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ṛṣikūlyā sf. “fiume degli Ṛṣi”, fiume sa- 
cro; 1. N. della Sarasvatī; 2. N. di un 
fiume; 3. N. di una moglie di Bhūman.

ṛṣikṛt agg. 1. che fa vedere, che illumina 
(RV1,31,16); 2. che illumina la mente, 
che ispira (RV IX, 96,18).

ṛṣigaṇa sm. compagnia o numero di saggi, 
schiera di saggi patriarcali.

ṛṣigiri sm. N. di una montagna nel Ma- 
gadha (MBh).

ṛṣigupta sm. N. di un Buddha, 
ṛṣicāndrāyaṇa sn. un tipo di osservanza o 

penitenza.
ṛṣicódana agg. che anima o ispira gli Ṛṣi 

(RV Vili, 51,3).
ṛṣicchandas sn. N. di particolari metri, 
ṛṣijāṅgalikī sf. N. di una pianta (L). 
ṛṣitarpaṇa sn. 1. piccola quantità d’acqua 

presentata come libagione agli Ṛṣi; 2. 
N. di un’opera.

ṛṣitīrtha sn. N. di un tīrtha.
ṛṣitva sn. condizione di Ṛṣi (MBh). 
ṛṣideva sm. N. di un Buddha.
ṛṣideśa sm. paese abitato dagli Ṛṣi. 
ṛṣidroṇa sm. N. di luogo.
ṛṣidvíṣ agg. che odia gli Ṛṣi (RV 1,39,10). 
ṛṣipañcamī sf. quinto giorno nella metà di 

luce del mese Bhādrapada.
ṛṣipatana sm. N. di una foresta vicino a 

Benares.
ṛṣiputra sm. 1. figlio di uno Ṛṣi; 2. N. di 

un autore.
ṛṣiputraka sm. Artemisia Vulgaris. 
ṛṣipraśiṣṭha agg. istruito dagli Ṛṣi (AV 

XI, 1,15).
ṛṣiprokta sf. GlycineDebilis (L). 
ṛṣibandhu agg. legato agli Ṛṣi (RV Vili, 

100,6).
ṛṣibrāhmaṇa sn. N. di un’opera, 
ṛṣimaṇḍala sn. N. di un’opera, 
ṛṣimanas agg. dalla mente illuminata, lun- 

gimirante (RV IX, 96,18).
ṛṣimukha sn. inizio di uno Ṛṣi o inno, 
ṛṣiyajña sm. sacrificio agli Ṛṣi, i.e. studio 

del Veda.
ṛṣiloka sm. mondo degli Ṛṣi (MBh). 
ṛṣivát avv. come uno Ṛṣi (RV X, 66,14). 
ṛṣivāṭa sm. eremo di Ṛṣi.
ṛṣiśṛṅga sm. N. di uomo.
ṛṣiśrāddha sn. “oblazione funeraria per 

gli Ṛṣi”, espressione figurata per signi- 
ficare atti che sono preceduti da grande 
preparazione.

ṛṣiṣáh agg.(nom. -ṣáṭ) che trionfa sugli Ṛṣi 
’ (RVix,76,4).

ṛṣiṣāṇa agg. presentato o offerto dagli Ṛṣi 
(RV IX, 86,4).

ṛṣiṣṭuta agg. pregato dagli Ṛṣi (RV; AV; 
’ ŚBr).

ṛṣisaṃhitā sf. Saṃhitā degli Ṛṣi 
(Saṃhup).

ṛṣisattama sm. il migliore o il più eccel- 
lente dei saggi.

ṛṣisāhvaya sn. “che è denominata Ṛṣi”, N. 
della foresta Ṛṣipaṭana.

ṛṣistoma sm. un tipo di sacrificio, 
ṛṣisvará agg. pregato dagli Ṛṣi (RV V, 44,8). 
ṛṣisvādhyāya sm. ripetizione del Veda, 
ṛṣīka sm. specie d’erba.
ṛṣīvat agg. associato con gli Ṛṣi (RV Vili, 

2,28).
ṛṣú sm. splendore, fiamma (RV).
ṛṣṭa agg. spinto, ficcato.
ṛṣṭísf. lancia, spada (RV; AV).
ṛṣṭika sm. pi. N. di un popolo (R). 
ṛṣṭimát agg. provvisto di lance (RV). 
ṛṣṭívidyut agg. che brilla o scintilla di spa- 

de(RVI, 168,5; V, 52,13).
ṛṣṭiṣeṇa sm. N. di uomo.
ṛṣvá agg. 1. elevato, grande, nobile (RV; 

AV; VS); 2. sublime, grande, nobile 
(RV).

ṛṣvávīra agg. i cui abitanti sono eroi subli- 
mi (RV 1,52,13).

ṛṣvaújas agg. che ha sublime potere (RV 
X, 105,6).

ṛsyapad agg. dal piede di cervo.
ṛhát agg. piccolo, debole, senza potere 

(RVX, 28,9).

^.r
ṛ 1 ottava vocale dell’alfabeto devanāgarī. 
ṛ 2 intz. 1. interiezione di terrore; 2. di bia- 

simo; 3. di difesa; 4. particella usata al- 
l’inizio di frase (L).

ṛ 3 sm. 1. Bhairava (L); 2. Dānava (L); sf.
1. madre degli Dei; 2. madre dei demo- 
ni (L); 3. ricordo; 4. movimento (L); 
sn. mammella (L).

ṛkāra sm. lettera o suono ṛ.

/r
lrl nona vocale dell’alfabeto devanagari. 
lṛ2 sm. N. di una montagna.
lṛkāra sm. suono Ir.
lṛtaka sm. N. di uomo, 
lṛvarṇa sm. suono Ir.

^lr
lṛ 1 decima vocale dell’alfabeto devanā

garī.
lf 2 sm. Śiva (L); sf. 1. madre della vacca

della ricchezza; 2. madre dei Dānava;
3. madre di un Daitya; 4. madre; 5. di- 
vini tà femminile; 6. natura femminile.

e 1 undicesima vocale dell’alfabeto de
vanāgarī.

e 2 intz. 1. interiezione; 2. particella di ri
chiamo, indirizzo, censura, disprezzo, 
compassione.

e 3 sm. Viṣṇu.
e 4 vb. cl. 2 P. aiti: 1. venire vicino o verso, 

andare vicino, avvicinarsi (RV; AV); 2. 
tornare indietro, venire di nuovo a; 3. 
raggiungere, ottenere, entrare, entrare 
in (uno stato o una posizione); 4. sotto- 
mettere, cadere nella parte di qualcu- 
no; intens. Ā. ( du. eyāte): 1. affrettarsi 
verso; 2. richiedere.

éka agg. 1. uno (RV); 2. (con o senza eva) 
solo, solitario, singolo, che si verifica 
soltanto una volta, soltanto quello (di 
solito ifc.), (RV); 3. stesso, identico; 4. 
uno di due o più (MBh); 5. eka ripetuto 
due volte, ekaika, come comp. o non 
comp. può avere il senso di “uno ad 
uno, uno dopo Taltro”; 6. singolo nel 
suo genere, unico, singolare, capo, pre- 
minente, eccellente; 7. sincero, onesto; 
8. piccolo, minuto; 9. (a volte usato co- 
me articolo indefinito) un, uno (R); sm.
1. N. di un maestro; 2. N. di un figlio di 
Raya; sf. (ā) N. di Durgā; sn. ifc. unità, 
un'unità.

ekaká agg. singolo, solo, solitario (RV X, 
59,9;AVxx, 132,1).

ekakaṇṭaka sm. specie di Silurus.
ekakaṇṭha agg. “che ha una sola gola”, 

che emette un suono contemporanea- 
mente.

ekakapāla agg. contenuto in una tazza, 
ekakara agg. 1. che fa o effettua una cosa;

2. monco di mano, che ha una mano so- 
la, che ha un solo raggio.

ekakarmakāraka agg. che fa la stessa co- 
sa, che ha la stessa professione.

ekakarman agg. che ha un'unica e mede- 
sima occupazione.

ekakalpa agg. che ha lo stesso metodo nel 
celebrare un cerimoniale, che osserva 
lo stesso rituale.

ekakaśata sn. uno per cento.
ekakārya sn. stesso affare o lavoro; agg. 

che esegue lo stesso lavoro, che ha lo 
stesso impegno.

ekakāla sm. avvenimento allo stesso tem
po, simultaneo; avv. solo allo stesso 
momento, una volta al giorno.

ekakālikam avv. una volta al giorno.
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ekakālin agg. che si verifica una volta al 
giorno.

ekakuṇḍala sm. “che ha un solo orecchi- 
no o anello”, 1. N. di Kubera; 2. N. di 
Śeṣa; 3. N. di Balarāma.

ekakuṣṭha sn. tipo di lebbra, 
ekakṛṣṭa agg. arato una volta.
ekakriya agg. che ha un'unica e medesi- 

ma occupazione.
ekakriyāvidhi sm. utilizzo dello stesso 

verbo.
ekakṣīra sn. latte della stessa mucca, 
ekakhura sm. animale monoungulato, 
ekaga agg. attento a un solo oggetto, 
ekagarbha agg. che dà alla luce un solo 

bambino.
ekagu sm. particolare agnistoma.
ekaguru sm. (vl. ekaguruka) Pavere lo 

stesso maestro o alunno o lo stesso pre- 
cettore.

ekagrantha sm. aggregato di trentadue 
lettere.

ekagrāma sm. stesso villaggio.
ekagrāmīṇa agg. che abita nello stesso 

villaggio.
ekagrāmīya agg. che abita nello stesso 

villaggio.
ékacakra agg. 1. che ha una ruota (detto 

del carro del sole), (RV); 2. che possie- 
de solo un’armata, governato da un so- 
lo re (come la terra); sm. N. di un Dāna- 
va; sf. (ā) N. di una città dei Kīcakas 
(MBh).

ekacakravartitā sf. 1. condizione di gira- 
re su una ruota (detto del sole); 2. con- 
dizione di chi è capo indiscusso, supre- 
mazia (dire).

ekacakṣus agg. che ha un occhio solo (det- 
to di animale o di ago).

ekacatvāṃśa agg. quarantunesimo, 
ekacatvāriṃśat sf. quarantuno. 
ekacandrā sf. N. di una delle madri al se- 

guito di Skanda.
ekacará agg. 1. che erra o che vive da solo, 

che non vive in compagnia, solitario, 
segregato (detto di certi animali); 2. 
che si muove allo stesso tempo (ŚBr); 
sm. 1. N. di un ladro; 2. N. di Śiva-Ru- 
dra; 3. N. di Baladeva (L); 4. rinoce- 
ronte (L).

ekacaraṇa agg. che ha un solo piede; sm. 
pl. N. di una razza mitologica.

ekacārin agg. che vive da solo, solitario; 
sm. (ī) Pratyekabuddha (L); sf. (iṇī) 
donna che segue solo un uomo, donna 
fedele.

ekaciti agg. che ha uno strato (di legno o 
mattoni).

ekacitika agg. (vl. ekacītikd) che ha uno 
strato (di legno o mattoni).

ekacitta sn. 1. fermezza di pensiero su un 
singolo oggetto; 2. uno e lo stesso pen- 
siero, unanimità; agg. 1. che pensa solo 
una cosa, intento su, assorto in; 2. che 
ha la stessa idea, concorde.

ekacittatā sf. unanimità, accordo.
ekacittībhū vb. cl. 1 P. ekacittībhavati\ di- 

ventare unanime.
ekacintana sn. considerazione unanime o 

congiunta.
ekacinmaya agg. che consiste solo di in- 

telligenza.
ekacītikatva sn. condizione di avere uno 

strato, N. di un commentario su Śulbas.
ekacūrṇi sm. N. di un autore.
ekacetas agg. di un solo spirito, unanime, 
ekacodana sn. regola che riguarda un solo 

gesto; agg. che ha una stessa regola.
ekacchattra agg. che ha solo un ombrello 

(regale), governato esclusivamente da 
un solo re.

