oṣṭhakopa
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oṣṭhakopa sm. malattia delle labbra,
oṣṭhaja agg. prodotto dalle labbra, labiale,
oṣṭhajāha sn. radice delle labbra (?).
oṣṭhapallava sn. “bocciolo di labbra”,

labbro.
oṣṭhapuṭa sm. spazio tra le labbra,
oṣṭhaprakopa sm. malattia delle labbra,
oṣṭhaphalā sf. che produce frutti simili al-

le labbra, N. della pianta Coccinia
Grandis.
oṣṭhamudrā sf. sigillato, cioè con le labbra chiuse.
oṣṭharucaka sn. labbra piene di grazia
(Hariv).
oṣṭharucira sn. labbra piene di grazia,
oṣṭharoga sm. malattia delle labbra,
oṣṭhaśataka sn. N. di un poema,
oṣṭhādhara sm. du. labbro superiore e in
feriore.
oṣṭhāpidhāna agg. coperto dalle labbra,
oṣṭhopamaphalā sf. che produce frutti simili alle labbra, N. della pianta Cocci
nia Grandis.
oṣṭhya agg. che è presso le labbra, che appartiene alle labbra, spec. prodotto dalle labbra, labiale (detto di certi suoni);
sm. suono labiale.
oṣṭhyayoni agg. prodotto da suoni labiali,
oṣṭhyasthāna agg. pronunziato con le labbra.
oṣṇa agg. un po’ caldo, tiepido.
óha sm. veicolo, mezzo (RV I, 180, 5);
agg. 1. che porta vicino, che fa avvicinare (RV IV, 10, 1); 2. degno di essere
avvicinato, eccellente (RVI, 61,1).
óhabrahman sm. sacerdote che possiede
o che trasmette il Brahman o la sacra
conoscenza (RV).
ohala sm. N. di uomo.
óhas sn. veicolo, sistema (fig. detto di uno
stotra), (RV VI, 67,9).

au
au 1 quattordicesima vocale dell’alfabeto

devanāgarī.
au 2 intz. 1. interiezione; 2. particella di in

dirizzamento, di richiamo, di proibizione, di accertamento.
au 3 sm. 1. N. di Ananta o Śeṣa; 2. suono;
3. seta o sacra sillaba degli Śūdra; sf.
terra.
aukāra sm. lettera o suono au.
auktha sm. discendente o discepolo di
Aukthya.
aukthika agg. colui che conosce o che studiagli uktha.
aukthikya sn. tradizione degli Aukthika.
aukthya sm. discendente di uktha.
aukṣá agg. che proviene da o che appartie

ne a un toro (AVII, 36, 7); sn. moltitudine di tori (L).
aukṣaka sn. moltitudine di tori,
aukṣágandhi sf. N. di un’Apsaras (AV IV,
37,3).
aukṣaṇa sm. discendente o discepolo di
ukṣan.
aúkṣṇa agg. (vi. auksná) che si riferisce a
o che viene da un toro (ŚBr); sm. discendente di ukṣan.
aukhīya sm. pi. discendenti di ukha.
aukheya sm. pi. discendenti di ukha.
aukhya agg. bollito in o che si trova in un
calderone.
augraseni sm. discendente di ugrasena.
augrasenya sm. discendente di ugrasena.
augrasainya sm. discendente di ugrasena, N. di Yudhāṃśrauṣṭi.
augreya sm. discendente di ugra.
augrya sn. spaventosità, ferocia,
aughá sm. inondazione, torrente (ŚBr).
aucathyá sm. discendente di ucathya, N.
di Dīrghatamas (RV).
aucitī sf. attitudine, capacità, adattabilità,
decoro.
aucitya sf. 1. attitudine, capacità, adattabilità, decoro; 2. condizione di essere
abituato a, abitudine.
aucityālaṃkāra sm. N. di un’opera,
auccāmanyava sm. discendente di uccāmanyu.
auccaihśravasá sm. 1. N. del cavallo di
Indra(AV); 2. cavallo.
auccya sn. altezza, distanza (di un pianeta),
aujasa sn. 1. oro (L); 2. (vi. ausaja) N. di
un tīrtha.
aujasika agg. energico, vigoroso,
aujasya agg. che aumenta vitalità o energia; sn. vigore, energia,
aujjayanaka agg. relativo a o che proviene dalla città di ujjayanī.
aujjayanika sm. re di ujjayanī.
aujjāgari (v. slinda ramiśra).
aujjihāni sm. discendente di ujjihāna.
aujjvalya sn. 1. bagliore, brillantezza; 2.
splendore, bellezza.
auḍava 1 agg. relativo ad una costellazione,
auḍava 2 sm. mus. modo che consiste solo
di cinque note; sf. (ā) particolare rāgiṇī.
auḍavi sm. pi. N. di una tribù di guerrieri,
auḍavīya sm. re degli Auḍavi.
auḍāyana sm. discendente di uḍa o Auḍa.
auḍāyanabhakta agg. abitato dagli
Auḍāyana (detto della regione),
auḍupa agg. che si riferisce ad una zattera
o ad un galleggiante,
auḍupika agg. che trasporta con la barca,
auḍulomi sm. discendente di uḍuloman.
autathya sm. discendente di utathya, N.
di Dīrghatamas (MBh).
autathyeśvara sn. N. di un litiga.
autkaṭya sn. eccesso, sovrabbondanza,
autkaṇṭhya sn. 1. desiderio, brama per; 2.
intensità.

