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phupphu indecl. onomatopea. 
phupphukāraka agg. che ansima, che 

boccheggia (L).
phupphusa sm. polmoni (Suśr). 
phuphusa sn. polmoni.
phumphuā indecl. imitazione del suono 

prodotto dal crepitare del fuoco (L).
phurāphurāya vb. den. Ā. phurāphu- 

rāyate: tremare, tremolare.
phuliñga sm. sifilide (cfr. phirañga). 
phulti sf. piena espansione o perfezione, 
phull vb. cl. 1 P. phullati: aprire, espande- 

re, sbocciare (detto dei fiori), (MBh).
phulla agg. 1. spaccato o aperto, allargato, 

sbocciato (detto dei fiori), (MBh); 2. 
che abbonda di fiori, in fiore; 3. spalan- 
cato, dilatato (detto degli occhi); 4. 
gonfiato, gonfio (detto delle guance); 
5. largo (detto di un vestito); 6. che sor- 
ride radiosamente, che ride; sm. N. di 
un santo; sn. fiore completamente 
sbocciato.

phullaka sm. verme o serpente (L). 
phullatubarī sf. allume (L). 
phulladāman sn. tipo di metro, 
phulladṛṣṭi agg. che ha gli occhi dilatati 

(per la gioia), che sorride, felice.
phullana agg. ifc. che gonfia d’orgoglio, 

che si gonfia.
phullanayana agg. che ha gli occhi dilata- 

ti (per la gioia), che sorride, felice.
phullanalinī sf. pianta di loto in piena fio- 

ritura.
phullanetra agg. che ha gli occhi dilatati 

(per la gioia), che sorride, felice.
phullapadmotpalavat agg. che abbonda 

di fiori di loto di vari tipi in piena fiori- 
tura (R).

phullapura sn. N. di una città (Rājat). 
phullaphāla sm. vento levato durante la 

spulatura del granturco (L).
phullarīka sm. 1. distretto, luogo (L); 2. 

serpente (L).
phullalocaṇa agg. che ha gli occhi dilatati 

(per la gioia), che sorride, felice; sm. 
“dagli occhi pieni”, tipo di antilope 
(L); sn. grande occhio pieno.

phullavat agg. allargato, che fiorisce, che 
sboccia.

phullavadana agg. “dalla faccia sorriden- 
te”, che appare contento o felice.

phullasūtra sn. N. di un’opera, 
phullāmbikā sf. N. di donna.
phulli sf. 1.espandersi, il fiorire, 
phullita agg. dilatato, sbocciato (L). 
phullotpala sn. “che ha fiori di loto che 

fioriscono”, N. di un lago (Hit).
pheñcaka sm. tipo di uccello, 
pheṭ indecl. onomatopea.
pheṭkāra sm. 1. ululare, ululo, 
pheṇṭa sm. tipo di uccello, 
phet indecl. onomatopea.
phetkāra sm. 1. ululare (del vento o di ani- 

mali).
phetkāriṇītantra sn. N. di un’opera.

phetkārin agg. che ulula, che strilla (detto 
dello sciacallo).

phetkārīyatantra sn. N. di un’opera, 
phetkṛta sn. l’ululare, ululo.
phéna sm. (vl. pheṇa) 1. schiuma, spuma, 

pellicola di sporco (RV); 2. umidità 
delle labbra, saliva (Mn); 3. N. di uomo 
(figlio di uṣadratha e padre di Suta- 
pas), (Hariv); sn. (sm., L) Os Sepiae 
(osso bianco della seppia); sf. (ā) tipo 
di arbusto (L); sf. (ī) tipo di cibo (L).

phenaka sm. 1. Os Sepiae (L); 2. (anche 
sf. ā) riso macinato bollito in acqua 
(L); 3. (anche sf. ikā) tipo di pasticcini 
(L).

phenagiri sm. (vl. pheriagiri) N. di una 
montagna vicino alla foce dell’Indo 
(R).

phenata sf. spumosità, vapore.
phenadugdhā sf. tipo di piccolo arbusto 

(L).
phenadharman agg. “che ha la natura 

della schiuma”, transitorio (MBh).
phenapa agg. “che beve schiuma”, 1. che 

si nutre di schiuma (MBh; BhP); 2. che 
si nutre di frutti caduti dall’albero.

phenapiṇḍa sm. “ammasso di schiuma”, 
mera bolla, nonsenso (L).

phenaprakhya agg. che sembra schiuma, 
che somiglia a schiuma (Yājñ).

phenamehin agg. che espelle urina schiu- 
mosa(Suśr).

phenala agg. spumoso, schiumoso (cfr. 
phenila), (L).

phenavat agg. schiumoso, spumoso 
(MBh); avv. come schiuma.

phenavāhin agg. che trasporta schiuma; 
sn. (con vastra) tessuto per filtrare (L); 
sm. fulmine di Indra (L).

phenāgra sn. “punto di schiuma”, bolla 
sull’acqua (L).

phenāya vb. den. P. Ā. phenāyati, 
phenāyate: schiumare, spumeggiare 
(MBh).

phenāśani sm. “che ha schiuma per fulmi- 
ne”, N. d Indra (L).

phenāhāra agg. che si nutre di schiuma 
(MBh).

phenila agg. spumoso, schiumoso, spu- 
meggiante (MBh); sm. 1. tipo di albe- 
ro; 2. Zizyphus Jujuba; 3. Sapindus 
Detergens (L); sf. (ā) 1. Sapindus De- 
tergens (Ūar); 2. Hingeha Repens (L);
3. tipo di pianta, pianta sarpakaṅkālī 
(L); sn. frutto di Sapindus Detergens, 
di Zizyphus Jujuba o di madana (L).

phenopama agg. che somiglia a schiuma 
(detto della vita), (Hit).

phénya agg. che consiste in schiuma (VS). 
phera sm. sciacallo (L).
pheraṇḍa sm. (vl.pheruṇḍa) sciacallo (L). 
pherala sm. sn. N. di un luogo.
pherava sm. 1. sciacallo; 2. Rākṣasa 

(Kathās); agg. fraudolento, malizioso, 
ingiurioso (L).

pheravītantra sn. N. di un’opera, 
pheru sm. sciacallo (BhP).
pheruvinnā sf. specie di pianta (L). 
phel vb. cl. 1 P.phelati: andare, muoversi, 
phela sn. 1. rimasugli di cibo, rifiuto (L);

2. numero alto (Buddh); sf. (a) piccola 
scatola.

phelā sf. 1. rimasugli di cibo, rifiuto (L); 
2. numero alto (Buddh); 3. piccola sca- 
tola.

pheli sf. 1. rimasugli di cibo, rifiuto (L); 
2. numero alto (Buddh); 3. piccola sca- 
tola.

phelikā sf. 1. rimasugli di cibo, rifiuto (L); 
2. numero alto (Buddh); 3. piccola sca- 
tola.

phelī sf. 1. rimasugli di cibo, rifiuto (L); 
2. numero alto (Buddh); 3. piccola sca- 
tola.

pheluka sm. scroto (L).
phaulli sf. 1. abbondanza di fiori; 2. aper- 

tura, estensione.

ōtb
ba 1 ventitreesima consonante delTalfabe- 

to devanāgarī.
ha 2 sm. 1. oceano, mare; 2. fiume, corren- 

te; 3. signore, patrono; 4. ferita, colpo.
baṃh vb. cl. 1 Ā. bandiate: crescere, in- 

crementare; caus. baṃhayate: far cre- 
scere.

báṃhi sm. gloria, potenza, potere, 
baṃhiman sm. quantità, abbondanza, 

moltitudine.
báṃhiṣṭha agg. (sup. di bahula) 1. fortis- 

simo, molto abbondante, massimo 
(RV; MBh); 2. molto basso o profondo; 
3. molto robusto o grasso.

báṃhīyas agg. (compar. di bahula) molto 
robusto o grasso (MaitrS).

baka sm. (vl. vaka) 1. tipo di airone o gru, 
Ardea Nivea (spesso fig. “ipocrita, im- 
broglione, canaglia”, essendo la gru 
considerata un uccello di grande astu- 
zia e falsità, così come di circospezio- 
ne), (Mn; MBh); 2. Sesbana Grandi
flora (L); 3. apparato per calcinare o 
sublimare metalli o minerali (L); 4. N. 
di Kubera (L); 5. N. di un demone; 6. 
N. di un Asura (si narra che abbia as- 
sunto la forma di una gru e sia stato bat- 
tuto da Kṛṣṇa), (BhP); 7. N. di un 
Rākṣasa ucciso da Bhīmasena (MBh);
8. N. di uno Ṛṣi (con il patr. Dālbhi o 
Dālbhya), (chup; MBh); 9. N. di un 
contadino; 10. N. di un re (Rājat); sm. 
pl. N. di un popolo (MBh); sf. (ī) 1. 
femmina di gru; 2. demonessa (BhP). 

bakakaccha sm. N. di un luogo (Kathās).
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bakakalpa sm. N. di un kalpa o periodo 
del mondo.

bakacara sm. ipocrita (spec. falso devo- 
to).

bakaciñcikā sf. specie di pesce (L). 
bakajit sm. “conquistatore di Baka”, N. di

Bhīmasena (L).
bakatva sn. stato o condizione della gru. 
bakadvīpa sm. N. di uno dvīpa. 
bakadhūpa sm. tipo di profumo (L). 
bakanakha sm. N. di un figlio di Viśvāmi- 

tra(MBh).
bakanakhagudapariṇaddha sm. pl. di- 

scendenti di Bakanakha e Gudapari- 
ṇaddha.

bakaniṣūdana sm. “distruttore di Baka”, 
N. di Bhīmasena (L).

bakapañcaka sn. cinque giorni durante i 
quali anche 1. airone non mangia pesce 
(N. degli ultimi cinque Tithi della metà 
luminosa del mese Kārttika).

bakapuṣpa sm. Agati Grandiflora (L). 
bakabakāya vb. den. Ā. bakabakāyate: 

gracchiare.
bakayantra sn. “strumento a gru”, N. di 

una forma di replica (L).
bakarāja sm. re delle gru (chiamato 

Rājadharman, figlio di Kaśyapa).
bakaripu sm. “nemico di Baka”, N. di 

Bhīmasena.
bakavat avv. come una gru o un airone 

(Mn).
bakavatī sf. N. di un fiume (Rājat). 
bakavadha sm. “uccisione di Baka”, N. di

MBh 1,6103-6315. 
bakavṛkṣa sm. tipo di albero, 
bakavṛtti agg. che agisce come un airone, 

ipocrita (Mn; Yājñ).
bakavairin sm. “nemico di Baka”, N. di 

Bhīmasena (L).
bakavrata sn. “condotta della gru”, ipo- 

crisia.
bakavratacara sm. ipocrita (spec. falso 

devoto), (Mn).
bakavratika sm. ipocrita (spec. falso de- 

voto), (Mn).
bakavratin sm. ipocrita (spec. falso devo- 

to), (Mn).
bakasaktha sm. N. di uomo; sm. pl. di- 

scendenti di Bakasaktha.
bakasahavāsin sm. fiore di loto, 
bakācī sf. tipo di pesce (L). 
bakāya vb. den. P. bakāyatì: impersonare 

o agire come FAsuraBaka (BhP).
bakāra sm. suono o lettera ha, forma de- 

bole di pa.
bakāri sm. “nemico di Baka”, N. di Kṛṣṇa 

(BhP).
bakālīna agg. che si apposta come un airo- 

ne (MBh).
bákura sm. prob. 1. corno, tromba (o altro 

strumento a fiato usato in battaglia), 
(RV 1,117,21); 2. fulmine, folgore.

bakula sm. (vi. vakula) 1. tipo di albero, 
Mimusops Elengi (che si dice produca 

fiori quando è cosparso con nettare 
della bocca di una donna attraente), 
(MBh); 2. N. di Śiva (MBh); 3. N. di un 
paese (Buddh); sf. (ā) Helleborus Vi
ger (L); sf. (ī) tipo di farmaco (L); sn. 
fiore profumato di Mimusops Elengi 
(MBh).

bakuladāman sn. ghirlanda di fiori di 
bakula.

bakulamālā sf. 1. ghirlanda di fiori di 
bakula; 2. N. di donna.

bakulamālinīpariṇaya sm. N. di un 
dramma.

bakulamedhī sf. N. di un tempio, 
bakulābharaṇacāṭu sn. N. di un poema, 
bakulābharaṇamuni sm. N. di un saggio, 
bakulāraṇyamāhātmya sn. N. di un cap.

del Brahmavaivarta Purāṇa. 
bakulāvali sf. ghirlanda di fiori di bakula. 
bakulāvalikā sf. N. di donna.
bakulita agg. fornito di alberi o fiori di 

bakula.
bakūla sm. albero di bakula (L). 
bakerukā sf. 1. piccola gru (L); 2. ramo di 

un albero piegato dal vento (L).
bakeśa sm. N. di un tempio fondato da 

Baka (Rājat).
bakoṭa sm. tipo di gru (L).
bagadāda N. di una città, Bagdad, 
bagadāru N. di un luogo.
bagadāha N. di un luogo.
bajá sm. prob. N. di un’erba usata come 

amuleto contro gli spiriti malvagi 
(AV).

báṭ avv. in verità, certamente (RV). 
baṭaraka sn. pl. linee di luce circolari che 

appaiono davanti all’occhio chiuso.
baṭu sm. (vl. vaṭu) 1. ragazzo, giovinetto, 

adolescente, giovane (spec. un giova- 
ne Brahmano, ma anche riferito con di- 
sprezzo a persone adulte), (MBh); 2. 
N. di una classe di sacerdoti; 3. forma 
di Śiva (così chiamata perché rappre- 
sentata da ragazzi nei riti degli Śākta);
4. Calosanthes Indica (L).

baṭuka sm. 1. ragazzo, giovinetto, adole- 
scente, giovane (Kathās; BhP); 2. indi- 
viduo stupido, testa di legno; 3. N. di 
una classe di sacerdoti; 4. forma di Śi
va (per gli Śākta).

baṭukakavaca sm. sn. N. di un cap. di 
un’opera.

baṭukanātha sm. N. di un discepolo di 
Śaṃkarācārya.

baṭukapañcāṅga sn. N. di un’opera, 
baṭukapañcāṅgaprayogapaddhati sf.

N. di un’opera.
baṭukapañjara sn. N. di un’opera, 
baṭukapūjāpaddhati sf. N. di un’opera, 
baṭukabhairava sm. forma di Bhairava. 
baṭukabhairavakavaca sm. sn. N. di 

un’opera.
baṭukabhairavatantra sn. N. di un’opera, 
baṭukabhairavadīpadāna sn. N. di un’o- 

pera.

baṭukabhairavapañcāṅga sn. N. di un’o- 
pera.

baṭukabhairavapūjā sf. N. di un’opera, 
baṭukabhairavapūjāpaddhati sf. N. di 

un’opera.
baṭukabhairavasahasranāman sn. N. di 

un’opera.
baṭukabhairavasahasranāmastotra sn.

N. di un’opera, 
baṭukabhairavastavarāja sm. N. di un’o- 

pera.
baṭukabhairavastotra sn. N. di un’opera, 
baṭukabhairavāpaduddharaṇapaṭala

sn. N. di un’opera, 
baṭukārcana sn. adorazione di Baṭuka. 
baṭukārcanacandrikā sf. N. di un’opera, 
baṭukārcanadīpikā sf. N. di un’opera, 
baṭukārcanavidhi sm. N. di un’opera, 
baṭukāṣṭaśatanāman sn. N. di un’opera, 
baṭucaritanāṭaka sn. N. di un dramma, 
baṭudāsa sm. N. di uomo, 
baṭumātra sm. chi è solo un adolescente, 
baṭurūpin agg. che ha l’aspetto di un gio- 

vinetto o di un adolescente.
baṭūkaraṇa sn. atto di far diventare un 

giovane, iniziazione di un ragazzo at- 
tra verso Tupanayana (L).

baṭṭa sm. N. di uomo (v. vaṭṭa). 
baṭṭalohaka sn. acciaio damaschinato (L). 
baṭṭīśīvrata sn. “trentadue riti”, N. di un 

cap. di Bhaviṣya Purāṇa II. 
baḍapilā sf. N. di un villaggio, 
baḍabā sf. cavalla, puledra (v. vaḍabā). 
baḍā avv. in verità, certamente (RV VIII, 

69,1).
baḍāha sm. N. di un principe.
baḍiśa sm. sn. sf. (ā, ī), (vl. vaḍiśa, valiśa)

1. uncino, pesce uncino (MBh; R; 
Suśr); 2. strumento chirurgico a forma 
di uncino (Suśr); 3. N. di uomo con il 
patr. Dhāmārgava (car).

baḍiśayuta agg. unito a o attaccato a un 
uncino.

baṇij sm. 1. mercante; 2. segno della Bi- 
lancia; 3. commercio (v. vamj).

baṇḍá agg. (vl. vaṇḍa) mutilato, incom- 
pleto, menomato (spec. nelle mani, nei 
piedi o nella coda), (AV); sf. donna la- 
sci va (L).

bata indecl. intz. che esprime stupore o 
rammarico, generalmente “ah!, oh!, 
ahimè!” (originariamente posto imme- 
diatamente dopo la parola che si trova 
all’inizio di una frase o solo separato 
da questa tramite iva), (RV).

batá sm. bambino gracile, smidollato (RV 
X, 10,13).

bad vb. (vl. band) cl. 1 P. badati, bandati: 
essere saldo o fermo.

badaksāna sm. sn. (vl. bādaksāna) paese 
del Badakṣān.

badara sm. 1. albero di giuggiolo, 
Zizyphus Jujuba (L); 2. N. di un altro 
albero (L); 3. nocciolo del frutto della 
pianta del cotone (L); 4. zenzero secco 
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(L); 5. N. di uomo; sf. (ā) 1. arbusto del 
cotone (L); 2. specie di Dioscorea (L); 
3. Mimosa Octandra (L); 4. Clitoria 
Ternatea (L); sn. (bādara) 1. frutto 
commestibile del giuggiolo (usato an- 
che come peso), (VS); 2. bacca o frutto 
dell’arbusto del cotone (L).

badarakuṇa sm. tempo in cui il frutto del 
giuggiolo diventa maturo.

badaradvīpa sm. N. di un luogo.
badarapācana sn. “il maturare del giug- 

giolo”, N. di un luogo sacro di abluzio- 
ni (MBh).

badaraphallī sf. specie di albero di giug- 
giolo(L).

badarayūṣa sm. decotto del frutto del 
giuggiolo (Suśr).

badaravallī sf. specie di albero di giug- 
giolo(L).

badarasaktú sm. pi. farina del frutto del 
giuggiolo (ŚBr).

badarāmalaka sn. Flacourtia Cataph- 
meta (piuttosto i suoi frutti), (L).

badarikā sf. 1. frutto o bacca del giuggio- 
lo (Hit); 2. N. di uno degli affluenti del 
Gange e il vicino eremo di Nara e 
Nārāyaṇa (Hariv; Kathās).

badarikākhaṇḍa sm. sn. N. di un cap. del- 
lo Skanda Purāṇa.

badarikātīrtha sn. N. di un luogo sacro di 
abluzioni (MBh).

badarikāmāhātmyasaṃgraha sm. N. di 
un’opera.

badarikāvanamāhātmya sn. N. di un’o- 
pera.

badarikāśrama sm. N. di un eremo.
badarikāśramamāhātmya sn. N. di un’o- 

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

pera.
badarī sf. 1. albero di giuggiolo (MBh); 2. 

arbusto del cotone (L); 3. Macinici Pru- 
ritus (L); 4. N. di uno degli affluenti del 
Gange (MBh).

badarīkedāramāhātmya sn. N. di un’o- 
pera.

badarīcchada sm. Unguis Odoratus (L); 
sf. (ā) tipo di giuggiolo (L).

badarīcchadā sf. 1. Unguis Odoratus; 2. 
tipo di giuggiolo (L).

badarītapovana sn. boschetto della peni- 
tenza o eremo a Badarī.

badarīnātha sm. 1. N. di un tempio a Ba- 
darī; 2. N. di vari autori.

badarīnārāyaṇa sm. N. di un luogo, 
badarīpattra sm. Unguis Odoratus (L). 
badarīpattraka sn. Unguis Odoratus (L). 
badarīpācana sn. “il maturare del giug- 

giolo”, N. di un sacro luogo di abluzio- 
ni (MBh).

badarīprastha sm. N. di una città, 
badarīphalā sf. Vitex dai fiori blu (L). 
badarīmāhātmya sn. N. di un cap. dello 

Skanda Purāṇa.
badarīvaṇa sn. N. di un bosco (Pāṇ). 

badarīvana sn. N. di un bosco (Pāṇ). 
badarīvanamāhātmya sn. N. di un’opera, 
badarīvāsā sf. “che abita a Badarī”, N. di 

Durgā (L).
badarīśaila sm. “roccia di Badarī”, N. di 

un luogo di pellegrinaggio (Bha- 
drināth dei moderni viaggiatori).

baddhá agg. 1. legato, annodato, fissato, 
assicurato, incatenato, messo in ceppi 
(RV); 2. catturato, imprigionato, preso, 
confinato; 3. legato con i ceppi dell’e- 
sistenza o del male; 4. appeso, impic- 
cato (R); 5. annodato (detto di una trec- 
cia di capelli); 6. ifc. fermato, arresta- 
to, ostruito, impedito, trattenuto, sop- 
presso (MBh); 7. cinto con; 8. inserito 
o ornato con, posto in (str. o ifc.), 
(MBh); 9. attaccato a, inchiodato o fis- 
sato su (loc.); 10. giunto, unito, combi- 
nato, formato, prodotto; 11. composto 
(p.e. versi), (R); 12. iic. concepito, for- 
mato, divertito, manifestato, mostrato, 
rivelato, visibile, apparente (MBh); 
13. stretto (detto di un pugno), (Hariv; 
R); 14. giunto (detto delle mani); 15. 
contratto (p.e. amicizia o inimicizia), 
(R); 16. preso (p.e. una dimora), 
(Rājat); 17. fabbricato, costruito (p.e. 
un ponte), (R); 18. arginato (p.e. un 
fiume), (Rājat); 19. raggelato, coagu- 
lato (p.e. sangue; opp. a drava), (Suśr); 
20. fuso in una lega (p.e. mercurio), 
(L); sm. sn. (secondo i Jaina) ciò che 
lega o mette in ceppi lo spirito incama- 
to (i.e. la connessione dell’anima con 
le azioni).

báddhaka sm. chi è legato, prigioniero 
(AV).

baddhakakṣya agg. che ha addosso la cin
tura, i.e. pronto, preparato per qualcosa 
(Baudh).

baddhakadambaka agg. che forma grup- 
pi.

baddhakamócana sn. il lasciare libero un 
prigioniero (AV).

baddhakalāpin agg. che ha la sua faretra 
allacciata (MBh).

baddhakesara agg. con i filamenti forma- 
ti (Suśr).

baddhaguda sn. tipo di ostruzione delle 
viscere (Suśr).

baddhagudin agg. che soffre per un’o- 
struzione delle viscere (Suśr).

baddhagodhāṅgulitravat agg. con (i pro- 
tettori delle dita chiamati) Godhā e 
Aṅgulitra attaccati (MBh).

baddhagraha agg. che insiste su qualcosa 
(Kathās).

baddhacitta agg. che ha il pensiero fisso a 
(loc.), (MBh).

baddhajihva agg. con la lingua legata, 
baddhatūṇīra agg. provvisto di faretra 

(MBh).
baddhatṛṣṇa agg. ifc. desideroso di, che 

brama.

baddhadarbha sm. bastone legato con er- 
badarbha (L).

baddhadṛṣṭi agg. con lo sguardo fisso su 
(loc.).

baddhadveṣa agg. che nutre odio (Rājat). 
baddhaniścaya agg. fermamente risolto, 

risoluto (MBh; Kathās).
baddhaniṣyanda agg. 1. che ha il flusso o 

lo scarico di qualcosa interrotto (Suśr);
2. che impedisce il flusso o lo scarico 
di qualcosa.

baddhanisyanda agg. 1. che ha il flusso o 
lo scarico di qualcosa interrotto (Suśr); 
2. che impedisce il flusso o lo scarico 
di qualcosa.

baddhanetra agg. con gli occhi fissi su 
qualcosa, che guarda fisso fermamente 
(MBh).

baddhanepathya agg. vestito con abbi- 
gliamento teatrale (R).

baddhapaṅkavat agg. con il fango induri- 
to (Hariv).

baddhaparikara agg. che ha addosso la 
cintura, i.e. pronto, preparato per qual- 
cosa.

baddhapurīṣa agg. con le viscere costipa- 
te (Suśr).

baddhapurīṣavat sn. Pavere le viscere 
costipate.

baddhapṛṣṭa sm. N. di uomo (L). 
baddhapṛṣṭha sm. N. di uomo (L). 
baddhappi sn. (vl. baddhāppi) mano 

stretta, pugno (L).
baddhapratijña agg. che ha fatto una pro- 

messa o un voto (Kathās).
baddhapratiśrut agg. che echeggia, che 

risuona con echi.
baddhaphala sm. Pongamia Glabra (L). 
baddhabhāva agg. che ha fissato il suo af- 

fetto su, innamorato di (loc.), (Kathās).
baddhabhīmāndhakāra agg. avvolto in 

tenebre terribili.
baddhabhū sf. terreno preparato, pavi- 

mento (L).
baddhabhūmi sf. terreno preparato, pavi- 

mento (L).
baddhabhūmika agg. che ha un pavimen- 

to (L).
baddhamaṇḍala agg. con cerchi formati, 

disposto in circoli.
baddhamuṣṭi agg. 1. con una mano chiusa 

(L); 2. con il pugno stretto, bramoso.
baddhamuṣṭitva sn. 1. Pavere una mano 

chiusa (Kathās); 2. Pavere il pugno 
stretto, Tessere bramoso.

baddhamūtra agg. che ostruisce le urine 
(Suśr).

baddhamūla agg. fermamente radicato, 
che ha raggiunto una posizione salda 
(Rājat).

baddhamūlatā sf. Tessere fermamente 
radicato, Pavere raggiunto una posi- 
zione salda (Kathās).

baddhamauna agg. che osserva il silen- 
zio, silente (R; Hariv).
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baddharabhasa agg. impetuoso, appas- 
sionato (Rājat).

baddharasāla sm. varietà molto stimata 
di mango (L).

baddharāga agg. che ha sviluppato un af- 
fetto per, molto affezionato a (loc.).

baddharājya agg. che ha raggiunto la so- 
vranità, succeduto al trono (Rājat).

baddhalakṣa agg. ifc. con lo sguardo fisso 
su (loc.).

baddhávatsa agg. (vacca) il cui vitellino è 
stato legato (nella stalla), (ŚBr).

baddhavarcas agg. che ostruisce le visce- 
re (Suśr).

baddhavasati agg. con fissa dimora, che 
abita in (loc.), (Rājat).

baddhavāc agg. che ostacola il discorso 
(BhP).

baddhaviṭka agg. con le viscere ostruite 
(Suśr).

baddhaviṭkatā sf. Pavere le viscere 
ostruite (Suśr).

baddhaviṇmūtra agg. che ostruisce le fe- 
ci e le urine (Suśr).

baddhávīra agg. i cui eroi o seguaci sono 
stati legati (TS).

baddhavepathu agg. preso dal tremore, 
che trema.

baddhavaira agg. che ha contratto ostilità 
con (str. oincomp.), (R).

baddhaśikha agg. 1. con i capelli legati 
(in un crocchio sulla corona della te- 
sta), (L); 2. non ancora tonso, i.e. gio- 
vane (L); sf. (ā) specie di pianta (L).

baddhaśrotramanaścakṣus agg. con le 
orecchie, gli occhi e la mente fissi su 
(loc.), (MBh).

baddhasūta sm. particolare preparazione 
di mercurio.

baddhasneha agg. che concepisce affetto 
per (loc.), (Kathās).

baddhaspṛha agg. ifc. che sente desiderio 
per.

baddhāṅgulitra agg. con la guardia del 
dito attaccata (MBh).

baddhāṅgulitrāṇa agg. con la guardia del 
dito attaccata (MBh).

baddhāñjali agg. che ha unito le palme 
delle mani a conca (cfr. añjali).

baddhāñjalipuṭa agg. che forma una cop- 
pa con le mani a conca (R).

baddhādara agg. ifc. che attribuisce gran- 
de valore a.

baddhānanda agg. con il piacere attacca- 
to, gioioso (Kathās).

baddhānurāga agg. che sente affetto, in
namorato (Kathās).

baddhānuśaya agg. che concepisce un in
tenso odio(R).

baddhāndhakāra agg. avvolto nelkoscu- 
rità (Kathās).

baddhāmbu sn. acqua scaturita da corren- 
te (L).

baddhāyudha agg. equipaggiato con armi 
(MBh).

baddhāvasthiti agg. costante (Rājat). 
baddhāśa agg. ifc. che nutre la speranza di 

(Kathās).
baddhāśaṅka agg. pieno di ansia o so- 

spetto (Kathās).
baddhotsava agg. che si diverte in una fe- 

sta o in una vacanza (Kathās).
baddhodyama agg. che fa sforzi comuni 

(Rājat).
badva sn. (una volta sm.) grande numero, 

moltitudine (MBh; BhP).
badvan sm. strada rialzata, strada maestra, 
badvaśas avv. in gran numero (AitBr). 
badh vb. cl. 1 P. badhatì: colpire, trucida- 

re, uccidere, ammazzare, sconfiggere, 
distruggere (RV).

badhirá agg. (vl. vadhira) sordo (RV); sm. 
N. di un demone-serpente (figlio di 
Kaśyapa), (MBh).

badhiraka sm. N. di uomo; sm. pl. N. dei 
suoi discendenti; sf. (ikā) N. di donna.

badhiratama agg. completamente sordo, 
badhiratā sf. sordità.
badhiratva sn. sordità.
badhiraya vb. den. P. badhirayati: rende- 

re sordo, assordare.
badhirāndha sm. “sordo e cieco”, N. di un 

demone-serpente (MBh).
badhirita agg. reso sordo, assordato, 
badhiriman sm. sordità.
badhirīkṛ vb. cl. 8 P. badhirīkaroti: rende

re sordo, assordare.
badhirīkṛta agg. assordato (MBh; Kathās). 
bádhya agg. 1. che deve essere trucidato o 

ucciso, che deve essere punito con la 
pena capitale, che deve essere castiga- 
to corporalmente, giudicato, criminale 
(AV); 2. che deve essere distrutto o an- 
nichilato (MBh); sm. nemico; sf. (ā) 
uccisione, assassinio.

badhyatás avv. (vl. madhyatās), (libertà) 
dalla folla (AV XII, 1,2).

badhyoga sm. (vl. bādhyoga) N. di uomo, 
badhva sm. N. di uomo.
bandi sm. discepolo buddhista. 
bandigraha sm. il prendere prigioniero, 

cattura.
bandigrāha sm. “rapinatore”, scassinato- 

re (spec. uno che irrompe in un tempio 
o in un luogo dove sia conservato il 
fuoco sacro), ladro, predone (Yājñ).

bandicaura sm. “rapinatore”, scassinato- 
re (spec. uno che irrompe in un tempio 
o in un luogo dove sia conservato il 
fuoco sacro), ladro, predone (L).

banditā sf. stato o condizione di bardo 
(Rājat).

banditva sn. stato o condizione di bardo.
bandin 1 sm. (vl. vandin, bandi) elogiato- 

re, bardo, araldo (che canta le lodi di un 
principe in sua presenza o accompagna 
un esercito), (Mn; MBh).

bandin 2 sm. (vl. vandin) 1. prigioniero, 
schiavo (BhP); 2. saccheggio, rapina.

bandipāṭha sm. panegirico di un bardo (L). 

bandiputra sm. elogiatore, bardo, araldo, 
bandiśālikā sf. prigione.
bandiśūlā sf. meretrice, prostituta, 
bandistrī sf. bardo donna.
bandisthita agg. che sta in prigione, im- 

prigionato.
bandi sf. 1. uomo o donna prigionieri; 2. 

preda, bottino, rapina (BhP).
bandīkāra sm. “che fa bottino”, ladro, ra- 

pinatore (L).
bandīkṛta 1 agg. Buddhista convertito, 
bandīkṛta 2 agg. 1. fatto prigioniero, pre- 

so prigioniero (Kathās); 2. catturato,
i.e.  sommerso; sm. prigioniero.

bandīgṛhīta agg. derubato, 
bandīgraha sm. saccheggio, rapina (BhP). 
bandīpāla sm. “colui che tiene prigionie- 

ri”, carceriere.
bandh vb. cl. 9 P. badhnāti (ra. badhnīte), 

cl. 1 P. Ā. bandhati, bandhate, cl. 4 P. 
badhyati: 1. legare, annodare, fissare, 
fermare, incatenare, mettere in ceppi 
(RV); 2. legare intorno, mettere su 
(AV; ŚBr; MBh); 3. catturare, prendere 
o tenere prigioniero, met. attaccarsi al 
mondo o al peccato (Mn; MBh); 4. fis
sare, dirigere, assicurare, inchiodare 
(occhi, orecchie o mente) su (loc. o 
inf.), (MBh; Kathās); 5. arrestare, tene- 
re a freno, trattenere, sopprimere, fer- 
mare, serrare, chiudere (Yājñ; MBh; 
Kathās); 6. legare una vittima sacrifi- 
cale, offrire, sacrificare (dat. della di- 
vinità acui è presentata), (RV); 7. puni- 
re, castigare (Hit); 8. giungere, unire, 
mettere insieme o produrre qualcosa in 
questo modo (p.e. stringere il pugno, 
aggrottare o curvare le sopracciglia, 
assumere una postura, porre un limite, 
costruire una diga o un ponte, costruire 
un ponte sopra un fiume, concepire o 
contrarre amicizia o inimicizia), 
(MBh); 9. formare o produrre in qual- 
che modo, causare, effettuare, fare, 
rendere, portare (frutto), piantare (ra- 
dici), prendere dimora; 10. divertire, 
adorare, mostrare, esibire, tradire 
(gioia, risolutezza, etc.); pass, badhya- 
te: 1. essere legato; 2. essere legato con 
i ceppi dell Esistenza o del male, pec- 
care nuovamente (Mn; BhP); 3. essere 
affetto da (p.e. esperienza, sofferenza 
(str.); caus. bandhayati: 1. far legare, 
afferrare o catturare, imprigionare 
(ŚBr); 2. far costruire (Rājat); 3. far ar- 
ginare (Rājat); 4. legare insieme.

bandhá sm. 1. il legare, 1. allacciare, lega- 
me, nodo, catena, ceppo (RV); 2. lega- 
tura, fasciatura (Suśr); 3. Targinare (un 
fiume); 4. cattura, arresto, imprigiona- 
mento, custodia (Mn; MBh); 5. con- 
nessione o rapporto con (in comp.), 
(BhP); 6. il mettere insieme, Punire, il 
contrarre, il combinare, il formare, il 
produrre (MBh); 7. il giungere le mani 
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(a conca); 8. qualcosa depositato; 9. 
deposito, pegno (Rājat); 10. qualsiasi 
configurazione o posizione del corpo 
(spec. delle mani e dei piedi), (Rājat); 
11. tipo di unione sessuale; 12. il co- 
struire, il fabbricare (un ponte, etc.), 
(MBh; Rājat); 13. superare (il mare); 
14. Laggrottare (le sopracciglia), 
(Rājat); 15. il fissare, il dirigere (la 
mente, gli occhi etc.); 16. assunzione, 
ottenimento (di un corpo); 17. ifc. il 
concepire, Pavere caro, il sentire, il ri- 
velare (Hariv); 18. confine, struttura, 
recinzione, ricettacolo (L); 19. nervo, 
tendine (L); 20. corpo (L); 21. filos. le- 
game mondano, attaccamento a questo 
mondo (opp. a mukti, moksa, “emanci- 
pazione finale”); 22. ret. combinazio- 
ne di suoni, costruzione o disposizione 
di parole; 23. disposizione di una stro- 
fa in una forma particolare; 24. dispo- 
sizione di suoni musicali, composizio- 
ne; 25. malattia che impedisce alle pal- 
pebre di chiudersi completamente 
(Suśr); 26. (ifc. con numerali) parte.

bandhaka sm. 1. legatore, uno che ha il 
compito di legare (spec. animali), 
(MBh); 2. persona che afferra; 3. vio- 
lentatore, stupratore (L); 4. fascia, le- 
game; 5. argine, diga; 6. promessa, vo- 
to (L); 7. scambio, baratto; 8. città (L);
9. (ifc. con numerali) parte; sm. sn. co- 
stituzione in pegno, pegno; sf. (ī) 1. 
donna lasciva, prostituta, cortigiana 
(MBh); 2. donna sterile (L); 3. elefan- 
tessa (L); sn. legatura, prigionia.

bandhakatva sn. l’essere una catena, 
bandhakampa sm. N. di un poeta, 
bandhakaraṇa sn. il legare, il mettere in 

ceppi, il trattenere (anche tramite ma- 
gia), (Kathās).

bandhakartṛ sm. legatore, incatenatore, 
trattenitore (detto di Śiva), (MBh).

bandhakaumudī sf. N. di un poema e di 
un’opera sulla metrica.

bandhatantra sn. armata completa (che 
possiede quattro divisioni di carri, ele- 
fanti, cavallo e fanteria).

bandhatrayavidhāna sn. N. di un’opera, 
bandhadeśa sm. N. di una regione, 
bándhana agg. 1. che lega, che allaccia, 

che incatena (RV); 2. affascinante 
(gen. o ifc.); 3. che tiene fermo, che 
ferma; 4. ifc. dipendente da; sn. 1. atto 
di legare, allacciare, fissare, incatenare 
(Mn; MBh); 2. (anche sf. ī) legame, 
vincolo (anche fig.), fune, corda, pa- 
stoia; 3. il legare su o intorno, lo strin- 
gere; 4. il legare, il fasciare, fasciatura 
(Suśr); 5. Tafferare, il catturare, l’im- 
prigionare, detenzione, custodia, im- 
prigionamento o prigione (Mn; 
Kathās); 6. fabbricato, costruzione 
(MBh; R); 7. Targinare o argine; 8. il 
superare (Hit); 9. il fondere in una lega 

(di metalli); 10. Punire, unione, con- 
nessione, coerenza (RV; MBh); 11. il 
fissare su, il dirigersi verso (loc.), (L); 
12. controllo, il sopprimere; 13. filos. 
schiavitù mondana (opp. a liberazione 
finale); 14. il ferire, Luccidere (L); 15. 
gambo, stelo, peduncolo (di un fiore), 
(RV); 16. nervo, muscolo (L).

bandhanakāritā sf. ifc. che incatena, i.e. 
che stringe, che abbraccia.

bandhanakārin agg. ifc. che incatena, i.e. 
che stringe, che abbraccia.

bandhanagranthi sm. cappio, corda per 
legare il bestiame (L).

bandhanapālaka sm. portiere (L). 
bandhanarajju sf. corda o stringa per le- 

gare.
bandhanaveśman sn. “casa di schiavitù”, 

prigione (L).
bandhanastha agg. che è in prigione o in 

cattività, cattivo, prigioniero.
bandhanasthāna sn. “luogo per trattene- 

re”, stalla, scuderia (L).
bandhanāgāra sn. “casa di schiavitù”, 

prigione.
bandhanādhikāra sm. N. del terzo cap. 

della prima parte del Rasendrakalpa- 
druma.

bandhanālaya sm. “casa di schiavitù”, 
prigione (L).

bandhanika sm. carceriere, secondino.
bandhanīya agg. 1. che deve essere (o che 

è) legato o attaccato (Kathās); 2. che 
deve essere catturato o preso prigionie- 
ro; 3. che deve essere arginato (R).

bandhanṛtya sn. mus. tipo di danza, 
bandhapāruṣya sn. costrutto forzato di 

parole.
bandhapāśá sm. legame, catena (AV). 
bandhamaya agg. che consta di legami, 

che serve per o che è simile ad un lega- 
me.

bandhamudrā sf. impronta o segno delle 
catene.

bandhamocanikā sf. “liberazione dai le- 
gami”, N. di una Yoginī (Kathās).

bandhamocinī sf. “liberazione dai lega- 
mi”, N. di una Yoginī (Kathās).

bandhayitṛ sm. uno che lega o benda, le- 
gatore.

bandhavimocanastotra sn. N. di uno sto- 
tra.

bandhastambha sm. “posto di legatura”, 
posto al quale è legato un elefante (L).

bandhāki sm. montagna (L). 
bandhi sm. N. di un Asura (L).
bandhita agg. fatto legare.
bandhitra sn. 1. dio dell’amore, amore 

(L); 2. macchia, mole (L).
bandhin agg. 1. che lega, che stringe; 2. 

che afferra; 3. che causa, che effettua, 
che produce; 4. che mostra, che dimo- 
stra, che rivela.

bándhu sm. 1. connessione, relazione, as- 
sociazione (RV); 2. rispetto, riferimen

to (ŚBr); 3. parentela, affinità (Mn); 4. 
congiunto (spec. da parte di madre), 
parente, consanguineo (RV); 5. amico 
(opp. a ripa), (MBh; BhP); 6. marito;
7. fratello (L); 8. Pentapetes Phoeni- 
cea (L); 9. N. di un metro; 10. asrl. N. 
della quarta casa; 11. N. di uno Ṛṣi con 
il patr. Gaupāyana o Laupāyana; 12. N. 
di Manmatha (L).

bandhuka sm. 1. Pentapetes Phoenicea 
(L); 2. bastardo (L); sf. (ī) donna lasci- 
va (Lṛ

bandhukāma agg. che ama i parenti o gli 
amici (MBh).

bandhukrtya sn. dovere di un parente, 
servizio amichevole (MBh).

bandhuksít agg. che abita tra parenti 
(RV). ’

bandhujana sm. 1. parente, amico; 2. pa- 
rentado, parenti (MBh; R).

bandhujīva sm. “che vive in gruppo”, 
Pentapetes Phoenicea (pianta con fiore 
rosso che sboccia a mezzogiorno e ap- 
passisce il mattino seguente); sn. fiore 
dellaPentapetes Phoenicea (Suśr).

bandhujīvaka sm. 1. “che vive in gruppo”, 
Pentapetes Phoenicea (pianta con fiore 
rosso che sboccia a mezzogiorno e ap- 
passisce il mattino seguente), (Suśr); 2. 
N. di un cakravartin (Kathās).

bandhujīvābhitāmra agg. rosso scuro 
come il fiore della Pentapetes Phoeni- 
cea (Hariv).

bandhujīvin sm. tipo di rubino (L). 
bandhútā sf. 1. connessione, relazione, 

parentela (RV, TS); 2. parenti, parenta- 
do.

bandhutva sn. relazione, affinità (R). 
bandhudagdha agg. “maledetto dai pa- 

renti”, miserabile abbandonato (L).
bandhudatta agg. dato dai parenti (Yājñ); 

sm. N. di uomo; sf. (ā) N. di donna 
(Kathās).

bandhudāyāda sm. parente ed erede 
(Mn); agg. a cui è stato conferito il di- 
ritto di eredità per parentela (MBh).

bandhupati sm. signore dei congiunti e 
dei parenti.

bandhupāla sm. “protettore dei parenti”, 
N. di uomo.

bandhupālita sm. “protetto dai parenti”, 
N. di un principe (VP).

bandhupuṣpamāla agg. che indossa una 
corona di fiori di bandhu.

bandhupṛch agg. che cerca o ama i paren- 
ti(RVIII,54,16).

bandhuprabha sm. N. di un Vidyādhara 
(Kathās).

bandhupriya agg. caro agli amici o ai pa- 
renti (MBh).

bandhuprīti sf. amore di amici o parenti, 
bandhubhāva sm. parentela, amicizia 

(Kathās).
bandhubhāṣita sn. discorso o colloquio 

dei parenti.
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bándhumat agg. 1. che ha parenti (RV); 2. 
circondato da parenti; sm. 1. N. di un 
re; 2. N. di un altro uomo; sf. (atī) 1. N. 
di molte donne (Kathas); 2. N. di una 
città.

bandhumatīyaka agg. che appartiene alla 
città di Bandhumat.

bandhumitra sm. “amico di parenti”, N. 
di uomo (Kathās).

bandhura agg. 1. curvo, inclinato; 2. cur- 
vato, arrotondato, piacevole, bello, af- 
fascinante; 3. ifc. adomato con; 4. on- 
dulato, discontinuo (L); 5. sordo (L); 6. 
dannoso, lesivo; sm. (solo L) 1. uccel- 
lo; 2. oca; 3. Arde a Nivea; 4. Pentape- 
tes Phoenicea; 5. Embelia Ribes; 6. 
pianta bulbosa che cresce sulla monta- 
gna Himavat; 7. panello di semi oleosi;
8. vulva; sf. (ā) 1. prostituta (L); 2. N. 
di una procacciatrice; sf. pl. farina del 
granturco essiccato (L); sn. diadema, 
cresta (L).

bándhura sn. posto a sedere di un auriga, 
parte anteriore di un carro o posto alla 
fine delle aste, posto in carrozza o cas- 
setta del cocchiere (AV; MBh).

bandhurakomalāṅguli agg. (mano) che 
ha dita arrotondate o delicate.

bandhuragātrī sf. donna che ha membra 
piacevoli o arrotondate.

bandhurita agg. 1. inclinato, curvo; 2. 
curvato.

bandhula agg. 1. inclinato, curvato, de- 
presso (L); 2. amabile, affascinante 
(L); sm. 1. bastardo; 2. Pentapetes 
Phoenicea (L); 3. N. di uno Ṛṣi.

bandhulānvaya sm. posterità di Bandhu- 
la.

bandhuvañcaka sm. “ingannatore di pa- 
renti”, N. di un Vidūṣaka.

bandhuvat agg. che ha parenti; avv. come 
un parente (Mn).

bandhuvarga sm. intero corpo di parenti, 
parentado.

bandhuvarman sm. N. di un principe, 
bandhuśoka sm. lutto per un parente, 
bandhuhīna agg. privo di parenti, senza 

amici.
bandhūka sm. 1. Pentapetes Phoenicea 

(Kathās; Suśr); 2. Terminalia Tomen
tosa (L); sn. fiori di Pentapetes Phoe- 
nicea.

bandhūkapuṣpa sn. 1. fiore di Pentapetes 
Phoenicea; 2. Terminalia Tomentosa 
(L).

bandhukapuṣparajas sn. polline di Pen
tapetes Phoenicea.

bandhūkṛ vb. cl. 8 P. bandhūkaroti: 1. 
rendere amico di; 2. portare in connes- 
sione con (in comp.).

bandhūkṛta agg. reso amico, 
bandhūbhū vb. cl. 1 P. bandhūbhavati: di- 

ventare parente di, diventare come, 
rassomigliare.

bandhūra agg. 1. curvato, ondulato, irre

golare (L); 2. piacevole, affascinante 
(L); sm. buco, abisso (L).

bandhūli sm. Pentapetes Phoenicea (L).
bandhya agg. 1. che deve essere legato, 

incatenato o imprigionato (Yājñ); 2. 
che deve essere costruito.

bandhveṣá sm. chi si informa della salute 
dei parenti (RV).

bappa sm. N. di un principe, 
bappaka sm. N. di un principe, 
bapyanīla sm. sn. N. di una regione

(Rājat).
baphāra sm. sn. N. di vari luoghi, 
babakāṇa sm. sn. N. di vari luoghi, 
bababā indecl. 1. parola onomatopeica; 2.

