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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.

ṭaṅka
ṭāṅka sn. liquore preparato con il frutto del
tañka.
ṭāṅkara sm. colui che fabbrica micce o
fiammiferi.
ṭāṃkāra sm. 1. Tululare, il gemere, lamento, gemito, grido, suono, clangore,
suono metallico o vibrante; 2. notorietà;3. sorpresa.
ṭāṃkṛta sn. pl. 1. Lululare, il gemere, lamento, gemito, grido, suono, clangore,
suono metallico o vibrante; 2. notorietà;3. sorpresa.
ṭāt avv. con tintinnìo o risuono.
ṭāpara N. di un villaggio.
ṭāra sm. 1. cavallo; 2. efebo, omosessuale,
ṭāla agg. tenero (di frutto).
ṭik vb. cl. 1Ā. tekate: andare.
ṭikkaN.di uomo.
ṭikkikā sf. segno bianco (sulla fronte di cavallo).
ṭiṭibhaka sm. uccello Parrà Jacana.
ṭiṭila sn. grosso numero (= 100 nāgabala).
ṭiṭṭibha sm. 1. uccello Parrà Jacana; 2. N.
di un Daitya; 3. N. di un Dānava (nemico di Indra nel tredicesimo Manvantara); 4. N. di cimice; sn. tipo di lebbra;
sf. (ī) femmina dell’uccello Parrà Jacana.
ṭiṭṭibhaka sm. uccello Parrà Jacana.
ṭiṭṭibhāsana sn. posizione dello Yoga,
ṭiṇṭiṇi sm. N. di uomo.
ṭiṇṭiṇikā v. tmdmikā.
ṭiṇṭiṇīkā v. tmdimkā.
ṭiṇṭhā v. thmthā.
ṭiṇḍinikā sf. N. di una pianta,
ṭiṇḍiśa sm. N. di una pianta,
ṭippaṇī sf. glossa, commento,
ṭippaṇyāśaya sm. N. di un’opera Vedānta.
ṭippana sn. glossa, commento,
ṭippanaka sn. glossa, commento,
ṭippanī sf. glossa, commento,
ṭiriṭirā v. kametìritirā.
ṭillā sf. N. di una divinità.
ṭīk vb. cl. 1 Ā. tīkate: 1. muoversi (detto di
albero); 2. inciampare, saltare; caus. P.
tīkayati: spiegare, rendere chiaro.
ṭīkā sf. N. di un commentario,
ṭīkāsamuccaya sm. N. di un’opera,
ṭīkāsarvasva sn. N. di un’opera.
ṭīṭibha sm. uccello Parrà Jacana; sf. (ī)
femmina dell’uccello Parrà Jacana.
ṭīṭibhasaras sn. N. di un tīrtha.
ṭītkāra sm. fessura, fenditura.
ṭu sm. 1. oro; 2. colui che muta aspetto
quando vuole; 3. amore, dio delfamore.
ṭukkarī sf. tipo di tamburo.
ṭuṭuka sm. N. di un’erba aromatica.
ṭuṇṭuka agg. 1. piccolo, minuto; 2. crudele, aspro, inclemente, duro; 3. basso,
spregevole; sm. l.Calosanthes Indica;
2. tipo di acacia; 3. uccello Sylvia Sutoria; sf. (ā) ClypeaHernandifolia.
ṭunākā sf. Curculigo Orchioides.
ṭupṭīkā sf. N. collettivo degli ultimi otto
libri del tantravārttika.
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ṭubduṣī sf. N. collettivo degli ultimi otto
libri del tantravārttika.
ṭulla sm. N. di uomo.
ṭeka sm. (vl. ṭaka) N. di un demone che
causa malattia.
ṭekārī sf. N. di un arbusto.
ṭeṇṭuka sm. N. di Bignonia.
ṭepana sn. lancio.
ṭera agg. che guarda in direzioni diverse,
strabico.
ṭeraka agg. che guarda in direzioni diverse, strabico.
ṭerākṣa agg. dagli occhi strabici,
ṭoṭa vl. per dola.
ṭoṭī vl. per doṭī.
ṭoḍara sm. N. di un ministro di Akbar Sāh.
ṭoḍaraprakāśa sm. N. di un’opera,
ṭoḍarānanda sm. “diletto di Toḍara”, N.
di una compilazione eseguita per desiderodi Toḍara.
