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jvalita agg. 1. illuminato, splendente, divampante; 2. appiccato; sn. 1. radiosità; 2. splendore.
jvalitacakṣus agg. dagli occhi feroci, dallo sguardo pieno di ira o feroce.
jvalitanayana agg. dagli occhi feroci, dallo sguardo pieno di ira o feroce.
jvalitanetra agg. dagli occhi feroci, dallo
sguardo pieno di ira o feroce.
jvalitānana agg. dal viso di fiamma.
jvalitṛ agg. splendente.
jvalinī sf. Sanseviera Zeylanica.
jvāla agg. che brucia, che divampa; sm. 1.
luce, torcia; 2. fiamma; 3. infuso bollente; sf. (ā) 1. id.; 2. illuminazione; 3.
causa del divampare della fiamma; 4.
riso bruciato; 5. (= jvalanā) N. di una
figlia di Takṣaka.
jvālamālākula agg. “con una ghirlanda di
luce”, che splende brillantemente.
jvālākharagada sm. tipo di pustola o foruncolo.
jvālāgardabhaka sm. tipo di pustola o foruncolo.
jvālājihva sm. 1. con la lingua di fiamma;
2. fuoco; 3. N. di un servitore (di Skanda; di Śiva); 4. N. di un Dānava; 5. N.
di un demone che causa malattie.
jvālādhvaja sm. “segnato dalla fiamma”,
fuoco.
j vālānala sm. N. di una mistura.
jvālāmālin agg. con una ghirlanda di
fiamme.
jvālāmukha sm. “con la bocca di fiamma”, 1. tipo di demone (= ulkāmukha);
2. N. di un Brahmarākṣasa; sf. (ī) 1.
fuoco o gas infiammabile che esce dalla terra; 2. luogo da cui esce fuoco sotterraneo o gas infiammabile; 3. N. di
un mantra.
j vālāyana sm. N. di un maestro,
jvālārāsabhakāmaya sm. tipo di pustola
o foruncolo.
jvālālakṣaṇa sn. N. del ventinovesimo
PariśiṣṭadelLAV.
jvālāliṅga sn. N. di un santuario di Śiva.
jvālāvaktra sm. “con la bocca di fiamma”, N. di un servitore di Śiva.
jvālin agg. che divampa (Śiva); sf. (ini)
nome mistico della lettera v.
j vāleśvara sn. N. di un Tīrtha.

jh
jha 1 nona consonante dell’alfabeto devanāgarī.
jha 2 agg. addormentato; sm. 1. il suonare
una melodia, il battere il tempo; 2. suono simile a quello di un tonfo nelTacqua o del cozzare di oggetti metallici,

tintinnio, rumore metallico; 3. vento
accompagnato dalla pioggia; 4. qualcosa di perduto o smarrito; 5. Bṛhaspati; 6. N. di un capo dei Daitya; 7. =
jhaṇtīsa; sf. (ā) cascata.
jhakāra sm. suonojha.
jhagajhagāya vb. den. Ā. (p. jhagajhagāyamāna): scintillare, lampeggiare.
jhagiti avv. all’istante, subito.
jhaṅkāra sm. basso mormorio (ronzio di
api etc.), tintinnio, rumore metallico.
jhaṅkārita sn. 1. basso mormorio (ronzio
di api etc.); 2. tintinnio, rumore metallico.
jhaṅkārin agg. che mormora, che ronza etc.
jhaṅki sf. N. di un divertimento drammatico.
jhaṅkī sf. N. di un divertimento drammatico.
jhaṅkṛta sn. pl. basso mormorio (ronzio
di api etc.), tintinnio, rumore metallico.
jhañjhana sn. tintinnio, rumore metallico,
jhañjhā sf. 1. rumore del vento o della
pioggia battente; 2. vento e pioggia,
uragano; 3. pioggia in grosse gocce; 4.
scroscio d’acqua.
jhañjhānila sm. vento con pioggia, vento
forte nella stagione delle piogge.
jhañjhāmāruta sm. vento con pioggia,
vento forte nella stagione delle piogge.
jhañjhāvāta sm. vento con pioggia, vento
forte nella stagione delle piogge.
jhaṭ vb. cl. 1 jhatati: divenire o essere impigliato o mescolato o frammischiato.
jhaṭi sm. arbusto.
jhaṭiti avv. (vl. jhamti) immediatamente,
subito; cong. non prima che.
jhaṇ vb. cl. 1 P. jhanati: suonare,
jhaṇajjhaṇatkārin agg. che produce un
rumore di sonaglio o un tintinnio.
jhaṇajjhaṇita agg. scampanellio.
jhaṇajhaṇāya vb. den. Ā. (p. jhariajhanāyamāna): produrre un rumore metallico, tintinnare, risuonare.
jhaṇajhaṇāyita agg. tintinnante,
jhaṇajhaṇārava sm. pl. rumore metallico.
jhaṇajhaṇībhūta agg. che produce un rumore metallico.
jhaṇatkāra sm. tintinnio,
jhaṇṭī sf. tipo di erba.
jhaṇdī sf. tipo di erba,
jhaṇduka sm. Gomphrena Globosa.
jhaṇdū sf. Gomphrena Globosa.
jhaṇdūka sf. Gomphrena Globosa.
jhanatkāra sm. tintinnio.
jhampa sm. salto,
jhampaḍa sn. mus. tipo di misura,
jhampāka sm. “saltatore”, scimmia,
jhampātāla sm. 1. mus. tipo di misura; 2.
tipo di cembalo,
jhampānṛtya sn. tipo di danza,
jhampāru sm. “saltatore”, scimmia.