(con rad. kṛ) crepitare (come fuoco), 
babará sm. 1. N. di uomo (TS); 2. N. di un 

luogo.
babāḍa sm. N. di un villaggio, 
babiru sm. Babilonia (cfr. bāveru). 
babūāṇa sm. sn. N. di un luogo.
babbula sm. Acacia Arabica (cfr. var- 

vūra).
babbūla sm. Acacia Arabica (cfr. var- 

vūra).
babhasa sm. divoratore (chup).
babhrí agg. 1. che porta, che trasporta 

(acc.), (RV VI, 23, 4); 2. che è portato;
3. che porta via, i.e. vittorioso; 4. che 
nutre (?),(AVxI, 1,31).

babhrú agg. 1. marrone intenso, marrone 
rossiccio, bruno fulvo (RV); 2. calvo 
(L); sm. 1. tipo di grande icneumone 
(L); 2. qualsiasi icneumone (MBh; Ha- 
riv); 3. uomo con capelli castano inten- 
so (Mn); 4. CuculusMelanoleucus (L);
5. specie di vegetale (L); 6. N. di 
Kṛṣṇa-Viṣṇu o di Śiva (MBh); 7. re, 
principe; 8. N. di una costellazione; 9. 
N. di vari uomini; 10. N. di un discen- 
dente di Atri (autore di RV V, 30); 11. 
N. di un discepolo di Śaunaka (VP); 
12. N. di un figlio di Viśvāmitra (MBh; 
Hariv); 13. N. di un figlio di Viśva- 
garbha (Hariv); 14. N. di una Vṛṣṇi 
(MBh; Hariv); 15. N. di un figlio di 
Druhyu (Hariv); 16. N. di un figlio di 
Romapāda o Lomapāda; 17. N. di un 
Gandharva (R); 18. N. di una regione 
(L); sf. (u) vacca bruno-rossastra 
(BhP); sn. colore marrone scuro o 
qualsiasi oggetto di questo colore.

babhruká agg. brunastro (ŚBr); sm. 
(bābhruka) 1. prob. tipo di icneumone 
(VS); 2. N. di una costellazione.

babhrúkarṇa agg. dalle orecchie marroni 
(AV;TS).

babhrukeśa agg. dai capelli castani, 
babhrudeśa sm. N. di una regione, 
babhrudhātu sm. ocra rossa (L). 
babhrúdhūta agg. tirato fuori spremendo 

da Babhru (detto del soma), (RV).
babhrúnīkāśa agg. che appare o sembra 

brunastro (VS).
babhrupiṅgala agg. bruno-rossastro (MBh). 

babhrumālin sm. “inghirlandato di mar- 
rone”, N. di un Munì (MBh).

babhrúloman agg. dai capelli castani 
(MaitrS).

babhruvaktra agg. “faccia da icneumo- 
ne”, che ha la faccia di un icneumone.

babhruvāha sm. N. di un figlio di Aṛjuna, 
re di Mahodaya.

babhruvāhana sm. N. di un figlio di Aṛju- 
na, re di Mahodaya (MBh).

babhrusmṛti sf. N. di un’opera, 
babhrūmūtra sn. urina di una vacca rossa, 
babhluśáagg. brunastro (VS; MaitrS). 
bamb vb. cl. 1 P. bombati: andare, 
bambagairava sm. sn. N. di un luogo, 
bambaviśvaváyas sm. du. N. di due uomi- 

ni (MaitrS).
bamburevaṇa sm. sn. N. di un luogo, 
bambhara sm. ape (L).
bambharāli sf. mosca (L). 
bambhārava sm. il muggire (di vacche), 
bambhāri sm. N. di una delle sette divi- 

nità tutelari della pianta del soma (VS).
bara sm. N. di Balarāma (L). 
baraṭa sm. specie di grano.
barāsī sf. (vl. varasi, varāśi) articolo di 

abbigliamento o capo d’abbigliamento 
intessuto.

bariśī sf. (vl. varisi) amo (L).
barīvarda sm. (vl. varīvarda) toro, bue 

(L).
baru sm. N. di un discendente degli Aṅgi- 

ra (autore di RV X, 96).
barodā sf. N. di una regione e di una città 

in Gujarat.
barkara agg. sordo; sm. (vl. varkara) 1. ra- 

gazzo, agnello; 2. capra (L); 3. giovane 
animale (L); 4. gioco, scherzo (L).

barkarakarkara agg. di tutti i tipi.
bárku sm. N. di uomo con il patr. Vārsna 

(ŚBr).
barjara sm. sn. N. di un luogo, 
bárjaha sm. mammella (RV). 
barjahyà sn. capezzolo ( AV).
barb vb. cl. 1 P. barbati: andare, muoversi, 
barbaṭa sm. Dolichos Catjang (L); sf. (ī)

1. Dolichos Catjang (L); 2. prostituta 
(L).

barbara agg. (vl. varvara) 1. balbuziente;
2. riccio; sm. pl. anari, barbari (MBh; 
R); sm. 1. regione degli anari; 2. uomo 
volgare, balordo, stupido, scemo (usa- 
to soprattutto al voc.), (Hit); 3. (solo L) 
uomo dai capelli ricci; 4. Cleroden- 
drum Siphonantus; 5. Cleome Pen- 
taphylla; 6. pianta profumata; 7. Un
guis Odoratus; 8. tipo di verme; 9. due 
tipi di pesce; 10. rumore delle armi; 11. 
tipo di danza; sf. (ā) 1. tipo di mosca 
(L); 2. specie di Ocimum (L); 3. tipo di 
vegetale (L); 4. N. di un fiore (L); 5. N. 
di un fiume (VP); sn. 1. colore vermi- 
glio (L); 2. gomma di mirra (L); 3. le- 
gno di sandalo giallo (L); 4. specie di 
Ocimum; 5. capelli ricci o modo di por
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tare i capelli; 6. tipo di vegetale; 7. Od- 
mum Villosum; 8. Clerodendrum Sipho- 
nantus.

barbaratā sf. pronuncia balbuziente della 
lettera r.

barbarasthāna sn. N. di un distretto, 
barbari sm. N. di uomo (cfr. varvara). 
barbarin agg. dai capelli ricci.
barbari sf. 1. specie di Ocimum; 2. colore 

vermiglio; 3. gomma di mirra; 4. legno 
di sandalo giallo; 5. capelli ricci o mo- 
do di portare i capelli; 6. tipo di vegeta- 
le; 7. Odmum Villosum; 8. Cleroden- 
drum Siphonantus; 9. N. di un fiume 
(VP).

barbanka sn. (solo L) 1. capelli ricci o 
modo di portare i capelli; 2. tipo di ve- 
getale; 3. Odmum Villosum; 4. Clero- 
dendrum Siphonantus; sm. forma di 
Śiva.

barbarīkopākhyāna sn. N. di un cap. del- 
lo Skanda Purāṇa.

barbarīgandha sm. N. di una pianta (v. 
ajamodā).

barbarottha sn. legno di sandalo bianco 
(L).

barba sf. specie di Odmum (L).
barburá sn. sm. acqua; sm. Acacia Arabica. 
barsá sm. sn. apice, punto, punta sottile 

(TS).
barsanaddhi sf. il legare di un nodo (Ait- 

Br).
bársva sm. prob. cavità di un dente (VS).
barh vb. (vl. varh) cl. 1 Ā. barbate: 1. par- 

lare; 2. ferire; 3. dare o coprire; cl. 10 P. 
barhayaíi: 1. parlare; 2. brillare.

barha sm. sn. (vl. varha) 1. penna di coda, 
coda d’uccello (spec. di pavone), 
(MBh); 2. foglia; sn. tipo di profumo 
(L).

barhaketu sm. 1. N. di un figlio di Sagara 
(Hariv); 2. N. di un figlio del nono Ma- 
nu.

barhacandraka sm. occhio della coda del 
pavone (L).

barhaṇa agg. 1. che strappa o che stacca;
2. che abbaglia (gli occhi); sn. 1. lo 
staccare; 2. foglia (L); 3. Tabernae- 
montana Coronaria (L).

barháṇa agg. forte, vigoroso; avv. 
(barhaṇā) fortemente, saldamente, 
realmente, certamente (RV).

barhaṇacakra sn. N. di un villaggio di 
montagna (Rājat).

barháṇāvat agg. energico, vigoroso, po- 
tente; avv. con potenza (RV).

barhaṇāśva sm. N. di un principe (figlio 
di Ñikumba), (BhP).

barhanetra sm. occhio della coda del pa- 
vone (L).

barhapuṣpa sn. Acacia Sirissa (L).
barhabhāra sm. 1. “peso di penne”, coda 

di pavone (Hariv); 2. ciuffo di penne di 
pavone sull’asta di una lancia o sul ma- 
nico di una clava.

barhāpīḍa sm. ghirlanda di penne di pa- 
vone (indossata sulla corona della te- 
sta), (Hariv).

barhāpīḍaka sm. ghirlanda di penne di 
pavone (indossata sulla corona della 
testa).

barhāyita agg. che somiglia agli occhi 
sulla coda del pavone (BhP).

barhi sm. N. di un discendente degli Aṅgi- 
ras.

barhihśusman sm. fuoco, dio del fuoco 
(L).

barhiḥṣad sm. N. di uno Ṛṣi (BhP).
barhiḥṣṭha agg. che sta o è posto sulTerba 

sacrificale; sm. prob. dono sacrificale 
(BhP).

barhiḥṣṭhā agg. che sta o è posto sulTerba 
sacrificale (RV).

barhikusuma sn. tipo di profumo (L). 
barhicitraka sn. N. di VarBṛS XLIV. 
barhicūḍā sf. Ceiosia Cristata (L). 
barhicchada sm. penna di pavone; sn. 

piumaggio di pavone.
barhiṇa agg. adomato con penne di pavo- 

ne (MBh); sm. pavone (Mn; MBh); sn. 
1. Tabernaemontana Coronaria (L); 2. 
N. di una delle mille piccole isole del 
Bharatavarṣa (L).

barhiṇalakṣaṇa agg. adomato con penne 
di pavone (R).

barhiṇavāja sm. freccia impennata con 
piume di pavone (MBh).

barhiṇavāsas agg. (freccia) provvista di 
penne di pavone (R).

barhiṇa vāhana sm. N. di Skanda (L).
barhidhvaja sm. “simbolizzato da un pa- 

vone”, N. di Skanda; sf. (ā) N. di Durgā 
(L).

barhin sm. 1. pavone (MBh); 2. N. di un 
Devagandharva (MBh); 3. N. di uno 
Ṛṣi; sn. tipo di profumo (L).

barhipuṣpa sn. tipo di profumo (L). 
barhibarha sn. tipo di profumo, 
barhiyāna sm. “che ha un pavone per vei- 

colo”, N. di Skanda.
barhiruttha sm. “che sorge dall’erba”, 

fuoco.
barhirjyotis sm. fuoco o dio del fuoco (L). 
barhirmukha sm. “con la bocca di fuo- 

co”, divinità (così chiamata perché i 
sacrifici sono offerti agli Dei soprattut- 
to tramite il fuoco), (L).

barhirhoma sm. oblazione (preparata) 
per Terba sacrificale.

barhivāhana sm. “che ha un pavone per 
veicolo”, N. di Gaṇeśa (Kathās).

barhiśikha sn. tipo di profumo (L).
barhiṣád agg. seduto o posto sulTerba sa- 

crificale (RV; TS); sm. pl. 1. Pitṛ o an- 
tenati deceduti; sm. N. di un figlio di 
Havirdhāna e Havirdhānī (BhP).

barhiṣada sm. N. di uno Ṛṣi (MBh).
barhiṣka agg. formato di o coperto con er- 

ba sacrificale (MBh); sn. erba sacrifi- 
cale.

barhiṣkeśa sm. “con i capelli d’erba”, fuo- 
co o dio del fuoco (L).

bárhiṣṭha agg. sup. potentissimo, fortissi- 
mo, altissimo; avv. (am) fortissimo, al- 
tissimo (RV); sn. l.AndropogonMuri- 
catus (Suśr); 2. resina di Pinus Lon- 
gifolia (L).

barhíṣmat agg. 1. accompagnato con o 
provvisto di erba sacrificale (RV; Mn); 
2. che ha luce o fuoco, che brilla, che 
arde; sm. 1. che ha o sparge erba sacri- 
ficale, adoratore, sacrificatore (RV); 2. 
N. di Prācīnabarhis (BhP); sf. (atī) 1. 
N. di una moglie di Priyavrata e figlia 
di Viśvakarman (BhP); 2. N. di una 
città nel Brahmāvarta.

barhiṣyà agg. che fa parte di o che corri- 
sponde all’erba sacrificale (RV); sn. 
(con kaśyapasya) N. di un sāman.

barhís sn. (ra. sm.) “ciò che è strappato”, 
erba sacrificale, letto o strato di erba 
kuśa (spesso sparsa sul suolo sacrifica- 
le e spec. sulla vedi), (RV); sn. 1. erba 
sacrificale personificata (e annoverata 
tra le divinità Prayāja e Anuyāja), 
(RV); 2. sacrificio (RV; BhP); 3. etere 
(L); 4. acqua (L); 5. tipo di profumo 
(L); sm. 1. fuoco, luce, splendore (L); 
2. Plumbago Zeylanica (L); 3. N. di 
uomo; 4. N. di un figlio di Bṛhadrāja 
(BhP); sn. pl. discendenti di Barhis.

barhistṛṇa sn. filo d’erba sacrificale.
bal 1 vb. (solo intens. balbalīti): girare in

torno in un cerchio (ŚBr).
bal 2 vb. cl. 1 P. baiati: 1. respirare, vivere; 

2. ammucchiare grano; 3. ostacolare la 
ricchezza; 4. essere angosciato; Ā. ba
late (vl. bhalate): 1. menzionare; 2. 
colpire; 3. dare; cl. 10 P. balayati: 1. vi- 
vere; 2. (bālayati) nutrire, crescere.

bala sn. sm. 1. potere, energia, potenza, vi- 
gore, forza, validità (RV); 2. forza o 
potere di articolazione; 3. forza consi- 
derata come sesto organo di azione 
(MBh); 4. Forza personificata come 
uno dei Viśvedeva (MBh); 5. potere di, 
abilità in (loc.); 6. robustezza, grossez- 
za (L); 7. (anche pl., ifc. sf. ā) forza mi- 
litare, truppe, armata; 8. forma; 9. cor- 
po; 10. sperma; 11. gomma; 12. san- 
gue; 13. giovane germoglio; 14. osso; 
sm. 1. cornacchia (MBh); 2. Crataeva 
Roxburghii (L); 3. orzo semimaturo 
(L); 4. N. di un demone sconfitto da In- 
dra (fratello di Vṛtra, nei testi più anti- 
chi Vaia), (RV); 5. N. di un fratello 
maggiore di Kṛṣṇa (chiamato anche 
Baladeva, Balabhadra, Balarāma), 
(MBh); 6. (secondo i Jaina) Balabian- 
co o fratello maggiore di Vāsudeva; 7. 
N. di un figlio di Varuṇa e fratello di 
Surā (MBh); 8. N. di un servitore di 
Skanda; 9. N. di un figlio di Aṅgiras;
10. N. di un figlio di Parikṣit; 11. N. di 
un figlio di Parijātra (BhP); 12. N. di 
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un figlio di Kṛṣṇa; 13. N. di un lessico- 
grafo; 14. N. di un cavallo della luna 
(VP); sf. (ā) 1. Sida Cordifolia (Suśr); 
2. N. di una formula magica (R); 3. 
dram. sorella più giovane (L); 4. N. di 
una figlia di Dakṣa (R); 5. N. di una fi- 
glia di Raudrāśva (Hariv); 6. N. di una 
divinità femminile che esegue gli ordi- 
ni del diciassettesimo Arhat del pre- 
sente avasarpim (L); 7. N. di una ra- 
gazza di campagna; sf. du. piante balā 
eatibalā; sn. (baia) caverna (AV); agg.
1. forte, robusto (L); 2. ammalato.

balaka sm. 1. N. di un demone (Hariv); 2. 
sogno al crepuscolo (L); sn. mistura di 
sciroppo di zucchero e latte (L).

balakara agg. che ispira forza, che raffor- 
za(R; Suśr).

balakāma agg. che brama forza, 
balakāya sm. “corpo armato”, armata, 
balakṛt agg. che rafforza (Suśr). 
balakṛta agg. fatto con la forza o contro il 

libero consenso (Mn).
balakṛti sf. atto potente, 
balakrama sm. N. di una montagna (VP), 
balákṣa agg. (vl. valaksa) bianco (TS);

sm. 1. bianco (il colore); 2. (conpakṣa) 
metà luminosa di un mese (L).

balakṣagu sm. “con raggi bianchi”, luna, 
balakṣataṇḍulā sf. Sida Cordifolia (L). 
balakṣobha sm. insurrezione tra le forze, 

ammutinamento nell’armata.
balakhin agg. che viene da Balkh. 
balagupta sm. N. di uomo; sf. (a) N. di una 

ragazza di campagna.
balaṅga sm. sn. N. di un luogo, 
balacakra sn. 1. “cerchio di potere”, do- 

minio, sovranità (Buddh); 2. armata, 
esercito (MBh).

balacakravartin sm. potente sovrano, 
balaja agg. prodotto da forza o potere; sm.

sn. mucchio di granturco, di grano (L); 
sf. (ā) 1. mucchio di granturco, di gra- 
no; 2. ragazza graziosa (L); 3. terra (L);
4. gelsomino arabo (L); 5. corda; 6. N. 
di un fiume; sn. (solo L) 1. porta della 
città, porta; 2. campo; 3. guerra; 4. fi- 
gura graziosa; 5. midollo, essenza.

balajyeṣṭha agg. la cui superiorità dipen- 
de dalla sua forza o dal suo potere 
(MBh).

balada sm. 1. “che dà forza”, particolare 
forma di Agni (MBh); 2. bue, giovenco 
(Kathās); 3. pianta medicinale (L); sf. 
(ā) 1. Physalis Flexuosa (L); 2. N. di 
una figlia di Raudrāśva (Hariv).

baladarpa sm. orgoglio di forza.
baladā agg. che conferisce o trasmette po- 

tere (RV).
baladāvan agg. che conferisce o trasmette 

potere (AV).
baladībhūta agg. diventato bue (Kathās). 
baladéya sn. conferimento di forza (RV). 
baladeva sm. 1. vento (L); 2. N. del fratel-

lo maggiore di Kṛṣṇa (nato da un ca

pello bianco di Viṣṇu e considerato un 
Nāga), (MBh); 3. N. di un Nāgarāja 
(L); 4. N. di un Brahmano (Kathās); 5. 
(anche con vidyābhūṣaṇa) N. di vari 
autori.

baladevapattana sn. N. di una città, 
baladevasvasr sf. N. di una moglie di Śiva

(L).
baladevahnika sn. N. di un'opera; sf. (a) 

Ficus Heterophylla (L).
baladvis sm. “nemico di Bala”, N. di Indra 

(L).’

baladhara sm. 1. “portatore di forza”, N. 
di un Brahmano (Kathās); 2. N. di un 
guerriero.

balana agg. che rinforza (L); sn. atto di 
rafforzare.

balanagara sn. N. di una città (Buddh). 
balanāśana sm. “distruttore di Bala”, N.

di Indra (MBh).
balanigraha sm. che riduce la forza, che 

indebolisce.
balanisūdana sm. “distruttore di Bala”, 

N. di Indra (Hariv).
balaṃdharā sf. N. della moglie di Bhīma- 

sena(MBh).
bálapati sm. 1. signore della forza (ŚBr);

2. generale, comandante.
balapura sn. fortezza di Bala. 
balapūrva agg. preceduto dalla parola 

bala.
balaprada agg. che dà forza (Suśr). 
balapramathanī sf. N. di una forma di 

Durgā.
balaprasū sf. madre di Bala (i.e. di Bala- 

deva), Rohiṇī (L).
balaprāṇa sn. forza e spirito, 
balabandhu sm. 1. N. di un figlio di Manu

Raivata; 2. N. di un figlio di Bhṛgu nel 
decimo Dvāpara.

balabalī sf. forte (?). 
balabha sm. insetto velenoso (Suśr). 
balabhadra agg. 1. forte, potente (L); 2.

Bos Gavaenus (L); 3. Symplocos Race
mosa (L); 4. specie di kadamba (L); 5. 
N. di Balarāma o di Ananta (il grande 
serpente identificato con lui); 6. N. di 
un discendente di Bharata e di molti 
uomini (spec. maestri e autori, anche 
con ācārya, kāyastha, pañcānana, 
bhattamiśra, śukla, sūri); 2. N. di una 
montagna nello Śakadvīpa (BhP); sf. 
(ā) 1. giovane ragazza, fanciulla (L); 2. 
Ficus Heterophylla (L).

balabhadrikā sf. 1. Ficus Heterophylla 
(L); 2. tipo di dolce fatto di farina di fa- 
gioii (L).

balabhitsakhi sm. amico di Indra. 
balabhid agg. che rompe o che sbaraglia 

un’armata; sm. 1. “uccisore di Bala”, 
N. di Indra (MBh); 2. Tipo di Ekāha.

balabhṛt agg. potente, forte (MBh). 
balamada sm. orgoglio nel potere (MBh). 
balamukhya sm. capo di un’armata (R). 
balayukta agg. dotato di forza, potente. 

balayuta agg. dotato di forza, potente, 
balarāma sm. N. del fratello maggiore di 

Kṛṣṇa e terzo dei Rāma (considerato ot- 
tavo avaíāra di Viṣṇu, a volte come in- 
camazione del grande serpente Śeṣa o 
Ananta; è chiamato anche Bala, Balade- 
va, Balabhadra e Halāyudha), (MBh).

balarāmapañcānana sm. N. di un gram- 
matico.

balala sm. N. del fratello maggiore di Kṛṣṇa 
e terzo dei Rāma (considerato come ot- 
tavo avaíāra di Viṣṇu, a volte come in
carnazione del grande serpente Śeṣa o 
Ananta; è chiamato anche Bala, Balade- 
va, Balabhadra e Halāyudha), (L).

bálavat agg. 1. che possiede potere, poten- 
te, possente, forte, intenso (VS); 2. vee- 
mente (detto dell’amore, della brama, 
etc.), (MBh); 3. denso (detto delle tene- 
bre); 4. preponderante, prevalente (an- 
che con abl., “oltre”) ; 5. accompagnato 
da un’armata; avv. potentemente, forte- 
mente, veementemente, molto, bene 
(ŚBr); sm. N. dell* ottavo muhūrta; sf. 
(atī) piccolo cardamomo (L).

bálavattama agg. potentissimo, fortissi- 
mo, poderosissimo (RV; AV).

bala va tiara agg. più potente, più forte 
(MBh; Mn).

balavattā sf. possanza, superiorità, pre- 
ponderanza (MBh; Rājat).

balavattva sn. possanza, superiorità, pre- 
ponderanza (Kap).

balavarjita agg. destituito di forza, debo- 
le, infermo.

balavarṇin agg. forte e di piacevole aspet- 
to (Suśr).

balavardhana agg. che aumenta il potere, 
che rafforza, sm. N. di un figlio di 
Dhṛtarāṣṭra (MBh).

balavardhin agg. che aumenta il potere, 
che rafforza; sf. (ini) specie di pianta 
medicinale (v. jīvaka), (L).

balavarmadeva sm. 1. N. di un re; 2. N. di 
un mercante (Kathās).

balavarman sm. N. di un re. 
balavikarṇikā sf. N. di una forma di 

Durgā.
balavijñāyá agg. riconoscibile per la forza 

(RV).
balavinyasa sm. disposizione di forze, 

schieramento di truppe (L).
balavipulahetumati sn. N. di un Asura 

(Buddh).
balavīrya sn. forza ed eroismo (MBh): 

sm. “che possiede forza ed eroismo”, 
N. di un discendente di Bharata.

balavīryaparākrama agg. forte, eroico e 
valoroso.

balavrtraghna sm. “distruttore di Baia e 
vrtra”, N. di Indra (MBh).

balavrtranisūdana sm. “distruttore di 
Baia e vrtra”, N. di Indra (MBh).

balavrtrahan sm. “distruttore di Baia e 
vrtra”, N. di Indra (MBh).
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balavyasana sn. sconfitta o sbaraglio di 
armata (Hit).

balavyasanasaṃkula agg. (re) confuso 
dal disordine nella sua armata (Hit).

balavyāpad sf. diminuzione di forza 
(Suśr).

balavyūha sm. tipo di Samādhi (L). 
balaśarman sm. N. di un lessicografo, 
balaśālin agg. 1. che ha o possiede forza, 

forte, vigoroso (MBh); 2. che possiede 
una grande armata.

balaṣa sm. sn. N. di un luogo, 
balasamūha sm. insieme di forze, armata, 
balasūdana agg. che distrugge armate 

(MBh); sm. “distruttore di Bala”, N. di 
Indra (MBh).

balasena sm. N. di un guerriero (Kathās); 
sf. (ā) forte armata, armata, esercito 
(MBh).

balastha agg. “che è in forza o potere”, 
forte, potente, vigoroso (MBh); sm. 
“che è o appartiene ad un’armata”, 
guerriero, soldato (R).

balasthala sm. (vl. balah sthalah) N. di un 
figlio di Parijātra (BhP).

balasthiti sf. 1. “base di armata”, campo, 
accampamento (L); 2. residenza reale, 
campo o quartiere reale.

balahan agg. (vl. balavat) che trucida o di- 
strugge armate (Hariv); sm. “distrutto- 
re di forza”, muco, umore flemmatico 
(L).

balahantṛ sm. “uccisore di Bala”, N. di In- 
dra(MBh).

balahara sm. “che porta via la forza”, N. 
di uomo (Rājat).

balahaṣa sm. sn. N. di un luogo.
balahīna agg. destituito di forza, debole 

(R).
balaka sm. (vl. valaka) 1. tipo di gru (della 

quale si mangia la carne), (Hariv); 2. 
N. di un discepolo di Śākapūṇi (VP); 3. 
N. di un discepolo di Jātūkarṇya 
(BhP); 4. N. di un cacciatore (MBh); 5. 
N. di un figlio di Pūru e nipote di Jahnu 
(BhP); 6. N. di un figlio di Vatsaprī; 7. 
N. di un Rākṣasa.

balākā sf. 1. gru (VS); 2. signora, donna 
amata (L); 3. N. di donna.

balākākauśiká sm. N. di un precettore 
(ŚBr).

balakapaṅktihasin agg. che sorride con 
file di gru (MBh).

balākāśva sm. N. di un discendente di Jah- 
nu (MBh; Hariv).

balākikā sf. specie di piccola gru (L).
balākin agg. che abbonda di gru; sm. N. di 

un figlio di Dhṛtarāṣṭra (MBh).
balākṣa sm. N. di un principe (MBh).
balāgra sn. 1. ultima energia, forza estre- 

ma (Hariv); 2. testa di un’armata (R).
balāṅgaka sm. primavera (L).
balāñcitā sf. “teso fortemente”, N. del liu- 

todiRāma (L).
balāḍhya sm. fagiolo (L).

balātkāra sm. 1. impiego di forza, violen- 
za, oppressione, ingiustizia (Kathās);
2. giur. detenzione della persona di un 
debitore da parte del suo creditore per 
risarcire il debito; avv. iic. (am, eṇa) 
forzatamente, violentemente.

balātkārābhilāṣin agg. che desidera usare 
la forza, che intende violare (Kathās).

balātkārita agg. trattato violentemente, 
forzato, dominato.

balātkṛta agg. trattato violentemente, for- 
zato, dominato (MBh).

balātmikā sf. Tiaridiumlndicum (L). 
balādyā sf. Sida Cordifolia (L).
balādhika agg. superiore per la forza, che 

supera in potere (MBh; Kathās).
balādhikaraṇa sn. pl. compito o affari di 

un’ armata (MBh).
balādhyakṣa sm. sovrintendente o co- 

mandante di un’armata, generale, mi- 
nistro della guerra (R; Mn; Hariv).

balānīka sm. N. di uomo (MBh). 
balānuja sm. fratello più giovane di Bala- 

deva, i.e. Kṛṣṇa (L).
balānvita agg. 1. padrone del potere, po- 

tente, forte; 2. che denota potere; 3. che 
comanda un’armata.

balāpakarṣam avv. con forza.
balābala agg. forte per un verso e debole 

per un altro; sn. forza e debolezza, for- 
za, potere, peso, altezza, dignità o im- 
portanza relativi (Mn; Yājñ).

balābalabījabhaṅga sm. N. di un’opera, 
balābalasūtrabṛhadvṛtti sf. N. di un’o- 

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

pera.
balābhijña sm. N. di un Tathāgata. 
balābhra sn. “nuvola di armata”, armata a 

forma di nuvola (MBh).
balāmoṭā sf. Artemisia Vulgaris oAlpinia 

Nutans (L).
balāya 1 vb. den. Ā. balāyate: fare forza, 
balāya 2 sm. Crataeva Roxburghii (L). 
balārāti sm. “nemico di Bala”, N. di Indra 

(L).
balari sm. “nemico di Bala”, N. di Indra. 
balārthin agg. bramoso di potere (Mn). 
balālaka sm. Flacourtia Cataphracta (L). 
balāvalepa sm. orgoglio di potenza o va- 

lore.
balāvastha agg. potente, forte (cfr. bala- 

stha).
balāśva sm. N. di un re (chiamato anche 

Karaṃdhama).
balāsa sm. (vl. balāśa) 1. particolare ma- 

lattia, tubercolosi o tisi (VS; AV); 2. 
umore flemmatico (Suśr).

balāsaka sm. macchia gialla sulla cornea 
(provocata da una malattia), (Suśr).

balāsakṣayakara agg. che distrugge Tu
more flemmatico (Suśr).

balāsagrathita sn. tipo di oftalmia (Suśr). 
balāsaghna agg. che estirpa 1.umore flem- 

matico (Suśr).

balasanaśana agg. che estirpa la tuberco- 
losi(AV).

balāsabasta sm. malattia degli occhi (L). 
balāsavardhana agg. che accresce Turno- 

re flemmatico (Suśr).
balāsín agg. tubercolotico, tisico (AV). 
balāsura sm. N. di un lavandaio (Kathās). 
balāhaká sm. (ifc. sf. ā), (vl. valāhaka) 1. 

pioggia o nube temporalesca, qualsiasi 
nuvola (MBh); 2. N. di una delle sette 
nuvole che compaiono al momento 
della distruzione del mondo; 3. monta- 
gna (L); 4. CyperusRotundus (L); 5. ti
po di gru (v. balāka), (L); 6. tipo di ser- 
pente (Suśr); 7. tipo di metro; 8. N. di 
un demone-serpente (MBh; Hariv); 9. 
N. di un comandante; 10. N. di uno dei 
quattro cavalli di Viṣṇu; 11. N. di un 
fratello di Jayadratha (MBh); 12. N. di 
un Daitya (L); 13. N. di una montagna 
(Kathās).

balāhvakanda sm. tipo di radice comme- 
stibile (L).

balāhvā sf. Sida Cordifolia (L).
balí sm. 1. tributo, offerta, dono, oblazione 

(RV); 2. tassa, imposta, fisco reale (Br; 
Mn; MBh); 3. offerta o oblazione pro- 
piziatoria (spec. offerta di porzioni di 
cibo, come grano, riso etc., per taluni 
Dei, esseri semidivini, divinità dome- 
stiche, spiriti, uomini, uccelli, altri ani- 
mali e tutte le creature inclusi anche 
oggetti inanimati; è fatta prima del pa- 
sto quotidiano disponendo porzioni di 
cibo in cerchio o lanciandole in aria 
fuori dalla casa o nel fuoco sacro; è 
chiamata anche Bhūtayajña ed è uno 
dei cinque Mahāyajña o grandi atti de- 
vozionali); 4. pezzetti di cibo; 5. vitti- 
ma (spesso una capra o un bufalo) of- 
ferta a Durgā; 6. manico della conchi- 
glia di ciprea o dello scacciamosche; 7. 
N. di un Daitya (figlio di Virocana), 
(MBh); 8. N. di Indra nel diciottesimo 
manvantara; 9. N. di un Muni (MBh); 
10. N. di un re; 11. N. di un figlio di Su- 
tapas (Hariv).

balika sm. N. di un demone-serpente (L); 
sf. (ā) Sida Cordifolia (L); agg. che 
prende cibo ogni sesto giorno (L).

balikara sm. pl. tasse e dazi (MBh); agg. 
che offre sacrifici propiziatori.

balikarambha sm. dolce sacrificale, 
balikarman sn. 1. che offre oblazioni a 

tutte le creature (Mn); 2. presentazione 
o pagamento di un tributo.

balikṛt agg. che paga tasse, tributario (Ait- 
Br).

baligāyatrī sf. N. di un mantra impiegato 
dagli Śakta.

baliceṣṭitavarṇana sn. N. di un cap. di 
GaṇP.II.

balitantra sn. forma regolare di un’obla- 
zione a tutte le creature.

balidāna sn. 1. presentazione di un’offerta 
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alla divinità (che consta di riso, latte, 
frutta, etc., se presentata a Viṣṇu o di 
vittime vive se offerta a Śiva o Durgā); 
2. presentazione di grano o altre obla- 
zioni a tutte le creature.

balidānapaddhati sf. N. diun’opera. 
balidānavidhi sm. N. di un’opera.
balidviṣ sm. “odiatore di Bali”, N. di 

Viṣṇu (L).
balidhvaṃsin sm. “distruttore di Bali”, N. 

di Viṣṇu (L).
balín agg. potente, forte, possente, robu- 

sto, gagliardo (RV); sm. 1. soldato; 2. 
N. di Vatsaprī; 3. (solo L) maiale; 4. to- 
ro, bufalo; 5. cammello; 6. tipo di pe- 
cora; 7. serpente; 8. Phaseolus Radia- 
tus; 9. specie di gelsomino; 10. umore 
flemmatico; 11. N. di Balarāma; sf. 
(ini) Sida Cordifolia (L).

balinandana sm. “figlio di Bali”, N. del- 
TAsuraBāṇa(L).

baliniyamanodyuta agg. preparato a sot- 
tomettereBali.

baliṃdama sm. “domatore di Bali”, N. di 
Viṣṇu (L).

baliṃdamaprakhya agg. uguale a Viṣṇu. 
balipīṭhalakṣaṇa sn. N. di un’opera, 
baliputra sm. N. di un cap. del BrahmavP

IV.
baliputranandana sn. N. di un cap. del 

BrahmavP IV.
baliputramokṣaṇa sn. N. di un cap. del 

BrahmavP IV.
balipuṣṭa sm. “nutrito con offerte di cibo”, 

cornacchia.
balipodakī sf. Basella Cordifolia (L). 
balipratigrāhaka agg. che riceve oblazio- 

ni.
balipriya agg. che arde di offrire oblazioni; 

sm. Symplocos Racemosa (che si narra 
cresca più velocemente se si presenta- 
no offerte d’incenso, lumi, etc.), (L).

balibandhana sm. “legatore o uccisore di 
Bali”, N. di Viṣṇu (L).

balibhuj agg. 1. che divora le oblazoni; 2. 
che gode delle offerte (detto degli 
Dei); sm. 1. cornacchia (Kathās); 2. 
passero (L); 3. gru.

balibhṛt agg. che paga un tributo, tributa- 
rio(MBh).

balibhoja sm. cornacchia (R). 
balibhojana sm. cornacchia (R).
balimát agg. 1. che riceve tasse o un tribu- 

to (detto di Agni), (TBr); 2. fornito di 
oblazioni di cibo (detto di una casa).

baliman sm. potere, forza (chup). 
balimandira sn. “dimora di Bali”, regioni 

infernali.
balimahānarendrākhyāna sn. N. di un’o- 

pera.
balimātra sn. semplice offerta (a tutti gli 

esseri), in quantità uguale ad un’obla- 
zione a tutte le creature.

balivárda sm. (vl. balīvarda) toro o bue 
(TBr).

balivaka sm. (vl. balīvaka) N. di un Munì 
(MBh).

balivāhana agg. che porta un tributo, 
balividhāna sn. offerta di oblazione, 
balivindhya sm. N. di un figlio di Manu 

Raivata(BhP).
balivṛṣahan sm. N. di un principe (VP), 
baliveśman sn. “dimora di Bali”, regioni 

infernali (L).
balivyākula agg. occupato nell’offrire 

oblazioni.
baliśa sn. (vl. valiśa) uncino, amo (cfr. 

badiśa), (L).
baliśi sf. (vl. valisi) uncino, amo (L). 
baliśī sf. (vl. valisi) uncino, amo (L). 
baliśeṣa sm. residui di un’ oblazione, 
baliṣaḍbhāga sm. sesta parte come tributo 

(MBh).
baliṣaḍbhāgahārin agg. che prende la se- 

sta parte come tributo (Mn).
báliṣṭha agg. (sup. da balín) 1. potentissi- 

mo, fortissimo o molto poderoso 
(ŚBr); 2. più forte o possente di (abk); 
sm. cammello (L).

baliṣṭhatama agg. potentissimo, podero- 
sissimo (AitBr).

baliṣṇu agg. 1. trascurato, disprezzato (L); 
2. arrogante, irrispettoso.

balisadman sn. “dimora di Bali”, regioni 
infernali (L).

balihan sm. “uccisore di Bali”, N. di Visnu 
(L).

baliharaṇa agg. adatto per la presentazio- 
ne di oblazioni; sn. presentazione di 
oblazioni (Suśr).

baliharaṇavidhi sm. N. di un’opera.
balihārá agg. che paga tasse o un tributo 

(AV); sm. presentazione di oblazioni.
balihṛt agg. che paga tasse o un tributo 

(RV;AV;TS).
balihoma sm. offerta di un’oblazione (Ha- 

riv).
balīkṛta agg. presentato come offerta 

(Kathās).
balīna sm. (vl. balīvīra) 1. scorpione; 2. N. 

di unAsura (MBh).
balīndrasahasranāman sn. N. di un’ope- 

ra.
bálīyas agg. (compar. da balín) più, molto 

potente, possente, forte, importante o 
efficace (ŚBr); avv. più potentemente o 
fortemente.

balīyasa agg. (compar. da balín) più, mol- 
to potente, possente, forte, importante 
o efficace (MBh).

balīyastara agg. più potente, più forte, più 
possente.

balīyastva sn. preminenza nella forza, po- 
tere superiore, predominanza.

balīvardin sm. (vl. balivardin) N. di uo- 
mo.

balīvardineya sm. matr. da Balīvardī. 
balīvardī sf. N. di donna.
balīha sm. pl. N. di un popolo (MBh). 
balūla agg. potente, forte.

baleśa sm. capo o comandante di un’ar- 
mata.

balotkaṭā sf. N. di una delle Mātṛ che assi- 
stono Skanda (MBh).

balotsāha sm. ardore di truppe o di forze 
(R).

balonmatta agg. avvelenato dal potere (R). 
balopapanna agg. dotato di potere o forza, 
balopaviṣṭa agg. dotato di potere o forza, 
balopeta agg. dotato di potere o forza, 
balaugha sm. moltitudine di truppe, forza 

numerosa.
bálkasa sn. feccia o sedimento lasciato 

nella distillazione di liquori (ŚBr).
bálbaja (vl. balvaja, valvaja) sm. Eleusi

ne Indica (specie di erba comune sgra- 
dita al bestiame), (TS).

balbajamaya agg. fatto di erba balbaja. 
balbajastukā sf. mazzo o ciuffo di erba 

balbaja (RV).
balbalā vb. onomatopeico (con rad. kṛ): 

balbettare, tartagliare.
balbalākāra sm. il balbettare, il tarta- 

gliare.
balbūthá sm. N. di uomo (RV).
balbūlá sm. N. di un demone-serpente.
balya agg. 1. che rafforza, che dà forza 

(Suśr); 2. potente, forte, vigoroso; sm. 
mendicante buddhista (L); sf. (ā) N. di 
molte piante (Sida Cordifolia o Rhom- 
bifolia, Physalis Flexuosa, Paederia 
Foetida, etc.), (L).

balyupakhyāna sn. N. di un cap. del Vā- 
siṣṭharāmāyaṇa.

ballava sm. (vl. vallava) 1. bovaro (MBh; 
Hariv); 2. N. assunto da Bhīmasena 
quando cucina per re Virāṭa (MBh); 3. 
cuoco (L); sm. pl. N. di un popolo 
(MBh); sf. (ī) bovara (L).