autkaṇṭhyavat agg. desideroso, che bra-

ma.
autkarṣa sn. eccellenza, superiorità,
autkarṣya sn. eccellenza, superiorità (L).
autkya sn. desiderio, brama di.
autkṣepa sm. sf. discendente di utkṣepa.
auttaṅka agg. (vi. autanka) che si riferisce

a o che appartiene a uttañka (MBh).
auttami sm. discendente di uttama, N. del

terzo Manu.
auttamika agg. che si riferisce agli Dei

che stanno nel luogo più alto (il cielo).
auttameya sm. discendente di Auttami.
auttara agg. che vive nella regione del

nord (MBh).
auttarapathika agg. che viene da o che va

verso la regione del nord.
auttarapadika agg. che appartiene a o che

occorre nell’ultimo membro di un
composto.
auttarabhaktika agg. usato o preso dopo
un pasto.
aúttaravedika agg. che si riferisce a o che
viene rappresentato sull’altare a nord
(ŚBr).
auttaradharya sn. 1. condizione di essere
sotto e sopra; 2. stato di essere su un altro; 3. confusione.
auttarārdhika agg. che è su, che appartiene al lato superiore o che si trova a
nord.
auttarāha agg. del giorno seguente o che
appartiene al giorno seguente.
auttareya sm. discendente di uttarā.
auttānapāda sm. (vi. auttānapādi) discendente di uttānapāda, N. di Dhruva
(o stella polare), (MBh).
autthānika agg. relativo all’alzarsi o al sedersi (di un bambino).
autpattika agg. 1. relativo all’origine, innato, originale, naturale; 2. a priori,
inerente, eterno.
autpāta agg. che tratta di o contenuto in un
libro che tratta di portenti.
autpātika agg. stupefacente, portentoso,
prodigioso, calamitoso (MBh); sm. N.
del terzo atto del Mahānāṭaka.
autpāda agg. 1. che conosce o che studia
un testo sulle nascite o sulla produzione; 2. contenuto in questo tipo di libro.
autra agg. mat. superficiale, rozzo, inesatto.
autsa agg. prodotto in o che è in un pozzo,
autsakyavat agg. impaziente, che aspetta
con impazienza (dat.).
autsargika agg. 1. che appartiene a o insegnato in regola generale, non particolare o speciale, valido in generale; 2.
che termina, che completa, che appartiene ad una cerimonia finale con cui si
conclude un rito; 3. che abbandona,
che parte; 4. naturale, inerente; 5. derivato.
autsargikatva sn. generalità (di una regola, etc.).
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autsāyana sm. discendente di utsa.
autsukya sn. 1. ansietà, desiderio, brama

di, rammarico; 2. impazienza, zelo,
fervore; 3. invadenza.
audaka agg. che vive o che cresce in acqua, relativo all’acqua, acquatico; sf.
(ā) città circondata dall ’ acqua (Hariv).
audakaja agg. che proviene da piante acquatiche.
audaki sm. discendente di udaka; sm. pl.
N. di una tribù guerriera,
audakīya sm. re degli Audaki.
audaṅki sm. discendente di udañka; sm.
pl. N. di una tribù guerriera,
audaṅkīya sm. re degli Audaṅki.
audajñāyani sm. discendente di udajña.
audañcana agg. contenuto in un secchio,
audañcanaka agg. relativo ad un secchio,
audañcavi sm. discendente di udañcu.
audanika agg. colui che sa come si cucina
il grano macinato,
audanyá sm. N. dello Ṛṣi Muṇḍibha (ŚBr).
audanyavá sm. N. dello Ṛṣi Muṇḍibha
(TBr).
audanyāyani sm. discendente di udanya.
audanyi sm. discendente di udanya.
audanvata agg. relativo al mare, marino;
sm. discendente di udanvat.
audapāna agg. 1. sollevato da pozzi o da
fontane di acqua potabile; 2. che appartiene a o che si riferisce a un pozzo;
3. che proviene dal villaggio udapāna.
audabuddhi sm. discendente di udabuddha.
audabhṛjji sm. discendente di udabhṛjja.
audamajji sm. discendente di udamajja.
audamegha sm. pl. scuola di Audameghyā.
audameghi sm. discendente di udamegha.
audameghīya agg. che appartiene ad Audameghi.
audameghyā sf. discendente di udamegha.
audayaka sm. pl. scuola di astronomi (che
calcolarono il primo movimento dei
pianeti dall’alba).
audayana agg. che si riferisce a o che viene dal maestro udayana.
audayika agg. 1. che deve essere calcolato
dall’alba; 2. che si riferisce a o che avviene in tempi propizi; 3. prosperoso.
aúdara agg. 1. che è nello stomaco o nel ventre; 2. gastrico (detto di una malattia).
audarika agg. 1. ghiotto, goloso; 2. ingordo; 3. adatto a o piacevole per lo stomaco (detto del cibo); 4. idropico.
audarciṣa agg. diretto ad Agni,
audarya agg. 1. che è nello stomaco o nel
ventre; 2. che si trova nell’utero,
audala sm. discendente di udala; sn. N. di
un sāman.
audavāpi sm. discendente di udavāpa.
audavāpīya agg. che si riferisce ad Audavāpi.