jhampāśin sm. martin pescatore,
jhampin sm. “saltatore”, scimmia,
jhara sm.cascata; sf. (ā, i) id.; sf. (ī)fiume,
jharaṇodaka sn. acqua da una cascata,
jharat agg. che scorre o cade giù.
jharavāhalā sf. N. di un fiume,
jharasī sf. N. di un ortaggio.
jharc vb. (vl. jharch, jharjh) cl. 1 P. jharcati (jbarellati, jharjhati): 1. biasimare, rimproverare; 2. danneggiare.
jharjhara sm. 1. tipo di tamburo; 2. colino; 3. Kaliyuga; 4. N. di un Daitya (figlio di Hiraṇyākṣa); 5. N. di un fiume;
sn. suono simile a tonfo nell’acqua o a
gocciolio; sf. (ā) prostituta; sf. (ī) 1. ti
po di tamburo; 2. torta di fagioli.
jharjharaka sm. Kaliyuga; sf. (ikā) torta
di fagioli.
jharjharita agg. logorato, distrutto, sfinito.
jharjharin agg. provvisto di tamburo
(Śiva).
jharjharīka sm. sn. corpo; sm. 1. regione;
2. dipinto.
jhalajjhalā sf. 1. suono dello sgocciolare;
2. sventolio delle orecchie delTelefante (o di seni flaccidi etc.).
jhalarī sf. 1. (= jhallakī) tipo di tamburo;
2. ricciolo.
jhalā sf. 1. donna; 2. calore solare; 3.
(=jhillī) grillo.
jhali sf. noce di areca.
jhalla sm. pugile di professione, schermidore col bastone (figlio di uno Kṣatriya
fuori casta); sf. (ī), (= jhallakī) tipo di
tamburo.
jhallaka sn. cembali; sf. (ī) tipo di tamburo.
jhallakaṇṭha sm. piccione domestico,
jhallanā sf. N. di un metro pracrito.
jhallarī sf. 1. tipo di strumento musicale,
sorta di tamburo o cembalo (cfr. jhalari, jharjharī); 3. riccciolo; 4. umidità; 5. palla di sostanze profumate
usate per lavare i capelli.
jhallala sm. sfera alTestremità inferiore di
un fuso.
jhallikā sf. 1. pezzo di stoffa usato per applicare colori o profumi; 2. (vkjhillikā
ejhillīkā) sporcizia eliminata dal corpo
strofinando profumi; 3. (vl. jhillikā,
jhillī ejhillīkā) luce, luce solare.
jhallīkā sf. grillo.
jhallīṣaka tipo di strumento musicale,
jhaṣ vb. cl. 1 P. jhasati: 1. ferire; P. Ā.: 1.
prendere; 2. coprire.
jhaṣá sm. 1. grosso pesce (ŚBr 1,8,1,4); 2.
segno dei Pesci (VarBṛS; VarBṛ); 3. foresta fitta d’erba; 4. calore del sole; sn.
deserto; sf. (ā) Uraria Lagopodioides.
jhaṣaketana sm. 1. “che ha come simbolo