ekacchannā sf. tipo di indovinello, 
ekacchāya agg. che ha solo ombra, piutto- 

sto al buio.
ekacchāyapraviṣṭa agg. responsabile 

unitamente.
ekacchāyāśrita agg. coinvolto in rapporto 

(di debito) con un debitore (detto di ga- 
rante che si assicura per una equa re- 
sponsabilità con un debitore, i.e. per il 
pagamento dell’intero importo del de- 
bito).

ekajá agg. nato o prodotto da solo o singo- 
larmente, solitario, singolo, solo nel 
suo genere (RV; AV).

ekajaṭa sm. N. di un essere del seguito di 
Skanda; sf. (ā) N. di una dea.

ekajanman sm. 1. “nato una volta”, Śūdra 
(L); 2. “che ha nascita preminente”, N. 
di unre(L).

ekajāta agg. di un unico parentado, nato 
dagli stessi genitori.

ekajāti agg. 1. nato una volta (detto degli 
Śūdra); 2. della stessa specie o tipo (di 
animali); sm. Śūdra.

ekajātīya agg. della stessa specie, della 
stessa famiglia.

ekajīvavāda sm. filos. affermazione di 
una sola anima vivente.

ekajyā sf. 1. corda di arco; 2. seno di trenta 
gradi o del raggio.

ekajyotis sn. “unica luce”, N. di Śiva. 
ekatá sm. 1. N. di uno dei tre Āptya (VS;

ŚBr); 2. N. di un Brahmano (MBh). 
ekatatpara agg. intento esclusivamente a. 
ekatantrikā sf. (vl. ekatantrí) liuto mono- 

corde.
ekatamá agg. uno di molti, uno (usato an- 

che come articolo indefinito).
ékataya agg. singolo, uno dopo l’altro 

(MaitrS).
ekatara agg. 1. uno di due, l’altro; 2. ra. 

uno di molti.
ekatas avv. 1. da uno, da uno e dallo stes- 

so; 2. da una vista, da un lato, su un la- 
to, su una parte, su un’altra parte (il 
correlativo di ekatas è ekatas ripetuto);
3. in un corpo, tutto insieme.

ekatā sf. singolarità, unità, unione, coinci- 
denza, identità.

ekatāna agg. 1. diretto ad un solo oggetto, 
che ha la mente fissa in un solo interes- 
se, strettamente attento; 2. che ha la 
stessa o uguale estensione; sm. 1. at- 
tenzione fissata su un solo oggetto; 2. 
tono o canzone armoniosa.

ekatāla sm. 1. armonia, unisono (di canto, 
danza e strumenti musicali); 2. aggiu- 
stamento accurato; sf. (ī) 1. mus. tempo;
2. strumento che segna il tempo; 3. stru- 
mento che ha solo una nota; agg. che ha 
un solo albero di palma (di montagna).

ekatālikā sf. mus. tempo musicale, 
ekatīrthin sm. uno che ha lo stesso mae- 

stro, compagno (L), che abita lo stesso 
eremo.

ekatīrthya sm. uno che ha lo stesso mae- 
stro, compagno.

ekatumba agg. che ha una sola zucca (per 
cassa di risonanza).

ekatṛṃśa agg. trentunesimo, 
ekatṛṃśaka agg. che consiste di trentuno 

elementi.
ekatṛṃśat sf. trentuno, 
ekatṛṃśadakṣara agg. che consiste di 

trentuno sillabe.
ekatejana agg. che ha una sola asta (detto 

di una freccia).
ekatodat agg. che ha denti in una sola ma- 

scella.
ekatómukha agg. volto verso un lato, 
ekatra avv. 1. in uno, in uno e nello stesso;

2. in un luogo, nello stesso luogo, in un 
posto (con la forza del loc.); 3. su un la- 
to, tutto insieme.

ekatrika sm. N. di un particolare sacrificio 
Ekāha.

ekatva sn. 1. singolarità, unità, unione, 
coincidenza, identità; 2. gram. numero 
singolare; 3. stato o condizione di esse- 
re celibe o nubile.

ekadaṃṣṭra sm. 1. “singola zanna”, N. di 
Gaṇeśa; 2. tipo di febbre.

ekadaṇḍin sm. “che porta un bastone”, N. 
di una classe di scimmie; sm. N. di una 
scuola Vedānta.

ekadaṇḍisaṃnyāsavidhi sm. N. di un’o- 
pera.

ekadanta sm. “che ha un solo dente”, N. di 
Gaṇeśa.

ekadā avv. 1. allo stesso tempo, improvvi- 
samente, a volte; 2. una volta, un tem
po, un po’ di tempo fa.

ekadiś agg. che è nella stessa parte o dire- 
zione.

ekadīkṣa agg. (osservanza sacrificale) a 
cui prende parte solo una Dīkṣā o con- 
sacrazione.

ekaduhkha agg. che ha gli stessi dolori, 
ekaduhkhasukha agg. che ha gli stessi 

dolori e le stesse gioie, solidale con.
ekadugdha sn. latte della stessa mucca, 
ekadṛś agg. che ha un occhio solo; sm. 1.

cornacchia; 2. N. di Śiva; 3. colui che 
conosce la verità.
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ekadṛśya agg. che da solo è degno di esse- 
re osservato, unico oggetto di visione.

ekadṛṣṭi sf. sguardo fisso su una cosa; sm. 
(is) cornacchia.

ekadeva sm. unico Dio, Supremo Signore, 
ekadevata agg. consacrato o offerto ad 

una divinità, diretto ad una divinità.
ekadevatyà agg. consacrato o offerto ad 

una divinità, diretto ad una divinità 
(TS;ŚBr).

ekadeśa sm. 1. luogo o posto, passaggio, 
qualche luogo; 2. parte, porzione, divi- 
sione delPintero; 3. posto unico e solo; 
agg. che è nello stesso posto.

ekadeśatva sn. condizione di essere parte 
o porzione dell’intero.

ekadeśavikāra sm. cambiamento di una 
parte (di parola).

ekadeśavikṛta agg. cambiato solo in una 
parte.

ekadeśavibhāvita agg. convinto da una 
parte dell’accusa.

ekadeśavivartin agg. che si estende o che 
si riferisce ad una parte solamente, par- 
ziale.

ekadeśastha agg. 1. situato nello stesso 
posto; 2. che si trova o che occorre in 
un certo luogo o passaggio.

ekadeśin agg. 1. che consiste di singole 
parti o porzioni, diviso in parti; 2. se- 
gretario; sm. (ī) contendente che cono- 
sce solo parte del vero stato di un caso.

ekadeha agg. 1. che ha un corpo simile o che 
discende dalla stessa persona (come di 
famiglia); 2. che ha come tutto un unico 
corpo; sm. du. marito e moglie; sm. “che 
ha un corpo singolare o di bellissima for- 
ma”, N. del pianeta Mercurio.

ekadyu sm. N. di uno Ṛṣi (RV Vili, 80,10). 
ekadravya sn. 1. singolo oggetto; 2. stesso 

oggetto.
ekadvāra agg. che ha (solamente) un ac- 

cesso o un approccio (MBh).
ekadhaná sn. 1. porzione scelta di ric- 

chezza (ŚBr); 2. “messo giù in un inso- 
lito numero”, N. di particolari conteni- 
tori per acqua utilizzati durante alcune 
cerimonie sacrificali; sf. pl. acqua pre- 
sa da parti particolari di contenitori sa- 
crificali per acqua.

ekadhanavíd agg. che ottiene la parte mi- 
gliore di ricchezza.

ekadhanin agg. 1. che trasporta contenito- 
ri per acqua (ŚBr); 2. che ha una parte 
di ricchezze, che ha la parte scelta delle 
ricchezze (L).

ekadharma agg. (vl. ekadharmirì) della 
stessa proprietà o genere.

ekadhā avv. semplicemente, singolar- 
mente, in un solo modo, insieme, im- 
provvisamente (AV; TS; MBh).

ekadhātu agg. che consiste di una parte o 
elemento.

ekadhābhūya sn. il divenire uno o sempli- 
ce (ŚBr).

ekadhāra sm. corrente singola o ininter- 
rotta.

ekadhāraka sm. N. di una montagna, 
ekadhiṣṇya agg. che ha lo stesso posto per 

il fuoco sacro.
ekadhura agg. che porta lo stesso carico, 

adatto per lo stesso carico, uguale, ido- 
neo.

ekadhurāvaha agg. che porta lo stesso ca- 
rico, adatto per lo stesso carico, ugua- 
le, idoneo.

ekadhurīṇa agg. che porta lo stesso cari- 
co, adatto per lo stesso carico, uguale, 
idoneo.

ékadhenu sf. vacca unica o eccellente (RV 
VII, 38,5).

ekanakṣatrá sn. dimora lunare formata da 
una sola stella, dimora lunare il cui no- 
me occorre solo una volta.

ekanaṭa sm. attore principale in un dram- 
ma, direttore (che recita il prologo), (L). 

ekanayana sm. pianeta Venere (L). 
ekanavata agg. novantunesimo. 
ekanavati sf. novantuno.
ekanavatitama agg. novantunesimo. 
ekanātha sm. “che ha un solo maestro”, N.

di un autore; sf. (ī) N. di opera.
ekanāyaka sm. “unico legislatore”, N. di 

Śiva.
ekanipāta sm. particella che vale come 

una singola parola.
ekanibha agg. uniforme.
ekaniścaya sm. risoluzione unica e ugua- 

le, risoluzione comune; agg. che ha la 
stessa intenzione o risoluzione (MBh).

ekanīḍa agg. 1. che ha una comune dimo- 
ra; 2. che ha solo un posto a sedere.

ekanetra sm. (vl. ekanetraka) 1. “che ha 
un solo occhio”, N. di Śiva; 2. N. di una 
delle otto forme di Vidyeśvara.

ékanemi agg. che ha un solo cerchio di 
ruota (AV).

ekapakṣa sm. lato o parte, unico caso o al- 
temativa, unico aspetto di una discus- 
sione; avv. (e) da un unico punto di vi
sta; agg. 1. che è dello stesso lato o del- 
la stessa parte, associato; 2. parziale, 
che prende in considerazione solo un 
aspetto (L).

ekapakṣībhāva sm. condizione di essere 
Tunica alternativa.

ekapakṣībhū vb. cl. 1 P. ekapaksībhavati\ 
essere Punico aspetto o alternativa.

ekapañcāśa agg. cinquantunesimo. 
ekapañcāśat sf. cinquantuno, 
ekapañcāśattama agg. cinquantunesimo. 
ekapati sm. stesso marito; sf. sn. (tva) La- 

vere solo un marito.
ekapatika agg. che ha lo stesso marito, 
ekapattra sm. N. di una pianta (L). 
ekapattrikā sf. Ocimum Gratissimum (L). 
ekapatnitā sf. Pavere la stessa moglie, 

(con bahūnām) poliandrìa (MBh).
ékapatnī sf. donna che ha solo un marito o 

amante, moglie fedele, devota al pro

prio marito o amante; sf. pl. 1. donne 
che hanno lo stesso marito; 2. singola 
moglie, unica moglie.

ekapatnīka agg. che ha solo una moglie, 
ekapatra agg. che è in uno e nello stesso 

contenitore.
ekapád agg. 1. che ha un solo piede, zop- 

po, claudicante (RV; AV); 2. incomple- 
to.

ekapada sn. 1. unico luogo o posto; 2. 
stesso gruppo; 3. singola parola, parola 
semplice, formazione nominale sem
plice; 4. unica e identica parola; avv. 
(e) sul luogo, in un momento, allo stes- 
so tempo, contemporaneamente; agg.
1. che fa un solo passo; 2. che ha un so- 
lo piede; 3. che sta in un solo gruppo; 4. 
che consiste di una sola parola, chia- 
mato con una sola parola; sm. tipo di 
coito; sf. (ā) 1. verso che consiste di un 
solopāda o verso; 2. N. della venticin- 
quesima dimora lunare; sm. pl. N. di 
una razza mitologica.