aunnidrya
audavāhí sm. discendente di udavāha.
audavraja agg. composto da udavraja.
audavraji sm. discendente di udavraja.
audaśuddhi sm. discendente di udaśud-

dha.
audaśvita agg. (vl. audaśvitka) condito

con o fatto di burro, come il burro.
audasthāna agg. 1. avvezzo a stare in ac-

qua; 2. relativo ad uno che sta in acqua,
audāttya sn. condizione di avere tono o

accento alto.
audārika sm. (per i Jaina) corpo materiale

che investe l’anima.
audārikaśarīra sn. corpo grossolano (che

si deteriora al momento della morte).
audārya sn. 1. generosità, nobiltà, magna-

nimità (MBh; R); 2. liberalità; 3. stile
nobile.
audāryacintāmaṇi sm. N. di una grammatica Prākṛta.
audāryatā sf. liberalità.
audāsīnya sn. indifferenza, apatia, disprezzo.
audāsya sn. indifferenza, apatia, disprezzo,
audīcya agg. che viene da o che si riferisce
alla regione del nord, nordico.
audīcyaprakāśa sm. N. di un’opera,
aúdumbara agg. (vl. audumbard) 1. che
proviene dall’albero udumbara o Fi
cus Religiosa, fatto di quel tipo di legno; 2. fatto di rame; sm. 1. regione ricca di alberi di udumbara', 2. tipo di verme; 3. N. di Yama; sm. pl. 1. N. di una
razza; 2. N. di una classe di asceti; sf.
(ī) 1. ramo delfalbero di udumbara', 2.
tipo di strumento musicale; sn. 1. legname o bosco di udumbara', 2. pezzo
di legno di udumbara', 3. frutto delTudumbara', 4. tipo di lebbra; 5. rame.
audumbaraka sm. regione abitata dagli
udumbara.
audumbaracchada sm. Croton Polyandrum.
audumbaratā sn. condizione di essere
fatto di legno di Udumbara.
audumbaratva sn. condizione di essere
fatto di legno di Udumbara.
audumbarāyaṇa sm. 1 .discendente di
udumbara, N. di un grammatico; 2.
Brahmano sposato.
audumbarāyaṇi sm. discendente di
udumbara.
audumbari sm. re degli udumbara.
audumbarī sf. (con samhita) N. di un’opera sulla Bhakti (secondo Nimbāraka).
audgātra agg. che si riferisce al sacerdote
udgātṛ; sn. ruolo dell’udgātṛ.
audgātrasārasaṃgraha sn. N. di un’opera.
audgāhamāni sm. discendente di udgāhamāna.
audgrabhaṇá sn. N. di una particolare offerta (MaitrS; ŚBr).
audgrabhaṇatva sn. Tessere un tipo di offerta.

audgrahaṇá sn. tipo di offerta (TS).
auddaṇḍaka agg. relativo a colui che reg-

ge un bastone.
auddālaka sn. 1. tipo di miele (estratto da

certe api che vivono nel terreno); 2. N.
di un tīrtha.
auddālakāyana sm. discendente di Auddālaki.
aúddālaki sm. discendente di uddālaka,
N. di numerosi uomini (TS; ŚBr).
auddeśika agg. 1. che punta, indicativo di,
che mostra, che enumera; 2. preparato
per amore dei mendicanti (detto delle
elemosine).
auddhatya sn. 1. arroganza, insolenza,
maniera prepotente, sdegno; 2. (secondo i Buddhisti) esaltazione di sé (una
delle dieci catene che legano Tuomo
all’esistenza).
auddhava sm. pl. erba lasciata sopra la paglia sacrificale; agg. 1. fatto di auddha
va', 2. che proviene da o detto da
uddhava, relativo a uddhava.
auddhavamaya agg. 1. fatto di auddhava-,
2. che proviene da o detto da uddhava,
relativo a uddhava.
auddhārika agg. che appartiene a o che
forma la parte che deve essere lasciata
da parte.
audbilya sn. gioia eccessiva.
audbhaṭa sm. pl. allievi di udbhaṭa.
aúdbhāri sm. discendente di udbhāra, N.
di Khaṇḍika (ŚBr).
audbhijja agg. che viene fuori dalla terra
(Hariv); sn. sale fossile (L).
audbhida agg. 1. che viene fuori, che
spruzza, che appare, che emana da; 2.
che forza il proprio modo di vivere verso un particolare scopo; 3. vittorioso;
sn. 1. sale fossile; 2. acqua che penetra
attravero la terra e si raccoglie in una
miniera.
aúdbhidya sn. il forzare il proprio percorso verso uno scopo, successo, vittoria
, (VS).
aúdbhettra sn. il forzare il proprio percor
so verso uno scopo, successo, vittoria
(MaitrS).
audbhettriya sn. il forzare il proprio percorso verso uno scopo, successo, vittoria.
audyāva agg. che tratta Parte di miscelare
o unire (?).
audrāyaṇa sm. N. di un principe.
audvāhika agg. relativo a o dato in occasione di un matrimonio.
audvepa agg. che risulta da tremore o vi
brazione (?).
audhasa agg. che si trova nel seno o contenuto nel seno (detto del latte).
audheya sm. pl. 1. N. di una famiglia; 2. N.
di una scuola (che appartiene allo
Yajurveda bianco).
aunnatya sn. elevazione, altezza,
aunnidrya sn. insonnia.