il pesce”, dio dell’amore, amore; 2. dio
del mare.
jhaṣadhvaja sm. “che ha come simbolo il
pesce”, diodelFamore, amore.
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jhaṣapitta sn. bile del pesce,
jhaṣarāja sm. grosso pesce,
jhaṣaśreṣṭha sm. “pesce più straordinario”, pesce rohita.
jhaṣāśana sm. “che mangia il pesce”, delfino del Gange.
jhaṣodarī sf. N. della madre di Vyāsa,
Satyavatī.
jhāṃkāra sm. basso mormorio (di timpani).
jhāṃkṛta sn. ornamento indossato sugli
alluci che produce un rumore metallico.
jhāṭa sm. 1. porto; 2. foresta; 3. piaghe che
purificano; sf. (ā) 1. Flacourtia Cataphracta; 2. varietà di gelsomino.
jhāṭala sm. Bignonia Suaveolens.
jhāṭali sm. Bignonia Suaveolens.
jhāṭāstraka sm. anguria,
jhāṭikā sf. Flacourtia Cataphracta.
jhāṭīkā sf. Flacourtia Cataphracta.
jhāṭkārin agg. che fischia (detto del vento),
jhābuka sm. Tamarix Indica.
jhāmaka sn. mattone bruciato o vetrificato.
jhāmara sm. piccola pietra da cote (usata
per aguzzare fusi, aghi etc.).
jhārjhara sm. suonatore di tamburo, tamburino.
jhārjharika sm. suonatore di tamburo,
tamburino.
jhālarī sf. tipo di tamburo,
jhālā sf. (=jhalā) grillo,
jhālī sf. mango acido o immaturo fritto con
sale, senape e Asa Foetida.
jhāvu sm. Tamarix indica.
jhāvukasm. Tamarixindica.
jhāvū sf. Tamarix indica.
jhiṅgāka sm. Luffa Acutang.
jhiṅginī 1. Odino Wodier; 2. torcia,
jhiṅgī sf. Odina Wodier.
jhijjī sf. grillo.
jhiñjhima sm. foresta in fiamme,
jhiñjhirā sf. N. di un arbusto,
jhiñjhiritā sf. N. di un arbusto,
jhiñjhiristā sf. N. di un arbusto,
jhiñjhiritā sf. N. di un arbusto,
jhiñjhī sf. (=jhillī) grillo,
jhinikā sf. singhiozzo, singulto,
jhinti sf. Barleria Cristata,
jhintikā sf. Barleria Cristata.
jhinti sf. Barleria Cristata.
jhirikā sf. grillo,
jhirī sf. grillo,
jhirikā sf. grillo,
jhirukā sf. grillo,
jhillarī sf. grillo.
jhilli sf. 1. grillo; 2. tipo di strumento musicale; 3. pergamena.
jhillika sf. (ā) 1. grillo; 2. verso del grillo;
3. tipo di carro; 4. (= jhallikā) stoffa
usata per applicare colore o profumi; 5.
Barleria Cristata; 6. membrana, pergamena.
jhillin sm. N. di un Vṛṣṇi.