ṭopara sm. piccola borsa,
ṭolakamāhātmya sn. N. di un’opera,
ṭauṭeśa sm. “signore Tauṭa”, N. di uno
Kṣetrapāla.
ṭval vb. cl. 1 P. tvalati: essere disturbato;
caus. tvālayati: disturbare, frustrare.
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ṭha 1 dodicesima consonante delfalfabeto
devanāgarī.
ṭha 2 sm. 1. forte rumore; 2. disco della luna; 3. disco; 4. cifra; 5. luogo frequentato da tutti; 6. Śiva.
ṭhaṃsarī sf. N. di uno strumento a corde,
ṭhakāra sm. lettera ṭh.
ṭhakka sm. mercante,
ṭhakkana sm. N. di un principe,
ṭhakkura sm. divinità, oggetto di riverenza, uomo di rango, comandante,
ṭhātkāra sm. 1. T ululare, il gemere, lamento, gemito, grido, suono, clangore,
suono metallico o vibrante; 2. notorietà; 3. sorpresa.
ṭhāra sm. rima,
ṭhiṇṭhā sf. 1. casa da gioco; 2. N. di donna,
ṭhiṇṭhākarāla sm. N. di un tenutario di casa da gioco.
ṭhuṇṭhupaddhati sf. N. di un’opera,
ṭhetkṛta sn. verso del toro,
ṭhepaka sm. N. di un capo,
ṭhevaka sm. N. di un capo,
ṭhoṇṭhapaddhati sf. N. di un’opera.

ḍa 1 tredicesima consonante delfalfabeto
devanāgarī.
ḍa 2 sm. 1. suono; 2. tipo di tamburo; 3.
paura; 4. fuoco sottomarino; 5. Śiva;
sf. (ā) 1. Dākinī; 2. cesto portato da
un'imbracatura.
ḍakāra sm. lettera ḍ.
ḍakkārī sf. liuto Ūāṇḍāla.
ḍaṅkamāhātmya sn. N. di un'opera.
ḍaṅgara sm. 1. servo; 2. lo scagliare; sf. (ī)
tipo di zucca.
ḍaṅgārī sf. (ī) tipo di zucca.
ḍap vb. cl. 10 Ā. ḍapayate: accumulare.
ḍam vb. cl. 1 P. (p. damai): suonare (di
tamburo).
ḍama sm. casta mista disprezzata,
ḍamara sm. rivolta, tumulto.
ḍamara sm. prodigio, cattivo presagio,
ḍamarin sm. tipo di tamburo.
ḍamaru sm. 1. tamburo sacro, a forma di
clessidra, usato dal dio Śiva e dai monaci mendicanti buddhisti come accompagnamento nel canto; 2. sorpresa.
ḍamaruka sm. tipo di tamburo,
ḍamarukā sf. tipo di tamburo,
ḍamaruyantra sn. tipo di tegame.
ḍamb vb. cl. 10 dambayati: spingere, lanciare.
ḍambara sm. (vi. dumbara) 1. grande rumore; 2. in comp. forte asserzione di,
verbosità; 3. groviglio, moltitudine,
massa; 4. bellezza; 5. N. di un servitore
di Skanda; 6. N. di un Gandharva.
ḍambaranāman agg. che ha un nome altisonante.
ḍambarasiṃha sm. (con Paramāra) N. di
un re.
ḍambha sm. N. di uomo; sf. (ā) N. di
un’arma.
ḍayana sn. 1. volodṁccello; 2. portantina,
ḍalaka v. dallaka.
ḍalana sm. N. di uno scoliasta a Suśr.
ḍallaka sn. Dūlī portata sulle spalle dagli
uomini per mezzo di bastoni e corde
come il giogo e le cordicelle di una bilancia; sm. N. di uomo.
ḍallana sm. N. di uno scoliasta a Suśr.
ḍavittha sm. 1. N. di uomo; 2. antilope di
legno.
ḍahu sm. Artocarpus Lakuca.
ḍahū sm. Artocarpus Lakuca.
ḍāka sm. diavoletto o spiritello che assiste
Kālī.
ḍākinī sf. 1. spiritello femminile che assiste Kālī (che si nutre di carne umana);
2. N. di una località.
ḍākinītva sn. condizione di spiritello femminile.
ḍāginī v. dākinī.
ḍāgineya N. di uno scommettitore o giocatore d’azzardo.
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ḍāgineyaka N. di uno scommettitore o
giocatore d’azzardo.