aunnetra
aunnetra sn. ufficio del sacerdote unnetṛ.
aunmukhya sn. aspettativa, attesa,
aupakarṇika agg. che si trova sulle orec-

chie o vicino ad esse.
aupakalāpya agg. che si trova sulla cinta o

vicino adessa(?).
aupakāyana sm. discendente di upaka,

N. di un autore.
aupakārika agg. benefico, utile,
aupakārya sn. azione preparatoria o se-

condaria.
aupakāryā sf. 1. tenuta reale, palazzo, ca-

sadi re; 2. cimitero.
aupakurvāṇaka sm. Brahmacārin o stu-

dente dei Veda che onora il suo maestro di religione con un dono, quando,
avendo completato i suoi studi, diventa
un Gṛhastha.
aupagava agg. che proviene da o composto da upagu; sn. N. di due sāmarr, sf.
(ī) discendente di upagu; sm. discendente di upagu.
aupagavaka sn. riunione di Aupagava;
sm. ammiratore o adoratore di upagu.
aupagavi sm. discendente di Aupagava,
N. di uddhava.
aupagavīya sm. allievo di Aupagavi.
aupagātra sn. condizione di upagātṛ.
aupagrastika sm. sole o luna in eclisse (L).
aupagrahika sm. sole o luna in eclisse,
aupacāyika sn. tipo di Śrāddha.
aupacārika agg. 1. onorifico (detto di un
nome o titolo); 2. non letterale, figurato, metaforico.
aupacchandasika agg. conforme ai Veda,
vedico; sn. N. di un metro (di quattro
versi che si alternano con undici e dodici sillabe).
aupajaṅghani sm. N. di un maestro (cfr.
aupajandhani).
aúpajandhani sm. (vl. aupacandhani) discendente di upajandhani, N. di un
maestro (ŚBr).
aupajānuka agg. che si trova sulle o presso le ginocchia.
aúpatasvini sm. discendente di upatasvina, N. di uno Ṛṣi (ŚBr).
aupadeśika agg. 1. che vive di insegnamento; 2. che dipende da o che risulta
da una regola speciale; 3. gram. che denota o che si riferisce ad una forma
grammaticale originariamente enunciata.
aupadeśikatva sn. condizione di risultare
da una regola speciale.
aupadravika agg. med. che si riferisce a o
che tratta di sintomi.
aúpadraṣṭrya sn. condizione di essere testimone oculare, supervisione (VS).
aupadharmya sn. falsa dottrina, eresia,
aupadhika agg. disonesto, ingannevole;
sm. 1. impostore, truffatore; 2. estorsoredi soldi.
aupadhenava sm. discendente di upadhenu, N. di un medico.
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aupadheya agg. che serve per Tupadhi

aupariṣṭaka sn. (sott. rata), coito orale,

(particolare parte della ruota di un carro); sn. parte della ruota chiamata
upadhi.
aupanāyanika agg. relativo a o adatto per
la cerimonia chiamata upayana.
aupanāyika agg. che appartiene a o che
serve per un’ offerta.
aupanāsika agg. che si trova sul naso o vicino al naso.
aupanidhika agg. che si riferisce a o che
forma un deposito.
aupaniṣatka agg. che si sostenta insegnando un’upaniṣad.
aupaniṣadá agg. 1. contenuto in o insegnato in un’upaniṣad (ŚBr); 2. seguace delle upaniṣad, Vedāntin.
aupaniṣadika agg. simile alle upaniṣad.
aupanīvika agg. sopra o vicino alla Nīvi.
aúpapakṣya agg. che è sotto l’ascella
(detto dei peli), (ŚBr).
aupapattika agg. presente, pronto, adatto
allo scopo.
aupapatya sn. rapporto con l’amante,
adulterio.
aupapātika agg. che ha commesso un crimine secondario; sn. N. del primo
upāñgajaina.
aupapāduka agg. (vl. aupapādika) autoprodotto.
aupabāhavi sm. discendente di upabāhu.
aupabindavi sm. discendente di upabindu.
aupabhṛta agg. che appartiene a o che si
trova nel mestolo chiamato upabhṛt.
aúpamanyava sm. discendente di upamanyu (ŚBr; chup); sm. pl. N. di una
scuola appartenente allo Yajurveda.
aupamānika agg. derivato da analogia,
aupamika agg. che serve per o che forma
una comparazione.
aupamya sn. stato o condizione di somiglianza o uguaglianza, similitudine,
comparazione, analogia.
aupayaja agg. che appartiene ai versi
chiamati upayaj (v.).
aupayika agg. 1. che risponde ad uno scopo, che conduce ad un obiettivo, adatto, appropriato, giusto; 2. che appartiene a; 3. ottenuto con un mezzo o espediente (L); sn. mezzo, espediente.
aupayikatā sf. idoneità, attitudine, appropriatezza.
aupayikatva sn. idoneità, attitudine, appropriatezza.
aupayaugika agg. ifc. che si riferisce all’applicazione di (un rimedio, etcḍ.
aupará sm. discendente di upara, N. di
Daṇḍa (TS; MaitrS).
auparava agg. che si riferisce al buco detto uparava (v.).
auparājika agg. che si riferisce ad un vi
ceré.
auparādhayya sn. stato di chi è servizievoleo ufficioso.
aupariṣṭa agg. che è sopra, al di sopra di.

