sm. serpente (RV).
hvāryá agg. serpentino, ondeggiante; sm.
1. serpente; 2. cavallo,
hvāla sm. 1. caduta; 2. cessazione,
hvṛ vb. (vl. hvr) cl. 1 P. hvāratì: 1. deviare,
distogliersi dalla retta via, essere ricurvo, piegare, procedere in modo tortuoso o sbagliato, inciampare, cadere giù;
caus. hvārayaíi: far procedere in modo
tortuoso, condurre male o fuori strada
(RV); (Ā.) procedere erroneamente o
fuori strada.
hve vb. cl. 1P. Ā. hváyati, hvāyate: 1. chiamare, invocare, convocare, sfidare; 2.
emulare, rivaleggiare con.
hveya gv. che deve essere chiamato o invocato.