ekapadam avv. (= ekapadè) immediata- 
mente, in un momento, subito.

ekapadavat avv. in un parola, 
ekapadastha agg. che è nella stessa parola, 
ekapadi avv. sotto o con un solo piede, 
ekapadika agg. che sta in un solo gruppo, 
ekapadī sf. sentiero da percorrere a piedi, 
ekapará agg. di importanza singolare, più 

importante di ogni altro, prima di tutto 
(detto di dadi), (RV X, 34,2).

ekapari avv. ad eccezione di uno (dado).
ekaparṇā sf. 1. “che vive sotto una fo- 

glia”, N. della sorella più giovane di 
Durgā (Hariv); 2. N. di Durgā (L).

ekaparṇikā sf. N. di Durgā. 
ekaparvataka sm. N. di una montagna

(MBh).
ekapalādhika sn. un pala in più. 
ekapalāśa sm. albero con una sola foglia, 
ekapalāśīya agg. che è su o che appartiene 

all’albero con una sola foglia.
ekapaśuka agg. che ha la stessa vittima, 
ekapākopajīvin agg. che vive del cibo 

preparato dalla stessa cucina (detto di 
una famiglia).

ekapāṭalā sf. “che vive sotto un singolo 
bocciolo”, 1. N. di una sorella più gio- 
vane di Durgā; 2. N. di Durgā (L).

ekapāṇa sm. singola scommessa o gio- 
cata.

ekapāt sm. 1. N. di Viṣṇu; 2. N. di Śiva; 3. 
N. di un Dānava (MBh).

ekapāta agg. che avviene all improvviso, 
improvviso, rapido; sm. pratīka o pri- 
ma parola di un mantra.

ekapātin agg. 1. che ha la stessa o uguale 
apparenza, che appare insieme, che ap- 
partiene uno all’altro; 2. che ha un solo 
pratīka o prima parola di un mantra; 3. 
citato insieme come unico verso; 4. 
che vola (solamente) in una maniera 
(MBh); 5. che è solo o solitario.
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ekapāda sm. 1. singolo piede; 2. unica 
quartina; 3. stesso pāda o stanza; agg. 
che ha o che usa un solo piede; sm. pl. 
N. di un popolo mitologico; sn. N. di 
una regione.

ekapādaka sm. pl. N. di popoli mitologi- 
ci; sf. (ikā) 1. singolo piede; 2. N. del 
secondo libro dello Śatapathabrāh- 
maṇa.

ekapārthiva sm. unico re o governante, 
ekapiṅga sm. (vl. ekapitigala) “che ha un 

segno giallo (al posto di un occhio)”, 
N. di Kubera.

ekapiṅgalācala sm. “montagna di Kube- 
ra”, N. del monte Himavat.

ekapīta agg. piuttosto giallo.
ekapuṇḍarīka sn. “unico loto”, il miglio- 

reo Punico (ŚBr).
ekaputra agg. che ha solo un figlio; sm. fi- 

glio unico.
ekaputraka sm. specie di uccello.
ekapuruṣa sm. 1. Spirito Supremo; 2. uo- 

mo solo, uomo unico o eccellente; agg. 
che ha o che consiste di un solo uomo.

ekapuroḍāśa agg. che riceve lo stesso dol- 
ce sacrificale.

ekapuṣkala sm. tipo di strumento musi- 
cale.

ekapuṣpā sf. “che produce un solo boccio- 
lo”, N. di una pianta.

ekapṛthaktva sn. unicità e distinzione, 
ekaprakāra agg. dello stesso tipo o ma- 

niera.
ekaprakhya agg. che ha la stessa apparen- 

za, similare.
ekapratihāra agg. che ha solo una sillaba 

pratihāra.
ekapradāna agg. che riceve le offerte allo 

stesso tempo o durante lo stesso sacri- 
ficio (detto di divinità).

ekaprabhutva sn. sovranità di uno, mo- 
narchia.

ekaprayatna sm. unico sforzo (della voce), 
ekaprastha sm. “che ha una pianura”, N. 

di montagna.
ekaprahārika agg. ucciso da un unico 

colpo.
ekaprāṇabhāva sm. atto di respirare una 

sola volta.
ekaprāṇayoga sm. unione di suoni in un 

unico respiro.
ekaprādeśa agg. lungo una spanna, 
ekaphalā sf. che produce solo un frutto, N.

di pianta (L).
ekabuddhi agg. 1. di una sola mente, una- 

nime; 2. “che ha un’unica idea”, N. di 
un pesce.

ekabhakta agg. devoto o fedele solo ad 
uno (marito), fedele; sn. il fare un solo 
pasto (al giorno).

ekabhakti sf. il fare un solo pasto (al 
giorno).

ekabhaktika agg. che fa un solo pasto (al 
giorno).

ekabhakṣa sm. unico cibo. 

ekabhāga sm. una sola parte, un quarto, 
ekabhāva sm. 1. Tessere uno, unicità; 2.

semplicità, sincerità; agg. 1. della stes- 
sa natura, in accordo; 2. semplice, sin
cero.

ekabhāvin agg. che diviene uno, che è 
combinato.

ekabhūta agg. che diviene uno, concen- 
trato (di mente).

ekabhūmika agg. che ha un solo piano, 
ekabhūya sn. il divenire uno, unione, 
ekabhūyas agg. che ha uno in più, dispari, 
ekabhoga sm. esclusivo e intero diritto di 

godimento.
ekabhogya sn. esclusivo e intero diritto di 

godimento.
ekabhojana sn. 1. il mangiare solo un pa- 

sto al giorno; 2. il mangiare insieme.
ekabhojin agg. che fa un solo pasto al 

giorno.
ekamati sf. concentrazione mentale; agg. 

unanime.
ekamanas agg. 1. che fissa la mente su un 

oggetto, concentrato, attento; 2. una- 
nime.

ekamaya agg. che consiste di uno, unifor- 
me.

ekamātra agg. che ha la lunghezza di una 
sillaba.

ékamukha agg. 1. che ha una sola bocca;
2. che ha la faccia rivolta verso la stes- 
sa direzione; 3. che ha un solo capo o 
sovrintendente; 4. che appartiene alla 
stessa categoria (AVIX, 4,9).

ekamūrti sf. un’unica persona, 
ékamūrdhan agg. che ha la faccia rivolta 

verso la stessa direzione (AV Vili, 9,15).
ekamūla agg. che ha una sola radice; sf. 1. 

Linum Usitatissimunv, 2. Desmodium 
Gangeticum.

ekayakāra agg. che contiene solo uno ya. 
ekayajña sm. sacrificio offerto da una sola 

persona.
ekayama agg. monotono.
ekayaṣṭi sf. (vi. ekayastika) ornamento 

fatto di una sola perla.
ekayavan sm. N. di un re (TBr).
ekayūpá sm. solo e medesimo luogo sacri- 

ficale (MaitrS).
ekayoga sm. unica regola.
ekayoni sf. stesso utero; agg. 1. della stessa 

madre; 2. della stessa origine o casta.
ekaraja sm. Verbesina Scandens. 
ekaratha sm. guerriero eminente (MBh). 
ekarada sm. “zanna unica”, N. di Ganeśa

(L).
ekarasa sm. unico piacere, unico oggetto 

di affetto; agg. che ha un solo piacere, 
oggetto o affetto, che apprezza o trova 
piacere solo in una cosa o persona, che 
ha sempre lo stesso oggetto di affetto, 
immutabile.

ékarāj agg. che splende da solo, visibile 
da solo; sm. (ṭ) 1. unico legislatore o re, 
monarca (RV Vili, 37,3; AVIII, 4,1).

ekarājá sm. unico re, monarca (TBr; 
MBh).

ekarājñī sf. unica regina, regina assoluta, 
ékarātra sn. il tempo di una sola notte, 

unica notte, un giorno ed una notte; sm. 
particolare osservanza o festa (AV XI, 
7,10); agg. che dura una notte.

ekarātrika agg. 1. che continua per una 
notte, che dura un giorno ed una notte 
(di cibo); 2. che sta in una notte.

ekarātrīṇa agg. che dura una notte, 
ekarāśi sf. mucchio, quantità ammassata 

insieme.
ekarāśigata agg. ammucchiato o riunito 

insieme, mescolato.
ekarāśibhūta agg. ammucchiato o riunito 

insieme, mescolato.
ekarikthin agg. che divide la stessa ere- 

di tà, coerede.
ekarudra sm. 1. Rudra unico; 2. (per gli 

Śaiva) N. di una delle sette forme di 
Vidyeśvara.

ékarūpa sn. unica forma, unico genere; 
agg. che ha lo stesso colore o la stessa 
forma, monocromatico, di un solo ge
nere, uniforme (RV X, 169, 2; AV; 
ŚBr); sn. N. di un metro; avv. in una 
forma, inalterabile.

ekarūpatā sf. uniformità, invariabilità.
ekarūpya agg. disceso dallo stesso uomo 

o dalla stessa donna.
ekarcá sm. sn. verso singolo; agg. che con- 

siste solo di un verso (ŚBr); sn. sūkta di 
un solo verso (AV XIX, 23,20).

ekartú sm. unica volta, unico periodo (AV). 
ekarṣi sm. 1. unico signore o Ṛṣi (AV); 2.

N. di uno Ṛṣi (ŚBr).
ekala agg. 1. solo, solitario (Ohup); 2. 

mus. cantante solista.
ekalakṣyatā sf. condizione di essere T uni- 

co scopo.
ekalavya sm. N. di un re; sf. (ā) N. di una 

città.
ekaliṅga sn. 1. campo o luogo in cui c’è 

solo un litiga o pietra di confine; 2. 
“che ha un singolare śivalitiga”, N. di 
un tīrtha\ sm. N. di Kubera (L).

ekalū sm. N. di uno Ṛṣi.
ékaloka agg. che possiede un solo mondo, 
ekavaktra sm. “che ha una sola faccia”, N.

di un Dānava; sf. (ā) N. di una madre 
nel seguito di Skanda; sn. tipo di bacca.

ekavaktraka agg. che ha una sola faccia, 
ekavacaná sn. numero singolare (ŚBr). 
ekavat avv. 1. come uno, in modo sempli- 

ce; 2. come nel caso di uno.
ekavadbhāva sm. Tessere o il divenire co- 

me uno, aggregazione.
ekavarṇa sm. singolo suono o lettera; agg.