ṭaka
jhillī sf. 1. grillo; 2. stoppino di una lampada; 3. (= jhallikā) stoffa usata per applicare colore o profumi; 4. riso bruciato cuocendolo in una padella; 5.
cembali; 6. pergamena.
jhillīka sm. grillo; sf. (ā) 1. id.; 2. (=jhallikā) stoffa usata per applicare colore o
profumi.
jhillīkaṇṭha sm. piccione domestico,
jhīrīkā sf. grillo.
jhīrukā sf. grillo,
jhuṇṭa sm. arbusto.
jhumari sf. N. di una rāgim.
jhumbarī sf. tipo di liuto.
jhūṇi sf. 1. tipo di noce di betel; 2. voce
che personifica la sfortuna, cattivo presagio; 3. (=kothinā) zucchero cristallizzato, dolce preparato con zucchero
raffinato.
jhṝ vb. (=jṛ) cl. 4,9 P. jhīryoti, jhrṇāti: diventare vecchio.
jhoḍa sm. albero della noce di betel,
jhombaka agg. che fa smorfie quando
canta.
jhaulika sn. borsetta.

ñ
ña 1 decima consonante delTalfabeto devanāgarī.
ña 2 sm. 1. cantore; 2. suono tintinnante; 3.
eretico; 4. bue; 5. pianeta Śukra.
ñakāra sm. lettera ñ.

Si
ṭa 1 undicesima consonante delTalfabeto
devanāgarī.
ṭa 2 sm. 1. suono; 2. nano; 3. quarto; sn.
(= karaṅka) 1. teschio, testa; 2. noce di
cocco incavata a forma di tazza o contenitore; 3. tipo di canna da zucchero;
4. osso del corpo; sf. (ā) giuramento,
conferma di un’asserzione con una dura prova.
ṭakāra sm. lettera o suono ṭ.
ṭakka sm. spilorcio, taccagno; sm. pl. popoloBāhīka.
ṭakkadeśa sm. paese dei Bāhīka.
ṭakkadeśīya sm. “che viene dal Takkadeśa”, Chenopodium Album.
ṭakkarā sf. colpo sulla testa,
ṭakkibuddha sm. N. di uomo.
ṭakva sm. pl. v. ṭakka.
takvara sm. N. di Śiva.

ṭagara agg. che ha gli occhi strabici; sm. 1.
borace.
ṭaṅk vb. cl. 10 P. ṭaṅkayati: sigillare, chiudere, coprire.
ṭaṅka sm. sn. 1. vanga, ascia, accetta, scalpello per intagliare la pietra; 2. picco o
dirupo che ha la forma del filo di
un’accetta, sommità o declivio di collina; 3. gamba; 4. borace; 5. orgoglio;
sm. 1. spada; 2. fodero, guaina; 3. peso
di quattro māsa; 4. moneta stampata; 5.
Feronia Elephantum; 6. ira, collera; 7.
mus. tipo di misura; 8. uomo di una casta o tribù particolari; sn. frutto di Feronia Elephantum; sf. (ā) 1. gamba; 2.
mus. N. di una rāgim.
ṭaṅkaka sm. 1. moneta stampata (spec.
d’argento); 2. moneta ; 3. vanga, scalpello; sf. (ikā) scalpello.
ṭaṅkakapati sm. direttore della zecca,
ṭaṅkakaśālā sf. zecca, mucchio di denaro,
ṭaṅkaṭīka sm. N. di Śiva.
ṭaṅkaṇa sm. 1. borace; 2. pl. N. di popolo,
ṭaṅkaṇakṣāra sm. borace.
ṭaṅkana sm. borace;
ṭaṅkapati sm. direttore della zecca.
ṭaṅkavat agg. che ha precipizi come accette (montagna).
ṭaṅkaśālā sf. zecca, mucchio di denaro,
ṭaṅkānaka sm. gelso.
ṭaṃkāra sm. 1. 1.ululare, il gemere, lamento, gemito, grido, suono, clangore,
suono metallico o vibrante; 2. notorietà; 3. sorpresa; sf. (ī) N. di arbusto.
ṭaṃkārarava sm. grido, suono.
ṭaṃkāravat agg. accompagnato da grande rumore.
ṭaṃkārita sn. v.jhaṃkārita.
ṭaṃkṛta sn. clangore.
ṭaṅga sm. sn. 1. vanga; 2. spada, tipo di
spada; 3. gamba; sm. 1. borace; 2. peso
di quattro māsa.
ṭaṅgaṇa sm. sn. borace,
ṭaṅginī sf. Clypea Hemandifolia.
ṭaṭarīsūrya sm. forma del sole.
ṭaṭṭanī sf. piccola lucertola domestica,
ṭaṭṭarī sf. 1. N. di uno strumento musicale;
2. bugia; 3. motto di spirito, battuta spiritosa.
ṭaṭṭura sm. suono di tamburo,
ṭaṇatkāra sm. pl. tintinnìo,
ṭaṇḍana sm. N. di principe.
ṭal vb. cl. 1 P. talati: essere disturbato;
caus. tālayati: disturbare, frustrare.
ṭala agg. tenero (di frutto),
ṭalana sn. perturbazione.
ṭavarga sm. insieme delle consonanti ce
rebrali.
ṭavargīya agg. che appartiene alle consonanti cerebrali; sm. cerebrale.
ṭasat interiezione che imita il suono dello
scoppio.
ṭasiti interiezione che imita il suono dello
scoppio.
ṭāka sm. 1. spilorcio; 2. N. di una famiglia.