ballavatā sf. attività o lavoro di bovaro. 
ballavatva sn. attività o lavoro di bovaro 

(Hariv).
ballavayuvati sf. (vl. ballavayuvatī) gio- 

vane bovara.
ballāla sm. 1. N. di vari uomini; 2. N. di un 

re; 3. N. del padre di Śaṃkara.
ballāladeva sm. N. delfautore del Bhoja- 

prabandha.
ballālamiśra sm. N. di un re. 
ballālasenadeva sm. N. di un autore, 
balva sn. (vl. valva, vaiava) N. del secon- 

do karaṇa o divisione astrologica del 
giorno (L).

balhi sm. (vl. vahli, bahli) N. di una regio- 
ne,Balkh.

balhika sn. (vl. bahlika, bahlīka)AsaFoe- 
tida (L).

baṭā avv. in verità, certamente (RV VIII, 
69,1).

bava sn. (vl. vava) N. del primo karaṇa o 
divisione astrologica del giorno.

baṣkáya agg. prob. vecchio di un anno, 
chehaunannod’età(RVI, 164,5).

baskayanī sf. vacca con giovane vitellino 
(L). ’
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baskayim sf. vacca con giovane vitellino
(L). ’

báṣkiha agg. (vl. vaṣkiha) vecchio, decre- 
pito(VS;MaitrS).

baṣṭa sm. sciocco (L). 
bastá sm. (vl. vasta) capra (RV). 
bastakarṇa sm. S ho rea Robusta (L). 
bastagandhā sf. Ocimum Villosum (L). 
bastagandhākṛti sf. pianta che cresce in 

Mālava.
bastamāram avv. secondo il comporta- 

mento dell’agonia di una capra.
bastamukha agg. faccia di capra, 
bastamūtra sn. urina di capra.
bastamodā sf. N. di una pianta (v. aja- 

modā), (L).
bastavāśín agg. che bela come una capra 

(AV).
bastaśṛṅgī sf. OdinaPinnata (L). 
bastājina sn. pelle di capra (MaitrS). 
bastāntrī sf. Argyreia Speciosa o Argen

tea (L).
bastābhivāśin agg. che bela come una ca- 

pra (AV).
bastāmbu sn. urina di capra, 
básri avv. rapidamente (RV 1,120,12). 
bahanaka sm. pl. N. di un popolo (VP), 
bahaya vb. den. P. bahayati: aumentare, 

accrescere.
bahala agg. 1. spesso, denso, compatto, 

fermo, solido (Rājat; Suśr) 2. folto, dal 
pelo lungo (detto della coda di un ani- 
male); 3. largo, esteso (Suśr); 4. 
profondo, intenso (detto di un colore);
5. aspro (detto di un tono); 6. moltepli- 
ce, copioso, abbondante (iic. “in alto 
grado”; ifc. “pieno di, che consta prin- 
cipalmente di”); sm. tipo di canna da 
zucchero (L); sf. (ā) 1. grosso carda- 
momo (L); 2. Anethum Sowa (L).

bahalagandha sn. specie di sandalo (L); 
sf. (ā) grosso cardamomo (L).

bahalacakṣus sm. Odina Pinnata (L). 
bahalatā sf. grossezza (Suśr).
bahalatvaca sm. lodhra dai fiori bianchi 

(L).
bahalavartman sm. sn. malattia degli oc- 

chi, palpebra gonfia (Suśr).
bahalāṅga sm. Odina Pinnata (L). 
bahalānurāga agg. rosso intenso, 
bahalita agg. cresciuto spesso o compatto 

o forte.
bahalībhū vb. cl. 1 P. bahalībhavati: di- 

ventare una massa spessa o compatta 
(Car).

bahiḥprayāna sn. 1.andare fuori, 
bahiḥśālā sf. sala esterna.
bahiḥśīta agg. fresco o che rinfresca all’e- 

stemo (Suśr).
bahiḥśauca sn. purificazione esteriore, 
bahíḥśri avv. al di fuori (detto di una parti- 

colare pronuncia), (ŚBr).
bahiḥsaṃstha agg. che giace o è situato 

fuori di, (Kathās).
bahiḥsád agg. che siede fuori (detto di una 

persona tenuta in bassa considerazio- 
ne),(TBr).

bahiḥsadas avv. fuori dei Sada. 
bahiḥsadasam avv. fuori dei Sada. 
bahiḥsaṃdhya agg. che recita le sue pre- 

ghiere del mattino e della sera fuori 
(del villaggio).

bahiḥstomabhāgám avv. alTestemo dei 
mattoni chiamati stomabhāgā (ŚBr).

bahiḥstha agg. che è fuori, esterno, este- 
riore.

bahiḥsthāyin agg. che è fuori, esterno, 
esteriore.

bahiḥsthita agg. che è fuori, esterno, este- 
riore.

bahiraṅga agg. relativo alTesteriore, 
esterno, inessenziale (opp. a anta- 
rango); sm. 1. parte esterna, membro o 
arto esterno, proprietà; 2. straniero, 
persona indifferente; 3. parte prelimi- 
nare di una cerimonia religiosa.

bahirante avv. esternamente e intema- 
mente.

bahirargalī sf. (solo ifc.) freccia o sbarra 
esterna (Kathās).

bahirartha sm. oggetto esterno (BhP). 
bahirātmán avv. fuori della propria per- 

sona, lontano da sé (MaitrS).
bahirindriya sn. organo esterno, organo 

di senso o di percezione (come l’oc- 
chio) o di azione (come la mano).

bahirgata agg. andato fuori o innanzi, ma- 
nifestato esternamente (R; Kathās).

bahirgatatva sn. Tessere andato fuori o 
innanzi, Tessersi manifestato estema- 
mente.

bahirgamana sn. atto di andare fuori o in
nanzi.

bahirgāmin agg. che va fuori o innanzi, 
bahirgira sm. pl. N. di un popolo, 
bahirgiri sm. regione situata sull* altro la- 

to di una montagna (MBh); sm. pl. abi- 
tanti di questa regione.

bahirgīta sn. canzone accompagnata da 
uno strumento a corda (L).

bahirgeham avv. fuori di casa, all’aperto 
(L).

bahirgramam avv. fuori del villaggio 
(Pāṇ).

bahirgrāmamapratiśraya agg. che vive 
fuori del villaggio (Mn).

bahirjānu avv. così che le mani siano fuo- 
ri (non tra) le ginocchia.

bahirdṛś agg. che vede solo ciò che è 
esterno, superficiale (nel giudizio).

bahirdeśa sm. 1. regione straniera; 2. luo- 
go senza alcuna città o villaggio.

bahirdvāra sn. cancello esterno o spazio 
fuori una porta o un cancello (MBh; 
Kathās).

bahirdvāraprakoṣṭhaka sn. portico, ter- 
razza coperta di fronte la porta di una 
casa.

bahirdvārin agg. che è fuori delle porte, 
bahirdhā avv. fuori, esterno, fuori di o

lontano da (abl.), (VS; chup). 
bahirdhābhāva sm. Tessere fuori o ester- 

no.
bahirdhvajā sf. N. di Durgā (L). 
bahirniḥsāraṇa sn. il tirare fuori, rimo- 

zione (Pāṇ).
bahirnidhana sn. il cantare un finale fuori 

o separatamente.
bahirnirgamana sn. 1.andare fuori di 

(abl.).
bahirnyasasutra sn. N. di un'opera, 
bahirbhava agg. che è fuori, esterno (opp.

aantarja), (L).
bahirbhavana sn. Tessere fuori, il venire 

innanzi, emanazione.
bahirbhāga sm. lato o parte esterna, este- 

riore.
bahirbhāva sm. Tessere fuori di (abl.).
bahirbhūta agg. 1. ifc. che è fuori, espulso 

o escluso da, (Pāṇ); 2. terminato (detto 
di un periodo di tempo); 3. disattento, 
negligente.

bahirmaṇḍalastha agg. che sta fuori di un 
cerchio.

bahirmanas agg. che è fuori della mente, 
esterno.

bahirmanaska agg. fuori della mente, 
bahirmātṛkā sf. N. di un’opera, 
bahirmālā sf. ghirlanda esterna, i.e. visi- 

bile.
bahirmukha agg. 1. che viene fuori dalla 

bocca (opp. a antarmukha), (L); 2. ifc. 
che volta la faccia, indifferente a (loc.);
3. con la mente diretta verso le cose 
esterne; sm. divinità (L).

bahirmudra sm. (?) N. di una forma di de- 
vozione (opp. aantarmudra).

bahiryāgapūjā sf. N. di un’opera, 
bahiryāgaratna sn. N. di un’opera, 
bahiryātrā sf. 1.andare o il condurre fuori, 

escursione (R).
bahiryāna sn. 1.andare o il condurre fuori, 

escursione.
bahiryūti agg. posto o fissato fuori di. 
bahiryoga sm. 1. relazione con “Tester- 

no”, senso o significato di “bahis, fuori 
di” (Pāṇ); 2. meditazione esteriore; 3. 
N. di uomo; sm. pl. N. dei suoi discen- 
denti.

bahiryoní avv. fuori dal focolare (ŚBr). 
bahirlamba agg. ottusangolo; sf. (ā) 

triangolo ottusangolo.
bahirlāpikā sf. tipo di enigma (che non ha 

soluzione; opp. a antarlāpikā), (L).
bahírloma agg. con i capelli rivolti verso

1. esterno (MaitrS).
bahirloman agg. con i capelli rivolti verso

1. esterno.
bahirvartin agg. che è sulTestemo di (L). 
bahirvāsas sn. indumento esterno o supe- 

riore.
bahirvikāra sm. “modificazione o detur- 

pazione esterna”, sifilide (L); agg. (nel 
Sāṃkhya) esterno ai Vikāra, esente da 
cambiamento.
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bahirvṛtti sf. occupazione con oggetti 
esterni (Kathās).

bahirvedi sf. spazio esterno alla vedi o al- 
tare sacrificale (MBh); avv. (i) all’e- 
stemo delTaltare sacrificale (MaitrS; 
MBh).

bahirvedika agg. che è o prende posto al- 
Testerno della vedi.

bahirvaiśravaṇa sm. N. di una divinità, 
bahirvyasana sn. vizio esteriore, licen- 

ziosità, immoralità (L).
bahirvyasanin agg. immorale, dissoluto 

(L).
bahiścara agg. che va fuori, che si muove 

o appare fuori, esterno (MBh); sm. 1. 
(con prāṇa) altra vita fuori di sé, caro 
come la propria vita; sm. 2. “che si tra- 
scina per terra fuori della sua conchi- 
glia”, granchio (L); 3. spia esterna 
(MBh); sn. (con hrdaya) altro cuore 
fuori di sé, caro come il proprio cuore.

bahiṣkaraṇa sn. 1. espulsione, esclusione 
da (abl.); 2. organo esterno (opp. a ari- 
tahkararia).

bahiṣkarman sn. rito sacro eseguito fuori 
del luogo sacrificale.

bahiṣkāra sm. espulsione, rimozione (L). 
bahiṣkārya agg. che deve essere rimosso 

o escluso da (abl.), (Mn).
bahiṣkuṭīcara sm. granchio.
bahiṣkṛta agg. 1. buttato fuori, espulso o 

escluso da, rifiutato o abbandonato da 
(abl. o in comp.), (Mn; MBh); 2. isola- 
to da, che abita oltre (str.), (MBh); 3. 
che domina o libero da, privato o desti - 
tuito di (in comp.), (MBh; Kathās; 
Rājat); 4. divenuto manifesto, incama- 
to, evidente (Kathās).

bahiṣkṛti sf. espulsione, rimozione (L). 
bahiṣkratu avv. alTestemo del sacrificio, 
bahiṣkriya agg. escluso dai riti sacri, 
bahiṣkriyā sf. atto esteriore, rito o cerimo- 

nia esteriore (MBh).
bahiṣṭājjyotis sn. N. di una tristubh il cui 

ultimopāda è composto di otto sillabe, 
bahíṣṭāt avv. fuori di, alTestemo di (TS). 
bahiṣṭādviśasana sn. pelle il cui lato di 

carne è volto alTestemo.
bahiṣtva sn. esteriorità, Tessere esteriore, 
bahiṣpaṭa sm. indumento esteriore o su- 

periore.
bahiṣpatnīsaṃyāja sn. Tessere fuori del 

Patnīsaṃyāja.
bahiṣpathám avv. fuori della strada 

(MaitrS).
bahiṣparidhí avv. fuori della recinzione 

(TS;ŚBr).
bahiṣpavamāná sm. N. di uno stoma o 

stotra (formato generalmente da tre 
trica ed è cantato fuori della vedi du- 
rante la libagione del mattino), (TS; 
chup); sf. (ī) singoli versi del 
Bahiṣpavamāna.

bahiṣpavamānāstāva sm. luogo in cui è 
cantato il Bahiṣpavamāna.

bahiṣpavitrá agg. privo del o che desidera 
il pavitra (ŚBr).

bahiṣpiṇḍa agg. con i nodi alTestemo. 
bahiṣprajña agg. la cui conoscenza è di- 

retta verso gli oggetti esterni.
bahiṣprākāra sm. muro o bastione esterni 

(MBh).
bahiṣprāṇa sm. 1. respiro o vita esteriori, 

qualsiasi cosa vicina al cuore o cara 
quanto la vita (R); 2. denaro (BhP); 
agg. (bahiṣprāṇa) il cui respiro o la cui 
vita sono esterni (TS).

bahís avv. fuori, innanzi, verso 1.esterno, 
fuori di (casa, villaggio, città, regno, 
etc.; anche con abl. o ifc., “fuori di, a 
parte, eccetto, accanto”).

bahistanva agg. le cui membra si estendo- 
no oltre il corpo (delTaltare del fuoco).

bahistapas sn. penitenza corporea, 
bahīnara sm. (vl. vahīnara) N. di uomo

(MBh; BhP).
bahīrajju avv. alTestemo di una corda, 
bahú agg. 1. più, molto, frequente, abbon- 

dante, numeroso, in quantità grande o 
considerevole (RV; AV); 2. abbondan- 
te o ricco di (str.), (ŚBr); 3. largo, gran- 
de, potente (AV); avv. (ú) più, molto, 
abbondantemente, grandemente, in al- 
to grado, frequentemente, spesso, per 
lo più (RV); sn. plurale.

bahuka agg. comprato a caro prezzo, pa- 
gato caro (L); sm. 1. Calotropis Gigari- 
tea (L); 2. granchio (L); 3. tipo di ralli- 
de (L); 4. escavatore di un serbatoio 
d’acqua (L).

bahukaṇṭaka agg. “con molte spine”, N. 
di varie piante (specie di Asteracaritha, 
Alhagi Maurorum, Phoenix Paludo
sa), (L); sf. (ā) “con molte spine”, So- 
lanumJacquini (L).

bahukaṇṭā sf. “dalle molte spine”, Sola- 
numJacquini (L).

bahukanda sm. “che ha radici bulbose”, 
Amorphophallus Campanulatus (L); 
sf. (ī) Cucumis Utilissimus o tipo di 
zucca (L).

bahukara agg. 1. che fa molto, occupato, 
utile in molti modi per (gen.); 2. che 
spazza (L); sm. 1. cammello (L); 2. 
specie di giuggiolo (L); sf. (ā, ī) scopa, 
ginestra (L).

bahukaraṇīya agg. che ha (o che si la- 
menta di avere) molto da fare, che non 
ha mai tempo per nulla (L).

bahukarṇikā sf. Salvinia Cuculiata (L). 
bahukalka sm. BuchananiaLatifolia (L). 
bahukalpa agg. molteplice, multiforme 

(MBh).
bahukalyāṇa agg. molto illustre, nobilis- 

simo.
bahukāma agg. che ha molti desideri o 

brame.
bahukāra agg. che fa o produce molto 

(VS).
bahukaraṇīya agg. che ha (o che si la

menta di avere) molto da fare, che non 
ha mai tempo per nulla (L).

bahukālam avv. per lungo tempo, 
bahukālīna agg. di lunga durata, vecchio, 

antico.
bahukīṭa sm. N. di un grāma nel nord, 
bahukusumita agg. pieno di fiori, 
bahukūrca sm. specie di noce di cocco 

(L).
bahukṛta agg. che ha fatto molto.
bahukṛtya agg. che ha (o che si lamenta di 

avere) molto da fare, che non ha mai 
tempo per nulla (L).

bahuketu sm. N. di una montagna (R). 
bahukrama sm. krama di più di tre parole, 
bahukṣama agg. che resiste molto; sm. 

santo j aina o buddhista (L).
bahukṣāra sm. tipo di alcali (L). 
bahukṣīraduh agg. che produce molto 

latte.
bahukṣīrā sf. vacca che dà molto latte (L). 
bahugandha agg. molto profumato (L); 

sm. resina di Boswellia Thurifera (L); 
sf. (ā) 1. gemma di Michelia Cham- 
paka (L); 2. Jasminum Auriculatum 
(L); 3. Nigella Indica (L); sn. 1. can- 
nella (L); 2. tipo di sandalo (L).

bahugandhadā sf. muschio (L). 
bahugarhyavāc agg. che dice molte cose da 

censurare, troppo ciarliero, loquace (L).
bahugava sm. “che ha molto bestiame”, 

N. di un principe (Hariv).
bahugiri sm. N. di un distretto, 
bahugú agg. ricco in bestiame, 
bahuguḍā sf. SolanumJacquini (L). 
bahuguṇa agg. 1. dai molti fili (detto di 

una corda); 2. molteplice, multiforme, 
molto (MBh; R); 3. che ha molte buone 
qualità o virtù; sm. N. di un Deva- 
gandharva(MBh).

bahuguru sm. chi ha letto molto ma in 
modo superficiale, saccente (L).

bahuguhā sf. SolanumJacquini (L). 
bahugo agg. che ha molto bestiame, 
bahugotraja agg. che ha molti consangui- 

nei (Kathās).
bahugranthi sm. “dai molti nodi”, Tama- 

rix Indica (L).
bahugraha agg. che riceve o ritiene molto 

(detto di un ministro o di una brocca 
per 1. acqua), (Hit).

bahucārín agg. che girovaga molto o in 
lungo e in largo (AV).

bahucitra agg. molto vario o molteplice, 
bahucchada sm.AlstoniaScholaris (L). 
bahucchala agg. ingannevole, 
bahucchalatva sn. Tessere ingannevole, 
bahucchinnā sf. specie di Cocculus (L). 
bahujana sm. grande moltitudine di per- 

sone (Buddh); agg. circondato da mol- 
te persone.

bahujanaparivāra sm. tipo di Samādhi. 
bahujanahita sn. benessere comune, 
bahujanmabhāj agg. soggetto a molte na- 

scite.
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bahujanya sn. moltitudine di persone (L). 
bahujalpa agg. molto ciarliero, loquace, 
bahujalpitṛ sm. parlatore, chiacchierone 

(R).
bahujava agg. molto rapido.
bahujāta agg. cresciuto forte.
bahujālī sf. tipo di cetriolo (L).
bahujña agg. padrone di grande cono- 

scenza.
bahujñatā sf. grande conoscenza, 
bahutanaya agg. che ha molti figli, 
bahutantrī agg. con molte fibre (detto so- 

lo del corpo), (Pāṇ).
bahutantrīka agg. che ha molte corde 

(detto di uno strumento musicale), (L).
bahutama agg. 1. moltissimo, massimo, 

numerosissimo; 2. il più lontano, il più 
remoto.

bahútaya agg. molteplice, vario (TS).
bahutara agg. 1. più (o il più) abbondante o 

numeroso; 2. più grande o molto grande 
(MBh); avv. (am) più, molto o troppo, 
per la maggior parte, principalmente.

bahutaraka agg. moltissimo o molto nu- 
meroso.

bahutarakaṇiśa sm. tipo di granturco o di 
grano.

bahutarām avv. in alto grado, straordina- 
riamente, molto.

bahutalavaśā sf. Iris Pseudacorus (L).
bahutas avv. 1. da, per molto o tanto; 2. da 

molti lati (Pāṇ).
bahutā sf. numerosità, abbondanza, co- 

pia, molteplicità, pluralità.
bahutiktā sf. Solarium Indieum (L).
bahutitha agg. molteplice, vario, molto, 

molti (MBh); avv. (am) molto, grande- 
mente (MBh).

bahutṛṇa agg. che abbonda di erba 
(Kathās); sn. cosa molto simile ad er- 
ba, quasi erba, semplice filo d’erba; 
sm. SaccharumMunja (L).

bahutṛṣṇa agg. che ha molta sete.
bahutra avv. in molti modi o luoghi, tra 

molti (Pāṇ).
bahutra avv. tra molti, molti (RV). 
bahutrivarṣa agg. che ha quasi tre anni, 
bahutva sn. 1. abbondanza, moltitudine 

(MBh); 2. pluralità maggioranza (Mn);
3. gram. numero plurale.

bahutvakka sm. “che ha molta corteccia”, 
Betula Bhojpatra (L).

bahutvac sm. 1. “che ha molta corteccia”, 
Betula Bhojpatra (L); 2. Astonia Scho- 
laris (L).

bahuthā avv. in numerosi modi, in diverse 
maniere.

bahuda agg. “che dà molto”, liberale, mu
nifico.

bahudakṣiṇá agg. segnato da molti com
pensi o donazioni (detto di una cerimo- 
nia religiosa), liberale, prodigo, gene- 
roso (ŚBr).

bahudaṇḍika agg. che ha molti portatori 
di bastone.

bahudaṇḍin agg. che ha molti portatori di 
bastone.

bahudantī sf. N. di donna.
bahudantīsuta sm. (vl. valgudantīsukha) 

“figlio di Bahudantī”, N. di un autore.
bahudarśaka agg. che osserva molto, 

prudente, circospetto (L).
bahudarśitā sf. circospezione (L). 
bahudarśin agg. che osserva molto, pru- 

dente, circospetto (L).
bahudalakaniśa sm. specie di grano (L). 
bahudāna sn. ricco dono; agg. (a) “che dà 

molto”, liberale, munifico (ŚBr).
bahudāman sf. N. di una delle Mātṛ che 

assistono Skanda (MBh).
bahudāmā sf. N. di una delle Mātṛ che as- 

sistono Skanda (MBh).
bahudāyin agg. “che dà molto”, liberale, 

munifico (Ohup).
bahudāsapuruṣa agg. che ha molti schia- 

vi e servitori.
bahudāsapūruṣá agg. che ha molti schia- 

vi e servitori (TBr).
bahuduḥkhavāsam avv. avendo una di- 

mora molto penosa (BhP).
bahudugdha agg. che ha molto latte (L); 

sf. (ā) vacca che dà molto latte (L); sm. 
frumento (L).

bahudugdhavatī sf. vacca che dà molto 
latte.

bahudugdhikā sf. “che ha molto latte”, 
Tithymalus Antiquorum (che produce 
un succo lattiginoso pungente), (L).

bahudṛśvan sm. chi ha visto molto, gran- 
de osservatore, molto esperto (L).

bahudṛṣṭa agg. che ha visto molto, grande 
osservatore, molto esperto.

bahudeya sn. munificenza, generosità, 
bahudevata agg. (inno) indirizzato a mol- 

te divinità.
bahudevatā sf. offerta per molte divinità, 
bahudevatya agg. che appartiene a molte 

divinità (TS; ŚBr).
bahudeśadarśin agg. che ha visto molte 

regioni, grande viaggiatore.
bahudaivata agg. relativo a molte divi- 

nità.
bahudaivatya agg. relativo a molte divi- 

nità; sn. N. di un’opera.
bahudoṣa sm. grave danno o offesa; agg. 

che ha molti difetti o incovenienti, 
molto cattivo o malvagio (R).

bahudohanā sf. donna che produce molto 
latte (MBh).

bahudhana agg. che possiede molta ric- 
chezza, ricco, danaroso; sm. N. di uo- 
mo (L).

bahudhaneśvara sm. uomo molto ricco 
(Kathās).

bahudhanvin agg. che ha molti archi (det- 
todi Śiva), (MBh).

bahudhā avv. in molti modi, parti, forme o 
direzioni, in modo vario, molteplice- 
mente, molto, ripetutamente (RV).

bahudhākṛ vb. cl. 8 P. bahudhākaroti:

1. rendere molteplice, moltiplicare; 2. 
rendere pubblico, divulgare.

bahudhāgata agg. andato in varie direzio- 
ni, disperso, sparpagliato.

bahudhātmaka agg. che esiste in diverse 
forme, molteplice nelTessenza (R).

bahudhānya sm. “che abbonda in gran- 
turco”, N. del dodicesimo o del qua- 
rantaseiesimo anno in un ciclo di ses- 
santa anni di Giove.

bahudhānyaka sm. sn. N. di un luogo 
(MBh).

bahudhāra sn. “con molti spigoli”, dia- 
mante o fulmine di Indra (L).

bahudhīvan agg. piuttosto abile, 
bahudhenūka sn. grande moltitudine di 

vacche da latte (MBh).
bahudheya sm. pl. N. di una scuola(L). 
bahudhmātá agg. temprato o fuso spesso 

(detto del ferro), (ŚBr).
bahunāda sm. “che risuona forte”, con- 

chiglia(L).
bahunāman agg. che ha molti nomi (BhP). 
bahuniṣka agg. che vale molti niska (Pāṇ). 
bahunaiṣkika agg. che vale molti niska 

(Pāṇ).
bahupaṭu agg. piuttosto abile (L).
bahupattra agg. con molte foglie; sm. ci- 

polla (L); sf. (ā) tipo di fiore profumato 
(L); sf. (ī) N. di varie piante (Aloe 
Perfoliata, basilico, specie di 
Solanum), (L); sn. talco (L).

bahupattrikā sf. 1. Flacourtia Cataph- 
meta (L); 2. Trigonella Foenum Grae- 
cum; 3. specie di pianta (L).

bahupatnīka agg. 1. con molte mogli; 2. 
eseguito da molte mogli.

bahupatnīkatā sf. poligamia (MBh). 
bahupatnīkṛt sm. uomo che sposa molte 

mogli.
bahupatnītā sf. poligamia.
bahupad sm. “con molte radici”, Ficus In

dica (L).
bahupada agg. con molti piedi (BhP). 
bahupannaga sm. (vl. brahmapannaga) 

N. di un Marut (Hariv).
bahuparṇá agg. con molte foglie (TS; 

TBr); sm. Alstonia Scholaris (L); sf. 
(ā) Trigonella Foenum Graecum (L). 

bahuparṇikā sf. Salvinia Cuculiata (L). 
bahupaśu agg. ricco in bestiame.
bahupākya agg. nella cui casa si cucina 

molto (per il povero), (chup).
bahupād sm. “con molte radici”, Ficus In

dica.
bahupāda agg. 1. con molti piedi (MBh);

2. composto di diversi pāda; sm. Ficus 
Indica (L).

bahupāyya agg. che protegge molti; sn. 
larga sala(RV).

bahuputra agg. che ha molti figli; sm. 1. 
Alstonia Scholaris; 2. N. di un Prajāpa- 
ti (R); sf. (ī) l. Asparagus Racemosus;
2. Flacourtia Cataphracta (L); 3. N. di 
Durgā (L).
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bahuputratā sf. l'avere molti figli, 
bahuputratva sn. l'avere molti figli, 
bahuputrikā sf. N. di una delle Mātr che 

assistono Skanda (MBh).
bahupustá agg. che si trova in grande pro- 

sperità(MaitrS).
bahupuspa sm. “con molti fiori”. Erythri- 

na Indica (L).
bahupuspaprabālavat agg. che ha molti 

fiori e giovani germogli (R).
bahupuspaphalopeta agg. che ha molti 

fiori e frutti.
bahupuspī sf. (vl. bahupuspikā) Grislea 

Tomentosa.
bahuprakāra agg. di molti tipi, moltepli

ce; avv. in molti modi, molteplicemen
te (R).

bahuprakṛti agg. che consta di molte par- 
ti primarie o di molti elementi verbali 
(p.e. un composto).

bahupraja agg. (vl. bahuprajás) che ha 
una progenie numerosa (R); sm. (solo 
L) 1. maiale; 2. topo; 3. Saccharum 
Munja.

bahuprajña agg. molto saggio, 
bahuprajñānaśālin agg. padrone di molta 

conoscenza (Kathās).
bahupratigrāhya agg. che è abile a fare 

regali a tanti.
bahupratijña agg. 1. che contiene più di 

una proposizione, complicato; 2. giur. 
che comprende molti capi d’accusa 
(detto di una querela), (Yājñ).

bahupratyarthika agg. che ha molti av- 
versari o oppositori.

bahupratyavāya agg. connesso con molte 
difficoltà.

bahuprada agg. “che concede molto”, li
berale, munifico, generoso (L).

bahuprapañca agg. molto verboso o pro- 
lisso (Hit).

bahupralāpitā sf. loquacità.
bahupralāpin agg. che parla molto, gar- 

rulo.
bahupravāha agg. “con molti torrenti”, 

che scorre in molti torrenti.
bahupraśū sf. madre di molti bambini (L). 
bahuprāśnika agg. che contiene molte 

domande.
bahupriyá agg. caro a molti (ŚBr). 
bahupreyasī agg. che ama molti, 
bahuphala agg. “dai molti frutti”, fertile;

sm. 1. albero da frutto (L); 2. Nauclea 
Cadamba (L); sf. (ā, ī) N. di varie 
piante.

bahuphalikā sf. specie di giuggiolo (L). 
bahuphenā sf. specie di pianta, 
bahuphenārasā sf. N. di varie piante 

(Car).
bahubala agg. che possiede grande forza; 

sm. leone (L).
bahubāhu agg. dalle molte braccia; sm. 

N. di un principe (Hariv).
bahubīja agg. (vl. bahuvīja) che ha molto 

seme; sn. frutto di Anona Reticulata o

Squamosa (L); sf. (ā) 1. Trigonella 
Foenum Graecum; 2. tipo di Musa (L). 

bahubollaka sm. grande parlatore, 
bahubhakṣa agg. che mangia molto, gran 

mangiatore.
bahubhadra sm. pl. N. di un popolo, 
bahubhāgya agg. di grande fortuna, fortu- 

nato.
bahubhāṣitā sf. loquacità, garrulità 

(MBh).
bahubhāṣin agg. che parla molto, garrulo, 
bahubhāṣya sn. loquacità, garrulità, 
bahubhuj agg. che mangia molto, gran 

mangiatore (MBh).
bahubhuja agg. che ha molte braccia; sf. 

(ā)N. di Durgā (L).
bahubhūmi sm. N. di un principe (VP), 
bahubhūmika agg. che ha molti piani o 

trame.
bahubhṛjj agg. che arrostisce o frigge 

molto.
bahubhoktṛ sm. gran mangiatore, 
bahubhogyā sf. “che deve essere goduta 

da molti”, cortigiana, prostituta.
bahubhojaka agg. che mangia molto, 
bahubhojin agg. che mangia molto, vo- 

race.
bahubhauma agg. con moti piani o trame 

(R).
bahumañjan sf. basilico.
bahumata agg. 1. pensato molto, altamen- 

te stimato, valutato (MBh); 2. che ha 
molte differenti opinioni.

bahumati sf. alta opinione o stima, 
bahumatsya agg. che ha molti pesci; sn.

posto che abbonda di pesci, 
bahumadhyaga agg. che va tra o appartie- 

ne a molti.
bahumantavya agg. che deve essere ri- 

cordato molto o altamente stimato, de- 
gno di stima (MBh).

bahumala sm. “che ha molte scorie”, 
piombo (L).

bahumāna sm. alta stima o opinione, 
grande rispetto o riguardo per (loc. del- 
la persona o cosa, ra. con gen. della 
persona), (MBh); sn. dono reso da un 
superiore ad un inferiore.

bahumānin agg. molto ricordato, alta- 
mente stimato (MBh).

bahumānuṣasaṃkīrṇa sn. “affollato da 
molte persone”, porto, padiglione.

bahumānya agg. che deve essere ricorda- 
to molto, che deve essere altamente sti- 
mato, degno di stima.

bahumāya agg. astuto, disonesto, infido 
(MBh).

bahumārgī sf. luogo in cui si incontrano 
molte strade.

bahumārga sn. luogo in cui si incontrano 
molte strade.

bahumāla agg. che ha molte collane, 
bahumālaka agg. che ha molte collane, 
bahumālyaphala agg. ricco di ghirlande e 

frutti.

bahumāṣatilá agg. ricco di fagioli e sesa- 
mo (TS).

bahumitra agg. che ha molti amici; sm. N. 
di uomo.

bahumukha agg. “dalle molte bocche”, 
che parla molto (BhP).

bahumūtra agg. che produce urina in ec
cesso.

bahumūtraka sm. tipo di camaleonte (L). 
bahumūtratā sf. diabete (L).
bahumūrti agg. multiforme; sf. arbusto 

del cotone selvatico.
bahumūrdhan agg. dalle molte teste; sm. 

N. di Viṣṇu (L).
bahumūla agg. dalle molte radici; sm. 1. 

tipo di canna o erba (L); 2. Hypernthe- 
ra Moringa (L); sf. (ā) Asparagus Ra- 
cemosus (L); sf. (ī) Emblica Officinalis 
(L).

bahumulaka sm. 1. specie di canna (L);
2. N. di un Nāga (MBh); sn. radice di 
Andropogon Muricatus dal profumo 
dolce.

bahumūlaphalānvita agg. provvisto o 
fornito di molte radici e frutti.

bahumūlya agg. dal prezzo alto, prezioso; 
sn. grossa somma di denaro (Rājat).

bahumṛga agg. che abbonda in cervi, 
bahuyājin agg. che ha offerto molti sacri- 

fici(TS).
bahuyājya agg. che ha molti istitutori di 

un sacrificio, che sacrifica nelTinteres- 
se di molti.

bahuyojanā sf. N. di una delle Mātṛ che 
assistono Skanda (MBh).

bahurajas agg. molto polveroso o che 
contiene molto polline.

bahuratna agg. ricco di gemme o gioielli, 
bahuratnāya vb. den. Ā. bahuratnāyate: 

contenere molti gioielli.
bahuratha sm. N. di un re (Hariv). 
bahurada sm. pl. (vl. bāhubādha) N. di un 

popolo (VP).
bahurandhrikā sf. “molto perforato”, N. 

di una radice medicinale (L).
bahuramadhya agg. spesso nel mezzo 

(detto del succo del soma durante il 
processo di fermentazione), (AitBr).

bahuramya agg. molto piacevole.
bahurasá agg. che ha molto succo, succo- 

so (ŚBr); sf. (ā) Cardiospermum Hali- 
cacabum (L).

bahurāyaspoṣá agg. che possiede molta 
ricchezza (TS).

bahurāśi agg. mat. composto da numerosi 
termini; sm. (con paksa) serie di molti 
termini.

bahuripu agg. che ha molti nemici, 
bahuruhā sf. specie di Cocculus (L). 
bahurūpá agg. 1. multiforme, variegato;

2. molteplice (VS); sm. 1. N. di Śiva 
(MBh); 2. N. di Rudra; 3. N. di un fi- 
glio di Medhātithi (BhP); 4. camaleon- 
te (L); 5. capelli (L); 6. resina di Sho rea 
Robusta (L); 7. sole (L); 8. N. di 
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Brahmā (L); 9. N. di Viṣṇu (L); 10. N. 
del dio Kāma (L); 11. N. di un Buddha 
(L); sf. (ā) N. di una delle sette lingue 
di fuoco (L); sn. N. di un varṣa (BhP).

bahurūpaka agg. multiforme, molteplice 
(MBh); sm. tipo di animale (L).

bahurūpakalpa sm. N. di un’opera.
bahurūpakaśobhita agg. (vl. bahu- 

rūpāfigaśobhita) adomato in molti 
modi, variamente decorato (MBh).

bahurūpagarbhastotra sn. N. di uno sto- 
tra.

bahurūpāṣṭakatantra sn. N. collettivo 
per otto tantra (i.e. Brahmītantra, 
Māheśvarītantra, Kaumārikatantra, Vai- 
ṣṇavītantra, Vārāhītantra, Indrāṇītan- 
tra, cāmuṇḍātantra, Śivadūtītantra).

bahurūpin agg. multiforme, molteplice 
(BhP).

bahurekha sm. pl. molte linee o rughe, se- 
gni di preoccupazioni o dolore.

bahuretas sm. “che ha molto seme”, N. di 
Brahmā (L).

bahurai agg. che ha grandi ricchezze, 
molto ricco.

bahuroman sm. 1. che ha molti capelli o 
lana; 2. pecora (L).

bahulá agg. 1. spesso, denso, largo, vasto, 
spazioso, ampio, esteso (RV); 2. ab- 
bondante, numeroso, molti, molto; 3. 
accompagnato da, assistito da (chup; 
MBh); 4. gram. variamente applicabi- 
le, che comprende molte cose (detto di 
una regola); 5. nato sotto le Pleiadi; 6. 
nero (L); avv. (am) spesso, frequente- 
mente; sm. sn. metà oscura di un mese 
(MBh); sm. 1. Agni o fuoco (L); 2. N. 
di un Prajāpati (VP); 3. N. di un re dei 
Tālajaṅgha (MBh); sm. pl. N. di un po- 
polo; sf. (ā) 1. vacca (L); 2. cardamo- 
mo; 3. Indigofera (L); 4. N. della dodi- 
cesima kalā della luna; 5. N. di una 
dea; 6. N. di una delle Mātṛ che assisto- 
no Skanda (MBh); 7. N. della moglie 
di uttama, figlio di uttānapāda; 8. N. 
della madre di un Samudra; 9. N. di 
una mitica vacca; 10. N. di un fiume 
(MBh); sf. pl. Pleiadi; sn. 1. cielo (L);
2. sale nero artificiale (L); 3. pepe 
bianco (L); 4. numero elevato (L).

bahulagandha sn. “riccamente profuma- 
to”, tipo di legno di sandalo; sf. (ā) car- 
damomo.

bahulacchada sm. Hyperanthera dai fiori 
rossi (L).

bahulatara agg. più spesso, più denso (ŚBr). 
bahulatā sf. 1. molteplicità, abbondanza, 

numerosità; 2. Tessere ricco di, l’ab- 
bondare in (in comp.); 3. ampiezza 
(Suśr).

bahulatṛṇa agg. ricco di erba.
bahulatva sn. 1. molteplicità, abbondan- 

za, numerosità; 2. Tessere ricco di,
1.abbondare in (in comp.); 3. ampiezza 
(MBh).

bahulaparṇa agg. dalle molte foglie, 
bahulapalāśa agg. dalle molte foglie, 
bahulavaṇa sn. 1. che contiene molto sa- 

le; 2. suolo impregnato di sale (L).
bahulavarman agg. avvolto in una spessa 

copertura.
bahulānta agg. “denso alla fine”, che ha 

un sedimento denso (detto del succo 
del soma), (RV).

bahulābhimāna agg. che minaccia molto, 
minaccioso (detto di Indra), (RV).

bahulāyāsa agg. che provoca molta agita- 
zione.

bahulālāpa agg. “che parla molto”, loqua- 
ce, garrulo, ciarliero.

bahulāviṣṭa agg. fittamente abitato, den- 
samente popolato (AitBr).

bahulāśva sm. “che ha molti cavalli”, N. 
di un re.

bahulikā sf. pl. Pleiadi (L).
bahulita agg. aumentato, incrementato, 
bahulīkaraṇa sn. 1. il moltiplicare, il ma- 

gnificare; 2. il vagliare.
bahulīkariṣṇu agg. che si sforza o che ten- 

ta di accrescere (BhP).
bahulīkāra sm. grande zelo o grande cura 

per.
bahulīkṛta agg. 1. reso grande, molteplice 

o vasto, esteso, accresciuto, aumenta- 
to, ingrandito (MBh; Hariv); 2. reso 
più di, più pratico o con più cura per; 3. 
reso pubblico, promulgato (MBh); 4. 
distratto (MBh; Hariv); 5. trebbiato, 
vagliato (L).

bahulībhāva sm. il divenire vastamente 
diffuso, pubblico, notorietà generale 
(Kathās).

bahulībhū vb. cl. 1 P. bahulībhavati: 1. di- 
venire vastamente diffuso, spargersi, 
accrescere (intr.); 2. divenire pubblico 
o conosciuto.

bahulībhūta agg. divenuto diffuso, pub- 
blicoonoto.

bahuletarapakṣa sm. du. metà oscura e 
metà luminosa di un mese.

bahulauṣadika agg. coperto di erbe, 
bahuvaktavya agg. che si dice a proposito 

di (Rājat).
bahuvacana sn. numero plurale, termina- 

zioni dei casi e personali nel numero 
plurale (ŚBr).

bahuvat avv. pluralmente, nel numero 
plurale (p.e. api dvivad api bahuvat, 
“sia al duale sia al plurale”).

bahuvarṇa agg. dai molti colori (Suśr). 
bahuvarta sm. N. di un luogo, 
bahuvarṣasahasrika agg. che dura molte 

migliaia di anni (MBh).
bahuvarṣasahasrin agg. che dura molte 

migliaia di anni, che ha molte migliaia 
di anni (MBh).

bahuvalka sm. “che ha molta corteccia”, 
BuchananiaLatifolia (L).

bahuvalkala sm. “che ha molta cortec- 
cia”, Buchanania Latifolia.

bahuvallī sf. Hoya Viridiflora (L). 
bahuvādín agg. che parla molto, garrulo, 

che ciarla (VS).
bahuvāra sm. Cordia Myxa. 
bahuvāraka sm. Cordia Myxa. 
bahuvārakaphala sn. frutti di Cordia Myxa. 
bahuvāram avv. molte volte, spesso, 
bahuvārṣika agg. che dura molti anni, che 

ha molti anni (R).
bahuvi agg. che contiene molti uccelli, 
bahuvikrama agg. molto potente, 
bahuvighna agg. che presenta molti osta- 

coli o molte difficoltà.
bahuvíd agg. che conosce molto, molto 

istruito (TS; chup).
bahuvidya agg. che conosce molto, molto 

istruito.
bahuvidha agg. di tanti tipi o maniere, 

molteplice, vario (MBh); avv. (am) di- 
versamente, in diverse direzioni, su e 
giù (R); sm. N. di un principe (VP).

bahuvidhākāra agg. multiforme, molte- 
plice (R).

bahu vista agg. che pesa molti vista.
bahuvistara sm. grande estensione; agg.

1. (vl. bahuvistāra) di vasta ampiezza, 
vastamente diffuso; 2. molteplice, va- 
rio (MBh; Hariv); 3. molto particola- 
reggiate (R).

bahuvistarayuktam avv. in tutte le dire- 
zi oni, dovunque (R).

bahuvistīrṇa agg. molto esteso, vasta- 
mente diffuso; sf. (ā) Abrus Precato- 
rius (arbusto che produce una piccola 
bacca rossa e nera, comunemente chia- 
mato kucai), (L).

bahuvīrya agg. molto potente o efficace 
(MBh); sm. N. di varie piante (Termi- 
nalia Bellerica, Bombax Heptaphyl- 
lum, etc.), (L); sf. (ā) Flacourtia Ca- 
taphracta (L).

bahuvelam agg. spesse volte, 
bahuvaistika agg. che pesa molti vista. 
bahuvyaya agg. che spende molto, prodi- 

go (L).
bahuvyayin agg. che spende molto, prodi- 

go (L).
bahuvyāpin agg. che sparge lontano, che 

si estende in largo.
bahuvyālaniṣevita agg. infestato o abitato 

da molti serpenti o da molte bestie sel- 
vatiche (MBh).

bahuvrīhi agg. che possiede molto riso; 
sm. composto relativo o aggettivo (nel 
quale, come nella stessa parola bahu- 
vrīhi, T ultimo membro perde il suo ca- 
rattere di sostantivo e insieme al primo 
membro serve per qualificare un so- 
stantivo).

bahuvrīhivat avv. come un bahuvrīhi o 
composto relativo.

bahuśakti agg. che possiede grande pote- 
re; sm. N. di un principe.

bahuśatru agg. che ha molti nemici (Hit); 
sm. passero (L).
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bahuśabda sm. numero plurale, 
bahuśalya sm. varietà di khadira con fiori 

rossi (L).
bahuśás avv. molteplicemente, ripetuta- 

mente, molto, spesso (TS).
bahuśasta agg. 1. davvero eccellente; 2. 

molto giusto, buono o felice.
bahuśākha agg. “dai molti rami”, cha ha 

molti rami o ramificazioni, multifor- 
me, molteplice (TS; TBr); sm. Euphor- 
bia Antiquo  rum (L).

bahuśākhin agg. “dai molti rami”, cha ha 
molti rami o ramificazioni, multifor- 
me, molteplice (MBh).

bahuśāla sm. Euphorbia Antiquorum.
bahuśāstrajña agg. reso edotto con molti 

libri o scienze.
bahuśikha agg. dai molti punti; sf. (ā), (vl. 

vahniśikha) Commelina Salicifolia e 
altre specie (L).

bahuśubhāya vb. den. Ā. bahuśubhāyate: 
essere o diventare una grande benedi- 
zione.

bahuśūnya agg. molto vuoto o disabitato, 
bahuśṛṅga agg. dalle molte coma (L); sm.