1. monocromatico, uniforme; 2. che ha 
solo una casta, che è tutto una casta; 3. 
che consiste in un solo suono; sf. (ī) ti- 
po di strumento musicale.

ekavarṇaka agg. che consiste di una sil- 
laba.
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ekavarṇasamīkaraṇa sn. mat. livella- 
mento di due quantità uniformi, tipo di 
equazione matematica.

ekavartanin agg. a una ruota, 
ekavartman sn. sentiero.
ekavarṣikā sf. giovenca di un anno (L). 
ekavastra agg. che ha un singolo indu- 

mento, vestito di un solo indumento.
ekavastratā sf. condizione di avere solo 

un indumento.
ekavastrasnānavidhi sm. N. di un’opera, 
ekavākya sn. 1. singola espressione o pa- 

rola; 2. singola sentenza; 3. stessa sen- 
tenza, sentenza identica; 4. discorso 
non contraddetto, discorso unanime.

ekavākyatā sf. 1. unanimità; 2. Tessere di 
un solo parere.

ekavācaka agg. che denota la stessa cosa, 
sinonimo.

ekavāda sm. 1. tipo di tamburo; 2. partico- 
lare teoria (che stabilisce l’identità di 
tutte le cose con Brahmā).

ekavādyā sf. tipo di spirito o demone (AV 
II, 14,1).

ekavāram avv. 1. solo una volta, contem
poraneamente; 2. improvvisamente.

ekavāre avv. 1. solo una volta, contempo
raneamente; 2. improvvisamente (L).

ekavāsa agg. che vive nello stesso luogo, 
ekavāsas agg. vestito con un solo indu

mento.
ekaviṃśá agg. 1. ventunesimo; 2. che con

siste di ventuno parti (detto delTEka- 
viṃśastoma); sm. 1. ekavimśastoma 
(AV; VS; ŚBr); 2. N. di uno dei sei 
prsthyastoma.

ekaviṃśaka agg. 1. ventunesimo; 2. che 
consiste di ventuno sillabe; sn. numero 
ventuno.

ekaviṃśat sf. ventuno.
ekaviṃśati sf. ventuno, raccolta o combi- 

nazione di ventuno.
ékaviṃśaticchadi agg. che ha ventuno 

tetti.
ekaviṃśatitama agg. ventunesimo, 
ekaviṃśatidhā avv. in ventuno, in ventu

no parti (ŚBr).
ekaviṃśatividha agg. ventuno volte, che 

è in ventuno parti (MaitrS).
ekaviṃśatka sn. numero ventuno, 
ekaviṃśávat agg. accompagnato con 

l’ekavimśastoma (ŚBr).
ekaviṃśasaṃpád sf. che realizza il nume

ro ventuno (ŚBr).
ekaviṃśastoma sm. stoma di ventuno 

parti (TS; ŚBr).
ekaviṃśinī sf. numero ventuno.
ekavidha agg. 1. di un tipo, semplice 

(ŚBr); 2. identico.
ekavilocana sm. pi. “che ha un occhio so

lo”, N. di un popolo mitologico.
ekaviṣayin agg. che ha un solo comune 

oggetto o scopo, rivale.
ekavīrá sm. 1. eroe unico o preminente 

(RV; AV; MBh); 2. specie di albero; sf. 

(ā) 1. N. di una figlia di Śiva; 2. specie 
di zucca.

ekavīrakalpa sm. N. di un’opera, 
eka vīrya agg. che ha la stessa forza, 
ekavṛka sm. lupo solitario.
ekavṛkṣa sm. 1. albero isolato; 2. stesso 

albero; 3. regione o luogo in cui c’è so
lo un albero (L).

ekavṛkṣīya agg. 1. che appartiene a un al
bero isolato; 2. derivato dallo stesso al
bero o dallo stesso legno, 3. che appar
tiene alla regione Ekavṛkṣa.

ekavṛt agg. “che è uno”, semplice (AV; 
TS;ŚBr).

ekavṛtta sn. stesso metro.
ekavṛnda sm. particolare malattia della 

gola.
ekavṛṣá sm. toro più forte del branco, il 

migliore o il più eccellente fra gli altri 
(AV); sn. N. di un sāman.

ekaveṇi sf. (vi. ekaveṇī) 1. singola treccia di 
capelli (portata dalle donne in segno di 
lutto, quando il marito è morto o assente 
da molto tempo); 2. donna che porta i 
capelli a forma di treccia singola.

ekaveda agg. che conosce (o che studia) 
solo un Veda.

ekaveśmán sn. 1. unico edificio (ŚBr); 2. 
stessa casa, casa o stanza solitaria.

ekavyavasāyin agg. che segue lo stesso 
impiego.

ekavyākhyāna agg. che ha la stessa spie
gazione (ŚBr).

ekavyāvahārika sm. pi. “il vivere solita
rio”, N. di una scuola buddhista.

ekavyūha agg. che compare (solo) in una 
forma.

ekavrata agg. 1. obbediente solo ad una 
persona; 2. che segue un digiuno in cui 
si mangia solo una volta al giorno.

ekavrātyá sm. unico e supremo Vrātya 
(AVXV, 1,6).

ekaśata sn. centouno; agg. centunesimo. 
ekaśatatamá agg. centunesimo. 
ekaśatadhā avv. in centouno parti, 
ekaśatavidha agg. in centouno parti, 
ekaśapha agg. solidungolo, solidungola- 

to; sm. animale solidungolato (caval- 
lo); sn. razza degli animali solidungo- 
lati.

ekaśarīra agg. disceso da uno stesso cor
po, consanguineo.

ekaśarīrānvaya sm. discendente consan
guineo.

ekaśarīrāmbha sm. inizio di consangui- 
neità (attraverso l’unione di padre e 
madre).

ekaśarīrāvayava sm. discendente in linea 
diretta, parente di sangue.

ekaśarīrāvayavatva sn. stirpe o connes
sione consanguinea.

ekaśarīrin agg. che sta solo, cioè che non 
ha parenti.

ekaśalāka sf. singolo bastone (ŚBr). 
ekaśas avv. uno alla volta, singolarmente.

ekaśākha agg. 1. che è dello stesso ramo o 
scuola (di Brahmano); 2. che ha un so
lo ramo (di albero).

ekaśākhīya agg. 1. che appartiene allo 
stesso ramo o scuola (di Brahmano); 2. 
che appartiene ad un solo ramo (di al
bero).

ekaśāyin agg. che dorme solo, casto, 
ekaśālā sf. 1. singola sala o camera; 2. N.

di un luogo; sn. 1. casa formata da una 
sola stanza; 2. N. di una città (R).

ekaśālika agg. come una singola sala o ca
mera.

ekaśitipad agg. che ha un solo piede bian
co (TS;VS).

ekaśilā sf. N. di una città.
ékaśīrṣan agg. che ha la faccia rivolta ver

so la stessa direzione (AV XIII, 4,6).
ekaśīla agg. della stessa natura o carattere 

(MBh).
ékaśuṅga agg. che ha una sola guaina (det

to del bocciolo), (AV Vili, 7,4).
ekaśulka sn. stesso borsellino con soldi 

(dato ai genitori di una sposa).
ekaśūla agg. con un punto.
ekaśṛṅga agg. 1. che ha solo un corno, uni

corno (L); 2. che ha solo un picco (di 
montagna); 3. che è di singolare emi
nenza, preminente; sm. N. di Viṣṇu 
(L); sm. pi. classe di Mani; sf. (ā) N. 
della prima moglie di Śuka (Hariv).

ekaśepa sm. N. di uomo.
ekaśeṣa sm. 1. unico resto; 2. “resto di 

uno”, gram. termine con il quale si in
dica che di due o più radici (simili nella 
forma e con la stessa terminazione) ne 
rimane solo una; agg. di cui solo uno è 
lasciato (MBh).

ekaśrutadhara agg. che tiene a mente ciò 
che ha ascoltato solo una volta.

ekaśruti sf. 1. unica śruti o passo vedico, 
stessa śruti; 2. enunciazione al singola
re; 3. ascolto di un solo suono, monoto
nia; 4. tono neutrale senza accento; 
agg. che ha solo un suono, monotono.

ekaśrutimūlatyupadeśa sm. N. di un’o- 
pera.

ekaśrutimūlatva sn. Tessere basato sullo 
stesso passo vedico.

ekaśruṣṭi agg. obbediente ad un solo co- 
mando.

ekaṣaṣṭá agg. 1. sessantunesimo; 2. con
nesso a o insieme con il numero ses- 
santuno (ŚBr).

ekaṣaṣṭi sf. sessantuno.
ekaṣaṣṭitama agg. sessantunesimo. 
ekasaṃvatsará sm. durata di un anno 

(MaitrS).
ekasaṃśraya agg. che mantiene insieme, 

strettamente alleato.
ekasatī sf. unica Satī o moglie fedele, 
ekasaptata agg. settantunesimo. 
ekasaptati sf. settantuno.
ekasaptatika agg. che consiste di settan

tuno.
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ekasaptatiguṇa agg. moltiplicato per set- 
tantuno.

ekasaptatitama agg. settantunesimo. 
ekasabhá sn. unico luogo di incontro o ri

trovo.
ekasampratyaya sm. Pavere lo stesso si- 

gnificato.
ekasarga agg. strettamente attento, che ha 

la mente intenta su un oggetto (L).
ekasahasra sn. milleuno.
ekasākṣika agg. testimoniato da uno. 
ekasārthaprayāta agg. che va dietro un 

solo obiettivo, che ha lo stesso scopo.
ekasāla sn. N. di un luogo.
ekasūtra sn. piccolo tamburo doppio 

(suonato con una corda e una pallina 
attaccate al corpo del tamburo), (L).

ekasūnu sm. figlio unico.
ekasṛka sm. tipo di sciacallo (che ha abitu- 

dini solitarie).
ekastambha agg. che sta in piedi su un pi

lastro.
ekastoma agg. accompagnato o celebrato 

da un solo stoma.
ekasthá agg. 1. che sta insieme, che resta 

nello stesso luogo, congiunto, combi- 
nato, assemblato (ŚBr; MBh); 2. che 
sta in o che occupa un solo gruppo.

ekasthāna sn. un solo luogo, stesso luogo; 
avv. insieme; agg. che ha lo stesso luo- 
go di produzione, emesso dallo stesso 
organo di parola.

ekasthānāśraya (v. sthānāśraya). 
ekasphyā sf. (sott. lekha) linea tracciata 

con un pezzo di legno.
ekahaṃsá sm. “unico distruttore dell’i- 

gnoranza”, Anima Suprema (ŚBr); sn. 
“abitato da un cigno solo o solitario”, 
N. di un tīrtha (MBh).

ekahalya agg. arato una volta (L). 
ekahasta agg. lungo un palmo, 
ekahāyana agg. vecchio un anno; sf. (ī) 

giovenca di un anno; sn. durata operio- 
dodi un anno.

ekahelayā avv. con un colpo, improvvisa- 
mente.

ekāṃśa sm. singolaparte, una parte, 
ekākín agg. solo, solitario (AV; MBh;

ŚBr; MBh).
ekākṣa 1 agg. che ha solo un asse.
ekākṣa 2 agg. che ha un solo occhio, che 

ha un occhio eccellente; sm. 1. cornac - 
chia; 2. N. di Śiva; 3. N. di un Dānava;
4. N. di un essere al servizio di Skanda.

ekākṣará sn. 1. unica cosa imperitura (AV 
V, 28, 8); 2. singola sillaba; 3. parola 
monosillabica (VS; ŚBr); 4. sacra sil
laba am; 5. N. di una upaniṣad; agg. 
mono sillabico.

ekākṣarakośa sm. N. di un dizionario di 
parole monosillabiche.

ekākṣaragaṇapatistotra sn. inno in onore 
di Gaṇeśa.

ekākṣaranāmamālā sf. N. di un diziona- 
rio di parole monosillabiche.

ekākṣaranighaṇṭa sm. N. di un dizionario 
di parole monosillabiche.

ekākṣaramālikā sf. N. di un dizionario di 
parole monosillabiche.

ekākṣarābhidhānakośa sm. N. di un di- 
zionario di parole monosillabiche.

ekākṣarībhāva sm. “il divenire una sola 
sillaba”, contrazione di due sillabe in 
una sola.

ekākṣipiṅgalin sm. N. di Kubera (R). 
ekāgni sm. stesso fuoco; agg. che mantie- 

ne un solo fuoco.
ekāgnika sm. stesso fuoco.
ekāgnikāṇḍa sn. N. di una sezione del 

Kāṭhaka.
ekāgra agg. 1. che ha un punto, che fissa la 

propria attenzione su un punto o ogget- 
to, strettamente attento, intento, assor- 
to in; 2. non disturbato, non perplesso, 
conosciuto, celebrato; sn. mat. lato in
tero o lungo di una figura che viene 
suddivisa; avv. con attenzione conti- 
nua, costante.

ekāgracitta agg. che ha la mente intenta su 
un oggetto.

ekāgratas avv. con attenzione continua, 
costante.

ekāgratā sf. intenzionalità nel perseguire 
un oggetto, attenzione stretta ed indi- 
sturbata.

ekāgratva sn. intenzionalità nel persegui- 
re un oggetto, attenzione stretta ed in- 
disturbata.

ekāgradṛṣṭi agg. che fissa gli occhi su un 
luogo.