ḍāṃkṛti sf. clangore,
ḍāṅgarī sf. tipo di zucca.
ḍātkṛti sf. ululato continuo o prolungato,
ḍābhī sf. N. di una famiglia.
ḍāmara agg. che causa tumulto, straordinario, sorprendente; sm. 1. sorpresa; 2.
rivolta, tumulto; 3. signore (barone,
cavaliere); 4. N. di sei tantra; 5. N. di
un seguace di Śiva.
ḍāmaratantra sn. N. di un tantra.
ḍāmarabhairavatantra sn. N. di un tantra.
ḍāmarava agg. che viene da un tamburo,
ḍāmbhiṭṭa sm. N. di uomo, uomo di razza
Dāmbhiṭṭa.
ḍāmbhiṭṭatva sn. azione di un uomo di
razza Dāmbhiṭṭa.
ḍāla sn. ramo.
ḍālacandra sm. N. di un re.
ḍālima sm. albero di melograno.
ḍāhala sm. 1. pl. N. di un popolo; 2. sg. terra dei Dāhala.
ḍāhalādhīśa sm. principe Dāhala.
ḍāhāla sm. pl. 1. N. di un popolo; 2. sg. terra dei Dāhala.
ḍāhuka sm. tipo di uccello acquatico, gallinella.
ḍikkarikā v. dikkarī.
ḍiṅgara sm. 1. servo; 2. furfante, imbroglione.
ḍiḍimāṇaka sm. N. di un uccello della
classe pratuda.
ḍiṇḍika sm. N. di un topo.
ḍiṇḍika sm. casta mista.
ḍiṇḍibha sm. serpente acquatico.
ḍiṇḍima sm. 1. tipo di tamburo; 2. grande
rumore, mormorio, clamore, affermazione ad alta voce; 3. Carissa Carandas; agg. che ronza.
ḍiṇḍimāṇava v. didimāriaka.
ḍiṇḍimeśvaratīrtha sn. N. di un tīrtha.
ḍiṇḍira sm. osso della seppia.
ḍiṇḍiramodaka sn. aglio.
ḍiṇḍiśa sm. N. di una pianta.
ḍiṇḍīra sm. osso della seppia.
ḍittha sm. 1. N. di uomo di razza Dittha; 2.
elefante di legno.
ḍip vb. cl. 10 Ā. ḍepayate: ammucchiare
insieme; cl. 4,6 P. dipyati, Ā. dimbayate: lanciare.
ḍima sm. 1. rappresentazione drammatica
di un assedio; 2. tipo di casta mista.
ḍimp vb. cl. 10 Ā. ḍimpayate: ammucchiare insieme; cl. 4, 6 P. dipati, Ā.
dimbayate: lanciare.
ḍimba sm. sn. “rissa, rivolta”, v. dimbāhava; sm. 1. uovo; 2. crisalide; 3. embrione formato da poco tempo; 4. bimbo
neonato, bambino; 5. cucciolo d’animale; 6. idiota; 7. palla; 8. trottola sonora; 9. corpo; 10. polmoni; 11. milza;
12. utero; 13. Ricinus Communis.
ḍimbayuddha sn. rissa, rivolta.

ṇa2
ḍimbāhava sm. rissa, rivolta.
ḍimbikā sf. 1. donna lussuriosa; 2. bolla,
bollicina; l.Bignonia Indica.
ḍimbh vb. cl. 10 Ā. dimbhayate: ammucchiare insieme; cl. 4, 6 P. depayati, Ā.
dimbayate: lanciare.
ḍimbha sm. 1. neonato, bambino, ragazzo, cucciolo di animale; 2. idiota; 3.
giovane virgulto, germoglio; 4. uovo;
5. N. di un Dānava; sf. (ā) infanta.
ḍimbhaka sm. (sf. ikā) 1. bimbo neonato,
cucciolo d’animale; 2. N. di un generale di Jarāsaṃdha.
ḍimbhacakra sn. N. di un diagrama mistico.
ḍimbhāḍimbha sn. rissa, rivolta,
ḍilli sf. città di Delhi.
ḍillī sf. città di Delhi.
ḍī vb. cl. 4 Ā. ḍayaíe, díyate: volare.
ḍīna agg. volato, che vola; sn. volo d’uccello.
ḍīnaḍīnaka sn. il volare ripetutamente,
ḍuḍubha sm. tipo di lucertola.