N. di Viṣṇu.
bahuśruta agg. che ha studiato molto, 

molto colto, ben versato nei Veda (Mn; 
MBh); sm. N. di un ministro.

bahuśruti sf. il ricorrere del plurale in un 
testo.

bahuśrutīya sm. pl. “che ha una profonda 
erudizione”, N. di una scuola buddhi- 
sta.

bahusaṃvatsara sn. sacrificio del soma 
che dura molti anni.

bahusaṃsthita agg. molto frequentato, 
bahusaṃkhyāka agg. numeroso, 
bahusattva agg. che abbonda di animali 

(MBh).
bahusatya sm. N. del decimo muhūrta. 
bahusadṛśa agg. molto simile, molto ap- 

propriato o giusto.
bahusaṃtati agg. che ha una numerosa 

posterità o progenie; sm. Bambusa 
Spinosa (L).

bahusampuṭa sm. specie di radice bulbo- 
sa (L).

bahusarpiṣka agg. preparato con molto 
burro chiarificato.

bahusava agg. 1. che offre molti sacrifici 
o fa qualcosa per molti anni (BhP); 2. 
che contiene molti sacrifici o anni.

bahusasya agg. ricco di grano; sm. N. di 
un villaggio (Kathās).

bahusādhana agg. che possiede molte ri- 
sor se.

bahusādhāra agg. che ha molti sostegni 
(Kathās).

bahusādhāraṇa agg. comune a molti, 
bahusāmi sm. N. di un’opera.
bahusārá agg. che contiene molto midol- 

lo, pieno di midollo, sostanziale (ŚBr); 
sm. Acacia Catechu (L).

bahusāhasra agg. 1. che ammonta a molte 

migliaia (MBh; R); 2. (sacrificio) cui 
partecipano molte migliaia (R); sf. (ī) 
molte migliaia (R).

bahusu agg. (vl. bahusū) che produce 
molto, fertile; sm. maiale, cinghiale; 
sf. (ū) scrofa (L).

bahusuta agg. che ha una grande progenie 
o posterità; sf. (ā) Asparagus Racemo- 
sus (L).

bahusuvarṇa agg. ricco in oro (Rājat). 
bahusuvarṇaka agg. che costa o possiede 

molto oro (R); sm. 1. N. di un agrahā- 
ra sul Gange (Kathās); 2. N. di un 
principe.

bahusūkta agg. che consta di molti inni, 
bahusūti sf. (vl. bahusūtikā) donna cui so- 

no nati molti figli (L).
bahusūtigo sf. vacca che partorisce spesso 

(L).
bahusuvarī sf. madre di molti figli (RV II, 

32,7).
bahustavāvali sf. N. di una raccolta di inni, 
bahuspṛś agg. che giunge a molti, esteso o 

diffuso generalmente.
bahusvana agg. “che risuona molto”, che 

produce molti suoni; sm. gufo, civetta 
(L).

bahusvara agg. dalle molte sillabe, che 
contiene più di due sillabe.

bahusvarṇalakṣamūlya agg. che vale 
molte centinaia di migliaia di pezzi 
d’oro (Kathās).

bahusvāmika agg. che ha molti proprieta- 
ri o padroni.

bahuhastika agg. ricco di elefanti (TBr). 
bahuhiraṇyá agg. ricco di oro; sm. N. di 

un Ekāha comunemente chiamato 
Dūṇāśa.

bahūdaka agg. che ha molta acqua (R); 
sm. tipo di mendicante che elemosina 
il cibo nei luoghi di abluzione (MBh).

bahūdana sn. raccolta di vari tipi di ci- 
bo(?), (BhP).

bahūdita sn. loquacità (L).
bahūpamā sf. tipo di paragone (in cui so- 

no contenuti molti upamāna).
bahūrj agg. che possiede molta forza, 
baheṭaka sm. Terminalia Belerica (L). 
bahvakṣara agg. dalle molte sillabe, poli- 

sillabico.
bahvakṣaratva sn. polisillabici tà. 
bahvakṣarāntya agg. che è alla fine di una 

parola polisillabica.
bahvagni agg. N. di particolari versi nei 

quali sono menzionati vari Agni.
bahvac agg. gram. che ha diverse vocali, 

polisillabico.
bahvacka agg. gram. che ha diverse voca- 

li, polisillabico.
bahvajaviká agg. che ha molte capre e pe- 

core(TBr).
bahvadhyayana agg. che consta di molti 

capitoli.
bahvadhyāya agg. che consta di molti ca- 

pitoli.

bahvanartha agg. frequentato da molti 
mali.

bahvanná agg. ricco di cibo (RV; ŚBr). 
bahvap agg. che contiene molta acqua, ac- 

quoso.
bahvapa agg. che contiene molta acqua, 

acquoso.
bahvapatya agg. 1. che ha una progenie 

numerosa; 2. asrl. che promette o pre- 
dice una progenie numerosa; sm. 
maiale o topo (L); sf. (ā) vacca che ha 
partorito spesso.

bahvapāya agg. frequentato con molti pe- 
ricoli.

bahvabaddhapralāpin agg. che parla 
molto di ciò che è insignificante, 

bahvabhidhāna sn. numero plurale, 
bahvamitra agg. che ha molti nemici, 
bahvartha agg. 1. che ha molto significato 

o importanza, importante (L); 2. che ha 
molti significati o oggetti (L).

bahvárha agg. estremamente prezioso 
(MaitrS).

bahvavarodha agg. che ha molte mogli, 
bahvaśvá agg. che ha molti cavalli (TBr);

sm. N. di un figlio di Mugdala (VP).
bahvājya agg. che abbonda di burro chia- 

rificato.
bahvādin agg. che mangia molto, grande 

divoratore.
bahvāśin agg. che mangia molto, grande 

divoratore; sm. N. di uno dei figli di 
Dhṛtarāṣṭra (MBh).

bahvāścarya agg. che contiene molti og- 
getti meravigliosi (MBh).

bahvāścaryamaya agg. che contiene mol- 
ti oggetti meravigliosi (MBh; Kathās).

bahvāśrayā sf. N. di una Kiṃnarī. 
bahvīśvara sm. sn. N. di un luogo sacro 

sulla riva del fiume Revā o Narmadā.
bahvīśvaramāhātmya sn. N. di un’opera, 
bahvṛc agg. “dai molti versi”, che contie- 

ne molti versi; sf. N. del RV o di una 
Śākhā del RV.

bahvṛca agg. “dai molti versi”, che contie- 
ne molti versi (BhP); sm. uno che ha 
familiarità con il RV, sacerdote del RV 
o sacerdote Hotṛ che rappresenta il RV 
nelle cerimonie sacrificali.

bahvṛcakārikā sf. pl. N. di un’opera, 
bahvṛcagṛhyakārikā sf. pl. N. di un'opera, 
bahvṛcagṛhyapariśiṣṭa sn. N. di un’ope- 

ra.
bahvṛcapaddhati sf. N. di un’opera, 
bahvṛcabrāhmaṇa sn. (v. aitareyabrāh- 

maria) N. di un’ opera.
bahvṛcaśrāddhaprayoga sm. N. di un’o- 

pera.
bahvṛcaṣoḍaśakarmamantravivaraṇa

sn. N. di un’opera.
bahvṛcasaṃdhyābhāṣya sn. N. di un’o- 

pera.
bahvṛcāhnika sn. N. di un’opera, 
bahvṛcāhnikopaniṣad sf. (v. aitareyopa- 

nisad) N. di un’opera.
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bahvenas agg. molto immorale (Mn). 
bahvauṣadhika agg. che abbonda di erbe, 
bāka sn. moltitudine di gru (Pāṇ). 
bākarukā sf. tipo di gru (L).
bākāyana sm. patr. da Baka (anche pk). 
bākurá sm. (con drti) tipo di cornamusa 

(RVIX, 1,8).
bākula agg. relativo a o che deriva dalfal- 

bero bakula (Suśr); sn. frutto delTalbe- 
ro bakula (L).

bājabahāduracandra sm. N. di un figlio 
di Nīlacandra e protettore di Ananta- 
deva.

bāḍ vb. (vl. vāḍ) cl. 1 Ā. bādate: fare il ba- 
gno, tuffarsi.

bāḍabhīkara sm. N. di un grammatico, 
bāḍita agg. immerso.
bāḍīra sm. lavoratore assunto (L). 
bāḍeyīputra sm. N. di un maestro (ŚBr). 
bāḍhá agg. (vl. bālha) forte, potente; avv.

(bāḷhé) rumorosamente, fortemente, 
potentemente (RV); avv. (bādham, 
vādham) sicuramente, certamente, in 
verità, realmente, in ogni modo, dav- 
vero, sì (usato generamente come par- 
ticella di consenso, affermazione o 
conferma), (MBh).

bāḍhavikrama agg. di eccessiva prodez- 
za, molto potente o forte.

bāḍhasṛtvan agg. che procede a grandi 
passi vigorosamente avanti (RV I, 122, 
10).

baṇá sm. (vl. vaṇá, baila, vana) 1. asta di 
canna, asta fatta di canna, freccia (RV);
2. N. del numero cinque (dalle cinque 
frecce di Kāmadeva); 3. seno verso di 
un arco; 4. segno per frecce, mira 
(BhP); 5. parte di una freccia (L); 6. 
Saccharum Sara o specie simile di 
canna; 7. mammella di una vacca (L);
8. musica (AV X, 2, 17); 9. esclusiva- 
mente proprio (non comune ad altri), 
solo, unico, mero, singolo, che esclude 
altri, non connesso con qualcos’altro, 
isolato, astratto, assoluto, semplice, 
puro, non composto, non mescolato, 
intero, integro, egoista, invidioso (L);
10. N. di un Asura (figlio di Bali, nemi- 
co di Viṣṇu e favorito di Śiva), (MBh);
11. N. di uno dei servitori di Skanda 
(MBh); 12. N. di un re (Hariv); 13. (vi. 
bāṇabhaṭṭa) N. di un poeta; 14. N. di 
uomo di bassa origine (Rājat); sm. sf. 
(ā) Barleria dai fiori blu; sf. (ā) parte 
posteriore o parte finale piumata di una 
freccia (L); sn. 1. fiore di Barleria; 2. 
corpo.

bāṇagaṅgā sf. “freccia del Gange”, N. di 
un fiume (si dice sia stato prodotto da 
Rāvaṇa fendendo una montagna con 
una freccia).

bāṇagocara sm. direzione di una freccia 
(MBh).

bāṇajit sm. “vincitore delFAsura Bāṇa”, 
N. diViṣṇu(L).

bāṇatā sf. inizio di una freccia, 
bāṇatūṇa sm. faretra (Kathās). 
bāṇatūṇīkṛta agg. fatto in una faretra 

(Kathās).
bāṇadhi sm. “ricettacolo di freccia”, fare- 

tra(MBh).
bāṇanāśā sf. N. di un fiume.
bāṇanikṛta agg. trafitto o ferito da una 

freccia.
bāṇapañcānana sm. N. di un poeta, 
bāṇapatha sm. traiettoria di freccia, tiro 

d’arco.
bāṇapathātīta agg. passato oltre la dire- 

zione di una freccia.
bāṇaparṇi sf. N. di una pianta.
bāṇapāṇi agg. “freccia alla mano”, arma- 

to di frecce.
bāṇapāta sm. “caduta di una freccia”, di- 

rezione di una freccia.
bāṇapātavartin agg. (vl. bāṇapatha var- 

tin) che è nella traiettoria di una frec- 
cia.

bāṇapuṅkhā sf. 1. parte finale piumata di 
una freccia; 2. N. di una pianta che so- 
miglia all’ Indigofera (L).

bāṇapur sf. capitale delFAsura Bāṇa (L). 
bāṇapura sn. capitale delFAsura Bāṇa (L). 
bāṇabhaṭṭa sm. N. dell’autore Bāṇa. 
bāṇamaya agg. che consta di frecce, simi

le ad una freccia (MBh).
bāṇamukti sf. scarica di una freccia (L). 
bāṇamukha agg. che ha frecce in bocca, 
bāṇamokṣaṇa sn. scarica di una freccia

’(L).

baṇayojana sn. “unione di frecce”, faretra, 
bāṇarekhā sf. lunga ferita provocata da 

una freccia (R).
bāṇaliṅga sn. pietra bianca trovata nel fiu- 

me Narmadā e adorata come il liùga di 
Śiva.

bāṇavat agg. 1. freccia (ŚBr); 2. faretra 
(VS;ŚBr).

bāṇavarṣaṇa sn. nugolo di frecce o dardi, 
bāṇavarṣin agg. che inonda di frecce, 
bāṇavāra sm. moltitudine di frecce (L);

sn. corazza, armatura.
bāṇavṛṣṭi sf. nugolo di frecce o dardi, 
bāṇaśutā sf. “figlia di Bāṇa”, N. di uṣā 

(moglie di Aniruddha), (L).
bāṇasaṃdhāna sn. 1.adattarsi di una frec- 

cia alla corda dell’arco.
bāṇasiddhi sf. il colpire nel segno di una 

freccia.
bāṇahan sm. “uccisore di Bāṇa”, N. di 

Viṣṇu (L).
bāṇābhyāsa sm. “il lanciare frecce”, arte 

del tiro con 1. arco (L).
bānāri sm. “nemico di Bāna”, N. di Visnu 

'(L).
baṇavalī sf. serie di cinque śloka (che con- 

tengono una sola frase).
bāṇāśraya sm. “ricettacolo di freccia”, fa- 

retra (L).
bāṇāsana sn. 1. “scaricatore di frecce”, ar- 

co; 2. corda dell’arco (L).

bāṇāsanīkṛ vb. cl. 8 P. bānāsanīkaroti: 
trasformare in arco (Hariv).

bāṇāsura sm. Asura Bāṇa. 
bāṇāsuravadha sm. “uccisione e sconfit- 

ta delLAsura Bāṇa”, N. di un’opera.
bāṇāsuravijaya sm. “uccisione e sconfit- 

ta delFAsura Bāṇa”, N. di un’opera.
bāṇi sf. 1. il tessere; 2. voce, discorso; 3. ti

po di metro; 4. nuvola; 5. prezzo, valo- 
re (v. vām).

bāṇija sm. 1. mercante, venditore; 2. fuo- 
co sottomarino (v. vāmja).

bāṇijya sn. traffico, commercio (v. 
vāmjya).

bāṇin agg. che ha frecce (MBh; R).
bāṇī sf. suono, voce, musica; 2. parola, lin- 

gua (v. vāṇī).
bāṇeya sm. seguace delLAsura Bāṇa (Ha- 

riv).
bāṇeśvara sm. 1. N. di un liñga; 2. N. di 

vari autori.
bādara agg. 1. che appartiene a o deriva 

dall’albero di giuggiolo (Suśr); 2. fatto 
di cotone (L); 3. comune (opp. a 
sūksma); sm. sf. (ā) arbusto del cotone 
(L); sm. pl. N. di un popolo; sn. 1. giug- 
giolo (Suśr); 2. bacca di Abrus Preca- 
torius o la pianta stessa (L); 3. seta (L);
4. acqua (L); 5. guscio di conchiglia 
con le volute da sinistra a destra (L); 6. 
N. di una pianta (L).

bādarāyaṇa sm. N. di vari maestri e auto- 
ri; agg. scritto o composto da Bā- 
darāyaṇa.

bādarāyaṇapraśna sm. N. di un’opera 
astrologica.

bādarāyaṇasūtra sn. N. del Vedantasūtra. 
bādarāyaṇi sm. 1. N. di Śuka; 2. N. di vari 

maestri e autori.
bādari sm. N. di un filosofo.
bādarika agg. che raccoglie i frutti del- 

l’albero di giuggiolo (Pāṇ).
bādāma sm. mandorlo.
bādh vb. cl. 1 Ā. bādhate (ep. P. bādhati):

1. premere, forzare, scacciare, respin- 
gere, rimuovere (RV); 2. (con várīyas) 
strappare a pezzi (RV X, 113,5); 3. tor- 
mentare, affliggere, turbare, addolora- 
re, irritare (RV); 4. resistere, opporsi, 
arrestare, fermare, impedire (MBh); 5. 
mettere da parte (una regola), annulla- 
re, invalidare; 6. subire un fastidio o 
un'angheria (TS); pass, bādhyate: 1. 
essere premuto, forzato, scacciato, re- 
spinto, rimosso; 2. patire, soffrire; 
caus. bādhayati: far opprimere, far tor- 
mentare, far assalire, far turbare, far ir
ritare (R).

bādhá sm. 1. molestatore, tormentatore 
(Hariv); 2. fastidio, molestia, afflizio- 
ne, ostacolo, angoscia, dolore, preoc- 
cupazione (RV); 3. (anche sf. ā) danno, 
ferita, danneggiamento (MBh); 4. pe- 
ricolo, rischio; 5. esclusione da (in 
comp.); 6. sospensione, annullamento 
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(di una regola, etc.); 7. contraddizione, 
obiezione, assurdità, Tessere escluso 
in base ad una prova superiore.

bādha sm. l’urgere, impulso (RV).
bādhaka agg. 1. che opprime, che tormen- 

ta, che affligge; 2. che si oppone, che 
ostacola, che danneggia, che nuoce a 
(MBh); 3. che mette da parte, che an- 
nulla; sm. 1. malattia delle donne (L);
2. tipo di albero; agg. che appartiene a 
o deriva dall’albero bādhaka.

bādhakamaya agg. che appartiene a o de- 
riva dall’ albero bādhaka.

bādhacintāmaṇi sm. N. di un’opera, 
bādhatā sf. N. di un’opera.
bādhana agg. 1. che opprime, che tormen- 

ta; 2. che si oppone, che confuta (L); sf. 
(ā) disagio, angoscia, dolore; sn. 1. op- 
posizione, resistenza, oppressione, 
molestia, afflizione (anche pl.), (R); 2. 
il rimuovere, il sospendere, annulla- 
mento (di una regola, etc.).

bādhanīya agg. che deve essere rimosso, 
bādhapūrvapakṣagranthakroḍa sm. N. 

di un’opera.
bādhapūrvapakṣagranthavivecana sn. 

N. di un’opera.
bādhapūrvapakṣagranthaṭīkā sf. N. di 

un’opera.
bādhapūrvapakṣagranthaprakāśa sm. 

N. di un’opera.
bādhapūrvapakṣagranthānugama sm. 

N. di un’opera.
bādhabuddhipratibadhyatāvāda sm. N. 

di un’opera.
bādhabuddhipratibadhyapratiban- 

dhakabhāvavāda sm. N. di un’opera.
bādhabuddhipratibandhakatāvicāra 

sm. N. di un’opera.
bādhabuddhivāda sm. N. di un’opera, 
bādhabuddhivādārtha sm. N. di un’o- 

pera.
bādhabuddhivicāra sm. N. di un’opera, 
bādhayitṛ sm. danneggiatore, oppositore, 
bādharahasya sn. N. di un’opera, 
bādhavāda sm. N. di un’opera.
bādhavicāra sm. N. di un’opera, 
bādhavibhājaka sm. sn. N. di un’opera, 
bādhasiddhāntagranthakroḍa sm. N. di 

un’opera.
bādhasiddhāntagranthaṭīkā sf. N. di 

un’opera.
bādhasiddhāntagranthaprakāśa sm. N. 

di un’opera.
bādhasiddhāntagranthavivecana sn. N. 

di un'opera.
bādhasiddhāntagranthānugama sm. N. 

di un’opera.
bādhānta sm. N. di un’opera.
bādhitá agg. 1. compresso, oppresso 

(RV); 2. gram. messo da parte, annulla- 
to; 3. filos. contraddittorio, assurdo, 
falso, incompatibile.

bādhitatva sn. l’essere sospeso, confutato 
o contraddetto.

bādhitavya agg. 1. che deve essere incal- 
zato, tormentato o angosciato (MBh);
2. che deve essere sospeso o annullato, 

bādhitṛ sm. oppressore, tormentatore, 
seccatore (MBh).

bādhitvā ger. 1. avendo incalzato o tor- 
mentato; 2. gram. avendo neutralizza- 
to 1. effetto di una regola precedente.

bādhin agg. ifc. che danneggia, che impe- 
disce.

bādhirika sm. matr. da Badhirikā. 
bādhirya sn. sordità (MBh; Suśr). 
bādhūla sm. N. di una famiglia, 
bādhūlaśiṣya sm. N. di un autore, 
bādhūlasmṛti sf. N. di un’opera, 
bādhya agg. 1. che deve essere (o che è) 

incalzato, tormentato, afflitto, addolo- 
rato, trattenuto o soppresso (Kathās); 
2. che deve essere (o che è) messo da 
parte, sospeso o annullato.

bādhyatva sn. condizione di essere messo 
da parte, sospensione, anullamento.

bādhyabādhakatā sf. 1. condizione di 
oppresso e oppressore (BhP); 2. condi- 
zione di chi affligge in quanto merita di 
essere afflitto.

bādhyamānatva sn. condizione di essere 
sospeso o messo da parte, sospensione, 
annullamento.

bādhyaretas sm. uomo il cui fluido gene- 
rativo è ostruito, impotente.

bādhyaugāyana sm. patr. da Badhyoga. 
bādhva sm. N. di uno Ṛṣi.
bāndhakineya sm. figlio di una donna 

non sposata, bastardo (L).
bāndhakeya sm. figlio di una donna non 

sposata, bastardo.
bāndhava sm. (ifc. sf. ā) 1. congiunto, pa- 

rente (spec. parente da parte di madre), 
amico (Mn; MBh); 2. fratello; sf. (ī) 
parente femmina (Kathās).

bāndhavaka agg. che appartiene a o rela- 
tivo ai congiunti, parenti (Hariv).

bāndhavajana sm. parenti, congiunti 
(collettivamente).

bāndhavatā sf. parentela, 
bāndhavadhurā sf. disposizione amiche- 

vole, gentilezza.
bāndhavya sn. legame di sangue, parente- 

la (Kathās).
bāndhuka agg. (vl. māndhuka) che appar- 

tiene a o deriva dall’albero bandhuka.
bāndhukineya sm. matr. da Bandhuki. 
bāndhukya sn. matrimonio, 
bāpaṇṇabhaṭṭa sm. N. di un autore, 
bāpaya sm. N. di Kāśīnāthabhaṭṭa. 
bāpubhaṭṭa sm. N. di un autore (chiamato 

anche Anantabhaṭṭa).
bāpūdeva sm. N. di un autore, 
bāpyadeva sm. N. delTautore di un’iscri- 

zione.
bābakhānacaritra sn. N. di un'opera, 
bābara sn. 1. N. di un Pañcarātra; 2. N. di 

un luogo.
bābujīvyāsa sm. N. di un autore.

bāberī sf. N. di una città.
bābhrava agg. che appartiene o relativo a 

Babhru; sm. patr. da Babhru; sf. (ī) N. 
di Durgā (L); sn. N. di vari sāman.

bābhravāyaṇi sm. N. di un figlio di 
Viśvāmitra (MBh).

bābhravīya agg. relativo o che appartiene 
a Bābhravya; sm. pl. discepoli di 
Bābhravya.

bābhravya sm. 1. N. di vari autori e mae- 
stri (anche con kauśika, pañcāla e 
śāridila); 2. N. di vari uomini; sf. (ā) N. 
di donna (L).

bābhravyaka agg. abitato dai Bābhravya. 
bābhravyāyaṇī sf. N. di donna, 
bābhruka agg. come un icneumone, i.e. 

marrone, brunastro.
bāyabhaṭṭa sm. N. di un figlio di Kṛṣṇa e 

padre di Advaita.
bāra sm. sn. foro, apertura.
bārahaṭa sm. N. di Naraharadāsa (autore 

dell’opera hindi Avatāracaritra o Ūa- 
turviṃśatyavatāracaritra).

bārejya sm. sn. N. di una città.
bàrbara agg. nato nella regione dei bar- 

bari.
bārbarīṭa sm. (solo L) 1. nocciolo del 

frutto del mango; 2. giovane germo- 
glio; 3. scatola; 4. figlio di una prosti- 
tuta.

bārha agg. fatto con le penne della coda di 
pavone (BhP).

bārhata agg. 1. relativo al sāman Bṛhat 
(VS; TS); 2. relativo al metro brhatī 
(TS); sm. pl. custodi del soma (RV X, 
85, 4); sn. frutto della pianta brhatī 
(varietà delle solanacee).

bārhataka sm. N. di uomo.
bārhatānuṣṭubha agg. che consta di una 

brhatīe di una anusiubh.
bārhatsāmā sf. N. di donna (AV).
bārhadagna sm. pl. discendenti di Bṛha- 

dagni.
bārhadīṣava sm. patr. da Bṛhadiṣu (anche 

pi.), (BhP).
bārhadukthá sm. patr. daBrhaduktha; sn. 

N. di vari sāman,
bārhadgira agg. relativo a Brhadgiri; sn. 

N. di vari sāman,
bārhaddaivata sn. N. di un’ opera, 
bārhadbala agg. relativo a Brhadbala 

(BhP).
bārhadratha agg. relativo a Brhadratha 

(MBh); sm. patr. di Jarāsamdha (Ha
riv).

bārhadrathi sm. pl. patr. di Jarāsamdha 
(L).

barhavata agg. che contiene la parola 
barhatvaí.

bārhaspata agg. relativo a o disceso da 
Bṛhaspati (MBh; R).

bārhaspatyá agg. relativo a o disceso da 
Bṛhaspati (AV); sn. 1. (con bha o 
naksatra) costellazione Puṣya; 2. (con 
māna) “misura di Giove”, metodo di 
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computo del tempo; 3. Arthaśāstra di 
Bṛhaspati, etica, moralità; 4. N. di vari 
sāman; sm. 1. patr. da Bṛhaspati (N. di 
Śaṃyu, Agni, Tapurmūrdhan, Bha- 
radvāja), (TS; ŚBr); 2. discepolo di 
Bṛhaspati (BhP); 3. infedele, materia- 
lista (Hariv).

bārhaspatyajyotiḥśāstra sn. N. di un’o- 
pera.

bārhaspatyajyotirgrantha sm. N. di 
un’opera.

bārhaspatyatantra sn. N. di un’opera, 
bārhaspatyamahiman sm. N. di un’o- 

pera.
bārhaspatyamuhūrtavidhāna sn. N. di 

un’opera.
bārhaspatyasaṃhitā sf. N. di un’opera, 
bārhaspatyasūtraṭīkā sf. N. di un’opera, 
bārhaspatyasmṛti sf. N. di un’opera, 
bārhiṣada sm. (vl. bārhihsada) patr. da 

Barhiṣad o Barhiḥṣad (anche pl.), 
(BhP).

bāl indecl. onomatopea che imita il suono 
di un corpo che cade (AV).

bāla agg. 1. giovane, fanciullesco, infanti- 
le, non pienamente cresciuto o svilup- 
pato (di persone e cose), (Mn; MBh); 
2. sorto di recente, mattutino (detto del 
sole o dei suoi raggi); 3. nuovo o che 
cresce (la luna); 4. puerile, ignorante, 
semplice, sciocco (Mn; Hariv); 5. puro 
(detto di un animale pronto per il sacri- 
ficio), (L); sm. 1. bambino, ragazzo 
(spec. sotto i cinque anni), (Mn; MBh); 
2. giur. minore; 3. stupido, semplicio- 
ne (Mn); 4. qualsiasi giovane animale 
(L); 5. puledro (L); 6. elefante di cin
que anni (L); 7. Cyprinus Denticulatus 
o Rohita (L); 8. N. di un Rakṣas (VP);
9. N. di un principe (Rājat); sf. (ā) 1. 
bambina, ragazza, giovane donna 
(spec. sotto i sedici anni), (Mn; MBh); 
2. vacca di un anno (L); 3. piccolo car- 
damomo (L); 4. Aloe Indica (L); 5 (L). 
tipo di metro; 6. preghiera mistica; 7. 
N. della madre di Vālin e Sugrīva (che 
si dice sia stata creata da Prajāpati da 
un po’ di polvere che gli era andata ne- 
gli occhi), (R); sn. 1. Andropogon Ma
rie atus (L); 2. calore (L).

bālaka agg. giovane, fanciullesco, non an- 
cora pienamente cresciuto (MBh); sm. 
1. bambino, ragazzo, giovane, cuccio- 
lo di animale; 2. giovane elefante di 
cinque anni; 3. sciocco, semplicione 
(L); 4. tipo di pesce (L); 5. (vl. pālaka) 
N. di un principe.

bālaka tva sn. fanciullezza, infanzia, 
bālakadalī sf. giovane albero di banano, 

Musa Sapientum.
bālakapralapita sn. linguaggio infantile, 

chiacchiere sciocche.
bālakapriya agg. amorevole verso i barn- 

bini; sf. (ā) 1. coloquintide (L); 2. Mu
sa Sapientum (L). 

bālakamalinī sf. giovane pianta di loto, 
bālakavi sm. N. di un autore, 
bālakahatyā sf. infanticidio.
bālakāṇḍa sm. “sezione del ragazzo (Rā- 

ma)”, N. del primo libro del Rāmāyaṇa 
e delTAdhyātmarāmāyaṇa.

bālakāvya sn. N. di un poema, 
bālakīya agg. fanciullesco, infantile, 
bālakunda sm. giovane gelsomino, 
bālakundānuviddha agg. ornato con fiori 

di giovane gelsomino.
bālakṛṣṇa sm. 1. giovane Kṛṣṇa o Kṛṣṇa 

con le sembianze di un ragazzo; 2. N. 
di uomo chiamato anche Gaṅgadhara;
3.N.  di vari autori.

bālakṛṣṇakrīḍākāvya sn. N. di un poe- 
ma.

bālakṛṣṇacampū sf. N. di un poema, 
bālakṛṣṇānanda sm. N. di un autore, 
bālakṛṣṇāṣṭaka sn. N. di uno stotra. 
bālakeli sf. gioco o divertimento di bimbo, 
bālakelī sf. gioco o divertimento di bimbo, 
bālakriyā sf. azioni o condotta di bambini, 
bālakrīḍana sn. gioco o divertimento di 

bimbo.
bālakrīḍanakā sf. gioco o divertimento di 

bimbo (Hariv); sf. pl. N. di un cap. del 
Kāmasūtra di Vātsyāyana; sm. 1. gio- 
cattolo o balocco di bimbo (MBh); 2. 
palla (L); 3. N. di Śiva (MBh); 4. Cy- 
praea Moneta (L).

bālakrīḍā sf. gioco o divertimento di bim- 
bo.

bālakrīḍākāvya sn. N. di un'opera, 
bālakrīḍāvarṇana sn. N. di un’opera, 
bālagaja sm. giovane elefante (BhP). 
bālagaṇapatipūjā sf. N. di un’opera, 
bālagarbhiṇī sf. vacca con il primo vitel- 

lino.
bālagādādharī sf. N. di un’opera, 
bālagopāla sm. 1. Kṛṣṇa come pastorello;

2. (vl. bālagopālendra) N. di un autore, 
bālagopālatīrtha sm. N. del maestro di

Dhanapati.
bālagopālayatīndra sm. N. di un autore, 
bālagovinda sm. N. di un autore, 
bālagaurītīrtha sn. N. di un luogo sacro di 

abluzioni in Śrīmāla.
bālagraha sm. “catturatore di bambini”, 

tipo di demone (che si dice causi nove 
tipi di possessione), (MBh; Suśr).

bālagrahapratiṣedha sm. N. di un’opera, 
bālagrahayogaśānti sf. N. di un’opera, 
bālagrahopaśamana sn. N. di un’opera, 
bālaghna sm. assassino di bambini (Mn). 
bālacandra sm. luna giovane o crescente;

sn. cavità dalla forma particolare (fatta 
in un muro).

bālacandramas sm. luna giovane o cre- 
scente.

bālacandrikā sf. N. di donna.
bālacarita sn. “azioni infantili”, N. di ope- 

re e capitoli di opere che trattano le av- 
venture giovanili di una divinità.

bālacaritanāman sn. N. di un’opera.

bālacaritva sn. “azioni infantili”, N. di 
opere e capitoli di opere che trattano le 
avventure giovanili di una divinità.

bālacarya sm. “che si comporta come un 
bambino”, N. di Skanda (L); sf. com- 
portamento di un bambino (R).

bālacāturbhadrikā sf. particolare mistu- 
ra per bambini (L).

bālacikitsā sf. “trattamento di bambini”, 
N. di varie opere di medicina.

bālacūta sm. giovane albero di mango, 
bālajātaka sn. “nascita di un bambino”, 

N. di un’opera.
bālajātīya agg. infantile, sciocco, sempli- 

ce (L).
bālatanaya sm. 1. giovane figlio; 2. Aca

cia Catechu (L).
bālatantra sn. 1. ostetricia (L); 2. N. di 

un'opera sull’ostetricia.
bālataru sm. giovane albero, 
bālatā sf. infanzia, fanciullezza (MBh). 
bālatṛṇa sn. erba fresca.
bālatva sn. infanzia, fanciullezza, 
bāladarśam avv. alla vista di un ragazzo 

(Kathās).
bāladalaka sm. “dalle foglie piccole”, 

Acacia Catechu (L).
bāladeva sm. 1. N. di uomo; 2. patr. da Ba- 

ladeva.
bāladhana sn. proprietà di un minore o di 

un bambino (Mn).
bālanetra agg. guidato o governato da uno 

sciocco (p.e. una barca), (MBh).
bālandana sm. patr. di Vatsaprī. 
bālapaṇḍita sm. N. di un autore.
bālapattra sm. “dalla foglia piccola”, 

Hedysarum Alhagi o Acacia Catechu 
(L).

balapattraka sm. Acacia Catechu (L). 
bālapāṭha sm. N. di un’opera, 
bālapādapa sm. giovane albero, 
bālapāśyā sf. filo di perle o altro omamen- 

to per i capelli.
bālaputra agg. che ha bambini o ragazzi 

(MBh; R).
bālaputraka sm. figlio piccolo (Kathās). 
bālapuspikā sf. Jasminum Auriculatum

(L).’
balapuspi sf. JasminumAuriculatum (L). 
bālaprakāśa sm. N. di un’ opera, 
bālaprabodhikā sf. N. di un' opera, 
bālaprabodhinī sf. N. di un'opera, 
bālapramathanī sf. tipo di Sakti. 
bālabandhana sm. “legatore di bambi

no”, N. di un demone.
bālabuddhiprakāśinī sf. N. di un'opera, 
bālabodha sm. N. di un'opera.
bālabodhaka sm. istruttore di giovani; sf. 

(ika) N. di un'opera.
bālabodhanī sf. N. di un'opera, 
bālabodhanīnyāsa sm. N. di un'opera, 
bālabodhanībhāvaprakāśa sm. N. di 

un'opera.
bālabodhasamgraha sm. N. di un'opera, 
bālabhañjaka sm. N. di uomo (Rājat).
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balabhadraka sn. tipo di veleno minerale 
(?).(L).

balabharata sn. “piccolo Bharata” (opp. 
al Mahābharata o grande Bharata), N. 
di un Kāvya, di una campū e di un 
dramma.

bālabhāva sm. 1. condizione di bambino, 
infanzia, minorità, fanciullezza, giovi- 
nezza (Mn; MBh); 2. bambini; 3. il sor- 
gere recente (di un pianeta).

bālabhāṣāvyākaraṇasūtravṛtti sf. N. di 
un’opera.

bālabhūṣā sf. N. di un’opera, 
bālabhūṣāsāra sm. N. di un’opera, 
bālabhṛtya sm. servitore dalla fanciullez- 

za (Kathās).
bālabhairavīdīpadāna sn. N. di un’ope- 

ra.
bālabhaiṣajya sn. tipo di collirio (L). 
bālabhojya sn. “cibo da bambini”, pisello 

ÍL).
balamati agg. dall’intelletto infantile (MBh). 
bālamanoramā sf. “gradevole ai bambi- 

ni”, N. di varie grammatiche.
bālamandāravṛkṣa sm. giovane albero di 

corallo.
bālamaraṇa sn. (secondo i Jaina) modo 

sciocco di morire (dodici di numero, 
tra i quali vi è il suicidio).

bālamaraṇavidhikartavyatā sf. N. di 
un’opera.

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

bālamitra sn. amico dall Adolescenza, 
bālamukundācārya sm. N. di un autore, 
bālamūla sm. giovane rafano (L). 
bālamūlaka sm. specie di pianta (Suśr);

sf. (ikā) Hibiscus Cannabinus. 
bālamūṣikā sf. piccolo ratto, topo (L). 
bālamrga sm. giovane cervo, cerbiatto

(R).
balamṛṇala sm. sn. filamento o fibra fra- 

gile del loto.
bālambhaṭṭa sm. N. di vari uomini e auto- 

ri; agg. scritto o composto da Bā- 
lambhaṭṭa.

bālambhaṭṭīya sn. N. di un'opera, 
bālayaka sn. lapislazzuli (L). 
bālayajñopavītaka sn. 1. filo sacro indos- 

sato da un capo all’altro del petto (L); 
2. sorta di sostituto per il filo sacro in
dossato dai bambini.

bālarakṣaṇa sn. il sorvegliare i bambini, 
bālarakṣaṇavidhāna sn. N. di un’opera, 
bālarakṣā sf. il sorvegliare i bambini, 
bālarakṣāstava sm. N. di un’opera, 
bālarakṣāstotra sn. N. di un’opera, 
bālarañjinī sf. “che allieta i bambini”, N. 

di una grammatica elementare ad ope- 
radiBālaśātrin.

bālarāghavīya sn. N. di un poema, 
bālarāja sn. lapislazzuli.
bālarāmabharata sn. N. di un poema, 
bālarāmāyaṇa sn. “piccolo Rāmāyaṇa”, 

N. di un Nāṭaka opera di Rājaśekhara.

bālarūpa sm. sn. N. di un autore o di un’o- 
pera.

bālarūpadhara sm. “che assume la forma 
di un ragazzo”, N. di Śiva.

bālarūpadhṛk agg. che ha forma di ragaz- 
zo, che assume la forma di un nano.

bālaroga sm. malattia dei bambini, 
bālalatā sf. giovane rampicante.
bālalīlā sf. gioco o divertimento di un 

bambino (BhP).
bālavatsa agg. il cui bambino è tuttora un 

ragazzo (MBh; R); sm. 1. giovane vi- 
tello; 2. “prediletto di un bambino”, 
colomba, piccione.

bālavanitā sf. giovane donna (Hit), 
bālavāhya sm. “cavalcato da bambini”, 

giovane capra (L).
bālavinaṣṭa sm. N. di uomo (Kathās). 
bālavinaṣṭaka sm. N. di uomo (Kathās). 
bālavinodinī sf. N. di un’opera, 
bālavivekinī sf. N. di un’opera, 
bālavṛkṣa sm. giovane albero, 
bālavaidhavya sn. vedovanza di bambi- 

na.
bālavyākaraṇa sn. “grammatica di barn- 

bino”, N. di una grammatica.
bālavrata sm. N. del santo buddhista 

Mañjuśrī (L).
bālaśarman sm. N. di uomo.
bālaśāstrin sm. N. di un grammatico e di 

uno scrittore vivente.
bālaśṛṅga agg. che ha coma giovani (i.e. 

non ancora pienamente sviluppate), 
(Hariv).

bālasakhi sm. 1. amico dall Adolescenza 
(Kathās); 2. amico di uno sciocco.

bālasaṃjīvana sn. N. di un cap. di Gaṇ. P. 
IL

bālasaṃdhyā sf. primo crepuscolo, auro- 
ra(L).

bālasamdhyābha agg. “come l'alba'’, di 
un colore purpureo.

bālasarasvatī sm. N. di un autore, 
bālasarasvatīya sn. (con kāvya) N. di 

un’ opera.
bālasātmya sn. “adatto ai bambini”, latte 

(L).
balasarayantra sn. N. di un’opera, 
bālasiṃha sm. N. di uomo.
bālasuhṛd sm. amico dall Adolescenza 

(Kathās).
bālasūrya sn. lapislazzuli (L). 
bālasthāna sn. condizione di un bambino, 

fanciullezza, giovinezza, inesperien- 
za.

bālahatyā sf. infanticidio, 
bālahan agg. che uccide bambini (BhP). 
bālākalpa sm. N. di un’opera, 
bālākavaca sm. sn. N. di un’opera, 
balāki sm. matr. da Balākā (ŚBr). 
bālāgra sn. riparo del colombo, 
bālācārya sm. N. di un maestro, 
bālātantra sn. N. di un’opera.
bālātapa sm. primo calore del sole, calore 

del sole del mattino (Mn).

bālātaparakta agg. rosso come i raggi di 
sole del mattino.

bālātripurasundarīpūjanaprayoga sm. 
N. di un’opera.

bālāditya sm. 1. il sorgere recente del sole, 
sole del mattino (MBh); 2. N. di princi- 
pi (Rājat).

bālādityavrata sn. N. di un’ opera, 
bālādīksita sm. N. di un autore, 
bālādhyāpaka sm. maestro di ragazzi 

(Rājat).
bālādhyāpakatā sf. condizione del mae- 

stro per ragazzi.
bālānucaragupta sm. N. di Śiva (MBh). 
bālānucaragopta sm. N. di Śiva (MBh). 
bālāpañcaratna sn. N. di un’opera, 
bālāpatya sn. progenie nel fiore della gio- 

vinezza.
bālāpaddhati sf. N. di un’opera, 
bālābhyāsa sm. prima applicazione, stu- 

dio durante 1. infanzia.
bālāmaya sm. malattia di bambino, 
bālāmayapratiṣedha sm. N. di un’opera, 
bālāyani sm. matr. di un maestro (BhP). 
bālāriṣṭa sn. N. di un’opera, 
bālāriṣṭādhyāya sm. N. di un’opera, 
bālāruṇa sm. prima alba; agg. rosso come 

la prima alba.
bālārka sm. il nuovo sorgere del sole 

(MBh).
bālārkakomala agg. tenue come il sole 

nascente.
bālārkapratimā sf. immagine o riflesso 

del sole nascente.
bālārkavarṇa agg. del colore del sole na- 

scente (detto di Śiva), (MBh).
bālārkāya vb. (den. p. bālārkāyita): somi- 

gliare al sole nascente.
bālārkāyita agg. che somiglia al sole na- 

scente.
bālārcāpaddhati sf. N. di un’opera, 
bālālokasaṃkṣepa sm. N. di un’opera, 
bālāvabodha sm. 1. istruzione del giova- 

ne; 2. N. di due opere.
bālāvabodhana sn. istruzione del giovane, 
bālāvastha agg. che è nell infanzia, anco- 

ra giovane; sf. (ā) infanzia, giovinezza.
bālāśoka sm. giovane albero di aśoka. 
bālāṣṭaka sn. N. di uno stotra.
bālāṣṭottaraśatanāmastotra sn. N. di 

uno stotra.
bālāsura sm. N. di un Asura.
bālāsuravadha sm. N. di un cap. di GaṇP 

II.
bālāha sm. (vl. vālāha) N. di un mitico ca- 

vallo (Buddh).
bālāhaka sm. 1. N. di un mitico cavallo 

(Buddh); 2. N. di un demone-serpente 
(Hariv).