ekāgradhī agg. che fissa la mente su un 
oggetto.

ekāgramati agg. che fissa la mente su un 
oggetto; sm. N. di uomo.

ekāgramanas agg. che fissa la mente su 
un oggetto, strettamente attento o con- 
centrato.

ekāgrya agg. strettamente attento (L); sn. 
attenzione stretta (L).

ekāṅga sn. 1. singolo membro, singola 
parte; 2. membro più eccellente del 
corpo, testa; 3. legno di sandalo; sm. 
“che ha forma unica o bellissima”, 1. 
N. del pianeta Mercurio; 2. N. del pia- 
neta Marte; 3. N. di Viṣṇu; sm. du. “che 
forma un unico corpo”, coppia sposata; 
sm. pi. 1. “che costituisce un solo cor- 
po”, guardia del corpo; 2. particolare 
profumo; agg. che si riferisce o che si 
estende solo su una parte, incompleto.

ekāṅgagraha sm. paralisi, 
ekāṅgarūpaka sn. similitudine incom- 

pleta.
ekāñjali sm. manciata.
ekāṇḍa sm. “che ha solo un testicolo”, tipo 

di cavallo.
ekātapatra agg. che ha un solo ombrello 

reale, governato da un solo re.
ekātmatā sf. unità delfessenza spirituale, 

dottrina dello spirito universale.

ekātman sm. unico spirito; agg. 1. che di- 
pende solamente da se stesso, che è 
senza un amico, solo; 2. che ha la stes- 
sa natura, di una e della stessa natura.

ekātmapakṣa sm. dottrina Vedānta. 
ekātmapakṣavāda sm. maestro del 

Vedānta.
ekātmya agg. 1. solo; 2. omogeneo.
ekādaśá agg. 1. undicesimo (RV); 2. insie- 

me con undici, più undici; 3. che consi- 
ste di undici, che dura undici (mesi), 
(RV; MBh; AV); sf. (ī) 1. undicesimo 
giorno di due settimane (in cui digiu- 
nare è considerato un'osservanza indi- 
spensabile e molto efficace), (MBh) ; 2. 
presentazione di offerte ai Pitṛ o ante- 
nati morti, nell’undicesimo giorno do- 
po la loro morte; sn. numero undici.

ekādaśaka agg. 1. undicesimo; 2. fatto di 
undici; sn. numero undici.

ékādaśakapāla agg. distribuito in undici 
piatti (VS).

ekādaśakṛtvas avv. undici volte, 
ekādaśacchadi agg. che ha undici tetti, 
ekādaśatva sn. numero undici, 
ekādaśadvāra agg. che ha undici porte, 
ekādaśadhā avv. in undici, in undici parti, 
ékādaśan agg. undici.
ekādaśama agg. undicesimo, 
ekādaśamārikā sf. “che uccide undici”, 

N. di donna.
ekādaśarātra sn. durata di undici notti (e 

giorni; periodo di impurità di uno 
Kṣatriya per la morte di un parente).

ekādaśarāśika sn. mat. regola dell'undici, 
ekādaśarcá sm. inno di undici versi (AV). 
ekādaśavarṣa agg. vecchio di undici anni, 
ekādaśavidha agg. in undici parti, 
ekādaśaviṣṇugaṇaśrāddha sn. particola- 

re Śrāddha.
ekādaśavyūha agg. che appare in undici 

forme (Rudra).
ekādaśākṣa sm. N. di uomo, 
ekādaśākṣara agg. che consiste di undici 

sillabe.
ekādaśāratni agg. undici cubiti di lun- 

ghezza.
ekādaśāha sn. durata o periodo di undici 

giorni; sm. sacrificio che dura undici 
giorni.

ekādaśín agg. che consiste di undici; sf. 
(iṇī) numero undici.

ekādaśīvrata sn. digiuno nell'undicesimo 
giorno di una quindicina.

ekādaśottama sm. “capo tra (gli) undici 
(Rudra)”, N. di Śiva (L).

ekādeśa sm. 1. sostituzione di un suono 
con due o più; 2. suono sostituito con 
due o più (p.e. in contrazione vocalica 
etc.).

ekādhipati sm. monarca assoluto, 
ekādhyāyin sm. singolo alunno, 
ekānaṃśā sf. 1. “singolo senza eredità”,

N. di Kuhū o luna nuova; 2. personifi- 
cazione di Durgā; 3. N. di Durgā. 
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ekānartha agg. che ha gli stessi demoni, 
ekānugāna sn. N. di un sāman. 
ekānudiṣṭa sn. cerimonia funerale che fa 

riferimento ad un solo antenato morto 
da poco.

ekānṛca sm. N. di Atharvavedaxix, 23. 
ekānekasvarūpa agg. semplice eppure 

multiforme.
ekānta sm. 1. luogo solitario, ritirato o se

greto; 2. parte singola, parte, porzione;
3. unica fine o scopo, esclusività, asso- 
lutezza, necessità, devozione per un 
solo oggetto, adorazione di un solo es- 
sere, dottrina monoteistica; avv. (am, 
ena, āt) soltanto, solamente, esclusiva- 
mente, assolutamente, necessariamen
te, in tutti i modi, invariabilmente; agg. 
diretto verso o devoto soltanto ad un 
oggetto o persona.

ekāntakaruṇa agg. assolutamente e sola
mente pietoso, assolutamente caritate
vole.

ekāntagrahaṇa sn. comprensione parziale, 
ekāntagrāhin agg. che comprende par

zialmente.
ekāntatas avv. 1. in modo solitario, solo;

2. solamente, esclusivamente, in modo 
invariabile.

ekāntatā sn. 1. culto esclusivo; 2. condi
zione di essere parte o porzione.

ekāntatva sn. 1. culto esclusivo; 2. condi
zione di essere parte o porzione.

ekāntaduhkha agg. assolutamente infe
lice.

ekāntaduḍṣamā sf. (per i Jaina) “che con
tiene solo anni cattivi”, N. di due raggi 
nella ruota del tempo.

ekāntabhāva sm. devozione ad un solo 
oggetto.

ekāntabhūta agg. che è solo o solitario, 
ekāntamati agg. che ha la mente fissata in 

un oggetto.
ekāntara agg. 1. separato da una casta in

termedia; 2. successivo.
ekāntarahasya sn. N. di un’opera, 
ekāntarāj sm. N. di un Bodhisattva. 
ekāntaritin agg. che digiuna ogni secondo 

giorno.
ekāntarin agg. che digiuna ogni secondo 

giorno.
ekāntavihārin agg. che erra da solo, 
ekāntaśīla agg. amante della solitudine 

(MBh).
ekāntasuṣamā sf. (per i Jaina) “che con

tiene solo anni buoni”, N. di due raggi 
nella ruota del tempo.

ekāntasthita agg. che sta o che rimane so
lo o in disparte.

ekāntika agg. devoto ad uno scopo, ogget
to, persona o teoria.

ekāntitva sn. devozione ad un solo ogget
to o cosa.

ekāntin agg. devoto ad uno scopo, ogget
to, persona o teoria.

ekānna sn. 1. stesso cibo; 2. pasto unico;

3. cibo dato da una sola persona; agg. 
che prende o che mangia lo stesso cibo, 
compagno di mensa.

ekānnanaktabhojana agg. che prende il 
cibo solo di notte.

ekānnapañcāśadrātra sm. sn. sacrificio 
che dura quarantanove notti (e giorni).

ekānnabhojin agg. che prende cibo solo 
una volta al giorno.

ekānnaviṃśa sm. stoma di diciannove 
parti.

ekānnaviṃśatidhā avv. in diciannove, in 
diciannove parti (ŚBr).

ekānnādin agg. che mangia cibo dato da 
una sola persona.

ekānvaya agg. della stessa famiglia, 
ekāpacaya sm. diminuzione (del cibo di 

qualcuno) per mezzo di un boccone.
ekāpāya sm. diminuzione di uno. 
ekābdā sf. giovenca di un anno, 
ekāmracandrikā sf. N. di un’opera, 
ekāmranātha sm. “impareggiabile signo

re del mango”, N. di Śiva adorato nel 
Kāñjīvaram.

ekāmrapurāṇa sn. N. di un’opera, 
ekāmravaṇa sn. “impareggiabile bo

schetto di mango”, N. di un boschetto 
sacro.

ekāmravanamāhātmya sn. N. di un'o
pera.

ekāyaná sn. 1. strada stretta o sentiero ac
cessibile solo da una persona (MBh; 
R); 2. unica via o maniera di condotta, 
saggezza di vita (chup) ; 3. luogo di in
contro; 4. assimilazione in uno, devo
zione assoluta ad uno, unità (MBh; 
chup); agg. 1. che è passabile solo da 
una persona alla volta (di sentiero a 
piedi); 2. che fissa la propria mente su 
un oggetto, strettamente attento, assor
to in.

ekāyanagata agg. 1. che percorre un sen
tiero a piedi largo abbastanza per una 
sola persona; 2. che ha la mente fissata 
su un oggetto (L).

ekāyanībhāva sm. unanimità.
ekāyanībhū vb. cl. 1 P. ekāyanībhavati\ 

diventare centro di unione, diventare 
Punico oggetto (di affetto).

ékāyu agg. che dispone di cibo eccellente 
o che è nel pieno vigore di vita (RV I, 
31,5).

ekāra sm. lettera o suono e.
ékāratni agg. che è lungo un cubito (ŚBr). 
ekārāma agg. che ha un solo oggetto di 

piacere.
ekārāmatā sf. condizione di colui che ha 

un solo oggetto di piacere (ŚBr).
ekārṇava sm. solo oceano, niente tranne 

che oceano, inondazione generale (VS).
ekārtha sm. 1. stesso oggetto; 2. stesso 

scopo; 3. medesimo significato; agg. 1. 
che ha lo stesso fine o scopo; 2. che ha 
lo stesso significato, che denota la stes
sa cosa, sinonimo; 3. ret. tautologico 

(detto di una frase); 4. che esprime una 
cosa, che forma solo una nozione (det
to di un composto); sm. N. di un glos
sario di sinonimi.

ekārthatā sn. 1. condizione di avere lo 
stesso oggetto o scopo; 2. atto di espri
mere solo una nozione o cosa.

ekārthatva sn. 1. condizione di avere lo 
stesso oggetto o scopo; 2. atto di espri
mere solo una nozione o cosa.

ekārthadīpaka sn. Dīpaka di significato 
semplice.

ekārthanāmamālā sf. N. di un glossario 
di sinonimi.

ekārthasamupeta agg. arrivato ad un og
getto.

ekārthībhāva sm. atto di trasmettere solo 
un’idea.

ekārṣeya agg. che ha un solo antenato 
sacro.

ekālāpaka agg. che ha un solo suono, che 
suona come uno solo (ma che esprime 
più di una cosa).

ekāvama agg. inferiore di uno o meno 
uno, diminuito di uno.

ekāvayava agg. composto dagli stessi 
membri o parti costituenti.

ekāvaria agg. che forma un solo vortice.
ekāvali sf. (vi. ekāvalf) 1. singolo filo, sin

gola cordicella di perle, bacche, grani o 
fiori; 2. ret. serie di frasi dove il sogget
to di ogni frase seguente ha alcune ca
ratteristiche del predicato della prece
dente; 3. N. di un’opera di retorica.

ekāvalitarala sm. N. di un commentario, 
ekāvaliprakāśa sm. N. di un commentario, 
ekāvāñc agg. diminuito di uno. 
ekāśin agg. che mangia da solo, 
ekāśīta agg. ottantunesimo.
ekāśīti sf. ottantuno, 
ekāśītitama agg. ottantunesimo. 
ekāśrama sm. eremitaggio solitario, 
ekāśraya agg. che sta su o che si aggrappa 

ad un oggetto o persona.
ekāśrita agg. che sta su o che si aggrappa 

ad un oggetto o persona.
ekāśritaguṇa sm. attributo semplice o pre

dicato (come forma, gusto, odore, etc.).
ekāṣṭakā sf. ottavo giorno dopo la luna pie

na (spec. nel mese di Māgha), (AV; TS).
ekāṣṭī sf. baccello o seme di cotone, 
ekāṣṭhīla sm. “che ha un solo gheriglio o 

seme”, Agati Grandiflora (L); sf. (ā) 1. 
specie di Calotropis; 2. Clypea Her- 
nandifolia (L).