ḍuṇḍu sf. tipo di lucertola,
ḍuṇḍubha sm. tipo di lucertola.
ḍuṇḍura sm. stanza da letto al piano superiore.
ḍuṇḍula sm. piccolo gufo,
ḍuṇḍhi sm. N. di vari autori.
ḍunduka sm. gallinella.
ḍuli sf. tartaruga marina, testuggine,
ḍulikā sf. tipo di cutrettola.
ḍulī sf. tipo di erba aromatica,
ḍūlūvaiśvānara sn. N. di un tīrtha.
ḍerikā sf. topo muschiato.
ḍoḍa sm. N. di una famiglia reale; sf. v.
ksupadodamusti.
ḍoḍahī sf. tipo di flauto.
ḍoḍīyā sf. N. di una famiglia reale.
ḍoma sm. uomo di bassa casta (che vive di
canzoni e musica).
ḍomba sm. (vl. dumba) 1. uomo di bassa
casta (che vive di canzoni e musica); 2.
N. di uomo; sf. (ī) tipo di opera drammatica.
ḍombulī sf. mus. tipo di misura,
ḍora sm. sn. spago, funicella.
ḍoraka sn. spago, funicella,
ḍoraḍī sf. tipo di Solanum.
ḍolā sf. oscillazione, altalena.
ḍauṇḍubha agg. che appartiene a un
duṇdubha.

to dh
ḍha 1 quattordicesima consonante delTalfabeto devanāgarī.
ḍha 2 agg. (= nirguria) 1. che non ha corde;
2. che non ha buone qualità o virtù, cattivo, vizioso; sm. 1. suono imitativo;

2. grande tamburo; 3. cane; 4. coda di
cane; 5. serpente.
ḍhakāra sm. lettera ḍh.
ḍhakka sm. 1. grande edificio sacro; 2. N.
di una località; sf. (ā) 1. grande tamburo; 2. rivestimento, copertura, scomparsa.
ḍhakkadeśīya agg. parlato nel distretto di
Dhakka.
ḍhakkana sn. il chiudere (di porta); sm. N.
di uomo.
ḍhakkārī sf. N. della dea Tārā o Tāriṇī.
ḍhaṅka sm. N. di una montagna,
ḍhaḍḍhara sm. N. di uomo.
ḍhaṇṭī sf. espressione particolare o speciale.
ḍhāmarā sf. oca.
ḍhārikā sf. millepiedi.
ḍhāla sn. “scudo”, v. lindhālin.
ḍhālin agg. armato di scudo,
ḍhiṇḍhiṇikā v. tmtimkā.
ḍhilī sf. città di Delhi,
ḍhillikā sf. città di Delhi,
ḍhillī sf. città di Delhi,
ḍhuṇḍhana sn. ricerca, investigazione,
ḍhuṇḍhi sm. (vl. dhudhi) N. di Gaṇeśa.
ḍhuṇḍhikā sf. glossa.
ḍhuṇḍhita agg. ricercato, investigato,
ḍhuṇḍhirāja sm. 1. N. delfautore di
un’opera sugli indigeni; 2. N. del padre
di Bālakṛṣṇa; 3. N. del padre di
Vināyakabhaṭṭa (1800 d.c.).
ḍhuṇḍhirājākhyāna sn. N. di GaṇPII, 43.
ḍheṅka sm. N. di un uccello; sf. (ī) tipo di
danza.
ḍheṅkikā sf. mus. tipo di misura,
ḍheṅkikātāla sm. mus. tipo di misura,
ḍhevvukā sf. moneta.
ḍhorasamudra N. di una località,
ḍhola sm. grande tamburo,
ḍholasamudrikā sf. “che proviene da o
che cresce a Dholasamudra”, Leea
Macrophylla.
ḍholāsamudra sm. N. di una località,
ḍhollarī sf. tipo di composizione.
ḍhauk vb. cl. 1 Ā. dhaukate: avvicinarsi
(acc.); caus. ḍhaukayati: portare vicino a (gen.), far avvicinare, offrire a
qualcuno (dat.).
ḍhaukana sn. offerta, regalo,
ḍhaukana sn. ravvicinare.
ḍhaukita agg. portato vicino, avvicinato

n
ṇa 1 quindicesima consonante delTalfabeto devanāgarī.