bālāhatyā sf. uccisione di bambine.
bāli sm. N. di un Muni e di una scimmia 

(v. vāli).
bālikā sf. ragazza.
bālin sm. N. di un un Daitya e di una scim- 

mia (v. vālin).
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bāliman sm. infanzia, giovinezza, imma- 
turità.

bāliśa 1 agg. giovane, infantile, puerile, 
ignorante, semplice, sciocco (MBh); 
sm. sciocco, semplicione, testone.

bāliśa 2 sn. cuscino, gunciale (L). 
bāliśatā sf. infanzia, semplicità, follia, 
bāliśatva sn. infanzia, semplicità, follia 

(Hariv).
bāliśamati agg. con la mente di un bambi- 

no, sciocco (MBh).
bāliśya sn. infanzia, giovinezza, avventa- 

tezza, follia (MBh; Mn).
bālīvardineya sm. 1. patr. da Balīvardin;

2. matr. da Balīvardin.
bālīśa sm. ritenzione di urina (L). 
bālendu sm. luna nuova o crescente, 
bāleya 1 agg. 1. idoneo o appropriato 

per un bambino (L); 2. dolce, morbido 
(L).

baleya 2 agg. 1. appropriato per un’offerta 
o un'oblazione; 2. disceso da Bali (Ha- 
riv); sm. 1. asino; 2. specie di Cyperus;
3. tipo di vegetale (v. ahgāravallī), (L);
4. tipo di radice (L); 5. patr. da Bali; 6. 
N. di unDaitya(L).

bāleyaśāka sm. tipo di vegetale (v. aṅgā- 
ravallí), (L).

bāleśvara sm. N. di un autore.
bāleṣṭa sm. “amato dai bambini”, albero di 

giuggiolo (L).
bāloka sm. N. di un autore.
bālopacaraṇa sn. trattamento medico di 

bambini.
bālopacaraṇīya agg. 1. relativo al tratta- 

mento medico dei bambini; 2. relativo 
al Bālopacaraṇa.

bālopacāra sn. trattamento medico dei 
bambini.

bālopaniṣad sf. N. di un’upaniṣad. 
bālopavīta sn. indumento che copre le 

parti intime.
bālbaja agg. fatto dell’erba Eleusine Indi

ca (ŚBr; MBh).
bālbajabhārika agg. carico o caricato con 

erba balbaja.
bālya sn. (vl. bālya) 1. adolescenza, fan- 

ciullezza, infanzia (ŚBr; Mn; MBh); 2. 
stadio crescente (della luna); 3. infan - 
zia, giovinezza, avventatezza, follia 
(ŚBr; MBh).

bālyakāla sm. periodo o età delfinfanzia. 
bālyatā sf. adolescenza, infanzia (R). 
bālhava sm. sf. (ī) abitante di Balkh. 
bālhāyana agg. che proviene da Bālhi. 
bālhi sf. (?), (vl. bāhli, vāhli) N. di una re- 

gione, Balkh.
bālhika sm. pl. (vl. bāhlika) 1. N. di un po- 

polo (MBh); 2. N. di una dinastia 
(BhP); sm. 1. N. di un re dei Bālhika 
(Hariv); 2. N. di un figlio di Pratīpa 
(Hariv); sn. 1. zafferano (L); 2. Asa 
Foetida (L); agg. della stirpe di Balkh 
(detto dei cavalli), (MBh; R).

bālhikeyamiśra sm. N. di un autore.

bālhija agg. nato o allevato a Balkh (p.e. 
un cavallo), (MBh; R).

bālhijāta agg. nato o allevato a Balkh (p.e. 
un cavallo), (MBh; R).

bālhīka sm. pl. (vl. bāhlīka, vāhlīka) N. di 
un popolo (MBh; R); sm. 1. N. di un 
principe dei Bālhīka (MBh); 2. N. di un 
figlio di Janamejaya; 3. N. di un figlio 
di Pratīpa; 4. N. del padre di Rohiṇī 
(moglie di Vasudeva), (Hariv); 5. N. di 
un Gandharva (L); 6. N. di un poeta; sf. 
(ī) principessa o qualsiasi donna dei 
Bālhīka (anche N. di Mādrī), (MBh); 
agg. che appartiene a o deriva dai 
Bālhīka (L); sn. 1. zafferano (L); 2. Asa 
Foetida (L).

bālhīkabhāṣā sf. lingua dei Bālhīka (an- 
noverata tra i dialetti pracriti).

bālhīkeśa sm. signore dei Bālhīka (R). 
bālhīśvara sm. pl. N. di una dinastia (VP), 
bāvādeva sm. N. di un autore.
bāvāśāstrin sm. N. di un autore, 
bāveru sm. Babiru, Babilonia, 
bāverujātaka sn. N. di un’opera, 
bāṣkaya agg. vecchio di un anno, che ha 

un anno d’età.
bāṣkala sm. 1. N. di un maestro (discepolo 

di Paila); 2. N. di un Daitya (Hariv); 3. 
N. di un figlio di Anuhrāda (BhP); 4. 
guerriero (L); sm. pl. (vl. vāskala) N. 
di una famiglia considerata come ap- 
partenente ai Kauśika (Hariv); agg. 1. 
che appartiene a o deriva da Bāṣkala; 2. 
largo, grande; sm. pl. discepoli di 
Bāṣkala (scuola del RV).

bāṣkalaka agg. che appartiene a o deriva 
dai Bāṣkala (L); sf. testo del RV dei 
Bāṣkala.

bāṣkalaśākhā sf. recensione di Bāṣkala 
(delRV).

bāṣkali sm. patr. di un maestro (VP), 
bāṣkalopaniṣad sf. N. di un’upaniṣad. 
bāṣkiha sm. patr. da Baṣkiha.
bāṣpa sm. (vl. vāṣpa) 1. lacrima, lacrime 

(MBh); 2. vapore acqueo, vapore (R);
3. tipo di erba aromatica; 4. ferro (L);
5. N. di un discepolo di Gautama 
Buddha; sf. (ī) tipo di pianta (L).

bāṣpaka sm. tipo di vegetale (v. mārisa); 
sf. (ā) tipo di pianta (L); sf. (ikā) tipo di 
vegetale.

bāṣpakaṇṭha agg. “che ha lacrime in go- 
la”, quasi soffocato dalle lacrime.

bāṣpakala agg. inarticolato a causa delle 
lacrime (MBh).

bāṣpakā sf. vapore acqueo, vapore (Suśr). 
bāṣpagrathita agg. soffocato dalle lacri- 

me.
bāṣpacandra sm. N. di un autore.
bāṣpadurdina agg. offuscato dalle la- 

crime.
bāṣpadurdinākṣa agg. con gli occhi offu- 

scati dalle lacrime.
bāṣpaparyākulekṣana agg. con gli occhi 

bagnati di lacrime (R).

bāṣpapihitalocana agg. con gli occhi ba- 
gnati di lacrime.

bāṣpapūra sm. profluvio di lacrime, 
bāṣpaprakara sm. flusso di lacrime, 
bāṣpapramocana sn. effusione di lacrime 

(MBh).
bāṣpabindu sm. lacrima (R). 
bāṣpamukha agg. con la faccia bagnata di 

lacrime (R).
bāṣpamokṣa sm. effusione di lacrime, 
bāṣpamocana sn. effusione di lacrime, 
bāṣpaviklaba agg. sopraffatto dalle lacri- 

me, confuso dal pianto (R).
bāṣpaviklababhāṣin agg. che parla (con 

voce) interrotta dal pianto (R).
bāṣpavṛṣṭi sf. il mostrare le lacrime, 
bāṣpasaṃdigdha agg. indistinto a causa 

delle lacrime represse (riferito alla 
voce).

bāṣpasalila sn. acqua di lacrime, 
bāṣpahatekṣaṇa agg. accecato dalle lacri- 

me.
bāṣpākula agg. offuscato o interrotto dal- 

le lacrime (MBh).
bāṣpāpūra sm. flusso di lacrime, 
bāṣpāpluta agg. offuscato o interrotto dal- 

le lacrime.
bāṣpāmbu sn. acqua delle lacrime, 
bāṣpāya vb. den. Ā. bāspāyate: 1. versare 

lacrime, piangere; 2. emettere vapore 
(L).

baṣpavilekṣaṇa agg. con gli occhi offu- 
scati dalle lacrime (MBh).

bāṣpāśīkara sm. pl. lacrime (Kathās). 
bāṣpāsāra sm. chi mostra le lacrime, 
bāṣpin agg. che versa lacrime o qualsiasi 

liquido simile alle lacrime (R).
bāṣpīkā sf. tipo di pianta (L). 
bāṣpotpīḍa sm. fiotto o torrente di lacrime, 
bāṣpobhava sm. sorgente o inizio delle la- 

crime.
bāsta agg. che viene da una capra (bāstam 

carina, “pelle di capra”), (Mn).
bāstāyana sm. patr. da Basta, 
bāstika sn. moltitudine di capre (R).
bāha sm. (anche sf. ā) 1. braccio; 2. caval- 

lo (L); agg. saldo, forte (L).
bāhaṭa sm. N. di un autore, 
bāhaṭanighaṇṭu sm. N. di un’opera, 
bāhaṭīya agg. scritto o composto da 

Bāhaṭa; sn. opera di Bāhaṭa.
bāhaḍa sm. N. di uomo, 
bāhannopaniṣad sf. N. di un’upaniṣad. 
bāhalya sn. grossezza (Suśr).
bāháva sm. sn. 1. braccio (ŚBr).
bāhavi sm. 1. patr. da Bāhu; 2. N. di un 

maestro.
bāhādura sm. moderno titolo onorifico 

conferito dai re Muhammadan.
bāhābāhavi avv. braccio contro braccio, 

in combattimento serrato.
bāhiká agg. (vl. vāhika) 1. che è fuori, 

esterno, esteriore; 2. relativo ai 
Bāhika; sm. 1. uomo dei Bāhīka 
(MBh); 2. N. di un sacerdote; 3. il dive
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nire quieto, alleviamento, sollievo, ar- 
resto, cessazione, rilassamento, tran- 
quillità della mente, calma, pazienza 
(Buddh); 4. tipo di grano; 5. guardiano, 
protettore, padre adottivo, principe, 
comandante, sovrano, protettore del 
mondo; 6. stalliere; 7. osservatore; 8. 
specie di pianta con bulbo velenoso, 
Plumbago Zeylanica; 9. cavallo; 10. 
N. di vari principi; 11. bovaro e N. di 
uomo; 12. bue (L); sm. pl. N. di un po- 
polo disprezzato del Pañjāb (spesso 
confuso con i Bālhīka), (ŚBr); sn. N. di 
un lago o di uno specchio d’acqua nella 
regione dei Bāhīka (MBh).

bāhirvedika agg. situato o posto fuori del- 
la vedi (cfr. bahirvedika).

bāhú sm. sf. (L) 1. braccio, avambraccio, 
braccio tra gomito e polso (opp. apra- 
garida); 2. med. intera estremità supe- 
riore del corpo; 3. estremità inferiore 
(opp. a sakthi), (RV); 4. braccia come 
unità di misura della lunghezza (equi- 
valente a dodici ahgula); 5. zampa an- 
teriore di un animale (spec. parte supe- 
riore), (RV; AV); 6. membro di un arco 
(ŚBr); 7. barra del timone di un carro; 
8. pilastro (di una porta); 9. lato di una 
figura angolare (spec. base di un trian- 
golo rettangolo; 10. ombra dello gno- 
mone su una meridiana; 11. (anche 
du.) costellazione Ārdrā (L); sm. 1. N. 
di un Daitya (MBh); 2. N. di un princi- 
pe (che portò la rovina sulla sua fami- 
glia a causa delle sue azioni illegali); 3. 
N. di un figlio di Vṛka (Hariv); 4. N. di 
un figlio di Vajra (VP).

bāhuka agg. 1. servile, dipendente (L); 2. 
che nuota con le braccia (Baudh); 3. 
minuscolo (BhP); sm. 1. scimmia (L); 
2. N. di un Nāga (MBh); 3. N. di un 
principe; 4. N. di un figlio di Bṛka; 5. 
(vi. vāhuka) N. assunto da Naia nel 
momento in cui divenne auriga per il re 
Ṛtuparṇa; sf. (ā) N. di un fiume (L).

bāhukara agg. attivo con le braccia (Pāṇ). 
bāhukuntha agg. menomato nelle braccia

(L). ”
bahukuntha sm. ala (L).
bāhukubja agg. menomato nelle braccia, 
bāhukuleyaka sm. patr. da Bahukula 

(Pāṇ).
bāhukṣád agg. che offre le zampe anterio- 

ri (i.e. parti inferiori di un animale, det- 
to di un sacrificante parsimonioso), 
(RVx,27,6).

bāhuguṇya sn. possesso di molte qualità 
(Mn).

bāhucāpa sm. “arco di braccio”, unità di 
misura (L).

bāhucchinna agg. con un braccio rotto, 
bāhucyút agg. che muove le braccia (AV 

XVIII, 3,25).
bāhúcyuta agg. caduto dalle braccia, ca- 

duto dalle mani (RV; TS).

bāhuja sm. 1. “nato dal braccio”, Kṣatriya 
(venuto fuori dal braccio di Brahmā), 
(L); 2. pappagallo (L); 3. sesamo sel- 
vatico (L).

bāhujanya agg. sparso tra molte persone 
(L); sn. grande moltitudine di persone, 
folla (L).

bāhújūta agg. veloce con il braccio (RV). 
bāhujyā sf. corda di un arco, seno, 
bāhutaraṇa sn. attraversamento di un fiu- 

me (con le braccia, i.e. nuotando).
bāhuta avv. fra le braccia (RV). 
bāhutrāṇa sn. “difesa del braccio”, arma- 

tura per le braccia (L).
bāhudaṇḍa sm. 1. “asta di braccio”, brac- 

cio lungo (R); 2. percossa o punizione 
inflitta con il braccio o con il pugno.

bāhudantaka sn. (con śastra) N. di un 
trattato di morale compendiato da In- 
dra(MBh).

bāhudantin sm. N. di Indra (L). 
bāhudantiputra sm. figlio di Indra (N. di

Jay adatta, autore di un tantra). 
bāhudanteya sm. N. di Indra (L). 
bāhudā sf. 1. N. di Suyaśā (moglie di

Parīkṣit), (MBh); 2. N. di un fiume (in 
cui si narra che sia stata trasformata 
Gaurī, la moglie di Prasenajit; prob. 
identico alla Vitastā o Hydaspes e al 
moderno Jhelum), (R); 3. N. di un altro 
fiume (VP).

bāhudānadīmāhātmya sn. N. di un’opera. 
bāhuniḥsṛta sn. metodo di combattere 

(per cui una spada è fatta roteare tra le 
mani di una persona), (Hariv).

bāhupāśa sm. 1. scapola; 2. posa nel com- 
battere (MBh).

bāhupracālakam avv. nell’agitare le brac- 
cia (L).

bāhupratibāhu sm. du. mat. lati opposti 
di una figura.

bāhuprasāra sm. il tendere le braccia 
(BhP).

bāhupraharaṇa sm. colui che colpisce 
con le braccia, battitore, pugile; sn. pu- 
gilato, lotta.

bāhuphala sn. 1. mat. risultato del seno di 
base; 2. seno di un arco di un cerchio di 
posizione contenuto tra il sole e la pri- 
ma verticale.

bāhubandhana sn. braccia che circonda- 
no; sm. scapola (R).

bāhubala sn. potere, forza di braccia (Mn; 
MBh); sm. “forte nel braccio”, N. di un 
principe (Kathās).

bāhubali sm. N. di una montagna, 
bāhubalín agg. 1. forte nelle braccia (ŚBr;

MBh); 2. N. di uomo (L).
bāhubādha sm. pl. (vl. bāhubādhya, 

bahurada) N. di un popolo (MBh).
bāhubhaṅgi sf. il piegare o il torcere le 

braccia.
bāhubhāṣya sn. loquacità.
bāhubhūṣaṇa sn. “ornamento del brac- 

cio”, bracciale (L).

bāhubhūṣā sf. “ornamento del braccio”, 
bracciale (L).

bāhubhedin sm. “rompitore del braccio”, 
N. di Viṣṇu (L).

bāhumát agg. che ha braccio forte (detto 
di Indra), (AV); sf. (atī) N. di un fiume 
(L).

bahumadhya agg. che occupa con il brac- 
cio una posizione mediana (MBh).

bāhumaya agg. fatto o prodotto con il 
braccio.

bāhumātrá sn. “arco di braccio”, fathom 
(TS); agg. lungo quanto un braccio.

bāhumitrāyaṇa sm. patr. da Bāhumitra. 
bāhumūla sn. “radice del braccio”, ascella, 
bāhumūlavibhūṣaṇa sn. ornamento in- 

dossato sul braccio superiore (L).
bāhuyuddha sn. “battaglia del braccio”, 

combattimento corpo a corpo (MBh; 
Kathās).

bāhuyodha sm. lottatore, pugile (Hariv). 
bāhuyodhin sm. lottatore, pugile (Hariv). 
bāhurakṣā sf. armatura per il braccio su- 

periore(L).
bāhurūpya sn. molteplicità.
bāhula 1 sn. 1. armatura per le braccia (L); 

2. N. di un luogo in Dakṣiṇāpatha.
bāhula 2 agg. molteplice; sm. 1. mese 

Kārttika (quando la luna è vicina alle 
Pleiadi), (L); 2. fuoco (L); 3. Jina; 4. N. 
di un principe (VP); sn. molteplicità.

bāhulaka sn. molteplicità, diversità; avv. 
(āt) dal dare eccessiva applicabilità (ad 
una regola).

bāhulagrīva sm. “con il collo screziato”, 
pavone (L).

bāhulatā sf. braccio flessibile come un 
rampicante (Rājat).

bāhulatāntara sn. spazio tra le braccia, 
seno, petto.

bāhulatikā sf. braccio flessibile come un 
rampicante.

bāhuli sm. N. di un figlio di Viśvāmitra 
(MBh).

bāhuleya sm. 1. matr. di Skanda (L); 2. toro.
bāhulya sn. 1. abbondanza, pienezza, 

moltitudine, varietà (MBh); 2. corso 
consueto o ordine comune delle cose 
(Hariv); avv. (ena) di solito, ordinaria- 
mente, di regola; avv. (āt) 1. di solito, 
ordinariamente, di regola; 2. in ogni 
caso (Hit).

bāhuvat sm. “che ha un braccio forte”, N. 
di uomo (VP).

bāhuvikṣepa sm. il muovere le braccia, il 
nuotare (MBh; Kathās).

bāhuvighaṭṭaṇa sn. atteggiamento nel 
lottare (VP).

bāhuvighattita sn. atteggiamento nel lot- 
tare(VP).

bāhuviddha sm. patr. da Bahuvarta. 
bāhuvimarda sm. “lotta di braccio”, com

battimento corpo a corpo.
bāhuvīryà agg. forza di braccio (AV); 

agg. forte di braccio.
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bāhuvṛktá sm. N. di un discendente di 
Atri (autore di RV V, 71 ; 72).

bāhuvyāyāma sm. “esercizio di braccio”, 
ginnastica (MBh).

bāhuśakti sm. “forte di braccio”, N. di un 
re (Kathās).

bāhuśardhín agg. che conta sulle sue 
braccia (detto di Indra), (RVX, 103,3). 

bāhuśāla agg. preparato con Euphorbia 
Antiquorum.

bāhuśālaguḍa sm. cuscini preparati con 
Euphorbia Antiquorum.

bāhuśālin agg. che possiede forti braccia 
(MBh; Hariv; Kathās); sm. 1. N. di Śi- 
va (MBh); 2. N. di un Dānava 
(Kathās); 3. N. di un guerriero; 4. N. di 
un figlio di Dhṛtarāṣṭra (MBh); 5. N. di 
Bhīma; 6. N. di un principe.

bāhuśikhara sn. “parte superiore di un 
braccio”, spalla (Hariv).

bāhuśrutya sn. grande conoscenza, erudi- 
zione (MBh).

bāhusambhava sm. “nato da un braccio”, 
Kṣatriya (L).

bāhusahasrabhṛt sm. “che ha mille brac- 
cia”, N. di Aṛjuna Kārtavīrya (ucciso 
da Paraśurāma), (L).

bāhusahasrin agg. che ha mille braccia 
(MBh; Hariv; VP).

bāhusvastika sm. sn. “croce di braccia”, 
braccia incrociate (MBh).

bāhūtkṣepam avv. così come alzare le 
braccia ole mani.

bāhūpapīḍam avv. nel premere con le 
braccia.

bāhūbāhavi avv. braccio a braccio, mano 
amano (in combattimento serrato).

bāhya agg. (vl. vāhya) 1. che è fuori (por- 
ta, casa, etc.), collocato al di fuori di 
(abl. o in comp.), esterno, esteriore 
(AV); 2. che non appartiene alla fami- 
glia o alla regione, straniero, forestie- 
ro (MBh); 3. escluso dalla casta o dalla 
comunità, fuoricasta (Mn; MBh); 4. 
che diverge da, che è in conflitto con, 
opposto a, che non ha niente a che fare 
con (abl. o in comp.); 5. (con artha) si- 
gnificato esterno a (i.e. che non risulta 
da) i suoni o le lettere che formano una 
parola; sm. 1. cadavere; 2. N. di uomo; 
sm. pl. 1. N. della sua famiglia; 2. N. di 
un popolo (VP); sf. (ā), (sott. tvac) 
corteccia esterna di un albero (ŚBr); 
sf. (ā) ifc. parte esterna, esterno 
(Rājat); avv. (am, ena, e) iic. fuori, al 
di fuori di, fuori di (ŚBr); avv. (āt) dal 
di fuori di.

bāhyakaksa sm. lato esterno (di una casa), 
(Rājat).

bāhyakaraṇa sn. organo esterno di senso, 
bāhyakarṇa sm. N. di un Nāga (MBh). 
bāhyakasṛñjarī sf. N. di Snījarī e di una 

delle due mogli di Bhajamāna (sorella 
più anziana di upabāhyaka), (Hariv).

bāhyakuṇḍa sm. N. di un Nāga (MBh).

bāhyataddhita sn. gram. suffisso taddhi- 
ta esterno o secondario (aggiunto dopo 
un altro).

bāhyatara agg. 1. che è fuori, esterno, 
esteriore; 2. buttato fuori (dalla casta o 
dalla società), fuori casta (Mn).

bāhyatás avv. fuori, esternamente, sulTe- 
stemo di (gen., abl.), (VS).

bāhyatā sf. condizione di essere fuori, 
esclusione, deviazione o divergenza da 
(abl.), (Hariv; Rājat).

bāhyatonara sm. pl. “uomini esterni”, N. 
di un popolo.

bāhyatva sn. condizione di essere fuori, 
esclusione, deviazione o divergenza da 
(abl.), (Hariv; Rājat).

bāhyadruti sf. “soluzione esterna”, pro- 
cedimento nella preparazione del mer- 
curio.

bāhyaprakṛti sf. pl. elettori di uno stato 
straniero con esclusione del re.

bāhyaprayatna sm. gram. sforzo esterno 
nella produzione di suoni articolati.

bāhyarata sn. “coito esterno”, orgasmo 
fuori della vulva.

bāhyaliṅgin sm. eretico (L).
bāhyavastu sn. abbondanza o ricchezze 

esterne.
bāhyavāsin agg. che abita fuori di un vil- 

laggio o una città (detto dei Ūaṇḍāla), 
(MBh).

bāhyasambhoga sm. “coito esterno”, or- 
gasmo fuori della vulva.

bāhyasparśa sm. contatto con oggetti 
esterni.

bāhyāṃsa agg. che tiene le mani fuori 
(non tra) le ginocchia.

bāhyākā sf. N. di Snījarī e una delle due 
mogli di Bhajamāna (sorella più anzia- 
na di upabāhyaka), (Hariv).

bāhyānta sm. fine esterna o angolo (del- 
l’occhio), (L).

bāhyāntar avv. dal di fuori o all’interno, 
bāhyābhyantara agg. esterno e interno 

(detto delle malattie), (Suśr).
bāhyāyāma sm. malattia dei nervi (Suśr). 
bāhyārtha sm. 1. significato esterno; 2. 

oggetto o sostanza o realtà esterna.
bāhyārthabhaṅganirākaraṇa sn. N. di 

un’opera.
bāhyārthavāda sm. dottrina per cui il 

mondo esterno possiede una reale esi- 
stenza.

bāhyārthavādin agg. che mantiene la 
realtà del mondo esterno.

bāhyālaya sm. (vl. vāhyanaya) dimora dei 
fuoricasta, i.e. regione dei Bāhīka 
(MBh).

bāhyāśakalá sm. frammento dalla cortec- 
cia esterna di un albero (ŚBr).

bāhyāśva sm. (vl. vāhyāśva) N. di uomo 
(Hariv).

bāhyendriya sn. organo di senso esterno, 
bāhyopavana sn. boschetto situato fuori 

(della città), (BhP).

bāhlaka agg. abitante di Balkh (v. bālha- 
va).

bāhlava agg. abitante di Balkh (v. bālha- 
va).

bāhli sf. regione di Balkh (v. bālhi).
bāhvaṅká sm. piegamento di un braccio 

(AV).
bahvaṭa sm. N. di un poeta.
bāhvṛcya sn. sacra tradizione dei 

Bahvṛca, Ṛgveda.
bāhvòjas sn. 1. forza di braccio (RV VIII, 

82,2); 2. forte nel braccio (RV Vili, 20, 
6); 3. forte nelle zampe anteriori (detto 
di un cavallo), (RV 1,135,9).

biṭ vb. (vl. viṭ) cl. 1 P. belati: proclamare, 
gridare, rivolgersi aspramente.

biṭaka sm. sn. sf. (ā) pustola, foruncolo (v. 
pilaka), (L).

biṭhaka sn. cielo.
biḍ vb. (vi. viḍ) cl. 1 P. bedati: proclamare, 

gridare, rivolgersi aspramente.
biḍāraka sm. gatto (L).
biḍāla sm. (vl. vidāla) 1. gatto (Mn; 

MBh); 2. cura per gli occhi; 3. globo 
oculare (L) ; sf. (ā) gatta (R); sf. (ī) 1. N. 
di una malattia e di una demoniessa 
che presiede a tale malattia (annovera- 
ta tra le Yoginī); 2. specie di pianta (L).

biḍālaka sm. 1. gatto; 2. globo oculare 
(L); 3. applicazione di pomata sull’oc- 
chio (car); sf. (ikā) piccolo gatto, mici- 
no; sn. arsenico giallo (L).

biḍālapada sn. unità di misura di peso (v. 
karsa), (Suśr).

biḍālapadaka sn. unità di misura di peso 
(v. karsa), (Suśr).

biḍālaputra sm. “figlio di un gatto”, N. di 
uomo (Rājat).

biḍālavaṇij sm. “venditore di gatti”, so- 
prannome di un uomo (Rājat).

biḍālavratika agg. “che agisce come un 
gatto”, falso, ipocrita (L).

biḍālākṣa agg. dagli occhi di gatto; sf. (ī) 
N. di una Rākṣasī (R).

bithaṇa sm. 1. N. di un ministro e poeta; 2. 
(vl. bithaṇadeva) N. di altri autori.

bithaṇakāvya sn. N. di un'opera, 
bithaṇacaritra sn. N. di un'opera.
bithaṇapañcāśikā sf. N. di un’opera, 
bithaṇaśataka sn. N. di un'opera.
bithaṇīya sn. N. di un’opera.
bid vb. (vl. bind) cl. 1 P. biadati: spaccare, 

fendere.
bida sm. (vl. vida) N. di uomo; sm. pl. N. 

della sua famiglia.
bidala sn. qualsiasi cosa separata o pro- 

dotta da separazione.
bidalakārī sf. donna impiegata nello spac- 

care bambù (VS).
bidalasaṃhita agg. composto o fatto di 

metà(AitBr).
bidāpuṭa sm. (vl. bida, pula) N. di uomo, 
bindavīya sm. principe dei Bindu.
bindú sm. (una volta sn.) 1. particella stac- 

cata, goccia, globulo, punto, macchia 
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(AV); 2. (con hiraṇyaya) perla (AV 
XIX, 30, 5); 3. goccia d’acqua presa 
come unità di misura (L); 4. macchia o 
marchio di vernice colorata sul corpo 
di un elefante; 5. punto sopra una lette- 
ra che rappresenta 1. anusvāra (che si 
pensa connesso con Śiva e di grande 
importanza mistica), (ifc. anche bin- 
duka); 6. zero o cifra (R); 7. segno si- 
mile ad un punto fatto nel cauterizzare 
(Suśr); 8. segno provocato dai denti di 
un amante sulle labbra della sua inna- 
morata (L); 9. segno colorato fatto sul- 
la fronte tra le sopracciglia (L); 10. 
dram. sviluppo improvviso di un inci
dente secondario (che, come una goc- 
cia d’olio nell’acqua, si espande e for- 
nisce un elemento importante nella tra- 
ma), (ifc. anche binduka); sm. 1. N. di 
uomo; 2. N. di un Āṅgirasa (autore di 
RV VIII, 83; IX, 30); 3. N. dell’autore 
di un Rasapaddhati; sm. pl. N. di una 
tribù guerriera.

binduka agg. 1. goccia (R); 2. N. di un 
tīríha.

bindukita agg. punteggiato sopra, 
bindughṛta sn. composto medicinale pre- 

so in piccole quantità.
binducitra sm. antilope maculata (L). 
binducitraka sm. antilope maculata (L). 
bindujāla sn. raccolta o massa di punti o 

macchie (spec. sulla faccia e la probo- 
scide di un elefante), (L).

bindujālaka sn. raccolta o massa di punti 
o macchie (spec. sulla faccia e la pro- 
boscide di un elefante), (L).

bindutantra sm. dado, dadi (L); sm. sn. 1. 
tipo di scacchiera (L); 2. palla per gio- 
care (L).

bindutīrtha sn. N. di un sacro luogo di 
abluzioni.

bindutīrthamāhātmya sn. N. di un’o- 
pera.

bindudeva sm. 1. divinità buddhista (L); 
2. N. di Śiva.

bindunātha sm. N. di un maestro, 
bindupattra sm. Betula Bhojpattra (L). 
bindupattraka sm. specie di Amaranthus

(L).
bindupratiṣṭhamaya agg. fondato o basa- 

to sull’anusvāra (L).
binduphala sn. perla (L). 
bindubrahmānandīya sn. N. di un’opera, 
bindubheda sm. N. di una postura Yoga 

. (L).
bindumat agg. che ha gocce, bolle o gru- 

mi, fatto a palle o globuli; sm. N. di un 
figlio di Marīci nato da Bindumatī 
(BhP); sf. (atī) 1. N. di un tipo di verso; 
2. N. di un dramma; 3. N. della moglie 
di Marīci (BhP); 4. N. di una figlia di 
Śaśabindu e moglie di Māndhātṛ (Ha- 
riv); 5. N. dell’assassina di Vidūratha;
6. N. della figlia di un pescatore 
(Kathās). 

bindumādhava sm. forma di Viṣṇu. 
bindumālin sm. mus. tipo di misura, 
binduraka sm. XimeniaAegyptiaca (L). 
bindurāji sm. “fila di macchie”, N. di un 

tipo di serpente.
bindurekhaka sm. tipo di uccello (L). 
bindurekhā sf. 1. fila o linea di punti o 

macchie (Rājat); 2. N. di una figlia di 
caṇḍavarman (Kathās).

bindula sm. (vl. vindula) insetto velenoso 
(Suśr).

binduvāsara sm. giorno della fecondazio- 
ne (L).

binduśarman sm. N. di un poeta, 
bindusaṃgraha sm. N. di un’opera, 
bindusaṃdīpana sn. N. di un’opera, 
bindusaras sn. N. di un lago sacro (MBh;

R).
bindusarasttrtha sn. N. di un sacro luogo 

di abluzioni.
bindusāra sm. N. di un re (figlio di Ūan- 

dragupta), (VP).
bindusena sm. N. di un re (figlio di 

Kṣatraujas), (VP).
binduhrada sm. N. di un lago (che si dice 

sia stato formato dalle gocce del Gange 
scrollate dai capelli di Śiva).

bindūpaniṣad sf. N. di un’upaniṣad. 
bindūya vb. den. Ā. bindūyate: formare 

gocce, gocciolare giù.
bibibābhávat agg. che crepita (MaitrS). 
bibodhayiṣu agg. che desidera far alzare, 

che intende svegliare (R).
bibboka sm. (vl. vivvoka, vibboka) 1. arro- 

gante indifferenza (L); 2. (nella poesia 
erotica) affettazione di indifferenza 
verso 1. oggetto amato tramite orgoglio 
e presunzione.

bibhakṣayiṣā sf. brama di mangiare o di 
divertirsi.

bibhakṣayiṣu agg. bramoso di mangiare 
(MBh).

bibhakṣayiṣudaṃṣṭrin agg. “che ha denti 
che desiderano mangiare”, dalla bocca 
affamata.

bibhaṇiṣu agg. desideroso di parlare, 
bibhitsā sf. brama di irrompere, distrug- 

gere, perforare o penetrare (acc., gen.), 
(MBh).

bibhitsu agg. bramoso di irrompere, di- 
struggere, perforare o penetrare (acc.), 
(MBh; BhP).

bibhedayiṣu agg. bramoso di dividere o 
disunire (MBh).

bibhrakṣu agg. che desidera bruciare o di- 
struggere; sm. fuoco.

bibhrajjiṣu sm. “ciò che desidera distrug- 
gere”, fuoco.

bibhrajjiṣuprakhya agg. che somiglia al 
fuoco.

bíbhrat agg. che porta, che trasporta (RV). 
bibhradvāja sm. 1. allodola; 2. N. di uno 

Ṛṣi (con il patr. Bārhaspatya; prob. au- 
tore di molti inni del RV e Purohita di 
Divadāsa); 3. N. di un Arhat; 4. N. di un 

distretto; 5. N. di Agni; 6. N. di vari au- 
tori; sm. pl. razza o famiglia di Bha- 
radvāja.

bimba sm. sn. (vl. vimba, vimva) 1. disco 
del sole o della luna; 2. qualsiasi disco, 
sfera, orbe (spesso riferito alle parti ro- 
tonde del corpo); 3. specchio; 4. imma- 
gine, ombra, forma riflessa o rappre- 
sentata, pittura, tipo (R; BhP; Rājat); 5. 
ret. oggetto comparato (opp. a prati- 
bimba); sm. 1. lucertola, camaleonte; 
2. N. di uomo (Rājat); sf. (ā) 1. Mo- 
mordica Monadelpha (pianta che pro- 
duce una zucca rossa brillante), (L); 2. 
N. di due metri; 3. N. della moglie di 
Bālāditya (re del Kaśmīr), (Rājat); sf. 
(ī) 1. Momordica Monadelpha (Suśr); 
2. N. della madre di re Bimbisāra 
(Buddh); sn. frutto della Momordica 
Monadelpha (cui sono spesso compa- 
rate le labbra delle donne), (MBh).

bimbaka sn. sf. (ikā) 1. disco del sole o 
della luna (L); 2. frutto della Momordi- 
ca Monadelpha (L); 3. forma rotonda, 
rotondità (di un viso).

bimbaki sm. N. di un principe (Kathās). 
bimbajā sf. Momordica Monadelpha (L). 
bimbaṭa sm. pianta della mostarda (L). 
bimbatattvaprakāśikā sf. N. di un’opera, 
bimbapratibimba sm. sn. iic. originale e 

falso, oggetto di comparazione e ciò 
con cui è comparato.

bimbapratibimbatā sf. condizione di ori- 
ginale e falso, condizione di un oggetto 
di comparazione e ciò con cui è com
parato.

bimbapratibimbatva sn. condizione di 
originale e falso, condizione di un og- 
getto di comparazione e ciò con cui è 
comparato.

bimbapratibimbabhāva sm. condizione 
di originale e falso, condizione di un 
oggetto di comparazione e ciò con cui 
è comparato.

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

bimbapratiṣṭhā sf. N. di un’opera, 
bimbapratiṣṭhāvidhi sm. N. di un’opera, 
bimbaphala sn. frutto di bimba.
bimbaphalādharoṣṭha agg. che ha labbra 

rosse come il frutto di bimba.
bimbara sm. sn. numero particolarmente 

alto (Buddh).
bimbalakṣaṇa sn. N. di un’opera, 
bimbāgata agg. “andato in un’immagi- 

ne”, riflesso.
bimbādhara sm. labbro inferiore (rosso 

come il frutto di bimba).
bimbānubimbatva sn. condizione di ori- 

ginale e falso, condizione di un oggetto 
di comparazione e ciò con cui è com- 
parato.

bimbita agg. rispecchiato, riflesso (Rājat). 
bimbinī sf. pupilla dell’occhio (L). 
bimbiya sm. N. di uomo (Rājat).
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bimbisāra sm. (vl. bimbasāra, vidhisāra, 
vidmisāra, vindusena, vindhyasena) 
N. di un re del Magadha (contempora- 
neo e protettore di Gautama Buddha), 

bimbu sm. albero della noce di betel (L). 
bimbeśvara sm. N. di un tempio fondato 

dalla principessa Bimbā (Rājat).
bimboka sm. N. di un poeta, 
bimbopadhāna sn. guanciale, cuscino, 
bimboṣṭha agg. che ha labbra come il frut- 

to di bimba, con le labbra rosse (MBh).
birāla sm. gatto (L).
bil vb. (vl. vii) cl. 6, 10 P. bilatì, belayati: 

spaccare, fendere, rompere.
bíla sn. (vi. vila) 1. cava, buco, pozzo, 

apertura, spiraglio (RV); 2. incavo (di 
un piatto), parte concava (di un cuc- 
chiaio o di un mestolo), (AV; VS; ŚBr); 
sm. 1. Calamus Rotang (L); 2. 
uccaiḥśravas, cavallo di Indra (L); 3. 
N. di due tipi di pesce (L).

bilakārin sm. “bucatore”, topo (L). 
bilaṃgama sm. “che striscia attraverso un 

buco”, serpente.
biladhāvana agg. che deterge Pano (TS). 
bilayoni agg. della stirpe di uccaiḥśravas. 
bilavat sn. vaso vuoto.
bilavāsa agg. che vive in buchi, che vive in 

tane; sm. 1. animale che vive in buchi 
(Suśr); 2. puzzola (L).

bilavāsin agg. che vive in buchi, che vive 
in tane (MBh); sm. 1. animale che vive 
in buchi; 2. serpente (L).

bilaśaya agg. che vive in buchi, che vive in 
tane (MBh); sm. 1. animale che vive in 
buchi; 2. serpente.

bilaśāyin agg. che vive in buchi, che vive 
in tane (Suśr); sm. qualsiasi animale 
che vive in buchi.

bilasvarga sm. “cielo sotterraneo”, regio- 
ni inferiori (BhP).

bilāyana sn. cava o caverna sotterranea 
(BhP).

bilāla sm. gatto (L). 
bilāsin sm. serpente.
bilísa sm. sn. amo o esca.
bilevāsin agg. che vive in buchi, che vive 

in tane (L); sm. 1. animale che vive in 
buchi (L); 2. serpente (L).

bileśaya agg. che vive in buchi, che vive in 
tane (MBh; BhP; Suśr); sm. 1. animale 
che vive in buchi; 2. serpente; 3. N. di 
un maestro della Haṭhavidyā.

bileśvara sm. N. di un luogo di pellegri- 
naggio.

bilaukas agg. che vive in buchi, che vive 
in tane (Mn; MBh); sm. 1. animale che 
vive in buchi; 2. puzzola.

bílma sn. 1. striscia, pezzetto, frammento 
(RV II, 35, 12); 2. elmetto rotto; 3. ce
neriera (L).

bilmagrahaṇa sn. T afferrare o il com
prendere per frammenti, i.e. per gradi.

bilmín agg. che ha un elmetto (VS).
billa sn. (vl. villa) 1. pozzo, buco, serba

toio (L) ; 2. Asa Foetida (L). 
billamūlā sf. specie di pianta bulbosa 

commestibile (L).
billasū sf. madre di dieci bambini (L).
bilvà sm. Aegle Marmelos, albero di mela 

di bosco (le sue foglie sono usate nel 
cerimoniale del culto di Śiva), (AV); 
sf. (ā) tipo di pianta (L); sn. 1. frutto di 
bilva (MBh; Kathās); 2. tipo di peso 
(equivalente ad un pala, a quattro akṣa, 
ad un quarto di kudava), (Suśr); 3. tipo 
di vegetale (Suśr); 4. piccolo stagno, 
pozza (L).

bilvaka sm. 1. N. di un demone-serpente 
(MBh); 2. N. di un luogo di pellegri- 
naggio; 3. granchio (L).

bilvakīyā sf. luogo piantato con alberi di 
bilva (cfr. bailvaka).

bilvatejas sm. N. di un demone-serpente 
(MBh).

bilvadaṇḍa sm. “che ha un bastone di le- 
gno di bilva”, N. di Śiva (MBh).

bilvadaṇḍin sm. “che ha un bastone di le- 
gno di bilva”, N. di Śiva (MBh).

bilvanātha sm. N. di un maestro della 
Haṭhavidyā.

bilvapattra sm. N. di un demone-serpente 
(MBh).

bilvapattramaya agg. fatto o che consta 
di foglie di bilva (Kathās).

bilvapattrikā sf. N. di Dākṣāyaṇī. 
bilvaparṇī sf. tipo di vegetale (car). 
bilvapāṇḍara sm. N. di un demone-ser- 

pente (MBh).
bilvapāṇḍura sm. N. di un demone-ser- 

pente (MBh).
bilvapeśikā sf. buccia secca del frutto di 

bilva (Suśr).
bilvapeśī sf. buccia secca del frutto di bil- 

va (Suśr).
bilvamaṅgala sm. N. di un poeta (chiama- 

to anche Līlāśuka).
bilvamaṅgalaṭīkā sf. N. di un’opera, 
bilvamaṅgalastotra sn. N. di un’opera, 
bilvamadhya sn. polpa del frutto di bilva 

(Car).
bilvamātra sn. peso di un frutto di bilva 

(Suśr); agg. che ha il peso o la misura 
di un frutto di bilva.

bilvala sn. N. di un città (L). 
bilvavana sn. bosco di alberi di bilva. 
bilvavanamāhātmya sn. (vl. bilvavrksa- 

māhātmya, bilvātavīmāhātmya e bilvā- 
drimāhātmya) N. di un’opera.

bilvāntara sm. specie di albero, 
bilvāmraka sm. sn. N. di un luogo sui fiu- 

mi Revā o N armadā.
bilvāmrakamāhātmya sn. N. di un’o- 

pera.
bilvāraṇyamāhātmya sn. N. di un’opera, 
bilvāṣṭaka sn. N. di un’opera, 
bilveśvaramāhātmya sn. N. di un’opera, 
bilvodakeśvara sm. N. di un tempio di Śi

va (Hariv).
bilvopaniṣad sf. N. di un’upaniṣad. 

biś vb. (vl. viś) cl. 1 P. beśati: andare, 
biśāyaka sm. (vl. viśāyaka) specie di 

Euphorbia (L).
biṣkala sm. maiale domestico (noto per la 

sua fecondità), (L); sf. (ā) partoriente, 
donna in travaglio ( AV).

bis vb. (vl. vis) cl. 4 P. bisyati: 1. andare, 
muoversi; 2. spaccareocrescere; 3. so- 
spingere, incitare; 4. buttare, gettare.

bísa sn. (una volta sm., ifc. sf. ā) 1. germo- 
glio o pollone, pellicola o fibra del gi- 
glio d’acqua o del loto, anche lo stesso 
stelo o quella parte di esso che è 
sott’acqua (mangiato come cibo preli- 
bato), (RV); 2. intera pianta di loto 
(MBh).