ekāsanika agg. che ha solo un sedile, 
ekāsya agg. che ha una sola faccia.
ekāhá sm. 1. periodo o durata di un giorno; 

2. cerimonia o festa religiosa che dura 
un solo giorno; 3. sacrificio del soma in 
cui il soma è preparato in un giorno so
lo; avv. (am, hnā) durante un giorno.

ekāhagama sm. viaggio di un giorno, 
ekāhadhanin agg. che ha cibo per un 

giorno.
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ekahan sn. singolo giorno (= ekahd), 
(MBh XVII, 67).

ekāhātāná sn. serie continuata di Ekāha.
ekāhāra sm. pasto singolo durante il gior- 

no; agg. che prende cibo solo una volta 
al giorno.

ekāhārya agg. che mangia tutti i tipi di ci- 
bo, che mangia di tutto, che non fa dif
ferenza tra cibo consentito e proibito.

ekikaraṇa sn. atto di fare uno solo, unifi
cazione, combinazione.

ekikṛ vb. cl. 8 P. ekikaroti'. unire, combina- 
re, associare.

ekin agg. semplice, che consiste di uno solo, 
ekibhāva sm. il diventare uno, coalizione, 
ekibhāvin agg. che si riferisce ad una coa- 

lizione o ad una miscela (di vocali).
ekibhū vb. cl. 1 P. ekibhavatv. diventare 

uno, essere mischiato o combinato.
ekībhāvastotra sn. N. di uno stotra.
ekīya agg. 1. che appartiene a o che proce- 

de da o che riposa su uno solo; 2. che fa 
parte dello stesso partito, partigiano, 
associato, compagno; 3. singolo nel 
suo genere.

ekekṣaṇa sm. “che ha un occhio”, N. di 
Śukra o Venere (maestro degli Asura).

ekendriya agg. che ha un solo organo di 
senso (L).

ékeṣa agg. fornito di un solo polo (RV X, 
135,3).

ékeṣṭaka agg. che ha solo un mattone sa- 
crificale (ŚBr).

ekeṣṭakā sf. singolo mattone sacrificale 
(ŚBr).

ékaika agg. uno ad uno, singolo, ognuno 
(AV III, 28, 1; ŚBr; MBh); avv. singo- 
larmente, uno dopo l’altro (R).

ekaikatara agg. uno alla volta, 
ekaikatra avv. singolarmente.
ekaikavat agg. che possiede (solamente) 

una (di diverse cose).
ekaikavṛtti agg. che esiste in un solo og- 

getto.
ekaikaśas avv. uno alla volta, separata- 

mente, punto per punto.
ekaikaśya sn. stato singolo, proprietà in

dividuale; avv. (ena) punto per punto, 
separatamente.

ekaiśvarya sn. monarchia assoluta, 
ekaiṣikā sf. N. di una pianta medicinale, 
ekokti sf. singola espressione, parola sin- 

gola.
ekoccaya sm. incremento di uno.
ékoti agg. che ha lo stesso oggetto di desi- 

derio o scopo, che tende ad un singolo 
scopo (ŚBr).

ekotibhāva sm. stato di concentrazione su 
un singolo oggetto, tranquillità, sere- 
nità beata (stato mentale che viene do- 
po la conversione).

ékottara agg. più grande di uno, che au- 
menta di uno (ŚBr).

ekottarikā sf. N. del quarto Àgama o libro 
sacro dei Buddhisti.

ekottarikāgama sm. N. del quarto Àgama 
o libro sacro dei Buddhisti.

ekodaka agg. che offre acqua in un’obla- 
zione funerale allo stesso antenato de- 
ceduto, ad un parente.

ekodātta agg. che ha l’accento udātta.
ekoddiṣṭa sn. cerimonia funebre per un in- 

dividuo morto recentemente (che non 
include gli antenati in generale).

ekoddiṣṭaśrāddhapaddhati sf. N. di un’o- 
pera.

ekona agg. meno uno, uno in meno (in 
comp.).

ékonnata agg. che ha un Elevazione (TS). 
ekolmuká sn. singolo tizzone di fuoco 

(MaitrS).
ekaugha sm. singola traiettoria (di frecce), 
ekaughabhūta agg. raccolto in un solo 

mucchio, ammucchiato o ammassato 
insieme.

ekṣya ger. avendo guardato a, guardando a 
(MBh).

ej vb. cl. 1 P. éjati: rimescolare, muovere, 
tremare, agitare; cl. 1 Ā. ejate: splen- 
dere; caus. P. Ā. ejayati, ejayate: far 
agitare.

éjat agg. che si muove, che si agita, che 
trema; sn. tutto ciò che si muove o che 
vive(RV;AV).

ejatká agg. che trema, che muove (il ca- 
po); sm. tipo di insetto (AVV, 23,7).

ejáthu sm. tremore, movimento, agitazio- 
ne (della terra) ,(AV XII, 1,18).

ejana sn. tremore.
ejaya agg. che causa agitazione o tremore, 
ejism. N.di uomo.
ejitavya agg. che deve essere agitato, 
ejitṛ agg. che agita, che fa tremare.
éjya agg. che deve essere offerto (detto di 

un'oblazione), (ŚBr).
eṭh vb. cl. 1 Ā. ethate\ 1. essere un disone- 

sto; 2. ingannare.
eḍa sm. tipo di pecora; sf. (ī) 1. pecora 

femmina; 2. N. di una donna nel segui- 
to di Skanda; agg. sordo.

eḍaka sm. 1. tipo di pecora, ariete, monto- 
ne, capra selvatica; 2. tipo di pianta me- 
dicinale; sf. (ikā) femmina di pecora.

eḍakīya vb. den. P. edakīyatv. comportarsi 
come una pecora.

eḍagaja sm. N. della pianta Cassia Torà o 
Alata (usata per la cura della tricofizia).

eḍamūka sm. 1. sordomuto; 2. cieco; 3. 
cattivo, persona perversa.

eḍikākṣī sf. N. di varie piante.
eḍūka sm. sn costruzione eretta per con- 

servare immondizia, ossa o sostanze 
dure che somigliano ad ossa, santuario 
buddhista pieno di reliquie.

eḍoka sn. costruzione eretta per conserva- 
re immondizia, ossa o sostanze dure 
che somigliano ad ossa, santuario 
buddhista pieno di reliquie (L); agg. 
sordo (L).

eṇá sm. sf. ( f) specie di cervo o antilope (di 

colore nero, con occhi bellissimi e 
gambe corte), (AV V, 14, 11; VS; 
MBh); sm. astm. capricomo.

eṇaka sm. specie di cervo; sf. (ikā) N. di 
donna.

eṇajaṅgha sm. “gambe di cervo”, N. di un 
messaggero corridore.

eṇatilaka sm. “contrassegnata dal cervo”, 
luna (L).

eṇadṛś sf. occhio di antilope; sm. astm. 
capricomo.

eṇanetra agg. che ha occhi di cervo, 
enabhrt sm. “che porta un’antilope”, luna

' (L).
eṇamada sm. succo dell’antilope, mu- 

schio.
eṇavilocana agg. dagli occhi di cervo, 
eṇaśiras sn. N. del Nakṣatra Mṛgaśiras. 
eṇākṣa agg. dagli occhi di cervo.
eṇāṅka sm. “contrassegnata dal cervo”, 

luna.
eṇāṅkamaṇi sm. gemma di luna, 
eṇājina sn. pelle di cervo.
eṇīdāha sm. tipo di febbre, 
eṇīdṛś agg. dagli occhi di cervo, 
eṇīnayana agg. dagli occhi di cervo, 
eṇīpacana sm. pl. “che cucina antilopi co- 

me cibo”, N. di una tribù.
eṇīpacanīya agg. che appartiene alla tribù 

che cucina antilopi come cibo.
eṇīpada sm. tipo di serpente; sf. (ī) tipo di 

insetto velenoso.
eṇekṣaṇa agg. dagli occhi di cervo, 
éta 1 agg. venuto vicino, avvicinato (RV). 
éta 2 agg. “che si lancia, che guizza”, rife- 

rito ad un colore variegato, che varia, 
che splende, brillante (RV; AV; TS; 
VS); sm. 1. tipo di cervo o antilope 
(RV); 2. nascondiglio di cervo o di an- 
tilope (RV); 3. colore variegato; sf. (ā) 
cerva; sf. (enī) fiume.

étaka agg. “che si lancia, che guizza”, rife- 
rito ad un colore variegato, che varia, 
che splende, brillante (RV; AV; TS; VS). 

étagva agg. di colore variegato, che splen- 
de (detto del cavallo), (RV).

etajja agg. che sorge da questo, 
etatṛtīya agg. che fa ciò per la terza volta, 
etatkālam avv. adesso.
etatkālīna agg. che appartiene a o che av- 

viene in questo momento.
etatkṣaṇāt avv. d’ora in avanti, da questo 

momento in poi; avv. (e) in questo mo- 
mento, adesso.

etattulya agg. simile a questo.
etatpara agg. intento o assorto in questo, 
etatprathama agg. che fa questo per la 

prima volta.
etatprabhṛti agg. che comincia con questo, 
etatsama agg. uguale a questo.
etatsamīpa sn. presenza di questo.
etád agg. questo, questo qui, qui (indica 

spec. ciò che è più vicino al parlante), 
(RV); avv. in questa maniera, così, qui, in 
questo momento, adesso (RV; AV; VS). 
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etadatirikta agg. a parte ciò, in aggiunta a 
questo, oltre a ciò.

etadanta agg. che termina con questo, che 
finisce così.

etadartham avv. per questo fine, perciò, 
quindi pertanto, di conseguenza.

etadavadhi avv. fino ad ora, nella misura 
in cui, fino a qui, fino a questo punto.

etadavastha agg. che è di questo stato o 
condizione.

etadādi agg. che inizia con questo, e così 
via.

etadīya agg. che appartiene a o che si rife- 
risce a questo (persona o cosa).

etadupaniṣad agg. che segue questa upa- 
niṣad (Chup).

etaddā agg. che concede o che elargisce 
ciò (ŚBr).

etaddevatyà agg. che ha ciò come divinità 
(ŚBr).

etaddvitlya agg. che fa ciò per la seconda 
volta.

etadyoni agg. di questa origine, 
etadvat avv. come questo, così.
etana sm. 1. espirazione, Respirare, lo sca- 

ricare aria dalle narici (L); 2. N. del pe- 
sce Silurus Pelorius (L).

etanmáya agg. che è fatto con o che con si - 
ste di ciò, di questo tipo (ŚBr).

etárhi avv. 1. adesso, a questo punto, al 
tempo presente, oggigiorno (TS; ŚBr); 
2. allora; sn. misura di tempo (ŚBr).

étaśa agg. (vi. etaśá) di colore variegato, 
splendente, brillante (detto di Brah- 
maṇaspati), (RV X, 53, 9); sm. 1. ca- 
vallo di colore variegato, cavallo pez- 
zato (detto spec. del cavallo del Sole), 
(RV); 2. N. di uomo (protetto da Indra), 
(RV); 3. Brahmano.

etaśas sm. Brahmano.
etādṛkṣa agg. (vi. etādrś, etādrśá) così, 

così come, formato così, di questo tipo, 
simile a questo (RV; ŚBr; VS).

etāvacchás avv. così tante volte, così spes- 
so (MaitrS).

etāvat agg. 1. così grande, così tanto, così 
tanti, di tal misura o estensione, finora, 
nella misura in cui, di tal genere o qua- 
lità (RV; AV; MBh); (spesso in connes- 
sione con una proposizione relativa, 
questa in genere è seguente); avv. fino- 
ra, fino a questo punto, così tanto, a 
questo livello, pertanto, quindi (RV).

etāvattva sn. Tessere grande o assai, 
quantità, numero, taglia.

etāvadāvāsa agg. che ha tante dimore, 
etāvaddhā avv. in così tante parti (TS). 
etāvanmātrá agg. di questa misura, di 

questa quantità, così grande, tale (ŚBr; 
MBh).