fellatio (praticato dalle prostitute e dagli omosessuali).
auparodhika agg. 1. che si riferisce a un
intralcio o impedimento (L); 2. bastone di legno dell’alberopīlu (L).
aupala agg. 1. fatto di pietra, pietroso; 2.
sollevato dalla pietra (come carichi o
pesi); sf. (ā) N. di una Śakti.
aupavasathika agg. disegnato per o che
appartiene alla cerimonia upavasatha;
sn. N. di un Pariśiṣṭa del Sāmaveda.
aupavasathya agg. disegnato per o che
appartiene alla cerimonia upavasatha.
aupavasta sn. il digiunare, digiuno,
aupavastra sn. il digiunare (L).
aupavastraka sn. cibo adatto per un digiuno.
aupavastha sn. il digiunare, digiuno,
aupavāsa agg. dato durante un digiuno,
relativo al digiuno.
aupavāsika agg. 1. adatto o appropriato
per un digiuno; 2. capace di digiunare.
aupavāsya sn. il digiunare (R).
aupavāhya agg. designato per guidare o
cavalcare (detto di un carro o di un elefante), (R); sm. 1. elefante del re; 2.
veicolo reale.
aupavītika sn. investitura con il sacro filo,
aúpaveśi sm. discendente di upaveśá, N.
di Aruṇa (TS ; ŚBr).
aupaveṣika agg. che vive di intrattenimento o svago (?).
aupaśada sm. N. di un Ekāha.
aupaśamika agg. (per i Jaina) che risulta
dal cessare (degli effetti delle azioni
passate).
aupaśāla agg. vicino alla casa o al salone,
aupaśivi sm. discendente di upaśiva, N. di
un grammatico.
aupaśleṣika agg. connesso attraverso
stretto contatto.
aupasaṃkramaṇa agg. che è giusto fare o
concedere nello scambio di due cose.
aupasaṃkhyānika agg. 1. che dipende
dall’autorità di un'addizione o di un
supplemento, menzionato; 2. supplementare.
aupasada agg. 1. occupato da o che si riferisce alla cerimonia upasad; 2.
(adhyāya o anuvāka) in cui occorre la
parola upasad', sm. particolare Ekāha.
aupasaṃdhya agg. che si riferisce all’alba,
aupasargika agg. 1. superiore alle avversità, capace di fronteggiare le calamità;
2. indotto, prodotto in aggiunta a (o da
un’altra malattia); 3. infettivo (detto di
una malattia); 4. connesso con una preposizione, prepositivo; 5. portentoso;
6. relativo al cambiamento; sm. azione
irregolare degli umori del corpo (che
producono sudore freddo, etc.).
aupasīrya agg. che è su o vicino ad un aratro,
aupasthāna agg. il cui impiego è servire,
attendere a o praticare un culto.

aulukhalá
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aupasthānika agg. che vive attendendo a

aumbheyaka agg. relativo a colui che

o praticando un culto.
aupasthika agg. che vive delforgano sessuale (i.e. attraverso la fornicazione).
aupasthūṇya agg. che si trova vicino o sopra un palo.
aupasthya sn. 1. coabitazione; 2. piacere
sessuale.
aupasvastī sf. N. di donna,
aupasvastīputra sm. N. di un maestro,
aupahastika agg. che vive di regali,
aupahārika agg. adatto per un'offerta; sn.
ciò che forma un'oblazione, offerta
(MBh).
aupākaraṇa agg. relativo alla cerimonia
preparatoria che precede l’inizio dello
studio dei Veda; sn. periodo della cerimonia preparatoria che precede Linizio dello studio dei Veda.
aupādānika agg. eseguito attraverso assunzione o adozione.
aupādhika agg. che si riferisce a o che dipende da qualità speciali, limitato da
condizioni particolari, valido solo dietro particolari supposizioni.
aupādhyāyaka agg. che proviene da un
maestro.
aupānahya agg. che serve a o usato per fare scarpe (detto di grasso o di pelle).
aupānuvākya agg. contenuto nella porzione della Taittirīyasaṃhitā detta
upānuvākya.
aupānuvākyakāṇḍa sn. N. di una sezione
della Taittirīyasaṃhitā.
aupāyika agg. 1. che risponde ad uno scopo, che conduce a un obiettivo, adatto,
appropriato, giusto; 2. che appartiene a;
3. ottenuto con un mezzo o espediente.
aúpāvi sm. discendente di upāva, N. di Jānaśruteya(ŚBr).
aupāsaná sm. 1. fuoco usato per il culto
domestico; 2. piccolo dolce offerto ai
Mani; agg. relativo a o celebrato presso un fuoco Aupāsana (come le oblazioni mattutine e pomeridiane).
aupāsanaprayoga sm. modo di eseguire i
riti intorno al fuoco Aupāsana.
aupāsanika sm. fuoco Aupāsana.
aupendra agg. relativo a Viṣṇu.
aúpoditi sm. 1. discendente di upodita; 2.
N. di Tumiñja; sf. (ī) discendente di
upodita.
aupoditeyá sm. discendente di Aupoditī
(ŚBr). .
aupodghatika agg. cagionato, causato,
occasionale.
aum indecl. sacra sillaba degli Śūdra.
auma 1 agg. fatto di lino.
auma 2 agg. relativo alla dea umā.
aumaka agg. fatto di lino.
aumāpata agg. che si riferisce a o che tratta
di Śiva, marito di umā; N. di un’opera
sulla musica attribuita ad umāpati.
aumika agg. relativo al lino,
aumīna sn. campo di lino.