ṇa 2 sm. 1. conoscenza; 2. certezza, accertamento; 3. ornamento; 4. vasca; 5.
beatitudine, felicità completa; 6. uomo

ṇakara

cattivo; 7. N. di Śiva o di divinità
buddhista; 8. suono della negazione;
9. dono.
ṇakāra sm. lettera o suono ṇ.
ṇya sm. N. di un oceano nel Brahmaloka
(chupVIII,5,3).

ta 1 sedicesima consonante delTalfabeto
devanāgarī.
ta 2 sm. 1. coda (spec. di sciacallo); 2. ogni
tipo di coda eccetto quella del Bos
Gaurus; 3. petto, grembo, anca; 4.
guerriero; 5. ladro; 6. uomo malvagio;
7. Mleccha; 8. Buddha; 9. gioiello; 10.
nettare; sn. 1. traversata; 2. virtù; sf. (ā)
Lakṣmī.
tá base pronominale (v. tád).
taṃs vb. cl. 1 P. tamsati: 1. ornare; 2.
“muovere”, esprimere (fig. un desiderio), riversare (RV IV, 23,5); Ā. tamsate: ornarsi; caus. tamsayati: tirare
avanti e indietro (VS); intens. irr. taritasyati: affliggere o essere tormentato.
taṃsu sm. N. di un principe della stirpe lunare (figlio di Matināra o Rantināra),
(MBh; Hariv; VP).
taṃsurodha sm. N. di un principe della
stirpe lunare (figlio di Matināra o Rantināra).
tak vb. cl. 2 P. takti: balzare avanti (RV IX,
16,1); cl. 1P. takatì: 1. ridere; 2. portare.
taká agg. quello (RV).
takaraṇa sn. ciò che fa seguire t.
takari sf. parte delle pudenda femminili.
takarī sf. (vl. tagarī) parte delle pudenda
femminili (TS; AV).
takarī sf. polvere fragrante.
tákavāna agg. che balza avanti (RV I,
120,6).
takāra sm. lettera t.
takāravipulā sf. N. di un metro.
takila agg. fraudolento; sf. (ā) 1. sostanza
medicinale (ausadha); 2. N. di un’erba
(osadhi).
táku agg. che balza avanti (RV IX, 97,52).
takkola sm. Pimenta Acris (R).
taktá agg. che balza avanti (RV).
tákman sn. 1. giovane foglia di grano o altro cereale; 2. prole.
takmán sm. “restringimento”, N. di una
malattia o di un gruppo di malattie (accompagnate da eruzioni della pelle),
febbre (AV).
takmánāśana agg. che estirpa il takman
(AVV.4.1).
takmanāśanagaṇa sm. serie di mantra o
di testi usati come protezione contro le
febbri.
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takra sn. siero di latte mescolato con (una
terza parte di) acqua (Mn; Yājñ; Hariv); sf. (ā) N. di un arbusto.
takrakūrcikā sf. siero di latte ispessito,
takrapiṇḍa sm. cagliata.
takrabhaktā sf. N. di un cespuglio,
takrabhid sf. frutto della Feronia Eiephantum.
takramāṃsa sn. carne fritta con burro
chiarificato, mangiata con siero di latte,
takrasāra sn. burro fresco.
takrāṭa sm. bastone per fare il burro (cfr.
dadhicāra).
takrāhvā sf. N. di un arbusto,
takvá agg. rapido (RV VIII, 69,13).
tákvan sm. “che balza”, 1. uccello, uccello
rapace; 2. ladro.
takvavī sm. uccello, uccello rapace (RV
1,10).
takvavíya sm. volo rapido (?), (RV I,
134,5).
takṣ 1 vb. cl. 1 P. taksati (ep. anche Ā.
taksate): 1. modellare tagliando, piallare, cesellare, scalpellare, fendere (RV);
2. tagliare, spaccare (MBh); 3. foggiare, prendere forma (dal legno), fare,
creare (RV; AV); 4. concepire nella
mente, inventare (RV); 5. rendere
(qualcuno giovane, doppio acc.); 6.
rendere abile o preparare a (dat.), (RV);
7. mat. ridurre dividendo; 8. scuoiare.
takṣ 2 sm. buccia, truciolo, rifilatura,
takṣa agg. che taglia attraverso, da una
parte all* altra; sm. ifc. 1. boscaiolo,
carpentiere, falegname; 2. N. di un Nāga;3.N. di uomo.
takṣaká sm. 1. “tagliatore”, carpentiere; 2.