bisakaṇṭhikā sf. tipo di piccola gru (L). 
bisakaṇṭhin sm. tipo di piccola gru (L). 
bisakisalayacchedapātheyavat agg. che 

ha pezzi di fibre di giovane loto come 
provviste per un viaggio.

bisakusuma sn. fiore di loto (L).
bisakhā agg. che scava fibre di radici di lo- 

to(RV).
bisakhādikā sf. “il mangiare fibre di lo- 

to”, N. di un gioco (L).
bisaguṇa agg. (arco) teso con una fibra di 

loto.
bisagranthi sm. 1. nodo su uno stelo di lo- 

to (MBh), (usato per filtrare o rendere 
limpida Tacqua), (Suśr); 2. malattia 
degli occhi (Suśr).

bisaja sn. fiore di loto (L). 
bisatantu sm. fibra di loto (MBh). 
bisatantumaya agg. fatto di fibre di loto, 
bisanābhi sf. pianta di loto (padminī), (L). 
bisanāsikā sf. tipo di gru (L). 
bisapuṣpa sn. fiore di loto, 
bisaprasūna sn. fiore di loto, 
bisamṛṇāla sn. fibra di loto (MBh; Suśr). 
bisala sn. germoglio, gemma, giovane vir- 

gulto (L).
bisalatā sf. pianta di loto.
bisalāvam avv. così come distruggere una 

fibra di loto.
bísavatī sf. luogo che abbonda di fibre di 

loto (ŚBr).
bisavartman sn. malattia degli occhi 

(Suśr).
bisaśālūka sm. radice di loto (L). 
bisākara sm. specie di Euphorbia (L). 
bisākāra sm. specie di Euphorbia (L). 
bisābharaṇa sn. ornamento fatto di fibre 

di loto.
bisinī sf. (intera pianta di) loto o insieme di 

fiori di loto.
bisinīpattra sn. foglia di loto, 
bisorṇā sf. fibradi loto.
bīja sn. (ifc. sf. ā), (vl. vīja) 1. seme (di 

piante), sperma (di uomini o animali), 
grano, frumento (RV); 2. stolone (del 
fico d’India); 3. qualsiasi germe, ele- 
mento, causa primaria o principio, fon- 
te, origine (chup; MBh); 4. embrione 
o origine di qualsiasi composizione 
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(p.e. di un poema, della trama di un 
dramma, di una formula magica, etc.), 
(R; BhP); 5. calcolo di principi origina- 
ri o primari, analisi, algebra; 6. verità 
(come il seme o la causa delTessere), 
(L); 7. qualsiasi cosa serva come ricet- 
tacolo o sostegno; 8. lettera o sillaba 
mistica che forma la parte essenziale 
del mantra di qualunque divinità; 9. po- 
sizione delle braccia di un bambino al 
momento della nascita; 10. mercurio; 
11. midollo (L); sm. albero di cedro.

bījaka sn. 1. seme (Suśr); 2. lista; sm. 1. 
Citrus Medica (R; Hariv); 2. cedro o li- 
mone (Suśr); 3. Terminalia Tomentosa 
(L); 4. posizione delle braccia di un 
bambino al momento della nascita 
(Suśr); 5. N. di un poeta.

bījakartṛ sm. “produttore di seme”, N. di 
Śiva.

bījakāṇḍaprarohin agg. che viene fuori 
da un seme o dallo stelo (o da una stri
scia o una porzione presa dallo stelo), 
(Mn).

bījakāṇḍaruha agg. che viene fuori da un 
seme o dallo stelo (o da una striscia o 
una porzione presa dallo stelo), (Mn).

bījakṛt sn. “che produce sperma”, afrodi- 
siaco (L).

bījakośa sm. N. di un tantra; sf. (ī) 1. vaso 
di seme (spec. del loto), (L); 2. baccel- 
lo(L).

bījakośoddhāra sm. N. di un’opera, 
bījakriyā sf. operazione di analisi, solu- 

zione algebrica.
bījagaṇita sn. 1. calcolo delle cause pri- 

marie, analisi, algebra; 2. N. della se- 
conda parte del Siddhāntaśiromaṇi di 
Bhāskara.

bījagaṇitaprabodha sm. N. di un com
mento al Siddhāntaśiromaṇi di Bhā- 
skara.

bījagaṇitodāharaṇa sn. N. di un com- 
mento al Siddhāntaśiromaṇi di Bhā- 
skara.

bījagarbha sm. Trichosanthes Dioeca 
(L).

bljagupti sf. “protezione del seme”, bac- 
cello(L).

bījacintāmaṇitantra sn. N. di un tantra. 
bījatas avv. da o secondo il seme.
bījatva sn. Tessere un origine o una causa, 

causalità.
bījadarśaka sm. “chi spiega 1.origine o la 

trama di un dramma”, colui che mette 
in scena un dramma (L).

bījadravya sn. materia primaria o origi- 
nale.

bījadharman agg. che ha la condizione di 
seme.

bījadhānī sf. N. di un fiume (R). 
bījadhānya sn. coriandolo (L). 
bījanighaṇṭu sm. N. di un'opera, 
bījanirvāpaṇa sn. lo spargere o il semina- 

re seme.

bījanyāsa sm. dram. il mettere giù o il ren- 
dere noto 1. origine di una trama.

bījapallava sm. sn. N. di un commentario 
al Bījagaṇita.

bījapādapa sm. Semecarpus Anacardium 
(L).

bijapuruṣa sm. progenitore di una tribù o 
di una famiglia.

bījapuṣpa sn. N. di varie piante (L). 
bījapuspikā sf. Andropogon Saccharatus 

(L).’
bljapura sm. sn. “pieno di seme”, cedro, 

Citrus Medica (Suśr; Kathās).
bījapūraka sm. sn. “pieno di seme”, ce

dro, Citrus Medica (Suśr; Kathās).
bījapūrarasa sm. succo di cedro (Suśr). 
bījapūrī sf. “pieno di seme”, cedro, Citrus 

Medica.
bījapūrṇa sm. “pieno di seme”, cedro, ci

trus Medica (Suśr).
bījapeśikā sf. “ricettacolo di sperma”, 

scroto (L).
bījaprada sm. “che produce o semina se- 

me”, generatore.
bījaprabhāva sm. potere del seme (Mn). 
bījapraroha agg. che cresce da seme, 
bījaprarohin agg. che cresce da seme 

(Mn).
bījaphalaka sm. CitrusMedica (L). 
bījabhūta agg. che è o forma il seme (Mn;

MBh).
bījamati sf. mat. mente capace di analisi o 

di comprendere le cause.
bījamantra sn. N. di una sillaba mistica di 

un mantra.
bījamātṛkā sf. vaso del seme del loto (L). 
bījamātra sn. 1. quanto basta per fare da 

seme, i.e. per la procreazione di prole o 
per la conservazione di una famiglia 
(MBh;R);2. N.diRVIx.

bījamuktāvalī sf. N. di un’opera, 
bījamuṣṭi sm. sf. manciata di semi (R). 
bījayajña sm. “offerta di seme”, N. di un 

sacrificio allegorico (MBh).
bījaratna sm. tipo di fagiolo.
bījaruha agg. che cresce dal seme (Mn); 

sm. grano, granturco.
bījarecana sn. Croton Jamalgota (L). 
bījala agg. provvisto di semi o di grano, 

pieno di semi (L).
bījalīlāvatī sf. N. di un’opera.
bījavat agg. che possiede seme, provvisto 

di seme o grano (Mn); avv. come seme 
(MBh).

bījavapana sn. il seminare.
bījavara sm. “migliore dei cereali”, Pha- 

seolus Radiatus (L).
bījavāpa sm. 1. seminatore (L); 2. il semi- 

nare.
bījavāpagṛhya sn. N. di un'opera, 
bījavāpin sm. “che semina seme”, semi- 

natore (L).
bījavāhana sm. “che porta seme”, N. di 

Śiva.
bījavivṛti sf. (vl. bījavivrtikalpalatāvatāra)

N. di un commentario al Bījagaṇita. 
bījavṛkṣa sm. Terminalia Tomentosa (L). 
bījaśeṣamātra sn. nient’altro che un seme 

come resto.
bījasaṃhṛtimat agg. che contiene il ger- 

me e la catastrofe (di una rappresenta- 
zione teatrale).

bījasaṃcaya sm. mucchio o raccolta di 
semi o grano.

bījasū sf. “che genera semi”, terra (L). 
bījasektṛ sm. “che sparge seme”, genera- 

tore.
bījaharā sf. “che porta via seme”, N. di 

una strega (figlia di Duḥsaha).
bījahāriṇī sf. “che porta via seme”, N. di 

una strega (figlia di Duḥsaha).
bījā avv. per mezzo di o con semi, semi- 

nando con semi.
bījākara sm. N. di un poeta.
bījākṛ vb. cl. 8 P. bījākaroti: 1. seminare 

con semi, seminare; 2. erpicare dopo la 
semina.

bījākṛta agg. (campo) arato o erpicato do- 
po la semina.

bījākṣara sn. prima sillaba di un mantra o 
di una formula magica (L).

bījāṅkura sm. 1. germoglio del seme, 
pianticella; 2. N. di un commentario al 
Bījagaṇita e Līlāvati di Bhaṣkara; sm. 
du. seme e germoglio (BhP).

bījāṅkuranyāya sm. regola del seme e del 
germoglio (per cui due cose stanno 1.u- 
na con Tal tra nella relazione di causa 
ed effetto).

bījāṅkuranyāya sm. regola del seme e del 
germoglio (i.e. della relazione di causa 
ed effetto).

bījāṅkuravat avv. filos. come la succes- 
sione continua di seme e germoglio.

bījāñjali sm. manciata di semi o grano, 
bījāḍhya sm. “che abbonda di semi”, Ci- 

trus Medica.
bījādhyaksa sm. “che presiede al seme”, 

N. di Śiva.
bījāpahāriṇī sf. “che porta via il seme”, 

N. di una strega (figlia di Duḥsaha).
bījābhidhāna sn. N. di un'opera tantra. 
bījāmla sn. frutto di Spondia Mangifera 

(L).
bijarṇavatantra sn. N. di un’opera tantra. 
bījārtha agg. bramoso di seme, i.e. di pro- 

creazione.
bījāśva sm. “cavallo da seme”, stallone 

(Rājat).
bījika agg. pieno di semi, che abbonda in 

semi.
bījita agg. seminato con semi, che ha semi, 
bījin agg. 1. che porta seme, pieno di semi 

(p.e. una pianta), (Suśr); 2. ifc. che è 
della razza o del sangue di (Rājat); sm.
1. proprietario o donatore di seme, ve
ro progenitore (opp. a ksetrin, “padre 
nominale o meramente marito di una 
donna”), (Mn); 2. qualsiasi genitore, 
padre (L); 3. sole (L).
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bījotkraṣṭṛ sm. colui che sceglie un po’ di 
grani buoni (per indurre una persona a 
pensare che il resto è ugualmente buo- 
no), (Mn).

bījodaka sn. “grano come acqua”, grandi- 
ne (L).

bījodāharaṇabālabodhinī sf. N. di un’o- 
pera di algebra.

bījopanayana sn. N. di un’opera di alge- 
bra.

bījopti sf. il seminare semi.
bījopticakra sn. tipo di diagramma astro- 

logico per rivelare la buona o la cattiva 
sorte dalla semina.

bījoptividhi sm. modo di seminare.
bījya agg. 1. venuto fuori o prodotto da se- 

me; 2. nato da una buona famiglia; 3. 
ifc. nato o appartenente alla famiglia di 
(L).

blṭaka sn. preparato di noce Areca con 
spezie e limone arrotolato in foglie di 
betel (v. vīṭaka).

bībh vb. cl. 1Ā. bībhate: vantarsi.
bībhatsa agg. 1. ripugnante, disgustoso, 

rivoltante, orrendo (MBh); 2. che ripu- 
gna, che detesta (L); 3. invidioso, cru- 
dele, malvagio (L); 4. cambiato o alie- 
nato nella mente (L); sm. 1. disgusto, 
ripugnanza; 2. (con rasa) sentimento 
di disgusto (uno degli otto rasa); 3. N. 
di Arjuna (L); sf. (ā) il ripugnare, abor- 
rimento (VS); sn. qualsiasi cosa ripu- 
gnante o orrenda, vista orrenda.

bībhatsaka sm. N. di uomo, 
bībhatsakarman agg. che fa cose ripu- 

gnanti o malvagie.
bībhatsatā sf. ripugnanza, detestabilità 

(MBh).
bībhatsú agg. 1. che ripugna, che detesta, 

che prova disgusto o ripugnanza (RV; 
AV); 2. riservato, timido (detto di una 
donna), (RV 1,164,8); sm. N. di Aṛjuna 
(MBh).

bīriṭa sm. 1. folla, moltitudine (RV VII, 
39,2); 2. aria.

buk indecl. parola onomatopeica.
buka sm. 1. risata; 2. (vl. vuka) Agati 

Grandiflora.
bukk vb. cl. 1. 10 P. bukkati, bukkayati: 

abbaiare, sbraitare, guaire, gridare, 
suonare, parlare.

bukka sm. sf. (ā) 1. capra (L); 2. pianta di 
Ricinus (L); 3. N. di un principe (che 
regnò a Vidyanagara tra il 1359 e il 
1379 e fu il protettore di Sāyaṇa); sm. 
sf. (ā) 1. il giungere insieme, incontro o 
luogo d’incontro (AV); 2. rapporto con 
(str.); 3. il giungere ad una compren- 
sione reciproca, accordo, patto, con- 
venzione, trattato, contratto, disposi- 
zione, impegno, stipula, condizioni di 
accordo, termini; 4. convenzione, re- 
gola convenzionale o uso, costume sta- 
bilito, legge, regola, pratica, osservan- 
za (MBh; R); 5. ordine, direzione, pre

cetto, dottrina (MBh); 6. ret. significa- 
to o fine convenzionale di una parola;
7. tempo stabilito o appropriato, mo- 
mento giusto per fare qualcosa (gen. o 
ott.), opportunità, occasione, tempo, 
stagione (MBh); 8. congiuntura, circo- 
stanze, caso; 9. ordalia; 10. segno, cen- 
no, indicazione; 11. conclusione dimo- 
strata; 12. limite, legame; 13. indirizzo 
solenne, arringa, discorso, dichiara- 
zione; 14. gram. passo vedico che è la 
ripetizione di un altro; 15. dram. fine di 
afflizione o angoscia; 16. N. di un fi
glio di Dharma (VP); 17. (secondo gli 
Śākta) N. dell’autore di un mantra.

bukkan sm. cuore (L).
bukkana sn. latrato di un cane o qualsiasi 

rumore fatto da animali (L).
bukkasa sm. Ūaṇḍāla (L); sf. (ī) 1. Indigo- 

fera (L); 2. nero, di colore scuro, blu 
scuro (L).

bukkāgramāṃsa sn. cuore (L).
bukkāra sm. il ruggire di un leone, pianto 

di qualsiasi animale (L).
buṅg vb. (vl. vuṅg) cl. 1 P. buhgati: lascia- 

re, abbandonare.
buṭ vb. cl. 1, 10 P. botati, botayati: ferire, 

uccidere.
buḍ vb. cl. 6 P. badati: 1. (vl. cuḍ) coprire, 

nascondere; 2. (vl. pud) emettere, sca- 
ricare.

buḍabuḍa indecl. parola onomatopeica 
imitativa del suono gorgogliante pro- 
dotto quando si suona un oggetto in ac- 
qua.

buḍila sm. N. di uomo.
bud vb. cl. 1 P. Ā. badati, badate: percepi- 

re, apprendere.
buddha agg. 1. risvegliato, sveglio 

(MBh); 2. dilatato, gonfiato; 3. con- 
scio, intelligente, bravo, saggio (opp. a 
mūdha), (MBh); 4. imparato, cono- 
sciuto, compreso; sm. 1. uomo saggio 
o colto, sapiente; 2. (secondo i Buddhi- 
sti) uomo completamente illuminato 
che ha raggiunto la conoscenza perfet- 
ta della verità e, pertanto, è liberato per 
tutta resistenza e, prima del consegui- 
mento del Nirvāṇa, rivela il percorso 
per ottenerlo (spec. principale Buddha 
dell’epoca attuale, nato a Kapilavastu 
intorno al 500 a.C., della tribù o fami- 
glia degli Śākya; egli apparteneva alla 
casta Kṣatriya e il suo nome originale, 
Śākyamuni o Śākyasiṃha, era il vero 
nome della sua famiglia, mentre quello 
di Gautama fu preso dalla stirpe alla 
quale la sua famiglia apparteneva; si 
narra che egli sia morto all’età di ottan- 
ta anni, prob. intorno al 420 a.c.); sn. 
conoscenza (BhP).

buddhaka sm. N. di un poeta, 
buddhakapālinī sf. N. di una delle sei dee 

della magia.
buddhakalpa sm. N. delfepoca dell’at

tuale Buddha (epoca che ha già avuto 
quattro Buddha, essendo Gautama il 
quarto).

buddhakāyavarṇapariniṣpattyabhi- 
nirhārā sf. tipo di dhārarū (L).

buddhakṣetra sn. distretto di Buddha, re- 
gione in cui appare un Buddha.

buddhakṣetrapariśodhaka sn. N. di uno 
dei tre tipi di Praṇidhāna.

buddhakṣetravaralocana sn. tipo di 
Samādhi.

buddhagayā sf. Gayā di Buddha, N. di un 
luogo sacro vicino Gayā (in Behār) do- 
ve Gautama Buddha e tutti gli altri 
Buddha si dice che abbiano ottenuto la 
vera saggezza.

buddhaguru sm. maestro spirituale bud- 
dhista.

buddhaghoṣa sm. N. di uno studioso 
buddhista (che visse all’inizio del 
quinto secolo d.c.; il nome non si trova 
nelle opere sanscrite).

buddhacakṣus sn. “occhio di Buddha”, N. 
di uno dei cinque tipi di visione.

buddhacarita sn. “azioni di Buddha”, N. 
di un Kāvya a opera di Aśvaghoṣa.

buddhacaritra sn. storia di Buddha, nar- 
razione della vita di Buddha, N. di 
un’opera.

buddhacarya sn. gesta o vita di Buddha 
(Buddh).

buddhacchāyā sf. ombra di Buddha 
(Buddh).

buddhajñāna sn. conoscenza di Buddha 
(Buddh).

buddhajñānaśrī sm. N. di uno studioso 
buddhista (Buddh).

buddhatva sn. condizione o rango di un 
Buddha (Kathās).

buddhadatta sm. “dato da Buddha”, N. di 
un ministro di re caṇḍamahāsena 
(Kathās).

buddhadāsa sm. N. di uno studioso 
(Buddh).

buddhadiś sm. (?) N. di un principe 
(Buddh).

buddhadeva sm. N. di uomo (Buddh).
buddhadravya sn. 1. “proprietà di 

Buddha”, prob. reliquie depositate in 
uno stūpa (L); 2. avidità, avara accu- 
mulazione di ricchezze (?).

buddhadvādaśīvrata sn. 1. rito particola- 
re; 2. N. di un cap. del Varāha Purāṇa.

buddhadharma sm. 1. legge di Buddha 
(Buddh); 2. segni o peculiarità di 
Buddha.

buddhadharmasaṃgha sm. pl. Buddha, 
legge e vita monacale.

buddhanandi sm. N. dell’ottavo patriarca 
buddhista (Buddh).

buddhanirmāṇa sm. figura magica di 
Buddha.

buddhapakṣa sm. N. di un re (Buddh). 
buddhapāla sm. N. di uomo (Buddh). 
buddhapālita sm. N. di un discepolo di
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Nāgārjuna (Buddh). 
buddhapiṇḍī sf. insieme di Buddha, 
buddhapurāṇa sn. Purāṇa di Buddha, N. 

del Laghulalitavistara di Parāśara. 
buddhabhaṭṭa sm. N. di uomo (Buddh). 
buddhabhadra sm. N. di uomo (Buddh). 
buddhabhadra sm. N. di un mendicante 

buddhista.
buddhabhūmi sm. N. di un sūtra bud- 

dhista.
buddhabhūmisūtra sn. N. di un sūtra 

buddhista.
buddhamantra sn. preghiera o formula 

magica buddhista (v. dhāraní), (L).
buddhamārga sm. sentiero o dottrina 

buddhista (Buddh).
buddhamitra sm. N. del nono patriarca 

buddhista (che fu discepolo di Vasu- 
bandhu), (Buddh).

buddharakṣita sm. “protetto da Buddha”, 
N. di uomo (Buddh); sf. (ā) N. di don- 
na.

buddharāja sm. N. di un re (Buddh). 
buddhavacana sn. “parola di Buddha”, 

sūtra buddhisti (Buddh).
buddhávat agg. che contiene una forma 

della radice budh (ŚBr).
buddhavanagiri sm. N. di una montagna 

(Buddh).
buddhavapurdhārin agg. che porta il 

corpo o la forma di Buddha.
buddhaviṣaya sm. distretto di Buddha, re- 

gione in cui appare un Buddha.
buddhaviṣayāvatāra sm. N. di un’opera, 
buddhasaṃgīti sf. N. di un’opera, 
buddhasiṃha sm. N. di uomo (Buddh). 
buddhasena sm. N. di un re (Buddh). 
buddhāgama sm. dottrina di Buddha 

(personificata).
buddhānusmṛti sf. 1. continua medita- 

zione su Buddha; 2. N. di un sūtra 
buddhista.

buddhāntá sm. condizione di risveglio, 
Tessere sveglio (ŚBr).

buddhālaṃkārādhiṣṭhitā sf. tipo di dhā
ram (L).

buddhāvataṃsaka sm. sn. N. di un’ope- 
ra.

buddhāvatāra sm. “discesa di Buddha”, 
N. di un cap. della Khaṇḍapraśasti.

buddhi sf. 1. potere di formare e ritenere 
concetti e nozioni generali, intelligen- 
za, ragione, intelletto, mente, discemi- 
mento, giudizio (Mn; MBh); 2. perce- 
zione (di cui sono enumerati cinque ti- 
pi, o, con manas, sei); 3. comprensio- 
ne, apprensione, intelligenza; 4. (con 
ātmanah o buddhir brahmí) conoscen- 
za di sé, psicologia (car); 5. (nella filo- 
sosofia Sāṃkhya) intelletto (facoltà 
intellettiva o facoltà di percezione 
mentale, secondo dei venticinque tatt- 
va); 6. presenza di spirito, reale intuito 
(Hit); 7. opinione, parere, nozione, 
idea, congettura (MBh); 8. pensiero di 

o meditazione su (loc. o in comp.), in
tenzione, proposito, disegno, (bud- 
dhyā, “con Tintenzione di, di proposi- 
to, deliberatamente”); 9. impressione, 
credenza, nozione (spesso ifc. “il con- 
siderare come, il prendere per”), 
(Kathās; Hit); 10. retta opinione, visio- 
ne corretta e ragionevole (R); 11. tipo 
di metro (L); 12. N. della quinta casa 
astrologica; 13. Intelligenza personifi- 
cata (come figlia di Dakṣa, moglie di 
Dharma e madre di Bodha), (MBh); 
14. N. di donna.

buddhikara sm. (con śukla) N. di un au- 
tore.

buddhikāmā sf. N. di una delle Mātṛ che 
assistono Skanda (MBh).

buddhikārī sf. N. di una principessa 
(Kathās).

buddhikṛt agg. ifc. che articola la nozione 
di, che suppone, che congettura 
(Kathās).

buddhikṛta agg. comportatosi saggia- 
mente (MBh).

buddhigamya agg. che deve essere appre- 
so con T intelletto, intellegibile (MBh).

buddhigrāhya agg. che deve essere ap- 
preso con 1. intelletto, intellegibile 
(MBh).

buddhicintaka agg. che pensa saggia- 
mente (R).

buddhicchāyā sf. azione dell’intelletto ri- 
flessa sull’anima.

buddhicyuta agg. che ha perso Lintellet- 
to.

buddhijīvin agg. che vive con intelligen- 
za, razionale, intelligente (Mn).

buddhitattva sn. facoltà o principio intel- 
lettivi.

buddhitas avv. da o per la mente, 
buddhidevī sf. N. di una principessa (L). 
buddhidyūta sn. “gioco d’intelligenza”, 

gioco degli scacchi.
buddhipura sn. città dell’intelletto, 
buddhipuraḥsara agg. preceduto da un 

disegno, premeditato, intenzionale, 
doloso.

buddhipuramāhātmya sn. N. di un cap. 
del Brahmāṇḍa Purāṇa.

buddhipūrva agg. preceduto da un dise- 
gno, premeditato, intenzionale, doloso 
(R); avv. (am) intenzionalmente, di 
proposito (MBh).

buddhipūrvaka agg. preceduto da un di- 
segno, premeditato, intenzionale, do- 
loso (MBh); avv. (am) intenzional- 
mente, di proposito.

buddhipradāna sn. il dare una commis- 
sione (TBr).

buddhipradīpa sm. N. di un’opera, 
buddhiprabha sm. N. di un re (Kathās). 
buddhiprāgalbhī sf. validità di giudizio, 
buddhibala sn. tipo di opera teatrale, 
buddhibhṛt agg. che possiede intelligen- 

za, saggio.

buddhibheda sm. disturbo o aberrazione 
della mente.

buddhibhrama sm. disturbo o aberrazio- 
ne della mente.

buddhimat agg. 1. dotato di intelligenza, 
intelligente, colto, saggio (MBh); 2. 
modesto, docile; 3. famoso, noto (?); 
sm. 1. essere razionale, uomo; 2. avérla 
maggiore (L).

buddhimatikā sf. N. di donna.
buddhimattara agg. più o molto intelli- 

gente (R).
buddhimattā sf. intelligenza, saggezza, 
buddhimattva sn. intelligenza, saggezza, 
buddhimaya agg. che consta di intelletto 

(MBh).
buddhimoha sm. confusione della mente 

(R).
buddhiyukta agg. dotato di intelligenza, 

intelligente.
buddhiyoga sm. devozione dell’intelletto, 

unione intellettuale con lo Spirito Su- 
premo.

buddhiyogamaya agg. che consta di o è 
venuto fuori da unione intellettuale 
con lo Spirito Supremo (MBh).

buddhirāja sm. (con samrāj) N. di un au- 
tore.

buddhilakṣaṇa sn. segno di intelletto o 
saggezza.

buddhilāghava sn. leggerezza o levità di 
giudizio (R).

buddhivara sm. N. di un ministro di Vik- 
ramāditya (Kathās).

buddhivarjita agg. privo di intelligenza, 
sciocco, ignorante (Kathās).

buddhivāda sm. N. di un’opera.
buddhividhvaṃsaka agg. che distrugge 

la coscienza o la ragione.
buddhivināśa sm. perdita di intelligenza, 

deficienza di intelletto (Hit).
buddhivirodhin sm. N. di uomo.
buddhivilāsa sm. 1. gioco della mente o 

fantasia; 2. N. di un’opera.
buddhivilāsinī sf. N. di un commentario 

alla Līlāvatī.
buddhivivardhana agg. che aumenta

1. intelli genza ( Mn ).
buddhiviṣaya sm. materia comprensibile 

con la ragione.
buddhiviṣphuraṇa sm. tipo di Samādhi. 
buddhivṛddhi sf. crescita o sviluppo del-

1.intelletto, crescita dell’intelligenza o 
della saggezza (Mn); sm. N. di un di- 
scepolo di Śaṃkara.

buddhivṛddhikara agg. che produce cre- 
scita o sviluppo dell’intelletto, crescita 
dell ’ intelligenza o della saggezza.

buddhivaibhava sn. potenza o forza del- 
1. intelligenza.

buddhiśakti sf. facoltà intellettiva (L). 
buddhiśarīra sm. N. di uomo (Kathās). 
buddhiśastra agg. armato di intelligenza, 
buddhiśālin agg. dotato di intelligenza, 

intelligente (MBh).



1099 bubhusa

buddhiśuddha agg. puro di intenzione, 
buddhiśuddhi sf. purificazione della 

mente.
buddhiśrīgarbha sm. N. di un Bodhisatt- 

va (Buddh).
buddhiśrestha agg. al meglio (quando 

compiuto) dall ’ intelletto (MBh).
buddhisamkīrna sm. tipo di padiglione, 
buddhisampanna agg. dotato di intelli

genza. intelligente.
buddhisahāya sm. consigliere, ministro 

(L).
buddhisagara sm. “oceano di saggezza”, 

N. di uomo.
buddhiskandhamaya agg. il cui tronco o 

fusto è 1.intelletto (MBh).
buddhistha agg. fermo in o presente alla 

mente (Hit).
buddhihīna agg. privo di intelligenza, 

sciocco, ignorante (Hit).
buddhīndriya sn. organo di senso o di 

percezione (cinque, i.e. occhio, orec- 
chio, naso, lingua e pelle, opp. a kar- 
mendriyāṇi; manas, “mente”, appar- 
tienead entrambi), (Mn; Suśr).

buddhaiḍūka sm. tempio in cui sono con- 
servate reliquie di Buddha (L).

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

buddhopāsaka sm. sf. (ikā) adoratore di 
Buddha.

buddhyatīta agg. distante dalla compren- 
sione.

buddhyadhika agg. superiore in intelletto 
(R).

buddhyavajñana sn. indifferenza o di- 
sprezzoper l’intelligenza di qualcuno.

budbuda sm. (ifc. sf. ā), (onomatopeico)
1. bolla (spesso come simbolo di qual- 
siasi cosa transitoria), (RV; MBh); 2. 
ornamento o decorazione che somiglia 
ad una bolla (L); 3. embrione di cinque 
giorni (BhP); sf. (ā) N. di un’Apsaras 
(MBh); sn. malattia degli occhi (Suśr).

budbudatva sn. Tessere una mera bolla
(detto dell ’ embrione).

budbudáyāśu agg. il cui sperma è una (me- 
ra) bolla, impotente (RV X, 155,4).

budbudākāratā sf. forma o natura di una 
(mera) bolla.

budbudākṣa agg. che ha una malattia de- 
gli occhi (L).

budh 1 vb. cl. 1 P. Ā., 4 Ā. bodhatì, bodha- 
te, budhyate (ep. P. budhyati): 1. de- 
starsi, svegliarsi, essere sveglio (RV);
2. riprendere coscienza (dopo uno sve- 
nimento); 3. osservare, prestare atten- 
zione, occuparsi di (acc., gen.), (RV); 
4. percepire, notare, conoscere, capire, 
divenire o essere consapevole di o 
informato di (RV); 5. pensare a, i.e. 
presentare una persona (str.), (RV); 6. 
sapere di essere, riconoscere come 
(con doppio acc.), (MBh; R); 7. ritene- 
re, considerare o giudicare come (con 

doppio acc.), (R; Kathās); pass. 
budhyate: essere svegliato o essere ri- 
tornato in sé; caus. bodhayati, bod- 
hayate: 1. risvegliare, riportare in vita o 
ridare coscienza (RV); 2. far rivivere il 
profumo (di una persona); 3. far aprire 
(un fiore); 4. far osservare o avere cura 
di, ammonire, avvisare (RV); 5. rende- 
re una persona informata di, rammenta- 
re, avvertire di, impartire o comunicare 
qualcosa a (con doppio acc.), (MBh).

budh 2 agg. 1. che si risveglia; 2. intelli- 
gente, saggio.

budha agg. 1. che si risveglia; 2. intelli- 
gente, bravo, saggio (Mn; MBh); sm.
1. uomo saggio o colto, saggio; 2. dio 
(L); 3. cane (L); 4. N. di un discenden- 
te di Soma (e dunque chiamato anche 
Saumya, Saumāyana, autore di RV X, 
1 e padre di Purūravas; identificato 
con il pianeta Mercurio); 5. Mercurio 
(considerato come un figlio di Soma o 
della luna), (MBh; R); 6. N. di un di
scendente di Atri e autore di RV V, 1 ; 7. 
N. di un figlio di Vegavat e padre di 
Tṛṇabindu; 8. N. di vari autori; avv. (e) 
di mercoledì (L); sf. (ā) Nardostachys 
Jatamansi (L).

budhaka sm. N. di uomo, 
budhakauśika sm. N. di un autore, 
budhagupta sm. (vl. buddhagupta) N. di 

un principe (Buddh).
budhacāra sm. N. di un cap. del commen- 

tario di Bhaṭṭopala alla Bṛhatsaṃhitā 
di Varāhamihira e di un cap. del 
Mīnarāj aj ātaka di Yavaneśvara.

budhajana sm. uomo saggio.
budhatāta sm. padre di Budha (o del pia- 

neta Mercurio), luna (L).
budhadarśanacāra sm. N. di un cap. del 

Mīnarāj aj ātaka di Yavaneśvara.
budhadina sn. giorno di Budha (o del pia- 

neta Mercurio), mercoledì.
budhadeśa sm. N. di un luogo, 
budhanāḍi sf. N. di un’opera.
búdhanvat agg. che contiene la radice 

budh (TBr).
budhapūjā sf. N. di un’opera, 
budhaprakāśa sm. N. di un’opera, 
budhamanohara sm. sn. N. di un’opera, 
budharañjiṇī sf. N. di un’opera, 
budharatna sn. “gemma di Budha”, sme

raldo (L).
budhavāra sm. giorno di Budha (o del 

pianeta Mercurio), mercoledì (L).
budhaśānti sf. N. di un’ opera.
budhasānu sm. 1. Butea Frondosa (albero 

sacro dalle foglie larghe il cui legno è 
impiegato per fare dei vasi sacri, più 
tardi generalmente chiamato palāśa);
2. N. di un maestro; 3. N. di un luogo; 
4. N. di Viṣṇu; sm. pl. N. di un popolo.

budhasuta sm. “figlio di Budha”, N. di 
Purūravas (primo re della dinastia lu- 
nare).

budhasūkta sn. N. di un’opera, 
budhasmṛti sf. N. di un’opera.
budhāná agg. 1. che si risveglia, che si de- 

sta (RV); 2. che è tenuto in conto (RV);
3. che conosce, saggio, prudente (L); 4. 
che parla gentilmente (L); sm. saggio, 
guida spirituale, santo maestro (L).

budhāṣṭamī sf. “ottavo giorno di Budha”, 
N. di una festa.

budhāṣṭamīvrata sn. N. di un’opera, 
budhāṣṭamīvratakālanirṇaya sm. N. di 

un’opera.
budhita agg. conosciuto, capito, 
budhila agg. saggio, erudito (L).
budheya sm. pl. N. di una scuola dello 

Yajurveda bianco.
budhná sm. sn. 1. fondo, terreno, base, 

profondità, parte più bassa di qualcosa 
(p.e. la radice di un albero, etc.), (RV; 
AV; ŚBr; chup); 2. cielo; 3. corpo; 4. 
N. di un figlio del quattordicesimo Ma- 
nu (VP).

budhnyà agg. 1. che è sul fondo o alla ba- 
se, che deriva da o appartiene alle 
profondità (molto spesso in connessio- 
ne con ahi), (RV); 2. N. di un figlio del 
quattordicesimo Manu (VP).

bund vb. (vl. cund, bundh) cl. 1 P. Ā. bun- 
dati, bundate: percepire, apprendere, 
comprendere.

bundá sm. freccia (RV).
bundira sn. casa (L).
bundh vb. cl. 10 P. bundhayati: legare, 
bubura sm. acqua.
bubodhayiṣu agg. che desidera suscitare 

Tattenzione, bramoso di ammonire.
bubhukṣā sf. 1. brama di godere di qual- 

siasi cosa (MBh); 2. desiderio di man- 
giare, appetito, fame (R).

bubhukṣāpanaya sm. “ciò che porta via 
la fame”, cibo (R).

bubhukṣāpīḍita agg. afflitto dalla fame, 
affamato.

bubhukṣita agg. affamato, famelico, vo- 
race (Mn; MBh).

bubhukṣu agg. 1. che desidera mangiare, 
affamato; 2. bramoso di godimento 
mondano (opp. a mumuksu).

bubhutsā sf. brama di conoscere, curio- 
sità circa (acc. o in comp.), (BhP; 
Yājñ).

bubhutsita sn. brama di conoscere, curio- 
sità circa (acc. o in comp.), (BhP).

bubhutsu agg. 1. che desidera sapere (acc. 
o in comp.), (MBh); 2. curioso, che in
daga; 3. bramoso di sapere qualsiasi 
cosa (detto degli Dei), (MBh).

bubhūrṣā sf. desiderio di sostenere (gen.). 
bubhūrṣu agg. ifc. che desidera nutrire o 

sostenere.
bubhūṣaka agg. che desidera il benessere 

di, che desidera essere utile a (gen. o in 
comp.), (MBh).

bubhūṣā sf. brama di essere o di vivere 
(BhP).
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bubhūṣu agg. 1. che desidera essere o di- 
venire qualsiasi cosa (nom.); 2. che de- 
sidera diventare potente o prevalere 
(MBh; BhP); 3. che desidera il benes- 
sere di (gen.), (MBh).

bumbhikā sf. comune pasto macinato (L). 
bumbhī sf. comune pasto macinato (L). 
buri sf. organo sessuale femminile.
buruḍa sm. canestraio, colui che fa stuoie 

otappetini (BhP).
bul vb. cl. 10 P. bolayati: 1. far affondare, 

sommergere; 2. affondare, immergere, 
tuffare ed emergere nuovamente.

buli sf. organo sessuale femminile o ano 
(L).

bulilá sm. N. di uomo (v. budila), (ŚBr). 
bulbá agg. prob. obliquo (ŚBr).
bulla sm. N. di uomo (Rajat). 
buvam indecl. onomatopea(TBr).
bus vb. (vl. vyus) cl. 4 P. busyati: 1. scari- 

care, sgorgare, emettere; 2. dividere, 
distribuire.

busá sn. 1. vapore, nebbia, foschia (RV X, 
27, 4); 2. pula e altri scarti del grano, 
qualsiasi scarto o rifiuto (Suśr); 3. ac- 
qua; 4. sterco di vacca secco; 5. parte 
densa del latte cagliato acido; 6. ricchez- 
za; sf. (ā) dram. sorella più giovane.

busaplāvī sf. scarafaggio (?).
bust vb. cl. 10 P. bustayati: onorare, rispet- 

tare.
busta sm. sn. 1. parte esterna bruciata della 

carne arrostita (L); 2. buccia o guscio 
di un frutto (L).

būkka sn. cuore (L).
būkhan sn. cuore.
būtkāra sm. l’urlare delle scimmie.
būbaśarman sm. N. di uomo (il padre di 

Viṭṭhala Dīkṣita, 1620 ca.).
bṛṃhaṇa agg. che rende grosso, grasso o 

forte, che nutre (Suśr); sm. tipo di dol- 
ce; sn. 1. atto di rendere grosso, grasso 
o forte; 2. mezzo per rendere forte o 
saldo.

bṛṃhaṇatva sn. 1. qualità di rendere gras- 
so o forte (Suśr); 2. qualità di rendere 
solido o saldo (Hariv).

bṛṃhaṇīya agg. 1. che deve essere ingras- 
sato o nutrito (Pāṇ); 2. che ingrassa, 
nutriente (Suśr).

bṛṃhayitavya agg. che deve essere nutri- 
to o rafforzato (Suśr).

brmhayitr agg. che rafforza, che aumenta 
' (L).

bṛṃhita 1 agg. rafforzato, nutrito, curato 
teneramente, cresciuto, aumentato 
(MBh; Hariv); sf. (ā), (vl. brmhilā) N. 
di una delle Mātṛ che assistono Skanda 
(MBh).

bṛṃhita 2 sn. mugghio o rumore fatto da 
un elefante (MBh).

bṛgala sn. frammento, pezzo, pizzico, 
bṛḍhá agg. strappato, sradicato.
bṛndāraṇya sn. foresta di Rādhā (v. 

vrndāraìiya).

bṛndāvana sn. foresta di Rādhā (v. vrndā- 
vana).

bṛbáduktha sm. N. di Indra (RV VIII, 32, 
10).

bṛbú sm. 1. N. di uomo; 2. carpentiere dei 
Paṇi (RV VI, 45,31; Mn).

bṛbūka sn. acqua (RV X, 27, 33); agg. 
denso, spesso.

bṛsaya sm. 1. N. di un demone (RV I, 93, 
4); 2. prob. mago, stregone (RV VI, 61, 
3).

bṛsika sf. rotolo di erba, cuscinetto, guan- 
ciale, posto a sedere di uno studente re- 
li gioso o di un asceta (L).

bṛsī sf. (vl. brsī, vrsī, vrsī) rotolo di erba, 
cuscinetto, guanciale, posto a sedere di 
uno studente religioso o di un asceta 
(MBh).

bṛh 1 vb. (vl. vṛh) cl. 6 P. brhati, vrhati: la- 
cerare, strappare, svellere.

bṛh 2 vb. (vl. brmh) cl. 1 P. brmhati (anche 
brmhate, brhati): essere spesso, diven- 
tare grande o forte, aumentare; caus. 
brmhayati, brmhayate (o vrmhayati, 
vrmhayate): rendere grosso, grasso o 
forte, aumentare, espandere, incorag- 
giare, promuovere (MBh; Kathās; 
Suśr).

bṛh 4 vb. (vl. brṃh, vṛh, vṛṃh) cl. 1 P. 
brmhati (o barbati): ruggire, muggire, 
strombettare (detto di un elefante), 
(MBh; Hariv); cl. 10 P. barhayaíi: 1. 
parlare; 2. brillare.

bṛhaka sm. N. di un Devagandharva 
(MBh).

bṛhaccañcu sf. tipo di vegetale (L). 
bṛhaccāṇakya sn. vasta raccolta di pre- 

cetti, opera di Ūāṇakya.
bṛhaccitta sm. Citrus Medica (L). 
bṛhaccintāmaṇi sm. N. di un’opera, 
bṛhaccintāmaṇiṭīkā sf. N. di un com- 

mentario al Bṛhaccintāmaṇi.
bṛhacchattrā sf. specie di pianta, 
bṛhacchada sm. noce (L).
bṛhácchandas agg. dal tetto alto, che ha 

un soffitto elevato (AV).
bṛhacchandenduśekhara sm. N. di un’o- 

pera.
bṛháccharīra agg. con un corpo vasto 

(RV; Suśr).
bṛhacchalka sm. “dalle squame larghe”, 

tipo di gambero (L).
bṛhacchātātapa sm. “Śātātapa più este- 

so”, N. di una recensione del testo giu- 
ridico di Śātātapa.

bṛhacchāntistava sm. Śāntistavapiù esteso, 
bṛhacchāla sm. varietà alta di Vatica Ro

busta (MBh).
bṛhacchimbī sf. tipo di cetriolo (L). 
bṛhacchiras sm. tipo di pesce, 
bṛhacchuka sm. tipo di punta, 
bṛhacchṛṅgāratilaka sn. Śṛṅgāratilaka 

più esteso.
bṛhacchoka agg. che si trova in grande af- 

flizione.

bṛhacchravas agg. 1. che risuona forte 
(RV); 2. lodato ad alta voce, assai fa- 
moso (BhP).

bṛhacchrīkrama sm. N. di un’opera, 
bṛhacchloka agg. lodato ad alta voce 

(BhP); sm. N. di un figlio di urukrama 
nato daKīrtti.

bṛhajjaghana agg. che ha fianchi larghi, 
bṛhajjana sm. uomo grande o illustre, 
bṛhajjātaka sn. 1. N. delfopera maggiore 

di Varāhamihira sugli oroscopi; 2. N. 
di un’altra opera.

bṛhajjātakaślokavyākhyāna sn. N. di un 
commentario in metri al Bṛhajjātaka ad 
opera di Bhaṭṭopala.

bṛhajjābālopaniṣad sf. N. di uṁupani- 
ṣad sulla divinità di Kālāgnirudra.

bṛhajjālá sn. rete o trappola larga (AV). 
bṛhajjīraka sm. cumino grosso, 
bṛhajjīvantikā sf. tipo di pianta (v. pri- 

yaṃkarī).
bṛhajjīvantī sf. tipo di pianta (v. pri- 

yaṃkarī).
bṛhajjīvā sf. tipo di pianta (v. pri- 

yaṃkarī), (L).
bṛhájjyotis agg. che brilla splendente 

(TS); sm. N. di un nipote di Brahmā 
(MBh).

bṛhaṭṭika sm. N. di uomo (Rājat). 
bṛhaṭṭīkā sf. “vasto commentario”, N. di 

un’opera di Kumārila.
bṛhaḍḍhakkā sf. largo tamburo (L). 
bṛhát agg. 1. elevato, alto, grande, largo, 

vasto, esteso, abbondante, compatto, 
solido, massiccio, forte, potente (RV); 
2. cresciuto appieno, vecchio (RV); 3. 
esteso o splendente (p.e. un corpo lu- 
minoso); 4. chiaro, forte (detto di suo- 
ni); sm. 1. N. di un Marut (Hariv); 2. N. 
di un principe (MBh); 3. N. di un figlio 
di Suhotra e padre di Ajamīḍha (Ha- 
riv); sm. sn. discorso; sn. 1. altezza 
(anche “cielo, paradiso”), (RV); 2. N. 
di vari sāman composti in forma metri- 
ca brhati; 3. N. del Brahman (BhP); 4. 
N. del Veda; avv. (át) 1. lontano e va- 
sto, in alto (RV); 2. saldamente, in ma- 
niera compatta; 3. in modo brillante; 4. 
grandemente, più; 5. ad alta voce (AV).

bṛhata sm. N. di un figlio del nono Manu 
(Hariv).

bṛhatikā sf. 1. indumento superiore, man- 
to, involucro (Pāṇ; L); 2. Solanum In- 
dicum (L).

bṛhatī sf. 1. N. di un metro di trentasei sil
labe o (più tardi) qualsiasi metro conte- 
nente trentasei sillabe (RV; AV); 2. 
espressione simbolica per il numero 
trentasei; 3. tipo di Solanum; 4. parte 
del corpo tra il petto e la colonna verte- 
brale (Suśr); 5. discorso (senso ricava- 
to da certi passi); 6. manto, involucro 
(L); 7. luogo che contiene acqua, ser- 
batoio (L); 8. liuto di Nārada o Viśvā- 
vasu (L); 9. N. di due opere; 10. N. di 
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diverse donne (Hariv; BhP); sf. pl. N. 
di particolari mattoni che formano par- 
te dell’altare sacrificale del fuoco 
(ŚBr); sf. du. cielo e terra.

bṛhatīkalpa sm. N. di un’opera, 
bṛhatīkāram avv. con la conversione in 

strofe bṛhatī.
bṛhatīpati sm. pianeta Giove (L). 
bṛhatīśastra sn. N. di un’opera, 
bṛhatīṣaṣṭhī sf. N. di un’opera, 
bṛhatīsahasrá sn. 1. migliaio di brhatī 

(ŚBr); 2. N. di un’opera.
bṛhatka agg. largo, grande; sn. N. di un 

sāman.
bṛhatkathā sf. 1. “grande narrazione”, N. 

di una raccolta di racconti attribuita a 
Guṇaḍhya (dalla quale si dice che sia 
stato riassunto il Kathāsaritsāgara di 
Somadeva), (Kathās); 2. N. di un’altra 
opera.

bṛhatkathāmañjarī sf. N. di una raccolta 
di racconti attribuita a Kṣemendra.

bṛhatkathāvi varaṇa sm. N. di un’opera, 
bṛhatkathāsārasaṃgraha sm. N. di 

un’opera.
bṛhatkanda sm. tipo di cipolla o di aglio o 

di altra pianta bulbosa (L).
bṛhatkapola agg. che ha grosse guance 

paffute.
bṛhatkarman sm. “che compie azioni po- 

tenti”, N. di vari re (Hariv).
bṛhatkalpa sm. 1. N. di un kalpa, settimo 

giorno nella metà luminosa della luna 
nel mese di Brahmā (L); 2. ultimo gior- 
no nella metà oscura del mese.

bṛhatkalpalatā sf. N. di un’opera, 
bṛhatkāya sm. “dal corpo largo”, N. di un 

figlio di Bṛhaddhanus (BhP).
bṛhatkālajñāna sn. “grande Kālajñāna o 

conoscenza dei tempi”, N. di un’opera.
bṛhatkālaśāka sm. tipo di arbusto (L). 
bṛhatkāśa sm. tipo di canna (L). 
bṛhatkīrti agg. assai famoso (MBh); sm.