riempie.
auraga agg. che si riferisce a o che appartiene a un serpente, serpentino; sn. N.
della costellazione Āśleṣā.
aurabhra agg. che appartiene a o prodotto
da un montone o da una pecora; sm. 1.
coperta di lana grezza; 2. N. di un medico; sn. 1. carne di montone o di pecora; 2. tessuto o vestito di lana.
aurabhraka sn. gregge di pecore,
aurabhrika agg. relativo alla pecora; sm.
1. pastore; 2. macellaio di pecore.
aura va sn. larghezza, ampiezza, spessore,
dimensione, estensione; sm. discendente di uro, N. dello Ṛṣi Arga.
aurasa 1 agg. 1. che appartiene a o che è
nel seno, prodotto dal seno; 2. innato,
proprio, prodotto da se stesso; sm. 1.
suono prodotto dal petto; 2. figlio proprio, legittimo (nato da una moglie deila stessa casta sposata secondo le regole prescritte); sf. (ī) figlia legittima.
aurasa 2 agg. (vi. aurasa) che proviene da
o che appartiene a urasā.
aurasāyani sm. 1. discendente di uras; 2.
discendente di Aurasa.
aurasi sm. discendente di uras (?).
aurasika agg. simile al seno.
aurasya agg. 1. che appartiene a o prodotto dal petto (detto di un suono); 2. prodotto da se stesso, proprio, legittimo.
aurā sf. N. di donna.
auriṇa sn. 1. roccia fossile o salata; 2. N. di
un sāman.
aurukṣaya sn. N. di un sāman.
aurukṣayasa sm. discendente di urukṣayas.
aurjasya sn. particolare stile di composizione.
aurjitya sn. forza, vigore,
aurṇa agg. fatto di lana, lanoso.
aurṇaka agg. fatto di lana, lanoso,
aurṇanābha sm. discendente di Úrṇanābha.
aurṇanābhaka agg. abitato dagli Úrṇanābha (detto della regione).
aurṇavābhá sm. 1. discendente di
ūrṇavābhi, N. di un demone (RV); 2.
N. di un grammatico; 3. N. di vari uomini.
aurṇāyava sn. N. di un sāman.
aurṇāvatya sm. discendente di ūrṇāvat.
aurṇika agg. fatto di lana.
aurdāyanī sf. discendente di urdi.
aurdhvakālika agg. che si riferisce al
tempo seguente.
aurdhvadeha agg. relativo a o che si riferisce allo stato dopo la morte, che si ri
ferisce alla vita futura.
aurdhvadehika agg. 1. relativo a o che si
riferisce allo stato dopo la morte, che
si riferisce alla vita futura; 2. che si ri
ferisce ad una persona morta, eseguito in onore del morto, funebre, fune

reo; sn. 1. esequie di una persona morta, cerimonia funebre; 2. ciò che è offerto o eseguito quando muore una
persona (come la cremazione del corpo, offerta di dolci, distribuzione di
elemosine, etcḍ.
aurdhvadehikakalpavalli sf. N. di un’opera.
aurdhvadehikanirṇaya sm. N. di un’opera.
aurdhvadehikapaddhati sf. N. di un’opera.
aurdhvadehikaprayoga sm. N. di un’opera.
aurdhvadaihika agg. 1. relativo a o che si
riferisce allo stato dopo la morte, che si
riferisce alla vita futura; 2. che si riferisce ad una persona morta, eseguito in
onore del morto, funebre, funereo (L).
aurdhvaṃdamika agg. che appartiene ad
una persona onesta.
aurdhvabhaktika agg. usato o applicato
dopo un pasto.
aurdhvasadmana sn. N. di un sāman.
aurdhvasrotasika sm. Śaiva (L).
aurmileya sm. discendente di urmilā.
aurmya sm. particolare personificazione,
aúrva sm. 1. discendente di ūrva, N. di
uno Ṛṣi; 2. N. di un figlio di Vasiṣṭha;
3. fuoco sottomarino (gettato nell’oceano da Aurva Bhārgava); sm. pi. N.
di una classe di Pitṛ; sf. (ī) discendente
femminile di ūrva; agg. prodotto da o
che si riferisce allo Ṛṣi Aurva.
aurva agg. che si riferisce alla terra; sn. sale fossile.
aurvadahana sm. fuoco sottomarino.
aurvara agg. che si riferisce a o che proviene dalla terra, che viene dal terreno
(detto della polvere).
aurvaśa agg. che contiene la parola
urvaśī.
aurvaśeya sm. 1. discendente di urvaśī; 2.
N. diAgastya (L).
aurvāgni sm. fuoco sottomarino,
aurvānala sm. fuoco sottomarino,
aurvāya vb. den. Ā. aurvāyate: comportarsi come il fuoco sottomarino.
aula sm. Arum Campanulatum.
aula pi sm. pi. N. di una tribù guerriera,
aulapin sm. pi. scuola di uiapa.
aulapīya sm. re degli Aulapi.
aulabhīya sm. re degli uiabha.
aulāná sm. N. di Śāntanava (RV X, 98,11).
auluṇḍya sm. discendente di uiuṇḍa, N.
di Spuratīta.
aulūka sm. N. di un villaggio; sn. groppo
di gufi.
aulūkya sm. 1. discendente di uiūka; 2.
seguace della dottrinaVaiśeṣika.
aulūkyadarśana sn. N. del sistema filosofico Vaiśeṣika.
aulūkhalá agg. che proviene da un mortaio,
macinato o pestato in un mortaio (ŚBr);
sm. du. mortaio e pestello (MaitrS).