Viśvakarman; 3. Sūtradhāra o direttore
di scena (i.e. colui che presenta il preludio di un dramma); 4. N. di un albero; 5. N. di un principe Nāga (AV Vili,
10, 29; MBh); 6. N. di un figlio di Prasenajit (BhP).
takṣakarman sn. lavoro, opera del carpentiere.
takṣakīyā sf. N. di un luogo.
takṣaṇa sm. 1. tagliatore, scorticatore; 2.
mat. divisore impiegato per ridurre una
quantità; sn. 1. taglio, sbucciatura, rifilatura, buccia; 2. N. di Kāla; 3. ciò che
divide per ridurre una quantità; sf. (ī)
strumento per tagliare o pareggiare.
tákṣan sm. 1. boscaiolo; 2. carpentiere, falegname (RV IX, 112,1; AV X, 6,3); 3.
N. di un maestro.
takṣarathakārá sm. du. carpentiere e carradore (MaitrS).
takṣaśila sm. pi. abitanti di Takṣaśilā; sf.
(ā) Taxila, città dei Gandhāra (residenza di Takṣa), (R; MBh; Buddh).
takṣaśilāvatī sf. N. di una località,
takṣāyaskāra sn. sg. carpentiere e fabbro
ferraio.
takṣiṇī sf. strumento per tagliare o pareggiare.

takṣitṛ agg. tagliatore.
tákṣya agg. che deve essere formato, modellato(RVVIII, 102,8).
tagaḍavallī sf. pianta Cassia Auriculata.
tagara sn. 1. Tabemaemontana Corona
ria e polvere fragrante da essa ricavata
(MBh); 2. N. di una città; sf. (ī) parte
delle pudenda femminili.
tagaraka sn. Tabernaemontana Corona
ria e polvere fragrante da essa ricavata,
tagarapādika sn. sf. (ā) Tabernaemontaria Coronaria e polvere fragrante da
essa ricavata.
tagarapādī sf. Tabernaemontana Corona
ria e polvere fragrante da essa ricavata.
tagarapura sn. N. di una città,
tagaravallī sf. Cassia Auriculata.
tagaraśikhin sm. N. di uomo,
tagarika sm. commerciante di Tagaraka.
tagarikī sf. venditrice di polvere
Tagaraka.
taṅk vb. cl. 1 P. tañkatì: vivere in difficoltà.
taṅka sm. 1. dolore provocato dalla separazione da colui che si ama; 2. paura; 3.
cesello.
taṅg vb. cl. 1 P. taṅgati: 1. andare; 2. in
ciampare; 3. tremare.
taṅgaṇa sm. pi. N. di un popolo (dell’alta
valle del fiume Sarayū), (MBh).
taṅgalvá sm. N. di uno spirito malvagio
(AV VIII, 6,21).
tacchabdatva sn. Pavere quella forma di
parola.
tacchīla agg. 1. abituato a quello (Pāṇ); 2.
simile (cfr. tācchīlika).
tajja agg. derivato da quello (i.e. dal sanscrito, riferito p.e. al pracrito).
tajjaghanyá agg. peggiore tra quelli,
tajjaya sm. conquista di quello.
tajjalān agg. 1. prodotto, assorbito e infuso in quello (chup).
tajjātīya agg. dello stesso genere (Pāṇ).
tajjātīyaka agg. dello stesso genere (Pāṇ).
tajjña agg. 1. che conosce quello; 2. ifc.
familiare, in confidenza con; sm. uomo intelligente (Rājat).
tajvī sf. 1. donna esile o delicata; 2. Desmodium Gangeticum; 3. Balanites
Roxburghii; 4. tipo di metro; 5. N. di
una sposa di Kṛṣṇa (Hariv).
tañc 1 vb. cl. 1 P. tañcati: andare.
tañc 2 vb. cl. 7 P. tanakti : contrarre.
tañjala sm. uccello cātaka.
taṭ vb. cl. 1 P. fatati: 1. rumoreggiare; 2. essere sollevato; caus. (vl. tādayati) tātayati: battere.
taṭa sm. sf. (ī) 1. pendenza, declivio; 2.
qualunque parte del corpo che ha parti
inclinate; 3. spiaggia, sponda, sostegno (detto di Śiva), (MBh).
taṭaka sn. spiaggia.
taṭataṭa voce onomatopeica.
taṭa taṭas vana agg. rimbombante, tonante,
taṭadruma sm. albero che sta sulla spiaggia.