1. N. di un nipote di Brahmā (MBh); 2. 
N. di un Asura (Hariv).

bṛhatkukṣi agg. che ha una pancia grande 
o prominente (L); sf. N. di unaYoginī.

bṛhatkuśaṇḍikā sf. N. di una parte del- 
TĀjyatantra.

bṛhatkṛṣṇagaṇoddeśadīpikā sf. N. di 
un’opera.

bṛhátketu agg. che possiede grande chia- 
rezza o luminosità (detto di Agni), 
(RV); sm. N. di un re (MBh).

bṛhatkośalakhaṇḍa sm. sn. N. di un’o- 
pera.

bṛhatkośātakī sf. tipo di zucca (L). 
bṛhatkaustubhālaṃkāra sm. N. di un’o- 

pera.
bṛhatkṣaṇa sm. (vl. brhatksaya, brha- 

tksetra, brhadrana) N. di un re (VP).
bṛhatkṣata sm. N. di una creatura mitica, 
bṛhatkṣatra sm. N. di molti re (MBh;

Hariv).
bṛhattantrapati sm. 1. funzionario; 2. 

amministratore della legge, primo giu- 
dice, giudice, magistrato.

bṛhattantrapatitva sn. 1. funzionario; 2. 
amministratore della legge, primo giu- 
dice, giudice, magistrato.

bṛhattapas sn. grande mortificazione di 
sé, tipo di severa penitenza; agg. che 
pratica grande mortificazione di sé o 
austerità.

bṛhattapovrata sn. rito penitenziale, 
bṛhattarkataraṃgiṇī sf. N. di un’opera, 
bṛhattāla sm. Phoenix Paludosa (L). 
bṛhattiktā sf. ClypeaHernandifolia (L). 
bṛhattīrthamāhātmya sn. N. di un’opera, 
bṛhattuhinaśarkara agg. pieno di grandi 

blocchi di ghiaccio.
bṛhattṛṇa sn. 1. erba forte; 2. canna di 

bambù (L).
bṛhattejas agg. che possiede grande ener- 

gia; sm. pianeta Giove (VP).
bṛhattoḍalatantra sn. N. di un’opera tan- 

tra.
bṛhattva sn. grandezza, larghezza, vasta 

ampiezza (MBh; Hariv; Kathās).
bṛhattvac sm. Alstonia Scholaris (L). 
bṛhattvan sm. (vl. brhaddhan) N. di un 

Devagandharva (MBh).
bṛhatpattra sm. sf. (ā) 1. “che ha foglie 

larghe”, Symplocos Racemosa (car);
2. specie di pianta bulbosa (L).

bṛhatparāśara sm. “Parāśara più vasto”, 
N. di una recensione del testo giuridico 
di Parāśara.

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

bṛhatparvamālā sf. N. di un’ opera, 
bṛhatpalāśa agg. che ha grandi foglie

’ (AV).
bṛhatpaṭali sm. stramonio (L). 
bṛhatpāda agg. dai grandi piedi (Kathās);

sm. albero del fico d’India (L). 
brhatpārevata sm. tipo di albero da frutto

' (L).
bṛhatpalin sm. cumino selvatico (L). 
bṛhatpīlu sm. tipo di alberopīlu (L). 
bṛhatpuṣpa agg. che ha grandi fiori; sf. (ī) 

tipo di Crotolaria (L).
bṛhatpṛṣṭha agg. che ha il Bṛhatsāman 

come la base del Pṛṣṭhastotra.
bṛhatpracetas sm. “Pracetas più grande”, 

N. di una recensione di un testo giuridi- 
co, scritto da Pracetas.

bṛhatprayoga sm. N. di un’opera, 
bṛhatphala agg. che ha grossi frutti, che 

porta grande profitto o ricompensa (L); 
sm. specie di pianta (L); sm. pl. N. di 
una classe di Dei buddhisti (Buddh); 
sf. (ā) N. di varie piante (una specie di 
cetriolo selvatico e Beninkasa Cerife- 
ra), (L).

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

bṛhatsaṃvarta sm. “grande Saṃvarta”, 
N. di un’opera giuridica.

bṛhatsaṃhitā sf. 1. “grande composizio

ne”, N. di un’opera astrologica, scritta 
da Varāhamihira; 2. N. di un’opera fi- 
losofica; 3. N. di un Dharma.

bṛhatsaṃketa sm. N. di un’opera, 
bṛhatsarvānukramaṇī sf. N. di un’Anuk- 

ramaṇī.
bṛhatsahāya agg. che ha un compagno 

potente.
bṛhátsāman agg. che ha il Bṛhatsāman 

per un sāman; sm. N. di un Āṅgirasa 
(AV).

bṛhátsumna agg. di grande benevolenza o 
gentilezza (RV).

bṛhatsūryasiddhānta sm. Sūryasiddhān- 
ta più esteso.

bṛhatsena sm. 1. N. di vari re (MBh; VP);
2. N. di un figlio di Kṛṣṇa (BhP); 3. N. 
di un figlio di Sunakṣatra; sf. (ā) N. 
della balia di Damayanti.

bṛhatsphij sm. “che ha grandi natiche”, 
N. di uomo.

bṛhadagni sm. N. di uno Ṛṣi (Hariv). 
bṛhadagnimukha sn. particolare polvere 

medica.
bṛhadaṅga agg. 1. che ha larghe membra, 

dal corpo grande (L); 2. che ha molte 
parti; sm. 1. elefante (L); 2. grande ele- 
fante (o quello che è di solito il capo di 
un branco selvatico).

bṛhadaṅgiras sm. “Aṅgiras più vasto”, N. 
di una recensione di un testo giuridico 
a opera di Aṅgiras.

bṛhadatri sm. “Atri più vasto”, N. di un’o- 
pera di medicina.

brhádanīka agg. dall’aspetto potente 
’ (SV).

bṛhadabhidhanacintamaṇi sm. Abhidha- 
nacintāmaṇi più esteso ad opera di He- 
macandra.

bṛhadamara sm. “Amarakośa più este- 
so”, N. di una recensione delTAma- 
rakośa con interpolazioni.

bṛhadamarakośa sm. “Amarakośa più 
esteso”, N. di una recensione delTA- 
marakośacon interpolazioni.

bṛhadambālikā sf. N. di una delle Mātṛ 
che assistono Skanda (MBh).

bṛhadambāśataka sn. N. di un’opera, 
bṛhadamla sm. Averrhoa Carambola (L). 
brhadarkā sf. N. di un metro (AV VIII, 9,

14).
brhadaśva sm. 1. N. di un Gandharva; 2. 

N. di vari uomini (MBh; R; Hariv).
brhadastavarga sm. N. di un'opera, 
brhadasrñmati sm. “che ha una forte in

clinazione per il sangue”, tipo di de
mone.

brhadātreya sm. "Ātreya più esteso”, N. 
di un'opera sulla medicina.

brhadāra sm. N. di un Asura (L).
brhadāranya sn. N. di una famosa Upa- 

nisad che costituisce gli ultimi cinque 
prapāthaka o gli ultimi sei adhyāya 
dello ŚBr.

brhadāranyaka sn. N. di una famosa 
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upaniṣad che costituisce gli ultimi 
cinque prapāṭhaka o gli ultimi sei 
adhyāya dello ŚBr.

bṛhadāraṇyakabhāṣya sn. N. di un’o- 
pera.

bṛhadāraṇyakabhāṣyaṭīkā sf. N. di 
un’opera.

bṛhadāraṇyakabhāṣyavārttika sn. N. di 
un’opera.

bṛhadāraṇyakavārttikasāra sm. sn. N. 
di un’opera.

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

bṛhadāraṇyakaviṣayanirṇaya sm. N. di 
un’opera.

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

bṛhadāraṇyakopaṇiṣad sf. N. di una fa- 
mosa upaniṣad che costituisce gli ulti
mi cinque prapāṭhaka o gli ultimi sei 
adhyāya dello ŚBr.

bṛhadāraṇyakopaniṣatkhaṇḍārtha sm. 
N. di un’opera.

bṛhadāraṇyakopaniṣadvārttika sn. N. 
di un’opera.

bṛhadiṣu sm. N. di molti uomini (Hariv). 
bṛhadīśvaradīkṣitīya sn. N. di un’opera, 
bṛhadīśvarapurāṇa sn. N. di un'opera, 
bṛháduktha agg. che ha alti inni di lode, 

lodato ad alta voce (RV; VS); sm. 1. N. 
di un Agni (figlio di Tapas), (MBh); 2. 
(con vāmadevya) N. di uomo (autore di 
RV X, 54-56); 3. (con vāmneya) N. di 
un altro uomo; 4. N. di un figlio di De- 
varāta (VP).

bṛhadukthi sm. N. di uno Ṛṣi.
bṛhadukṣ agg. che spruzza abbondante- 

mente, che sparge copiosamente.
bṛhádukṣa agg. che spruzza abbondante- 

mente, che sparge copiosamente (VS).
bṛhádukṣan agg. che ha grandi buoi (RV). 
bṛhaduttaratāpinī sf. N. di un’upaniṣad. 
bṛhadelā sf. cardamomo grande (L). 
bṛhadopaśā sf. (con hrasvā) N. di un sā- 

man.
bṛhadgala agg. dal collo possente.
bṛhadgiri agg. prob. che chiama o che urla 

ad alta voce (detto dei Marut), (RV); 
sm. N. di unoYati.

bṛhadgītāvyākhyā sf. N. di un’opera, 
bṛhadguru sm. N. di uomo (MBh). 
bṛhadgurvāvalipūjāśāntividhāna sn. N.

di un’opera.
bṛhadguha sm. “che ha grandi caverne”, 

N. di un popolo (che abita in una regio- 
ne che si estende dietro i monti 
Vindhya), (L).

bṛhadgṛha sm. pl. “dalle case grandi”, N. 
di un popolo (che abita in una regione 
che si estende dietro i monti Vindhya), 
(L).

brhadgola sn. anguria (L). 
brhadgaurīvrata sn. I. N. di una cerimo

niareligiosa; 2. N. di un'opera.
brhadgaurīvratakathā sf. N. di un’ opera. 

brhádgravan agg. come un’ enorme pietra 
' (VS).

brhaddanti sf. N. di una pianta.
brhaddarbha sm. (vl. brhadbhānu) N. di 

un re (Hariv; VP).
brhaddala sm. 1. specie di lodhra (L); 2. 

Phoenix Paludosa (L).
brháddiva agg. (vl. brhaddivá) “che ap

partiene al cielo sublime”, paradisiaco, 
celestiale (RV); sm. 1. (con atharvana) 
N. dell'autore di RV X. 120; 2. N. di 
quell’inno; avv. (esu) nelle altezze ce
lestiali; sf. (a) N. di una dea (associata 
a Ila. Sarasvatī e altre).

brhaddurga sm. N. di uomo (Hariv). 
brhaddevatā sf. N. di un'ampia opera 

(che enumera e spiega le divinità cui 
ogni inno del RV è indirizzato).

brhaddevasthāna sn. N. di un sāman, 
brhaddyuti sf. grande luce, fulgore, 

splendore; agg. intensamente brillante.
brhaddyumna sm. N. di un re (MBh). 
brhaddhanus sm. N. di un re (Hariv;

BhP).
brhaddharman sm. N. di un re (Hariv). 
brhaddharmapurāna sn. “grande Dhar- 

mapurāna”, N. di un'opera.
brhaddharmaprakāśa sm. “grande 

Dharmaprakāśa”. N. di un'opera.
brhaddhala sn. (?) grande aratro (L). 
brhaddhātrī sf. tipo di medicamento (L). 
brhaddhārāvalī sf. “Hārāvalī più estesa”, 

N. di un dizionario.
brhaddhārīta sm. Hārīta più estesa, 
brhaddhustūra sm. stramonio grande, 
brhaddhemādri sm. Hemādri più grande, 
brhaddhomapaddhati sf. N. di un'opera, 
brhaddhvaja sm. N. di un re (VP). 
brhaddhvanī sf. “che risuona fragoroso”.

N. di un fiume (MBh).
brhadbala sm. "che ha grande forza”, N. 

di due re (MBh; Hariv).
brhadbija sm. "che ha semi” o “che ab

bonda di semi”. Spondias Mangifera 
(L).

bṛhadbṛhaspati sm. N. della recensione 
più estesa del testo giurudico di Bṛha- 
spati.

bṛhadbrahman sm. N. di un nipote di 
Brahmā (MBh).

bṛhadbrahmasaṃhitā sf. N. di un'opera, 
bṛhadbrahmottarakhaṇḍa sm. N. di una 

parte dello Skanda Purāṇa.
bṛhadbhaṭṭa sm. N. di un autore, 
bṛhadbhaṭṭārikā sf. N. di Durgā (L). 
bṛhadbhaya sm. N. di uno dei figli del no- 

no Manu.
bṛhadbhāgavatāmṛta sn. N. di un com- 

mentario
bṛhádbhānu agg. che brilla luminosa- 

mente (RV); sm. 1. fuoco o dio del fuo- 
co (L); 2. N. di un Agni (MBh); 3. N. di 
un figlio di Sattrāyaṇa e una delle ma- 
nifestazioni di Viṣṇu (BhP); 4. N. di un 
figlio di Kṛṣṇa; 5. N. di un re. 

bṛhadbhās agg. che brilla con luminosità, 
bṛhadbhāsa sm. “che ha grande splendo- 

re”, N. di un nipote di Brahmā (MBh); 
sf. N. di una figlia del dio del sole e mo
glie di Agni Bhānu (MBh).

bṛhadbhuja agg. dalla lunga arma (L). 
bṛhadyama sm. N. della recensione più 

ampia del testo giuridico di Yama.
bṛhadyājñavalkya sm. N. della recensio- 

ne più ampia del testo giuridico di 
Yājñavalkya.

bṛhadyātrā sf. N. di un’opera di Varāha- 
mihira.

bṛhadyogiyājñavalkyasmṛti sf. N. di 
un’opera.

bṛhadraṇa sm. N. di un re (BhP). 
bṛhadratnakārikā sf. N. di un’opera, 
bṛhadratnākara sm. N. di un’opera, 
bṛhadrathá sm. 1. “eroe potente”, N. di 

vari uomini (RV; MBh; R); 2. N. di In
dra (L); 3. N. di un vaso sacrificale (L);
4. N. di un mantra (L); 5. N. di unapar- 
te del SV (L); sf. (ā) N. di un fiume 
(Hariv).

bṛhadrathaṃtara sn. du. sāman Bṛhat e 
Rathaṃtara.

bṛhadrathaṃtarasāman agg. che prende 
i sāman Bṛhat e Rathaṃtara per un sā- 
man.

bṛhádrayi agg. che ha numerose proprietà 
’ (RV).

bṛhádravas agg. che risuona fragorosa- 
mente (VS).

bṛhadrāja sm. N. di un re. 
bṛhadrājamārtaṇḍa sm. N. di un’opera, 
bṛhadrāvan agg. che risuona o piange so- 

noramente.
bṛhadrāvin sm. “che piange forte”, specie 

di piccolo gufo o civetta (L).
bṛhádri agg. che ha numerose proprietà 

’ (RV).
bṛhadrupa sm. 1. specie di gufo o civetta 

(L); 2. N. di un Marut (Hariv).
bṛhádreṇu agg. che solleva una densa 

polvere (RV).
bṛhadroma sm. N. di un luogo, 
bṛhadromapaṭṭana sn. N. di un luogo, 
bṛhádvat agg. cui è indirizzato il Bṛhatsā- 

man (VS); sf. (atī) N. di un fiume 
(MBh).

bṛhadvadha sm. 1. omicidio multiplo 
(BhP); 2. assassinio di un Brahmano.

bṛhádvayas agg. cresciuto forte, molto 
potente, molto vigoroso (TS).

bṛhadvalka sm. specie di lodhra (L). 
bṛhadvasiṣṭha sm. Vasiṣṭha più ampio, 
bṛhadvasu sm. N. di due uomini (VP), 
bṛhadvāta sm. tipo di frumento (L). 
bṛhadvādin agg. che si vanta, millantato- 

re (MBh).
bṛhadvārāhayantramāhātmya sn. N. di 

un’opera.
bṛhadvāruṇī sf. tipo di pianta (L). 
bṛhadvāsiṣṭha sm. Vāsiṣṭha più ampio, 
bṛhadvivāhapaṭala N. di un’opera.
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bṛhadviṣṇu sm. N. della recensione più 
ampia del testo giuridico di Viṣṇu.

bṛhadvṛtti sf. N. di un’opera, 
bṛhadvaiyākaraṇabhūṣaṇa sn. N. di 

un’opera.
bṛhadvyākaraṇabhūṣaṇa sn. N. di un’o- 

pera.
bṛhadvyāsa sm. Vyāsapiù ampio, 
bṛhadvrata sn. grande voto (di castità), 

(BhP); agg. che osserva il grande voto.
bṛhanta agg. vasto, grande; sm. N. di un re 

(MBh).
bṛhannakhī sf. profumo particolare (L). 
bṛhannaṭa sm. N. di Aṛjuna (L).
bṛhannaḍa sm. 1. canna, Amphidonax 

Karka (L); 2. N. di Aṛjuna (L).
bṛhannala sm. 1. tipo di grande canna; 2. 

braccio; 3. (anche sf. ā) N. assunto da 
Aṛjuna quando viveva presso la fami- 
glia del re Virāṭa come eunuco con ve- 
sti femminili (MBh).

bṛhannāṭa sm. mus. tipo di rāga. 
bṛhannāṭaka sn. N. di un’opera teatrale 

(prob. il Mahānāṭaka).
bṛhannāyakīdaṇḍaka sm. sn. N. di un’o- 

pera.
bṛhannāradapurāṇa sn. N. di un Purāṇa. 
bṛhannāradīya sn. N. di un Purāṇa. 
bṛhannāradīyatantra sn. N. di un tantra. 
bṛhannāradīyapurāṇa sn. N. di un 

Purāṇa.
bṛhannārāyaṇa sn. grande Nārāyaṇa 

upaniṣad (che tratta della dottrina ve- 
dantica e costituisce 1.ultimo pra- 
pāṭhaka del Taittirīya Āraṇyaka dello 
Yajurveda nero).

bṛhannārāyaṇī sf. grande Nārāyaṇa upa- 
niṣad (che tratta della dottrina vedanti- 
ca e costituisce Tultimo prapāṭhaka 
del Taittirīya Āraṇyaka dello Yajurve- 
da nero).

bṛhannārāyaṇopaniṣad sf. grande 
Nārāyaṇa upaniṣad (che tratta della 
dottrina vedantica e costituisce Tulti- 
mo prapāṭhaka del Taittirīya 
Āraṇyaka dello Yajurveda nero).

bṛhannālika sn. cannone (L). 
bṛhannighaṇṭi sm. “grande glossario”, N.

di un dizionario, 
bṛhannirvāṇatantra sn. N. di un tantra. 
bṛhanniveśa agg. che ha grandi dimensio-

ni, vasto, prominente, 
bṛhannīlatantra sn. N. di un’opera, 
bṛhannīlī sf. N. di una pianta (L). 
bṛhannetra agg. “dai grandi occhi”, dalla 

vista lunga (fig.).
bṛhannaukā sf. N. di una posizione favo- 

re vole nel gioco di caturaṅga (L).
bṛhanmati agg. dalla mente acuta (RV); 

sm. N. delTautore di RV IX, 39,40.
bṛhanmadhya agg. largo nel mezzo, 
bṛhanmanas sm. 1. N. di un nipote di

Brahmā (MBh); 2. N. di un re (Hariv; 
BhP)).

bṛhanmanu sm. “Manu più esteso”, N. di 

un testo giuridico (prob. precursore 
della versione attuale, menzionato da 
Mādhava e da altri commentatori).

bṛhanmantra sm. N. di un nipote di 
Brahmā (MBh).

bṛhallakṣahoma sm. particolare oblazio- 
ne.

bṛhallohita sn. N. di una vasca o di uno 
stagno mitici.

bṛhaspati sm. 1. (vl. vrhaspati) “signore 
della preghiera o della devozione”, N. 
di una divinità (in cui sono personifica- 
te Pietà e Religione; egli è il Purohita 
degli Dei ed intercede per gli uomini; 
in epoche più tarde diventa il dio della 
saggezza e dell Eloquenza), (RV); 2. 
N. di un principe (pronipote di Aśoka), 
(Buddh); 3. N. di un re del Kaśmīr 
(Rājat); 4. N. delFautore di un testo 
giuridico; 5. N. di un filosofo; 6. N. di 
altri autori (anche con miśra e ācārya); 
7. (con āṅgirasa) N. delFautore di RV 
X, 71-72.

bṛhaspatika sm. diminutivo di Bṛhaspati. 
bṛhaspatikaraṇa sn. N. di un’opera, 
bṛhaspatigupta sm. N. di uomo, 
bṛhaspaticakra sn. 1. “ciclo di Bṛhaspa- 

ti”, ciclo hindū di sessantanni; 2. dia- 
gramma astrologico.

bṛhaspaticāra sm. N. di VarBṛS VIII. 
bṛhaspatitantra sn. N. di un'opera, 
bṛhaspatidatta sm. N. di uomo (Pāṇ). 
bṛhaspatipakṣatā sf. N. di un’opera, 
bṛhaspatipurohita agg. che ha Bṛhaspati 

per Purohita (VS); sm. N. di Indra.
bṛhaspatipraṇutta agg. espulso da Bṛha- 

spati (AV).
bṛhaspatiprasūta agg. imposto da Bṛha- 

spati (RV).
bṛhaspatimat agg. accompagnato da 

Bṛhaspati.
bṛhaspatimata sn. N. di un'opera, 
bṛhaspatimiśra sm. N. di uno scoliaste 

del Raghuvaṃśa.
bṛhaspatiya sm. diminutivo di Bṛhaspati. 
bṛhaspatila sm. diminutivo di Bṛhaspati. 
bṛhaspativat agg. accompagnato da 

Bṛhaspati (AitBr).
bṛhaspativāra sm. giorno di Giove, gio- 

vedì.
bṛhaspatiśānti sf. N. di un’opera, 
bṛhaspatiśāntikarman sn. N. di un’opera, 
bṛhaspatiśiras agg. “dalla testa di Bṛha- 

spati”, che ha la testa rasata come 
Bṛhaspati.

bṛhaspatisaṃhitā sf. N. di due opere, 
bṛhaspatisama agg. uguale a Bṛhaspati, 

come Bṛhaspati.
bṛhaspatisavá sm. N. di una festa che du- 

ra un giorno (che si dice conferisca il 
rango di Purohita a coloro che la osser- 
vano), (BhP).

bṛhaspatisavaklṛpti sf. N. di un’opera, 
bṛhaspatisavaprayoga sm. N. di un’o- 

pera.

bṛhaspatisavahautraprayoga sm. N. di 
un’opera.

bṛhaspatisiddhānta sm. N. di un’opera, 
bṛhaspátisuta agg. spremuto da Bṛhaspati 

(p.e. il succo del soma), (TS).
bṛhaspatisuratā sf. N. di donna, 
bṛhaspatisūtra sn. N. di un’opera, 
bṛhaspatistotra sn. N. di un’opera, 
bṛhaspatistoma sm. N. di un Ekāha. 
bṛhaspatismṛti sf. testo giuridico di Bṛha- 

spati.
bṛhmaṇa sm. sn. N. di un’opera, 
bekanāṭa sm. usuraio (RV VIII, 55,10). 
bekurā sf. voce, suono.
bekúri sf. prob. il suonare uno strumento 

musicale (detto di un’Apsaras), (TS; 
VS;ŚBr).

beṭī sf. prob. cortigiana.
beḍā sf. nave.
bedarakara sm. 1. prob. abitante della 

città di Bedar o Bidar (L); 2. N. pro- 
prio.

bebhiditavya agg. che deve essere sputato 
ripetutamente.

bemba sm. N. di uomo, 
bembārava sm. tipo di suono, 
beś vb. cl. 1 P. beśatì: andare, 
baijanātha sm. N. di un autore, 
baijaladeva sm. N. di un principe e autore, 
baijavāpa sm. (vl. vaijavāpa) patr. da 

Bījavāpa (ŚBr).
baijavāpagṛhya sn. N. di un’opera, 
baijavāpasmṛti sf. N. di un’opera, 
baijavāpāyana sm. 1. patr. da Baijavāpa 

(ŚBr); 2. N. di un autore.
baijavāpi sm. patr. da Bījavāpa o Bījavā- 

pin (MaitrS; car); sm. pl. N. di una 
tribù guerriera.

baijavāpīya sm. principe dei Baijavāpi.
baijika agg. 1. relativo al seme, seminale, 

paterno (opp. a gārbhika, “relativo al- 
Tutero, materno”), (Mn); 2. sessuale 
(Mn); 3. che appartiene a qualsiasi 
causa o fonte o principio primari, ori- 
ginario; sm. giovane germoglio, vir
gulto (L); sn. 1. olio ricavato dal Mo- 
ringa Pterygosperma (L); 2. causa, 
origine (L); 3. causa spirituale delTesi- 
stenza, anima, spirito (L).

baiṭsaṃkhyā sf. tipo di Anukramaṇī per i 
tre Veda.

baiḍāla agg. che appartiene ad un gatto, 
peculiare ai gatti, felino (MBh).

baiḍālavrata sn. “T osservare come un 
gatto”, inscenare virtù o pietà per cela- 
re propositi di astio e malignità.

baiḍālavrati sm. uomo che conduce una 
vita casta e votata alla continenza me- 
ramente a causa dell’assenza di donne 
o tentazioni (L).

baiḍālavratika agg. che agisce come un 
gatto, ipocrita, impostore religioso 
(Mn).

baiḍālavratin agg. che agisce come un 
gatto, ipocrita, impostore religioso.
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baiḍālikarṇakakantha sn. prob. N. di 
una città.

baiḍālikarṇikantha sn. prob. N. di una 
città.

baida 1 sm. (vl. vaida) patr. daBida. 
baida 2 sm. tipo di Tryaha.
baidakula sn. prob. famiglia dei Baida. 
baidatrirātra sm. particolare Trirātra. 
baidala agg. fatto di bambù spaccato; sm. 

leguminosa (v. vaidala).
baidāpuṭāyana sm. patr. da Bidāpuṭa. 
baidāyana sm. patr. da Bida. 
baidi sm. patr. da Bida (Pāṇ).
baindá sm. N. di una tribù degradata (VS). 
baindava sm. (vl. vaindava) patr. da Bin- 

du.
baindavi sm. pl. N. di una tribù guerriera, 
baindavīya sm. principe dei Baindavi 

(VS).
baimbaki sm. (vl. vaimbaki) patr. da 

Bimba.
baila agg. (vl. vaila) 1. che vive in buchi;

2. relativo a o derivato da animali che 
vivono in buchi (MBh); sm. animale 
che vive in buchi (car).

bailmavegarudra sm. pl. N. di una classe 
di asceti śaiva.

bailya agg. (vl. bailva) N. di uomo, 
bailyāyana sm. patr. da Bailya.
bailvá agg. 1. relativo a o che proviene 

dall’albero di bilva, fatto di legno di 
bilva (ŚBr); 2. coperto con alberi di bil- 
va (Pāṇ); sm. N. di uomo; sn. frutto 
dell’albero di bilva (L).

bailvajaka agg. (con deśa) abitato dai 
Bailvaja.

bailvalaka agg. abitato dai Bailvala. 
bailvavana sm. prob. abitante del Bilva- 

vana o bosco di alberi di bilva.
bailvavanaka agg. (con deśa) abitato dai 

Bailvavana.
bailvāyana sm. patr. da Bailva.
baiṣka sn. carne di un animale ucciso da 

un predatore o in una trappola.
baihīnari sm. (vl. vaihīnari) 1. patr. da 

Bahīnara; 2. N. di un ciambellano.
bokadī sf. Argyreia Speciosa o Argentea 

(L).
bokaṇa sm. sn. N. di un luogo.
bokkāṇa sm. borsa per muso del cavallo 

(che contiene il suo cibo), (L).
boddhavya agg. 1. che si deve occupare di 

o che deve essere notato (MBh; 
Kathās); 2. che deve essere conosciuto, 
percepito, osservato o riconosciuto, 
percepibile, intelligibile (MBh); 3. che 
deve essere illuminato, ammonito, 
istruito o informato, che è informato; 
4. che deve essere risvegliato o desta- 
to; sn. (vl. praboddhavya) ciò che deve 
essere guardato o svegliato.

boddhṛ sm. 1. colui che percepisce o com
prende; 2. colui che sa o è versato in 
(loc. oincomp.), (chup; Yājñ;MBh).

bodhá agg. che sa, che comprende; sm. 1. 

risveglio, il diventare o Tessere sve- 
glio, coscienza (AV; MBh); 2. Taprirsi 
di un fiore, fioritura; 3. Pavere effetto 
(detto di formule magiche); 4. che ec
cita (detto di un profumo); 5. percezio- 
ne, comprensione, pensiero, cono- 
scenza, giudizio, intelligenza (Rājat);
6. designazione; 7. risveglio, il destar- 
si; 8. il rendere noto, Finformare, Ti- 
struire; 9. conoscenza personificata 
come figlio di Buddhi; 10. N. di uomo; 
sm. pl. N. di un popolo (MBh).

bodhaka agg. 1. che si risveglia, che si de- 
sta (R); 2. che fa conoscere, che spiega, 
che insegna, che istruisce, maestro, 
istruttore; 3. ifc. che denota, che indi- 
ca, che significa; sm. 1. spia, informa- 
tore; 2. N. di un poeta; 3. N. di uomo; 
sm. pl. N. dei suoi discendenti.

bodhakara agg. che si sveglia, si desta, in- 
segna o informa; sm. “risvegliatore”, 
menestrello che sveglia un principe al 
mattino con la musica (L).

bodhagamya agg. conseguibile tramite
1. intelletto, intelligibile.

bodhaghanācārya sm. N. di un maestro, 
bodhatas avv. tramite saggezza e intelli- 

genza.
bodhadhiṣaṇa sm. il cui intelletto è cono- 

scenza (BhP).
bodhana agg. 1. che fa svegliare o aprire 

(un fiore), che desta, che eccita (R; Ha- 
riv; Suśr); 2. che illumina, che insegna, 
che istruisce; sm. 1. pianeta Mercurio;
2. N. di una montagna (VP); sf. (ī) 1. 
intelletto, conoscenza (L); 2. pepe lun- 
go (L); 3. “giorno del risveglio”, undi- 
cesimo giorno nella metà di luce del 
mese di Kārttika (in cui Viṣṇu si risve- 
glia dal suo sonno); 4. tipo di Śakti; sn.
1. risveglio, Tessere sveglio (Suśr); 2. 
il percepire, il comprendere; 3. il fare 
svegliare, il risvegliare, il destare 
(MBh; R); 4. il fare (un incantesimo) 
che ha effetto; 5. il suscitare (un profu- 
mo), il bruciare incenso (L); 6. il fare 
percepire o comprendere; 7. 1. istruire, 
Tinsegnare, Finformare (Hariv); 8. il 
denotare, 1.indicare, il significare; 9. 
“risveglio di Durgā”, N. di una festa 
che si svolge il nono giorno della metà 
oscura del mese di Bhādra.

bodhanamantra sm. N. di un cap. del 
Purāṇa Sarvasva.

bodhanīya agg. 1. che deve essere ammo- 
nito (Yājñ); 2. che deve essere saputo o 
capito (MBh); 3. che deve essere reso 
noto o spiegato.

bodhánmanas agg. la cui mente è desta, 
vigile, attento (RV).

bodhapañcadaśikā sf. N. di un’opera, 
bodhapūrvam avv. di proposito, consape- 

volmente.
bodhapṛthvīdhara sm. N. di un maestro, 
bodhaprakriyā sf. N. di un’opera.

bodhamaya agg. che consiste di (pura) 
conoscenza.

bodhayitavya agg. che deve essere reso 
edotto su, che deve essere informato di 
(acc.).

bodhayitṛ sm. 1. risvegliatore (RV I, 161, 
13); 2. maestro, precettore.

bodhayiṣṇu agg. che desidera risvegliarsi 
o destarsi (R).

bodharāyācārya sm. moderno (1864) al- 
to sacerdote della setta di Mādhva.

bodhavatī sf. N. di una Surāṅganā. 
bodhavāsara sm. “giorno del risveglio”, 

undicesimo giorno nella metà di luce 
del mese di Kārttika (in cui Viṣṇu si ri- 
sveglia dal suo sonno).

bodhavilāsa sm. N. di un’opera, 
bodhasāra sm. N. di un’opera, 
bodhasiddhi sf. N. di un’opera, 
bodhasudhākara sm. N. di un’opera, 
bodhātman sm. (secondo i Jaina) anima 

intelligente e senziente.
bodhāna agg. prudente, bravo, saggio (L); 

sm. 1. uomo saggio; 2. N. di Brhaspati 
(L).

bodhanandaghana sm. N. di un maestro, 
bodhānīyagṛhyamālā sn. N. di un’opera, 
bodhāyana sm. N. di un maestro e autore 

della Brahmasūtravṛtti (che si dice ab- 
bia commentato anche la Bhaga- 
vadgītā e dieci upaniṣad).

bodhāyanakalpavivaraṇa sn. N. di un’o- 
pera (cfr. baudhāyana).

bodhāyanaprayoga sm. N. di un’opera 
(cfr. baudhāyana).

bodhāyanaśrauta sn. N. di un’opera (cfr. 
baudhāyana).

bodhāyanasūtra sn. N. di un’opera (cfr. 
baudhāyana).

bodhāyanīya sn. N. di un'opera; sf. (a) ti- 
po di farmaco (L).

bodhāraṇyayati sm. N. del Guru di Bhā- 
ratīyati.

bodhāryā sf. N. di un’opera.
bodhi sm. sf. (secondo i Buddhisti o i Jai- 

na) conoscenza perfetta o saggezza 
(per cui un uomo diventa un Buddha o 
un Jina), intelletto illuminato o rischia- 
rato (di un Buddha o di un Jina); sm. 1. 
albero della saggezza sotto il quale si 
ottiene la saggezza perfetta o sotto il 
quale un uomo diventa un Buddha, Fi
cus Religiosa; 2. “risvegliatore”, gallo 
(L); 3. N. di uomo (Buddha in una na- 
scita precedente); 4. N. di un mitico 
elefante; 5. N. di un luogo (L); sm. pl. 
N. di un popolo (R); agg. colto, saggio, 

bodhicittavivaraṇa sn. N. di un'opera, 
bodhicittopādanaśāstra sn. N. di un’o- 

pera.
bodhita agg. 1. reso noto, appreso, spiega- 

to; 2. informato, istruito; 3. ammonito, 
ricordato a (MBh; R).

bodhitaru sm. “albero della saggezza”, 
Ficus Religiosa (L).
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bodhitavya agg. che deve essere reso no- 
to, che deve essere impartito o comuni- 
cato (L).

bodhida sm. Arhat jaina (L). 
bodhidruma sm. “albero della saggezza”, 

Ficus Religiosa (L).
bodhidharma sm. N. di un patriarca 

buddhista (il cui nome originario fu 
Bodhidhana), (L).

bodhin agg. ifc. 1. intento a, attento a; 2. 
che conosce, familiare con; 3. che fa 
conoscere o percepire; 4. che risveglia, 
che illumina.

bodhínmanas agg. la cui mente è desta, 
vigile, attento (RV).

bodhinyāsa sm. N. di un’opera, 
bodhipakṣadharma sm. qualità che ap- 

partiene a (o un costituente di) perfetta 
intelligenza.

bodhipakṣadharmanirdeśa sm. N. di 
un’opera.

bodhipakṣika agg. che appartiene alla 
perfetta intelligenza.

bodhipariniṣpatti sf. perfetta conoscenza, 
bodhibhadra sm. N. di un maestro 

(Buddh).
bodhimaṇḍa sm. sn. trono di saggezza (N. 

dei seggi che si dice siano scaturiti fuo- 
ri dalla terra sotto quattro alberi conse- 
cutivi dove Gautama Buddha raggiun- 
se la perfetta saggezza).

bodhimaṇḍala sn. N. del luogo dove Gau- 
tama Buddha raggiunse la saggezza 
perfetta.

bodhiruci sm. N. di uno studioso (Buddh). 
bodhila sm. N. di un maestro (Buddh). 
bodhivṛkṣa sm. “albero della saggezza”, 

Ficus Religiosa (L).
bodhisaṃghārāma sm. N. di un monaste- 

ro (Buddh).
bodhisattva sm. 1. “uno la cui essenza è la 

perfetta conoscenza”, uomo che è sulla 
via dell’ottenimento della perfetta co- 
noscenza (i.e. santo buddhista quando 
ha solo una nascita attraverso cui pas- 
sare prima di ottenere lo stato di un 
Buddha supremo e quindi il Nirvāṇa);
2. N. del principale Buddha delTepoca 
attuale (prima che diventasse un 
Buddha), (L); 3. N. di un poeta.

bodhisattvacaryā sf. azioni o condizione 
di un Bodhisattva.

bodhisattvacaryāvatārā sf. N. di un’opera, 
bodhisattvatā sf. condizione di Bodhi- 

sattva (Kathās).
bodhisattvapakṣanirdeśa sm. N. di un’o- 

pera.
bodhisattvapiṭaka sm. sn. N. di un'opera, 
bodhisattvabuddhānusmṛtisamādhi 

sm. N. di un’opera.
bodhisattvabhūmi sf. N. di un’opera, 
bodhisattvasaṃcodiṇī sf. N. di un raggio 

di luce.
bodhisattvasamuccayā sf. N. di una divi- 

nità buddhista.

bodhisattvāṃśa sm. parte di un Bodhi- 
sattva.

bodhisattvāvadānakalpalatā sf. N. di 
un’opera.

bodhisiddhi sf. N. di un’opera, 
bodhendra sm. N. di un autore, 
bodheya sm. pl. N. di una scuola vedica. 
bodhaikasiddhi sf. N. di un’opera, 
bodhya agg. 1. che deve essere conosciuto 

o compreso, che deve essere conside- 
rato o riconosciuto come (nom.); 2. che 
deve essere reso noto; 3. che deve esse- 
re illuminato o istruito (Kathās); sm. 
N. di uno Ṛṣi (MBh).

bodhy agītā sf. N. di MBh XII, 178. 
bodhyaṅga sn. requisito per raggiungere 

la conoscenza perfetta.
bodhyaṅgavatī sf. tipo di Samādhi (L). 
bopaṇṇabhaṭṭīya sn. N. di un’opera, 
bopadeva sm. N. di un autore (v. vopadeva). 
borasiddhi sf. N. di un luogo, 
bollaka sm. grande conversatore, 
bohittha sm. sn. nave, barca (L).
bauddha agg. 1. che è nella mente, menta- 

le (i.e. inespresso); 2. relativo alTintel- 
letto o alTintelligenza; 3. relativo o ap- 
partenente a Buddha, buddhista.

bauddhadarśana sn. dottrina buddhista. 
bauddhadūṣaṇa sn. N. di un'opera, 
bauddhadhikkāra sm. N. di un’opera, 
bauddhadhikkāragādādharī sf. N. di un 

commentario al Bauddhadhikkāra.
bauddhadhikkāraguṇānandī sf. N. di un 

commentario al Bauddhadhikkāra.
bauddhadhikkāradīdhiti sf. N. di un 

commentario al Bauddhadhikkāra.
bauddhadhikkārarahasya sn. N. di un 

commentario al Bauddhadhikkāra.
bauddhamata sn. dottrina buddhista, N. 

di un’opera.
bauddhamatadūṣaṇa sn. N. di un’opera, 
bauddhamatanivarhaṇa sn. N. di un’o- 

pera.
bauddhaśāstra sn. dottrina buddhista, N. 

di un’opera.
bauddhasaṃgati sf. N. di un’opera sul- 

TAlaṃkāra.
baudha agg. relativo a Budha o al pianeta 

Mercurio; sn. (con ahan) “giorno di 
Mercurio”, mercoledì; sm. patr. di 
Purūravas (L).

baudhāyana sm. 1. patr. di un antico mae- 
stro (autore di Gṛhyasūtra, Dharma- 
sūtra e Śrautasūtra); 2. N. di un 
Vidūṣaka; agg. relativo a o composto 
da Baudhāyana; sm. pl. stirpe o scuola 
di Baudhāyana.

baudhāyanacarakasautrāmaṇī sf. N. di 
un’opera.

baudhāyanatati sf. N. di un’opera, 
baudhāyanaprayoga sm. N. di un’opera, 
baudhāyanavidhi sm. N. di un’opera, 
baudhāyanaśikṣā sf. N. di un’opera, 
baudhāyanaśrautaprayogasāra sm. N. 

di un’opera.