aulvaṇya
aulvaṇya sn. eccesso, sovrabbondanza (?).
auveṇaka sn. tipo di canto.
auśata sm. discendente di uśata.
auśana agg. che si riferisce o che trae ori-

gine da uśanas, che gli è peculiare; sn.
N. di molti sāman.
auśanasa agg. che si riferisce o che trae
origine da uśanas, che gli è peculiare;
sn. 1. libro di legge di uśanas; 2. N. di
un upapurāṇa; 3. N. di un tīrtha.
auśanasya agg. che trae origine da uśanas.
auśāná agg. che brama, desideroso (RV).
auśijá agg. 1. desideroso, zelante, che spera (RV); 2. N. di vari Ṛṣi (RV; TSs).
auśīnara agg. che appartiene agli uśīnara;
sf. (ī) N. di una moglie di Purūravas.
auśīnari sm. re degli uśīnara (MBh).
auśīra agg. fatto di uśīra (MBh); sm. sn. 1.
bastone utilizzato per sostenere la coda
della vacca usata come ventaglio; 2.
coda di vacca usata come ventaglio;
sn. 1. unguento fatto di uśīra', 2. letto;
3. sedia, sgabello, panca.
auśīrikā sf. 1. germoglio (L); 2. bacinella,
scodella (L).
auṣaṇa sn. asprezza, acrimonia, sapore
piccante (L).
auṣaṇaśauṇḍī sf. pepe nero (L).
auṣadaśvi sm. discendente di oṣadaśva,
N. di Vasumat (MBh).
auṣadhá agg. fatto di erbe aromatiche o
piante erbacee (ŚBr); sf. (ī) N. di
Dākṣāyaṇī; sn. 1. piante erbacee, erba
aromatica; 2. erbe aromatiche usate in
medicina, medicamento, droga, medicina in generale; 3. minerale; 4. contenitore per erbe aromatiche o piante erbacee.
auṣadhakalpagrantha sm. N. di un’opera
sulla medicina.
auṣadhapeṣaka sm. colui che macina medicamenti.
auṣadhaprakāra sm. N. di un’opera sulla
medicina.
auṣadhaprayoga sm. N. di un’opera sulla
medicina.
auṣadhāvali sf. N. di un’opera di medicina scritta da Prānakṛṣṇa.
auṣadhi sf. 1. erba, pianta, pianta medicinale; 2. rimedio.
auṣadhīkṛ vb. cl. 8 P. ausadhīkaroti'. rendere qualcosa un medicamento.
auṣadhīya agg. 1. medicinale; 2. fatto di
erbe medicinali.
auṣara sn. 1. sale fossile (L); 2. pietra di
ferro (L).
auṣaraka sn. sale fossile (L).
auṣasá agg. che si riferisce all’alba, iniziale, mattutino (TBr); sf. (ī) alba, mattino
(ŚBr); sn. N. di numerosi sāman.
auṣasika agg. che passeggia all’alba, mattutino, iniziale.
auṣastya agg. che si riferisce o che tratta
del saggio uṣasti.
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auṣika agg. che passeggia all’alba, mattu-

tino, iniziale.
auṣṭra agg. 1. che si riferisce a o che proviene da un cammello; 2. che abbonda
di cammelli o bufali (detto di una regione); sn. 1. pelle di bufalo; 2. specie
del cammello; 3. natura di cammello.
auṣṭraka agg. che proviene da un cammello; sn. branco o moltitudine di
cammelli.
auṣṭraratha agg. che appartiene ad un
carro trainato da cammelli (detto delle
ruote).
auṣṭrākṣi sm. discendente di uṣṭrākṣa, N.
di un maestro.
auṣṭrāyaṇa sm. discendente di uṣṭra.
auṣṭrāyaṇaka agg. relativo al discendente
di uṣṭra.
auṣṭrika agg. 1. che proviene da un cammello (come il latte); 2. che produce
olio (MBh).
austhá agg. che ha la forma delle labbra
’(ŚBr).
auṣṭhma agg. che è sulle labbra.
auṣṇa sn. calore.
aúṣṇiha agg. che è nel metro usnih, che

inizia con un usnih (VS; ŚBr); sn. N. di
un metro vedico.
aúṣṇīka sm. pl. N. di un popolo,
aúṣṇya sn. calore, tepore, bruciore.
aúṣmya sn. calore, tepore, bruciore.