éti sf. arrivo, avvicinamento (RV).
etṛ sm. 1. colui che va o che si avvicina; 2. 

colui che chiede, che richiede (RV); 
agg. ifc. che va.

étya ger. essendo venuto vicino (RV; AV). 

édintz. guarda!
edidhiṣuhpatí sm. marito di una sorella 

più giovane di un'altra ancora non spo- 
sata(VS).

edh vb. cl. 1 Ā. édhate (ra. P. edhatiy. 1. 
prosperare, accrescere, diventare feli- 
ce, crescere forte (RV; AV; VS); 2. ac- 
crescere in importanza, diventare inso- 
lente, diventare intenso, estendersi, 
spargersi, guadagnare terreno (detto 
del fuoco o delle passioni); 3. gonfiare, 
crescere (di acque); caus. edhayati'. far 
prosperare o crescere, augurare il be- 
nessere o la felicità, benedire.

édha sm. combustibile (RV; VS; ŚBr); 
agg. ifc. che dà fuoco a.

edhatú sm. prosperità, felicità (RV Vili, 
86, 3; AV; ŚBr); sm. uomo; agg. accre- 
sciuto, cresciuto (L).

edhatu sm. fuoco (L).
edhanīya agg. che deve essere accresciuto 

o allargato.
edhamānadvíṣ agg. che odia quelli che 

sono diventati insolenti o cattivi (come 
conseguenza della ricchezza), (RV VI, 
47,16).

edhavat agg. tenuto vivo con combustibi- 
le (detto del fuoco).

edhas sn. felicità, prosperità, 
édhas sn. combustibile (AV).
edhā sn. felicità, prosperità (L).
edhita agg. cresciuto, accresciuto, allarga- 

to, reso grande, fatto spargere.
edhitṛ agg. che fa crescere, 
edhini sf. terra (= mediní).
edhodaka sn. combustibile ed acqua.
ena 1 pr. (base di alcuni casi del pronome 

personale di terza persona, i.e. acc. sg., 
du., pi.; str. sg.; gen. e loc. du.; gli altri 
casi sono formati dalla base pronomi- 
naie a): egli, essa, esso, questo, quello.

ena 2 pr. (vi. enā) str. ved. di idam.
ena 3 sm. cervo maschio.
énas sn. 1. malvagità, crimine, offesa, pec- 

cato, colpa (RV; AV; ŚBr); 2. male, in
felicità, sfortuna, calamità (RV; AV); 3. 
censura, riprovazione (L).

enasyà agg. prodotto dal peccato, conside- 
rato peccato o crimine, peccatore, mal- 
vagio (AV; ŚBr).

énasvat agg. cattivo, peccatore, che pecca 
(RV).

enasvín agg. cattivo, peccatore, che pecca 
JRV).

ena avv. qui, lì, in questo modo, perciò, al- 
lora, a quel punto (RV; AV).

enomúc agg. che salva dal peccato o dal 
male (MaitrS).

endh vb. Ā. (cgt. edhate e enádhate\ pf. 
īdhéy. 1. infiammare, accendere (RV); 
2. essere infiammato, bruciare (RV 
VII, 36,1).

env vb. cl. 6 P. envatv. guidare vicino, pro- 
curare, elargire (RV IX, 20,2).

éma sn. corso, via (RV; VS).

éman sn. corso, via (RV).
emūṣá sm. N. del cinghiale che solleva in 

alto la terra (ŚBr).
er vb. caus. cl. 10 P. Ā. erayati, erayate: 1. 

prendere vicino, fare ottenere, procu- 
rare (RV; AV; VS); 2. procurare per sé, 
ottenere (RV); 3. alzare (detto della vo- 
ce mentre si canta), (RV).

eraka sm. N. di un Nāga; sf. (ā) tipo di er- 
ba emolliente e di proprietà diluenti;
sf. (ī) 1. tipo di pianta; 2. N. di un fiu- 
me; sn. tappeto di lana.

eraṅga sm. (vi. elañgà) tipo di pesce, 
eraṇḍa sm. pianta dell'olio di ricino, Rici

nus Communis o Palma Christv, sf. (ā) 
peperoncino lungo.

eraṇḍaka sm. Ricinus Communis (L). 
eraṇḍataila sn. olio di ricino, 
eraṇḍapattraka sm. Ricinus Communis

(L); sf. (ikā) Croton Polyandron (L). 
eraṇḍapalla N. di una città, 
eraṇḍaphalā sf. Croton Polyandron (L). 
eraṇḍā sf. N. di un incantesimo, 
eraṇḍītīrtha sn. N. di un tīrtha. 
eramattaka sm. N. di uomo, 
erā sf. pecora (= edaka).
éru agg. che va o si muove, che va, che vie- 

ne, che si avvicina, che arriva a (AV VI, 
22,3); sm. pene.

ervāru sm. Cucumis Utilissimus', sn. N. 
del frutto di questa pianta.

ervāruka sm. Cucumis Utilissimus. 
ela sn. (vi. elada) particolare numero, 
elaka sm. 1. tipo di pecora, ariete, monto-

ne, capra selvatica; 2. tipo di pianta me- 
dicinale; sf. (ikā) femmina di pecora.

elavālu sn. 1. radice profumata della Fero- 
nia Elephantunv, 2. sostanza granulare 
(apparentemente è un vegetale di un 
colorito che va dal rossastro al marro- 
ne; usata come droga e come profumo), 

elavāluka sn. radice profumata della Fe- 
ronia Elephantum.

elavila sm. N. di Kubera (L).
elā 1 sf. 1. specie di cardamomo; 2. N. di un 

metro (di quattro versi di quindici silla- 
be ognuno); 3. N. di un fiume (Hariv).

elā 2 sf. gioco, passatempo, allegria, 
elāka sm. N. di uomo; sn. 1. specie di car- 

damomo; 2. N. di un metro (di quattro 
versi di quindici sillabe ognuno); 3. N. 
di un fiume.

elākapura sn. N. di una città, 
elāgandhika sn. radice profumata della

Feronia Elephantum. 
elāna sn. arancia, 
elāpattra sm. N. di un Nāga (MBh). 
elāparṇī sf. Mimosa Octandra. 
elāpura sn. N. di una città, 
elāphala sn. radice profumata della Fero

nia Elephantum.
elāya vb. den. P. elāyati: essere capriccio- 

so o scherzoso, essere allegro.
elārasālaka agg. astringente (e) pungente

(e) amaro.
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elāvali sf specie di pianta (L).
elāvāluka sn. tipo di profumo (cfr. ela- 

vāuka).
elīkā sf. piccolo cardamomo (L). 
elu sn. particolare numero (Buddh). 
eluka sn. tipo di sostanza fragrante, 
elvavāluka sn. radice profumata della Fe- 

ronia Elephantum (L).
elvālu sn. (vi. elvāluká) radice profumata 

della Feronia Elephantum.
evá avv. 1. così, proprio così, esattamente 

così (RV; AV); 2. certamente, sicuro, 
veramente, realmente (spesso ad inizio 
di verso unito ad altre particelle, come 
id, hi), (RV); 3. nel suo uso più fre
quente di rafforzativo dell’idea espres
sa da una parola, eva deve essere reso 
in maniera differente per mezzo di av- 
verbi come “proprio”, “molto”, “stes- 
so”, “solo”, “anche”,“ solamente”, 
‘ ‘meramente”, “immediatamente”,
“ancora”, “già” (RV; MBh); 4. a volte, 
spec. in connessione con altri avverbi, 
eva è mero espletivo senza un esatto si
gnificato e non traducibile; secondo i 
grammatici indiani eva implica enfasi, 
affermazione, detrazione, diminuzio- 
ne, comando, repressione.

éva agg. che va, che si muove, scattante, 
rapido; sm. 1. corso, via (in genere str. 
pi.), (RV); 2. terra, mondo; 3. cavallo 
(RV); sm. pi. modo o maniera di agire o 
di procedere, condotta, abitudine, uso, 
costume (RV).

evaṃyuktam avv. in tal maniera, 
evaṃrūpa agg. di tale forma o tipo, 
evaṃvíd agg. che conosce così o talmente, 

ben istruito, familiare con ciò che è 
giusto (ŚBr; MBh).

evaṃvidus agg. (= vidvas) che sa, che co- 
nosce, che comprende, colto, intelli- 
gente, saggio, attento a, che ha fami- 
liartitàcon, abile in (acc., loc., comp.).

evaṃvidvas agg. che conosce così o tal- 
mente, ben istruito, familiare con ciò 
che è giusto.

evaṃvidha agg. di tal maniera, così, 
evaṃviśeṣaṇa agg. che ha un tale attribu- 

to, così definito.
evaṃviṣaya agg. che ha un tale oggetto, 

che si riferisce a quello.
evaṃvīrya agg. 1. forte rispetto a ciò; 2. 

che è in possesso di un tale potere.
evaṃvṛtta agg. (vi. evamvrtti) che agisce 

o che si comporta in tale maniera, di un 
certo tipo.

evaṃvrata agg. 1. che esegue tali doveri; 
2. di tale comportamento, che agisce 
così.

evaṃśīla agg. di tale carattere o disposi- 
zione (MBh).

evaṃsaṃsthitika agg. di tal natura o ge
nere.

evaṃsaṃjñaka agg. che ha un tale nome o 
termine, chiamato così.

evaṃsaṃṛddha agg. così completo, 
evaṃkarman agg. che ha fatto così, 
evaṃkāram avv. in questa maniera, 
evaṃkārya agg. che ha un tale scopo, che 

punta a quello.
evaṃkāla agg. che contiene così tante sil- 

labe.
evaṃkratú agg. che ha la mente in questo 

modo (ŚBr).
evaṃklpta agg. così prescritto o ingiunto, 
evaṃgata agg. che si trova in tale condizio- 

ne o stato, che ha tali circostanze, di tale 
genere; avv. (e) sotto tali circostanze.

evaṃguṇa agg. che possiede tali qualità o 
buone qualità.

evaṃguṇajātīya agg. che possiede tali 
qualità o buone qualità.

evaṃguṇasaṃpanna agg. che possiede 
tali qualità o buone qualità.

evaṃguṇopeta agg. che possiede tali qua- 
lità o buone qualità.

evaṃgotra agg. di tale famiglia, 
evaṃjāti agg. di tale famiglia, 
evaṃjātīya agg. di tal genere o natura, 
eváthā avv. così, proprio così, come (RV 

Vili, 24,15).
evaṃtarkin agg. che arguisce, che ragio- 

na in questo modo.
evaṃdravya agg. che consiste di tali so- 

stanze.
evám avv. così, in questo modo, in tal ma- 

niera, tale.
evamabhyanūkta agg. che è determinato 

o discusso in questo modo.
evamarthīya agg. che si riferisce a quello, 
evamavastha agg. situato in questo modo, 
evamākṛti agg. così formato.
evamācāra agg. che si comporta o che agi- 

sce in tal maniera.
evamātmaka agg. di tal natura, condizio- 

nato in questo modo.
evamādi agg. che inizia con tale cosa, che 

ha tali qualità o generi.
evamādya agg. che inizia con tale cosa, 

che ha tali qualità o generi.
evampariṇāma agg. che ha una tale con- 

clusione.
evampūrva agg. preceduto da questo, 
evamprakāra agg. di tale genere, così, 
evampratyaya agg. che ha una tale cre- 

denza.
evamprabhāva agg. che è posseduto da 

tale potere.
evampravāda agg. che ha una tal forma 

grammaticale.
evamprāya agg. di tale genere, così, 
evambhūta agg. di tale qualità o natura, 

tale.
evambhūtavat agg. fornito di ogni cosa di 

questo genere.
evayā agg. che va velocemente (detto di 

Viṣṇu o dei Marut), (RV).
evayāmarut sm. 1. “accompagnato e pro- 

tetto dai veloci Marut”, N. di uno Ṛṣi 
(RV V, 87,1);2.N. delFinnoRV V, 87. 

evayāvan agg. che va velocemente (detto 
di Viṣṇu o dei Marut), (RV).

evaṃnāman agg. così chiamato, 
evaṃnyaṅga agg. che ha tali caratteristi- 

che, di tal genere.
evaṃnyāya agg. che segue questa manie- 

ra o regola di rappresentazione.
evāra sm. N. di un tipo di soma (RV Vili, 

45,38).
evāvadá sm. N. di uno Ṛṣi (RV V, 44,10). 
évāṣa sm. tipo di piccolo animale (cfr.

yévāṣa e yavāṣa).
eṣ 1 vb. cl. 1 P. Ā. esati, esate: 1. andare, 

muovere; 2. muoversi furtivamente o 
silenziosamente, insinuarsi o affrettar- 
si verso, conseguire, ottenere.

eṣ 2 vb. cl. 1 P. Ā. esati, esate; accorrere vi
cino o verso, volare verso, tentare di 
raggiungere o di ottenere, desiderare, 
richiedere.

eṣá agg. che si insinua, che corre, che si af- 
fretta (RV).

éṣa agg. ifc. che cerca (ŚBr); sm. 1. atto di 
cercare o di andare dietro (RV X, 48, 
9); (eṣá) 2. desiderio, opzione (RV I, 
180,4); sf. (ā) desiderio (L).

eṣakā pr. (vi. esika) f. sg. del dim. di etad. 
eṣaṇa sn. sf. impulso, desiderio ardente, 
éṣaṇa agg. che cerca, che desidera; sm.

freccia di ferro (L); sf. (ā) 1. il cercare 
con, desiderio, sollecitazione, questua, 
richiesta (ŚBr); 2. (per i Jaina) com
portamento opportuno nella questua 
del cibo; sf. (ī) 1. sonda di ferro o di ac
ciaio; 2. misura per orafo (L); sn. 1. at
to di cercare, di questuare, sollecitazio
ne; 2. esame medico.

eṣaṇāsamiti sf. comportamento opportu
no nella questua del cibo.

eṣaṇikā sf. misura per orafo (L). 
eṣaṇin agg. che cerca, che si sforza, 
eṣaṇīya agg. 1. che deve essere cercato o 

mirato a, desiderabile; 2. ifc. che fa 
parte dell’esame medico di.

eṣávira sm. N. di una famiglia brahmanica 
disprezzata (ŚBr).

eṣitavya agg. 1. che deve essere cercato; 2. 
che deve essere approvato.

eṣitṛ agg. che cerca o si impegna, che desi- 
dera.

eṣin agg. (in genere ifcḍ che va dietro, che 
cerca, che si sforza per, che desidera.

eṣaiṣyà agg. che deve essere cercato, desi- 
derabile (RVX, 102,11).

éṣṭa agg. che è desiderato o chiesto (RV I, 
” 184,2).

eṣṭávya agg. 1. (ciò) per cui ci si 
deve impegnare, desiderabile, sperato 
(ŚBr; MBh); 2. che deve essere appro
vato.

éṣṭi sf. il cercare di andare verso, aspira
zione, desiderio (RV VI, 21,8; VS).

eṣṭṛ agg. che cerca o si impegna, che desi- 
dera.

eṣṭṛ agg. che si affretta verso, che avanza.
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éṣya agg. (ciò) per cui ci si deve impegna- 
re, che deve essere cercato (AV).

eṣya 1 agg. che deve essere esaminato o in
dagato da un punto di vista medico.

eṣya 2 agg. che deve venire, futuro, 
eṣyat agg. che deve venire, futuro, 
eṣyatkālīya agg. che appartiene al tempo 

futuro, futuro.
ehá agg. desideroso, che desidera (AV 

XIII, 3,33).
ehas sn. 1. rabbia; 2. emulazione, rivalità, 
ehi 1 vb. (ipv. 2 sg.): vieni qui !.
ehi 2 sm. N. di uomo.
ehibhikṣukā sf. richiamo ehi bhikso, “vie- 

ni, monaco”.
éhimāya agg. (forma errata per áhimāya) 

che ha un’intelligenza che pervade tut- 
to(RVI,3,9).

ehivat agg. che contiene la parola ehi.

ai
ai 1 dodicesima vocale dell’alfabeto de- 

vanāgarī.
ai 2 intz. 1. interiezione; 2. particella di in

dirizzamento, di richiamo, di ricordo.
ai 3 sm. N. di Śiva (L).
aika agg. che appartiene a o che si riferisce 

auno(?).
aikakarmya sn. unità di azione, 
aikakālya sn. unità di tempo, 
aikagavika agg. che possiede solo una 

vacca.
aikaguṇya sn. valore di una singola unità, 

semplice unità.
aikadhya sn. singolarità di tempo o di oc- 

correnza; avv. allo stesso tempo, insie- 
me.

aikadhyatas avv. allo stesso tempo, insieme, 
aikapatya sn. sovranità di uno solo, mo- 

narchia assoluta.
aikapadika agg. che appartiene ad una 

singola parola, che consiste di parole 
singole.

aikapadya sn. unità di parole, condizione 
di essere una sola parola.

aikabhāvya sn. condizione di essere uno 
solo, singolarità.

aikabhautika agg. che consiste di un solo 
elemento.

aikamatya sn. unanimità, conformità o 
uguaglianza di opinioni; agg. che ha 
conformità di opinioni, che è confor- 
me, che è in accordo.

aikamantrya sn. Pavere gli stessi mantra. 
aikamukhya sn. unanimità.
aikarājya sn. monarchia assoluta, 
aikarātrika agg. che resta una notte, 
aikarūpya sn. Tessere di un medesimo ge

nere sorta, identità.

aikalava agg. che appartiene ad un discen- 
dente di Ekalū.

aikalavya sm. discendente di Ekalū; sf. 
(vī) discendente di Ekalū.

aikavarṇika agg. che si riferisce ad una 
sola casta (MBh).

aikaśatika agg. che possiede centouno, 
aikaśapha agg. che viene da o che si riferi- 

sce ad un animale senza zoccoli.
aikaśabdya sn. somiglianza o identità di 

parole.
aikaśālika agg. come una singola sala o 

camera.
aikaśrutya sn. somiglianza di tono o di ac- 

cento, monotonia.
aikasahasrika agg. che possiede milleuno. 
aikasvarya sn. 1. condizione di avere un 

solo accento (detto di un composto); 2. 
somiglianza di tono, monotonia.

aikāgārika sm. ladro; sf. (ī) ladra.
aikāgnika agg. che si riferisce ad un sin- 

golo fuoco o che si celebra con un solo 
fuoco.

aikāgrya sn. fissità o concentrazione su un 
oggetto.

aikāṅkāyana sm. discendente di Ekāñka. 
aikāṅga sm. soldato che fa da guardia del 

corpo.
aikātmya sn. 1. armonia dell’anima, unità 

con Tessere, unicità, identità; 2. unio- 
ne con lo Spirito Supremo (L).

aikādaśākṣa sm. discendente di Ekā- 
daśākṣa.

aikādaśiná agg. che appartiene ad una 
collezione di undici (p.e. animali), 
(ŚBr).

aikadhikaraṇya sn. condizione di avere 
un solo oggetto di relazione.

aikāntika agg. assoluto, necessario, com- 
pleto, esclusivo.

aikāntya sn. esclusività, assolutezza, 
aikānyika agg. che commette un solo er- 

rore nella recitazione.
aikāyana sm. discendente di Eka. 
aikāra sm. lettera o suono ai.
aikārthya sn. 1. unicità di scopo o di in- 

tenzione; 2. unicità di un’idea; 3. somi- 
glianzadi significato.

aikāśramya sn. esistenza di un unico or- 
dine.

aíkāhika agg. 1. che dura un solo giorno, 
effimero, quotidiano (detto della feb- 
bre); 2. che appartiene ad un sacrificio 
Ekāha(ŚBr).

aikāhya sn. condizione di un sacrificio 
Ekāha.

aikya sn. 1. unicità, unità, armonia, somi
glianza, identità; 2. identità dell’anima 
umana o di quella universale con la Di
vinità; 3. aggregato, somma; 4. mat. 
prodotto della lunghezza e della 
profondità di escavazioni diverse per 
profondità.

aikyāropa sm. livellamento, uguaglia- 
mento.

aikṣavá agg. (vl. aiksavyà) fatto di o pro- 
dotto dalla canna da zucchero (TS; 
ŚBr); sn. zucchero.

aikṣuka agg. 1. adatto per la canna da zuc- 
chero; 2. che porta canna da zucchero; 
3. che si trova in una regione ricca di 
canna da zucchero.

aikṣubhārika agg. che trasporta un carico 
di canna da zucchero.

aikṣvāka sm. sf. (vl. aiksvāku) figlio o di- 
scendente di Ikṣvāku.

aiṅguda agg. che proviene dalla pianta Iñgu- 
da; sn. frutto della pianta Iñguda (L).

aicchika agg. opzionale, arbitrario, secon- 
do volontà.

aiṭata sn. N. di numerosi sāman.
aiḍá agg. 1. che contiene tutto ciò che rin- 

fresca o che rinforza (VS); 2. che ter- 
mina con o che contiene la parola idā 
(detto di un sāman); 3. disceso da Iḍā 
(VP); sm. N. di Purūravas (RV X, 95, 
18); sm. pl. discendenti della famiglia 
di Purūravas (VP).

aiḍa agg. che proviene dalla pecora eḍa 
(MBh).

aiḍaká agg. che proviene dalla pecora eḍa 
(ŚBr); sm. specie di pecora (ŚBr).

aiḍakāva sn. N. di un sāman. 
aiḍakautsa sn. N. di un sāman. 
aiḍakrauñca sn. N. di un sāman. 
aiḍayāma sn. N. di un sāman. 
aiḍavāsiṣṭha sn. N. di un sāman. 
aiḍaviḍa sm. 1. discendente di Iḍaviḍā, N.

di Kubera; 2. N. di un figlio di Daśa- 
ratha.

aiḍaśuddhāśuddhīya sn. N. di un sāman. 
aiḍasaindhukṣita sn. N. di un sāman. 
aiḍasauparṇa sn. N. di un sāman. 
aiḍādadha sn. N. di una particolare osser- 

vanza sacrificale.
aiḍūka sn. costruzione edificata per rac- 

chiudere immondizia, ossa o sostanze 
solide simili a ossa, tempio buddhista 
con reliquie.

aiṇa agg. prodotto da o che appartiene al 
maschio dell’antilope nera.

aiṇika agg. che caccia l’antilope nera (L). 
aiṇikīya agg. prodotto da o che appartiene 

al maschio di antilope nera.
aiṇīpacana agg. che appartiene alla tribù 

che cucina antilopi come cibo.
aiṇeya agg. 1. che è prodotto o che provie- 

ne dalla femmina di antilope nera; 2. 
che appartiene a tutto ciò che è prodot- 
to dalla femmina di antilope nera; sm. 
antilope nera; sn. tipo di coito.

aiṇeyajaṅghatā sf. che ha le gambe come 
quelle di un cervo (uno dei trentadue 
segni di perfezione).

aitadātmya sn. stato di avere la natura o 
proprietà di questa (chup).

aitareya sm. discendente di Itara o di Itarā, 
N. di Mahidāsa (autore di un Brāh- 
maṇa e di un Āraṇyaka chiamati come 
lui); agg. composto da Aitareya.