ka 1 prima consonante dell’alfabeto de-

vanāgarī.
ka 2 affisso taddhita (particolarmente usa-

to per la formazione di aggettivi; può
anche essere aggiunto a nomi per
esprimere un dim., un peg. o una similitudine, p.e. putraka, “piccolo figlio”,
aśvaka, “cavallo non buono” o “simile
ad un cavallo”).
ká 1 (kas, kā, kim) pr. inter. 1. chi?, che
cosa? (nella deck ka segue il pr. tad eccetto che al nom. e acc. sg. n., dove kim
ha preso il posto di kad o kat in sanscrito classico; nei Veda si trova l’antica
forma kad). La frase interrogativa introdotta da ka è spesso conclusa con iti
(p.e. kasya sa putra itikathyatām, “di
chi è figlio?”), ma iti può essere omesso e la frase perde il suo carattere di interrogativa diretta (p.e. kasya sa putro
na jñāyate, “non si conosce di chi è figlio”); 2. ka (con o senza as) può esprimere “come è possibile ciò? ”, “quale
potere ho io, tu, egli, etc.?” (p.e. ka ma
rna dhanvino ‘nye, “che cosa possono
contro di me gli altri arcieri?”; ke āvām

paritrātum, “che potere abbiamo di liberarti?”); 3. ka è spesso connesso con
un pr. dimostrativo (p.e. ka ‘yam āyāti,
“chi viene qui?”) o con un pot. (p.e. ka
harim nindet, “chi biasimerà Hari?”);
4. ka è talvolta ripetuto (p.e. kān kān,
“chi? chi?”, i.e. “quale di loro?”); 5.
quando kim è connesso con lo str. di un
nome può esprimere “cosa si guadagna
a fare così?” (p.e. kim bahunā, “qual è
il vantaggio di più parole?”), con str. o
gen. (nīrujah kim ausadhaih, “a cosa
serve la medicina per la salute?”); 6. ka
è spesso seguito dalle ptc. iva, u, nāma,
nu, vā, svid, alcune delle quali servono
semplicemente a generalizzare la domanda; l.kaè occasionalmente usato
da solo come pr. indefinito, spec. in
frasi negative (p.e. na kasya ko vallabhah, “nessuno è il favorito di nessuno”). In generale, ka diventa pr. indefinito quando è connesso con le ptc. ca,
caná, cid, vā, ápi; 8. ka (con ptc. cana)
assume un valore negativo (p.e. yasmād Indrād rte kimcana, “senza il
quale Indra non c’è niente”), ma il si
gnificato negativo generalmente si
perde (p.e. kaścana, “chiunque”; 9. ka
può talvolta essere usato all’inizio di
composti (v. kapūya).
ká 2 sm. 1. N. di Prajāpati o di un Prajāpati
(VS; TS; ŚBr); 2. N. di un Brahmano
(MBh; BhP); 3. N. di Dakṣa (BhP); 4.
N. di Viṣṇu (L); 5. N. di Yama (L); 6. N.
di Garuḍa; 7. anima; 8. N. di una cometa; 9. sole (L); 10. fuoco (L); 11. splendore, luce (L); 12. aria (L); 13. pavone
(L); 14. corpo (L); 15. tempo (L); 16.
ricchezza (L); 17. suono (L); 18. N. di
un re (L); sn. 1. felicità, gioia, piacere
(chup); 2. acqua (MaitrS; ŚBr; Yajñ);
3. testa; 4. capelli, folta capigliatura (L).
kaṃya agg. felice, prospero,
kaṃyu agg. felice, prospero.
kaṃyya agg. felice, prospero,
kaṃyyu agg. felice, prospero,
kaṃva agg. felice, prospero,
káṃvat agg. felice, beato,
kaṃvūla sn. asrl. N. dell’ottavo Yoga,
kaṃs vb. cl 2 Ā. kamste: 1. andare; 2. comandare; 3. distruggere.
kaṃsá sm. sn. 1. recipiente fatto di metallo,
recipiente per bere, coppa, calice (AV
X, 10, 5; AitBr; ŚBr); 2. misura (uno o
due ādhaká)', 3. metallo, zinco o rame
bianco, ottone, metallo per campane;
sm. 1. N. di un re di Mathurā (figlio di
ugrasena e cugino di Devakī, madre di
Kṛṣṇa; di solito è considerato lo zio, ma
in realtà era un cugino di Kṛṣṇa e divenne il suo nemico implacabile, ciò accadde poiché gli era stato profetizzato
che sarebbe stato ucciso da un figlio di
Devakī; come nemico della divinità è
identificato con TAsura Kālanemi. Fu