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

baudhāyanasmṛti sf. N. di un’opera, 
baudhāyanīpariśiṣṭa sn. N. di un’opera, 
baudhāyanīya agg. relativo o appartenen- 

te a Baudhāyana; sm. pl. N. di una 
scuola dello Yajurveda nero.

baudhāyanīyaprayogasāra sm. N. di 
un'opera.

baudhi sm. 1. patr. da Bodha; 2. patr. da 
Baudhi.

baúdhīputra sm. N. di un maestro (ŚBr). 
baudheya sm. pl. N. di una scuola (cfr. 

bodheya).
baudhnaroga sm. N. di una malattia 

(Car).
baudhnávat agg. che ha un piede o una 

base (TS).
baudhníya agg. 1. che è sul fondo o alla 

base, che deriva da o appartiene alle 
profondità (TBr); 2. N. di un figlio del 
quattordicesimo Manu.

baudhnya sm. pl. N. di una scuola (cfr. 
baudheya, bodheya).

baudhya agg. nato a Bodha; sm. patr. da 
Bodha, N. di un maestro (VP).

baubhukṣa agg. che è sempre affamato, 
morto di fame.

byus vb. cl. 4 P. byusati: 1. bruciare; 2. di- 
videre, distribuire (v. vyus).

braṇ vb. cl. 1 P. braṇati: suonare, risuona- 
re (v. vraṇ 1).

bradhná agg. 1. rosso pallido, roseo, gial- 
lastro, baio (spec. come il colore di un 
cavallo, ma anche riferito al soma e al 
Puroḍāśa), (RV; TS); 2. grande, poten- 
te; sm. 1. sole (RV; AV; Mn); 2. mondo 
del sole (TBr); 3. cavallo; 4. punta o 
qualche altra parte di una freccia; 5. N. 
di una malattia (L); 6. N. di un figlio di 
ManuBhautya; sn. piombo.

bradhnacakra sn. zodiaco, 
bradhnatva sn. grandezza, potenza, 
bradhnabimba sn. disco del sole, 
bradhnamaṇḍala sn. disco del sole, 
bradhnáloka agg. che è nel mondo del so- 

le(AV).
bradhnaśva sm. N. di un principe (MBh). 
bradhma sm. N. di una malattia (cfr. 

bradhna, budhnaroga), (car).
bramavyavahāra sm. N. di un’opera, 
brahm vb. cl. 1 P. brahmati: andare, muo- 

versi.
brahma sm. sacerdote; sn. Spirito unico 

che esiste da sé, Assoluto (R).
brahmakanya sm. prob. Clerodendrum 

Siphonantus (L).
brahmakanyaka sm. prob. Cleroden- 

drum Siphonantus (L); sf. (ā) 1. Ruta 
Graveolens (L); 2. N. di Sarasvatī (L).

brahmakara sm. imposta pagata alla ca- 
sta brahmani ca.

brahmakarman sn. compito del Brahma- 
no (i.e. di presiedere agli altri sacerdo- 
ti) o dei Brahmani (MBh).
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brahmakarmapustaka sn. N. di un ma- 
nuale sulle cerimonie.

brahmakarmaprakāśaka sm. N. di Kṛṣṇa. 
brahmakarmapradāyaka sm. N. di Kṛṣṇa. 
brahmakarmasamādhi agg. occupato 

con o che medita sullo Spirito autoesi- 
stente.

brahmakalā sf. N. di Dākṣāyaṇī che abita 
nel cuore degli uomini.

brahmakalpa agg. come Brahmā (R); sm.
1. periodo cosmico di Brahmā (MBh);
2. N. di un’opera.

brahmakāṇḍa sn. 1. parte più intima del 
Veda che riguarda la conoscenza sacra 
o la conoscenza del Brahman; 2. N. di 
un’opera (o di un cap. di un’opera) di 
Bhartṛhari.

brahmakāya sm. pl. N. di una classe di di- 
vinità (MBh).

brahmakāyika agg. che appartiene ai 
Brahmakāya.

brahmakārá agg. che fa o offre preghiere 
(RV).

brahmakaranavada sm. N. di un'opera, 
brahmakāstha sm. Thespesia Populneoi- 

des (L).
brahmakileya sm. N. di uomo, 
brahmakilbisá sn. offesa nei confronti dei 

Brahmani (RV ).
brahmakunda sn. N. di uno stagno sacro, 
brahmakuśā sf. 1. specie di cumino; 2.

“delizia della capra”. N. di varie pian
te. Carroway comune, la specie chia
mata Ajwaen (Ligusticum Ajwaen), 
Apium Involucratum (L).

brahmakūta sm. 1. Brahmano pienamen
te istruito (MBh); 2. N. di una monta
gna (KālP).

brahmakūrca sn. tipo di penitenza (du
rante la quale vengono mangiati i cin
que prodotti della vacca; cfr. pañca- 
gavya).

brahmakūrcavidhi sm. N. del trentottesi- 
mo Pariś. dell'Av.

brahmakrt agg. che fa o offre preghiere 
(riferito anche a Indra. visnu. i Marut. 
etc.). (RV; MBh).

brahmakrta sm. N. di uomo.
bráhmakrti sf. preghiera, devozione 

(RV). ’
brahmaketu sm. N. di uomo.
brahmakaivartapurāṇa sn. N. di un 

Purāṇa.
brahmakośá sm. 1. tesoro del Brahman,

i.e.  della parola o del testo sacri, intera 
raccolta dei Veda; 2. N. di Atri (VP); sf. 
(ī) specie di pianta (L).

brahmakṣatra sn. sg. e du. Brahmani e 
Kṣatriya (VP).

brahmakṣatrasava sm. pl. N. di partico- 
lari riti (Mn).

brahmakṣetra sn. N. di un distretto sacro 
(MBh; Hariv).

brahmakhaṇḍa sn. N. di BrahmavP I. 
brahmagandha sm. fragranza di Brahmā. 

brahmagarbha sm. 1. embrione di Brah- 
mano (?); 2. N. di un legislatore; sf. (ā) 
Ocimum Villosum (L).

brahmagavī sf. vacca di un Brahmano 
(AV; ŚBr); sf. du. N. di due classi di 
versi o formule.

brahmagāthāstuti sf. N. di un’opera, 
brahmagāyatrī sf. N. di un mantra magi- 

co composto sul modello della gāyatrī. 
brahmagārgya sm. N. di uomo (Hariv). 
brahmagiri sm. 1. N. di una montagna; 2. 

N. di commenti a varie upaniṣad.
brahmagītā sf. pl. 1. N. di particolari versi 

(MBh XIII, 2146-2152) attribuiti a 
Brahmā; 2. N. di un'opera.

brahmagītāparātmānusaṃdhāna sn. N. 
di un’opera.

brahmagītāvyākhyā sf. N. di un’opera, 
brahmagītikā sf. “canto di Brahmā”, N. 

di particolari versi (Yājñ).
brahmagupta sm. 1. N. di un figlio di 

Brahmā (avuto dalla moglie del 
Vidyādhara Bhīma), (Kathās); 2. N. di 
un astronomo (figlio di Jiṣṇu e autore 
del Brahmasphuṭasiddhānta, nato nel 
598 d.c.); 3. N. di un capo della setta 
Bhakta; 4. (vl. brāhmagupta) N. di un 
Trigartaṣaṣṭha; sm. pl. N. di una casta.

brahmaguptīya sm. principe dei Brahma- 
gupta.

brahmagola sm. “globo di Brahmā”, uni- 
verso (L).

brahmagaurava sn. potenza (dell’arma 
data) da Brahmā.

brahmagranthi sm. 1. N. del nodo che le- 
ga insieme i tre fili che formano la cor- 
da sacra; 2. N. di una articolazione del 
corpo.

brahmagraha sm. 1. tipo di demone mal- 
vagio, fantasma di un Brahmano che 
ha condotto una vita empia (L); 2. spe- 
cie di pianta (L).

brahmagrāhin agg. (vl. brahmārgha) de- 
gno di ricevere ciò che è sacro.

brahmaghātaka sm. assassino di un 
Brahmano.

brahmaghātin sm. assassino di un Brah- 
mano; sf. (ini) donna al secondo giorno 
di mestruazioni.

brahmaghoṣa sm. 1. mormorio (che sale 
dalla recitazione) di preghiere (anche 
pl.), (MBh; R); 2. parola o testo sacri, 
Veda.

brahmaghoṣa sm. N. di un Tathāgata. 
brahmaghoṣarava sm. mormorio (che sa- 

le dalla recitazione) di preghiere (an- 
chepl.).

brahmaghna sm. assassino di un Brahma- 
no (R); sf. (ī) “che uccide un Brahma- 
no”, assassina di un Brahmano.

brahmacakra sn. 1. “ruota di Brahmā”, 
circolo dell Universo; 2. N. di un cer- 
chio magico.

brahmacandrikā sf. N. di un’opera, 
brahmacárya sn. sf. (ā) studio del Veda, 

condizione di studente non sposato, 
condizione di continenza e di castità 
(AV).

brahmacaryatva sn. condizione di chi 
non è sposato, continenza, castità (Ha- 
riv).

brahmacaryavat agg. che conduce la vita 
di studente non sposato, che pratica la 
castità (MBh).

brahmacaryavrata sn. voto di castità, 
brahmacaryaskhalana sn. deviazione 

dalla castità.
brahmacaryāśrama sm. periodo della 

condizione di studente non sposato 
(MBh).

brahmacāraṇī sf. Clerodendrum Sipho- 
nantus (L).

brahmacārika sn. condizione di studente 
dei Veda (MBh).

brahmacārín agg. che pratica studi sacri 
in qualità di studente non sposato, che 
osserva la castità (RV); sm. 1. giovane 
Brahmano che è studente del Veda 
(sotto un precettore) o che pratica la 
castità, giovane Brahmano prima del 
matrimonio (nel primo periodo della 
sua vita; il nome Brahmacārin è dato 
inoltre agli anziani Brahmani non spo- 
sati), (AV; Mn; MBh); 2. N. di un 
Gandharva (MBh); 3. N. di Skanda 
(L); 4. N. di Śiva; sf. (iṇī) 1. N. di 
Durgā; 2. donna che osserva il voto di 
castità; 3. (vl. brahmacāram) Clero- 
dendrum Siphonantus (L); 4. Thespe- 
sia Populneoides (L); 5. N. di una 
pianta (L).

brahmacārivāsa sm. il vivere di un Brah- 
macārin (nella casa del suo maestro di 
religione).

brahmacārivāsín agg. che vive come un 
Brahmacārin (TS).

brahmacití sf. colei che posa Brahmā sul- 
Taltare del fuoco (ŚBr).

brahmacintananirākaraṇa sn. N. di 
un’opera.

brahmacaitanyayati sm. N. di un autore, 
brahmacódana agg. che incita o esorta il 

Brahman o Brahmā (VS).
brahmaja agg. sorto da ciò che è santo 

(detto di Kārttikeya), (MBh); sm. pl. 1. 
N. di nuvole particolari (VP); 2. (se- 
condo i Jaina) N. di una classe di divi- 
nità (L).

brahmajajña agg. “nato da e che conosce 
il Brahman” o “che conosce ciò che è 
nato dal Brahman”, i.e. che conosce 
tutte le cose.

brahmajaṭā sf. Artemisia Indica (L). 
brahmajaṭin sm. Artemisia Indica (L). 
brahmajanman sn. “nascita spirituale”, 

investitura con il filo sacro (Mn); agg. 
nato da Brahmā (detto di Prajāpati), 
(Hariv).

brahmajapa sm. formula di preghiera, 
brahmajātaka sn. N. di un’opera.
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brahmajāyā sf. 1. moglie di un Brahmano 
(RV X, 109); 2. (con juhū) N. delTipo- 
tetica autrice di RV X, 109.

brahmajāra sm. amante della moglie di 
un Brahmano.

brahmajālasūtra sn. N. di un sūtra bud- 
dhista.

brahmajijñāsā sf. brama di conoscere il 
Brahman.

brahmajīvanirṇaya sm. N. di un’opera, 
brahmajīvin agg. che si sostiene grazie 

alla dottrina sacra (L); sm. Brahmano 
mercenario (che trasforma i suoi dove- 
ri religiosi in un commercio).

bráhmajuṣṭa agg. gratificato da preghiere 
o devozione (AV).

bráhmajūta agg. esortato da preghiere o 
dalla devozione (RV; AV).

brahmajña agg. che possiede la cono- 
scenza sacra, che conosce i testi sacri, 
spiritualmente saggio, santo (detto an- 
che di Dei, p.e. di Viṣṇu, Kārttikeya), 
(MBh).

brahmajñāna sn. conoscenza divina o sa- 
cra (spec. conoscenza della permea- 
zione universale dell'unico Spirito in
segnata dal Vedānta), saggezza spiri- 
tuale (Hariv).

brahmajñānatantra sn. N. di un’opera, 
brahmajñānamahātantrarāja sm. N. di 

un’opera
brahmajñānavipratipatti sf. N. di un’o- 

pera
brahmajñānin agg. che possiede la cono- 

scenza sacra, che conosce i testi sacri, 
spiritualmente saggio, santo (detto an- 
che di Dei, p.e. di Visnu, Kārttikeya), 
(L).

brahmajñanopadeśa sm. N. di un'opera 
brahmajyá agg. che molesta o opprime 

Brahmani (AV).
brahmajyéya sn. atto di opprimere i Brah- 

mani (AV).
brahmajyeṣṭha sm. (vl. brahmajyesthya) 

fratello maggiore di Brahmā; agg. 
(brāhmajyestha) che ha Brahmā come 
primo o capo (AV).

brahmajyotis sn. splendore di Brahmā o 
dell’Essere Supremo; agg. (bráh- 
majyotis) che ha lo splendore del 
Brahmā (TS); sm. N. di Śiva.

brahmaṇaspati sm. 1. “signore di pre- 
ghiera o devozione”, N. di una divinità 
(in cui sono personificate Pietà e Reli- 
gione; egli è il capo offerente di pre- 
ghiere e sacrifici e, pertanto, è rappre- 
sentato come il modello della casta sa- 
cerdotale e come il Purohita degli Dei 
per cui intercede per gli uomini); 2. N. 
di un principe (pronipote di Aśoka); 3. 
N. di un re del Kaśmīr; 4. N. dell’auto- 
re di un testo giuridico; 5. N. di un filo- 
sofo; 6. (con miśra e ācārya) N. di altri 
autori; 7. (conāṅgirasa) N. dell’autore 
diRVx,71-72.

brahmaṇaspatisūkta sn. N. di un’opera, 
brahmaṇaspátnī sf. moglie del Brahma- 

no(TS).
brahmaṇya vb. den. (solo ppres. brah- 

maṇyát): pregare, essere devoto o reli- 
gioso(RV).

brahmaṇyá agg. relativo al Brahman o a 
Brahmā, devoto alla conoscenza sacra 
o benevolo nei confronti dei Brahma- 
ni, religioso, pio (MBh); sm. 1. N. di 
Kārttikeya (MBh); 2. pianeta Saturno;
3. albero di gelso (L); 4. Saccharum 
Munja (L); sf. (ā) N. di Durgā (L); sn. 
pl. 1. lode; 2. cibo sacrificale.

brahmaṇyatā sf. benevolenza verso i 
Brahmani, pietà (MBh; BhP). 

brahmaṇyatīrtha sm. N. di un maestro, 
brahmaṇyadeva sm. N. di Viṣṇu (Hariv). 
brahmaṇyabhāskara sm. N. di uomo, 
brahmaṇvát agg. 1. accompagnato da 

preghiera, devoto (AV); 2. che pratica 
un lavoro sacro (TS); 3. che include o 
rappresenta i Brahmani (come Agni);
4. che contiene la parola brahman; sf. 
(ī) N. di una Iṣṭakā (TS); avv. come il 
Brahman, come Brahmā o un Brahma- 
no (ŚBr).

brahmatattva sn. vera conoscenza di 
Brahmā.

brahmatattvapraśnottararatnāvalī sf. 
N. di un’opera.

brahmatattvavivaraṇa sn. N. di un’o- 
pera.

brahmatattvasaṃhitoddīpanī sf. N. di 
un’opera.

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

brahmatantra sn. tutto ciò che è insegna- 
to nel Veda (MBh; Hariv).

brahmatantregāyatrīpañjara sn. N. di 
un’opera.

brahmatarkastava sm. N. di un’opera 
Vedānta.

brahmatarkastavavivaraṇa sn. N. di un 
commentario a Brahmatarkastava.

brahmatas avv. dai Brahmani.
brahmatā sf. 1. stato o condizione di 

Brahmano; 2. stato o natura del Brah- 
man, natura divina (BhP).

brahmatāla sm. mus. tipo di misura.
brahmatīrtha sn. 1. N. di un luogo di pel- 

legrinaggio sul fiume Revā o sul fiume 
Narmadā (MBh); 2. Costus Speciosus 
oArabicus (L).

brahmatuṅga sm. N. di una montagna 
(MBh).

brahmatulya sn. N. di un Jyotiṣa. 
brahmatulyagaṇita sn. N. di un'opera, 
brahmatulyaṭīkā sf. N. di un’opera, 
brahmatulyasiddhānta sm. N. di un’o- 

pera.
brahmatejas sn. 1. potere e gloria di 

Brahmā (Mn); 2. gloria e splendore 
che si pensa circondino un Brahmano; 
agg. (brāhmatejas) che possiede la 

gloria o il potere di Brahmā o di un 
Brahmano; sm. N. di un Buddha.

brahmatejomaya agg. essenziato della 
gloria di Brahmā (Mn).

brahmatvá sn. 1. compito del Brahmano o 
del primo sacerdote (ŚBr; Hariv); 2. 
condizione di Brahmano (R); 3. stato di 
o identificazione con Brahmā (MBh).

brahmatvac sm. sf. Alstonia Scholaris 
(L).

brahmatvapaddhati sf. N. di un’opera, 
brahmatvaprayoga sm. N. di un’opera, 
brahmada agg. che impartisce la cono- 

scenza religiosa (Mn).
brahmadaṇḍa sm. 1. “bastone di 

Brahmā”, N. di una arma mitica (MBh; 
Hariv; R); 2. (vl. brāhmadarida) male- 
dizione di un Brahmano (Pur; Rājat);
3. N. di Śiva (MBh); 4. Clerodendrum 
Siphonantus (L); 5. N. di un ketu ; 6. N. 
di un principe (VP); sf. (ī) specie di 
pianta (L).

brahmadaṇḍin sm. N. di un saggio 
(Kathās).

brahmadattá agg. 1. dato dal Brahman 
(TĀr); 2. dato da Brahmā (MBh; R); 
sm. 1. N. di vari uomini; 2. N. di uomo 
con il patr. caikitāneya (ŚBr); 3. N. di 
un re (pl. i suoi discendenti), (MBh); 4. 
N. di un principe dei Pañcāla in Kām- 
pilya (R); 5. N. di un re degli Śālva 
(Hariv); 6. N. di un principe di 
Vārāṇasī (Kathās); 7. N. di un principe 
di Śrāvasti (Buddh); 8. N. di un princi- 
pe di campā; 9. N. di un principe di 
Kusumapura; 10. N. del dodicesimo 
cakravartin di Bhārata (L); 11. N. di un 
Brahmano (Hariv); 12. N. di un mer- 
cante (Kathās); 13. N. del padre di 
Kṛṣṇadatta; 14. N. di vari autori.

brahmadarbhā sf. PtychotisAjowan. 
brahmadātṛ agg. che impartisce la cono- 

scenza religiosa (Mn).
brahmadāna sn. dono del Veda o della co- 

no scenza sacra (Mn).
brahmadāya 1 sm. dono del Veda o della 

conoscenza sacra; agg. che impartisce 
o insegna la conoscenza sacra (BhP).

brahmadāya 2 sm. 1. conoscenza sacra 
come eredità; 2. possesso terreno di un 
Brahmano (BhP).

brahmadāyahara agg. che riceve in ere- 
di tà la conoscenza sacra da (gen.), 
(Mn).

brahmadāyāda agg. che gode della sacra 
conoscenza come eredità, figlio di 
Brahmā (BhP).

brahmadāyopahārin agg. che ruba il 
possesso terreno di un Brahmano 
(BhP).

brahmadāru sm. sn. Morus Indica (L).
brahmadāsa sm. 1. N. del padre di 

Nārāyaṇadāsa (autore del Praśnār- 
ṇava); 2. N. di un re (vissuto nel 1600 
ca.).
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brahmadina sn. giorno di Brahmā. 
brahmadūṣaka agg. che falsifica i testi 

vedici.
brahmadeya agg. dato in matrimonio se- 

condo la maniera dei Brahmani; sm. 
(con vidhi) matrimonio di questo tipo 
(Hariv); sn. 1. istruzione nel Veda o 
conoscenza sacra; 2. dono per i Brah- 
mani.

brahmadeyānusaṃtāna agg. (vl. brah- 
madeyātmasamtāna) 1. nella cui fami- 
glia 1. insegnamento del Veda è eredita- 
rio; 2. figlio di una donna sposata se- 
condo il rito brahmanico.

brahmadeva sm. (anche con paṇḍita) N. 
di vari autori.

brahmadaitya sm. Brahmano trasforma- 
to in Daitya (L).

brahmadvāra sn. accesso in Brahmā. 
brahmadvārapāra sm. guardiano del- 

1. accesso in Brahmā.
brahmadviṣ agg. 1. ostile alla conoscenza 

sacra o alla religione, empio (detto di 
uomini e demoni), (RV); 2. che odia i 
Brahmani.

brahmadveṣa sm. odio verso la conoscen- 
za sacra o i Brahmani.

brahmadveṣin agg. 1. ostile alla cono- 
scenza sacra o alla religione, empio 
(detto di uomini e demoni); 2. che odia 
i Brahmani.

brahmadhara agg. che possiede la cono- 
scenza sacra (MBh).

brahmadharmadviṣ agg. ostile alla cono- 
scenza sacra e alla legge (Mn).

brahmadhātu sm. porzione essenziale di 
Brahmā.

brahmadhāman sn. luogo o dimora di 
Brahmā.

brahmadhvaja sm. N. di un Buddha, 
brahmadhvajopaniṣad sf. N. di un’upa- 

niṣad.
bráhman sn. 1. (lett. “crescita”, “espan- 

sione”, “evoluzione”, “sviluppo”, 
“1.espandersi dell’anima o dello spiri- 
to”) effusione o manifestazione reli- 
giosa, effusione del cuore nelfadora- 
zione degli Dei, preghiera (RV; AV; 
VS; TS); 2. parola sacra (opp. a vāc, 
parola umana), Veda, testo sacro, testo 
o mantra usato come formula magica 
(RV; AV; Mn); 3. porzione del Veda; 4. 
sacra sillaba oṃ; 5. conoscenza reli- 
giosa o spirituale (opp. alle cerimonie 
religiose e alla mortificazione corpora- 
le), (AV; Mn; R); 6. vita santa (spec. 
continenza, castità; cfr. brahmacarya);
7. (eccezionalmente considerato come 
sm.) Brahman o Spirito impersonale 
che esiste da sé, unica Anima universa- 
le (o unica essenza divina e origine da 
cui promanano tutte le cose create o 
con cui esse si identificano o a cui ri
tornano), Sé esistente, Assoluto, Eter- 
no; 8. classe di uomini depositari e co

municatori della conoscenza sacra, ca- 
sta brahmanica come un solo corpo (ra. 
un singolo Brahmano), (AV; TS; VS; 
ŚBr; Mn; BhP); 9. cibo; 10. ricchezza; 
11. emancipazione finale (L); sm. 
(brahmán) 1. chi prega, uomo devoto o 
religioso, Brahmano che è conoscitore 
dei testi vedici o delle formule magi- 
che, chi è versato nella conoscenza sa- 
cra (RV); 2. N. di Bṛhaspati (come sa- 
cerdote degli Dei), (RV X, 141. 3); 3. 
N. di uno dei quattro sacerdoti princi- 
pali o Ṛtvijas (gli altri tre sono lo Hotṛ, 
PAdhvaryu e Tudgātṛ; il Brahman era 
il più colto tra loro e gli era richiesto di 
conoscere i tre Veda, di sovrintendere 
al sacrificio e di correggere gli even- 
tuali errori di recitazione; in un periodo 
posteriore le sue funzioni furono basa- 
te spec. sulTAtharvaveda), (RV); 4. 
Brahmā o unico Spirito universale im- 
personale come creatore personale e 
come primo della triade degli Dei per- 
sonali; 5. età di Brahmā; 6. abitante del 
cielo di Brahmā; 7. sole (L); 8. N. di Śi- 
va; 9. Veda; 10. intelletto; 11. N. di una 
stella, Delta Aurigae; 12. Yoga astro- 
nomico (L); 13. N. del nono muhūrta 
(L); 14. (secondo i Jaina) unkalpa; 15. 
N. del servitore del decimo Arhat della 
presente avasrpmī (L); 16. N. di un 
mago (Rājat).

brahmanadī sf. “fiume di Brahmā”, N. 
della Sarasvatī (BhP).

brahmanandin sm. N. di un autore, 
brahmanāga sm. N. di un autore, 
brahmanābha sm. “che ha Brahmā che 

viene fuori da un loto sul suo ombeli- 
co”, N. diViṣṇu(L).

brahmanāmāvali sf. N. di un’opera, 
brahmanāla sn. N. di un sacro luogo di 

abluzione a Vārāṇasī.
brāhmanirukta sn. N. di un'opera, 
brāhmanirūpaṇa sn. N. di un’opera, 
brāhmanirṇaya sm. N. di un’opera, 
brāhmanirvāṇa sn. estinzione nel Brah- 

man, assorbimento nello Spirito autoe- 
sistente.

brāhmaniṣṭha agg. assorto nella contem- 
plazione del Brahman o dello Spirito 
autoesistente; sm. albero di gelso (L).

brahmanīḍa sn. luogo di riposo di Brahmā. 
bráhmanutta agg. allontanato da un testo 

sacro o da una formula magica ( AV).
bráhmapati sm. 1. “signore della preghie- 

ra o della devozione”, N. di una divi- 
nità (v. brhaspati); 2. N. di un principe 
(pronipote di Aśoka); 3. N. di un re del 
Kaśmīr; 4. N. delTautore di un testo 
giuridico; 5. N. di un filosofo; 6. N. di 
altri autori (anche con miśra e ācārya); 
7. (con āṅgirasa) N. delfautore di RV 
X, 71-72.

brahmapattra sn. “foglia di Brahmā”, fo- 
glia di Butea Frondosa (L).

brahmapatha sm. via verso il Brahman o 
verso Brahmā.

brahmapathakovida agg. che conosce la 
via per il Brahman (L).

brahmapada sn. 1. luogo di Brahmā; 2. 
posto o rango di Brahmā o di un Brah- 
mano.

brahmapannaga sm. (vl. bahupannaga) 
N. di un Marut (Hariv).

brahmapariṣad sf. assemblea di Brahma- 
ni.

brahmapariṣadya sm. pl. (secondo i 
Buddhisti) seguito di Brahmā, N. di 
una classe di divinità (Buddh).

brahmaparṇī sf. Hemionitis Cordifolia 
(L).

brahmaparvata sm. “montagna di Brah- 
mā”, N. di un luogo.

brahmapalāśa sm. pl. (vl. brāhmapalāśa) 
N. di una scuola delTAtharvaveda.

brahmapavitra sn. erba kuśa (L). 
brahmapāda sm. piede di Brahmā. 
brahmapādapa sm. “albero di Brahmā”, 

Butea Frondosa (L).
brahmapādastotra sn. N. di uno stotra. 
brahmapāra sm. 1. scopo finale di tutta la 

conoscenza sacra (VP); 2. particolare 
preghiera.

brahmapāramaya sm. (con japa) tipo di 
preghiera (VP).

brahmapārastotra sn. N. di uno stotra. 
brahmapārāyana sn. studio completo del 

Veda.
brahmapārṣadya sm. pl. (secondo i 

Buddhisti) seguito di Brahmā, N. di 
una classe di divinità.

brahmapāśa sm. “cappio di Brahmā”, N. 
di una mitica arma.

brahmapitṛ sm. “padre di Brahmā”, N. di 
Viṣṇu.

brahmapiśāca sm. 1. tipo di demone mal- 
vagio, fantasma di un Brahmano che 
ha condotto una vita empia (L); 2. spe- 
cie di pianta (L).

brahmaputrá sm. 1. figlio di un sacerdote 
o di un Brahmano (RV; ŚBr); 2. figlio 
di Brahmā (p.e. Sanatkumāra, 
Vasiṣṭha), (Hariv; R); 3. tipo di veleno 
vegetale; 4. N. di un fiume (che nasce 
sul lato tibetano delPHimālaya e insie- 
me al Gange sfocia nella Baia del Ben- 
gala); 5. N. di un lago; 6. N. di un luogo 
di pellegrinaggio (prob. la fonte del 
fiume Brahmaputra); 7. N. di un di- 
stretto sacro (L); sf. (ī) 1. tipo di radice 
commestibile (L); 2. “figlia di Brah- 
mā”, N. del fiume Sarasvatī (cfr. brah- 
manadí).

brahmapura sn. 1. “città di Brahmā”, N. 
di una città celeste (MBh); 2. N. di una 
città terrena (Hit); 3. N. di un regno 
(Buddh); 4. cuore; 5. corpo (chup); sf. 
(ī) 1. cittadella di Brahmā in cielo o la 
sua capitale sul monte Kailāsa (L); 2. 
N. di una città terrena (Rājat); 3. N. 
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della città di Vārāṇasī; 4. N. di qualsia- 
si città i cui abitanti siano per la mag- 
gior parte Brahmani; 5. N. di un picco 
sulla catena dello Himālaya (L).

brahmapuraka sm. pl. N. di un popolo, 
brahmapuramāhātmya sn. N. di un’o- 

pera.
brahmapurastāt avv. quando o dove i 

Brahmani hanno il primo posto (Ait- 
Br).

brahmapurākhya agg. chiamato Brah- 
mapura (Hit).

brahmapurāṇa sn. N. di uno dei diciotto 
Purāṇa (chiamato anche Ādipurāṇa).

brahmapurābhidheya agg. (con nāma) 
che deve essere chiamato col nome di 
Brahmapura.

brahmapurīmāhātmya sn. N. di un’o- 
pera.

brahmapuruṣa sm. 1. assistente del Brah- 
mano o del sacerdote capo; 2. ministro 
di Brahmā (detto anche dei cinque sof- 
fi vitali), (chup); 3. tipo di demone 
malvagio, fantasma di un Brahmano 
che ha condotto una vita empia (L); 4. 
specie di pianta (L).

bráhmapurogava agg. preceduto da 
Brahmā (ŚBr).

bráhmapurohita agg. che ha la casta sa- 
cerdotale come Purohita (ŚBr); sm. pl. 
“alti sacerdoti di Brahmā”, (secondo i 
Buddhisti) N. di una classe di divinità.

brahmapuṣpa sm. N. di uomo (cfr. brāh- 
mapuspi).

bráhmapūta agg. 1. purificato dalla devo- 
zione (AV); 2. purificato da Brahmā 
(L).

brahmapṛṣṭa sm. N. di uomo, 
brahmapṛṣṭha sm. N. di uomo, 
brahmaprakṛtika agg. che emana da o 

che ha origine in Brahmā.
brahmaprajāpati sm. du. Brahmā e Prajā- 

pati.
brahmapratiṣṭhāprayoga sm. N. di un’o- 

pera.
brahmaprabha sm. N. di uomo.
brahmapralaya sm. “distruzione di 

Brahmā”, distruzione delTuniverso 
che ha luogo alla fine di ogni ciclo di 
cento anni di Brahmā (durante la quale 
anche lo stesso Brahmā è assorbito).

bráhmaprasūta agg. costretto dal Brah- 
man (ŚBr).

brahmaprāpta agg. che ha ottenuto il 
Brahman.

brahmaprāpti sf. ottenimento di o assor- 
bimento in Brahmā.

brahmaprāyaścitta sn. pl. N. di un’opera, 
brahmapriya agg. che ama la devozione o 

la conoscenza sacra (MBh).
brahmaprī agg. che prova gioia con pre- 

ghiere o nella devozione (RV).
brahmabandhava sn. prob. compito o 

occupazione di un Brahmano solo di 
nome.

brahmabandhu sm. 1. Brahmano inde- 
gno o solo di nome; 2. Brahmano che 
non esegue le sue devozioni Saṃdhyā. 

brahmabalá sn. potere brahmanico (Mai- 
trS); sm. N. di uomo.

brahmabali sm. N. di un maestro, 
brahmabindu sm. goccia di saliva sputata 

durante la recitazione del Veda (L).
brahmabindūpaniṣad sf. N. di un’upa- 

niṣad.
brahmabileya sm. (?) N. di uomo, 
brahmabīja sn. “seme del Veda”, sacra 

sillaba om (BhP); sm. albero di gelso 
(L).

brahmabodha sm. N. di un'opera, 
brahmabodhinī sf. N. di un’ opera, 
brahmabodhyā sf. (vl. brahmavedhyā) 

N. di un fiume (MBh).
brahmabruva sm. il chiamare se stessi o il 

pretendere di essere un Brahmano.
brahmabruvāna agg. che chiama se stes

so o pretende di essere un Brahmano 
(MBh).

brahmabhatta sm. N. di un poeta, 
brahmabhadrā sf. Ficus Heterophylla 

(L).
brahmabhavana sn. dimora di Brahma 

(MBh).
brahmabhāgá sm. 1. porzione di un Brah- 

mano o del sacerdote capo (AV); 2. al- 
berodi gelso (L).

brahmabhāva sm. assorbimento nel1.Es- 
sere che esiste da se stesso o Brahman 
(MBh).

brahmabhāvana agg. che rivela o impar- 
tisce la conoscenza religiosa (BhP).

brahmabhāvastotra sn. N. di uno stotra, 
opera di Śaṃkarācārya.

brahmabhid agg. che divide Punico 
Brahman in molti.

brahmabhuvana sn. mondo di Brahmā. 
brahmabhūta agg. assorbito nel Brahman 

(Mn; MBh; VP); sn. identificazione 
con il Brahman (VP).

brahmabhūti sf. crepuscolo (L). 
brahmabhūmijā sf. “che cresce nella ter- 

ra di Brahmā”, tipo di pepe (L).
brahmabhūya sn. 1. identificazione con o 

assorbimento in Brahmā (Mn; MBh);
2. Tessere Brahmano.

brahmabhūyas agg. che diviene uno con 
il Brahman (MBh); sn. assorbimento 
nel Brahman.

brahmabhraṣṭa agg. che è decaduto (i.e. 
che ha perduto) dalla conoscenza sa- 
cra.

brahmamaṅgaladevatā sf. N. di Lakṣmī. 
brahmamaṭha sm. “collegio di Brahmā”, 

N. di un collegio teologico in Kaśmīr 
(Rājat).

brahmamaṇḍūkī sf. Clerodendrum Sipho- 
nantus (L).

brahmamati sm. N. di un demone 
(Buddh).

brahmamantra sm. sn. N. di un’opera.

brahmamaya agg.l. formato, che consi- 
ste di o identificato con il Brahman 
(MBh); 2. che appartiene a o adatto ad 
un Brahmano.

brahmamaha sm. festa in onore dei Brah- 
mani (MBh).

brahmamāṇḍūkī sf. Clerodendrum Sipho- 
nantus.

brahmamāla sm. pl. N. di una foresta (R). 
brahmamitra sm. “che ha Brahmā o i 

Brahmani per amici”, N. di un Muni.
brahmamīmāṃsā sf. “investigazione nel 

Brahman o la dottrina spirituale del 
Veda”, N. della filosofia Vedānta che 
tratta dello Spirito autoesistente.

bráhmamukha agg. preceduto dai sa- 
cerdoti, che segue o inferiore a loro 
(TS;R).

brahmamuhūrta sm. particolare ora del 
giorno.

brahmamūrti agg. che ha la figura o la 
forma di Brahmā.

brahmamūrdhabhṛt sm. “che porta la te- 
sta di Brahmā”, N. di Śiva (in quanto in 
una disputa tagliò una delle teste di 
Brahmā).

brahmamekhala sm. Saccharum Munja 
(di cui è fatto il filo sacro di un Brah- 
mano), (L).

brahmamedhyā sf. N. di un fiume 
(MBh).

brahmayajñá sm. 1. “offerta vedica”, re- 
citazione di parti del Veda e dei libri sa- 
cri durante il Saṃdhyā (uno dei cinque 
Mahāyajña o grandi atti devozionali); 
2. N. dei testi sacri per la recitazione 
quotidiana.

brahmayajfiatarpaṇa sn. N. di un’opera, 
brahmayajñadevarṣipitṛtarpaṇa sn. N. 

di un’opera.
brahmayajñaprayoga sm. N. di un’o- 

pera.
brahmayajñasaṃhitā sf. N. di un’opera, 
brahmayajñādividhi sm. N. di un’opera, 
brahmayajñopaniṣad sf. N. di un’opera, 
brahmayaśaḥsvāmin sm. N. di un poeta, 
brahmayaśas sn. gloria del Brahman. 
brahmayaśasa sn. gloria del Brahman. 
brahmayaśasin agg. famoso per santità, 
brahmayaṣṭi sf. Clerodendrum Sipho- 

nantus o LigusticumAjowan (L).
brahmayāga sm. 1. “offerta vedica”, reci- 

tazione di parti del Veda e dei libri sacri 
durante il Saṃdhyā (uno dei cinque 
Mahāyajña o grandi atti devozionali); 
2. N. dei testi sacri per la recitazione 
quotidiana.

brahmayātu sm. N. di una classe di de- 
moni.

brahmayāmala sn. N. di un tantra. 
brahmayāmila sn. N. di un tantra. 
brahmayuga sn. età dei Brahmani (opp. a 

kṣatrasyayugam), (Hariv).
brahmayúj agg. imbrigliato dalla pre- 

ghiera (i.e. che porta Indra in risposta 
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ad una preghiera, detto del suo caval- 
lo),(RV).

brahmayūpa sm. “posto sacrificale di 
Brahmā”, N. di un luogo (L).

brahmayogá sm. 1. occupazione di devo- 
zione, potere della devozione che lega 
(AV); 2. il coltivare la conoscenza spi- 
rituale.

brahmayogin sm. N. di un autore.
brahmayoni sf. 1. fonte o dimora origina- 

ria nel Brahman; 2. (vl. brahmayoni) 
N. di un luogo di pellegrinaggio 
(MBh); 3. N. di una montagna (L); agg. 
1. che ha la propria origine o la propria 
dimora nel Brahman; 2. disceso o ve- 
nuto fuori da Brahmā.

brahmayonistha agg. 1. che dimora nel 
Brahman; 2. assorto nei metodi di 
unione con il Brahman (Mn).

brahmarakṣas sn. classe di demoni mal- 
vagi (Kathās).

brahmaratna sn. qualsiasi dono di grande 
valore fatto ai Brahmani (R).

brahmaratha sm. carro o vettura di un 
Brahmano (R).

brahmarandhra sn. “fenditura di 
Brahmā”, sutura o apertura nella coro- 
na della testa (attraverso la quale si di- 
ce che 1. anima fugga via al momento 
della morte).

brahmarava sm. il mormorare le pre- 
ghiere.

brahmarasa sm. aroma del Brahman. 
brahmarasāsava sm. nettare di Brahman 

(BhP).
brahmarahasyasaṃhitā sf. N. di un’o- 

pera.
brahmarākṣasa sm. 1. tipo di demone 

malvagio, fantasma di un Brahmano 
che ha condotto una vita empia (Mn; 
MBh); 2. specie di pianta (L); sf. (ī) N. 
di uno dei nove Samidh.

brahmarāja sm. 1. N. di uomo (Rājat); 2. 
N. di un principe.

brahmarājanyà sm. du. Brahmano e 
Kṣatriya (AV).

brahmarāta sm. 1. “dato da Brahmā”, N. 
di Śuka (BhP); 2. N. del padre di Yajña- 
valkya(VP).

brahmarātra sm. “notte di Brahmā”, N. 
di un’ora della notte (BhP).

brahmarāśi sm. 1. intero corpus dei testi o 
della conoscenza sacri (R); 2. N. di una 
costellazione (MBh); 3. N. di Pa- 
raśurāma.

brahmarīti sf. tipo di ottone (L). 
brahmarūpa sm. N. di Viṣṇu. 
brahmarūpiṇī sf. specie di una pianta pa- 

rassitaria (L).
brahmarekhā sf. “linea di Brahmā”, linee 

del destino di un uomo che si pensa sia- 
no stato scritte da Brahmā sulla fronte 
di ogni bambino il sedicesimo giorno 
dopo la sua nascita.

brahmarṣi sm. (vl. brahmarsi) “saggio 

brahmanico”, N. di una classe di saggi 
che si pensa appartenga alla casta brah- 
manica(MBh;R).

brahmarṣitā sf. stato o rango di un Brah- 
marṣi (MBh;R).

brahmarṣitva sn. stato o rango di un 
Brahmarṣi (MBh; R).

brahmarṣideśa sm. regione dei Brah- 
marṣi (che include Kurukṣetra e la re- 
gione dei Matsya, dei Pañcāla e dei 
Śūrasenaka), (Mn).

brahmalakṣaṇavākyārtha sm. N. di un 
riassunto del Vedāntasudhārahasya.

brahmalikhita sn. “scrittura di Brahmā”, 
linee del destino di un uomo che si pen- 
sa siano stato scritte da Brahmā sulla 
fronte di ogni bambino il sedicesimo 
giorno dopo la sua nascita.

brahmalekha sm. linee del destino di un 
uomo che si pensa siano stato scritte da 
Brahmā sulla fronte di ogni bambino il 
sedicesimo giorno dopo la sua nascita.

brahmaloká sm. (anche pl.) mondo o cie- 
lo di Brahmā (divisione dell Universo 
e una delle ipotetiche residenze degli 
spiriti pii), (AV).

brahmalaukika agg. che abita il mondo di 
Brahmā (Yājñ; MBh).

brahmavaktṛ sm. proclamatore o maestro 
di conoscenza sacra (Hariv).

brahmavat agg. che possiede il Brahman 
o la conoscenza sacra (MBh); avv. 1. 
secondo il testo sacro o il Veda (R); 2. 
come il Veda.

brahmavada sm. pl. (vl. brahmavala) N. 
di una scuola vedica (L).

brahmavadya sn. 1. recitazione di testi 
sacri; 2. rivalità nella conoscenza sa- 
cra, vivace discussione di questioni o 
problemi teologici; agg. relativo a que- 
stioni o problemi sacri.

brahmavadha sm. assassino di un Brah- 
mano.

brahmavadhyā sf. assassina di un Brah- 
mano (MBh).

brahmavadhyākṛta sn. atto di uccidere 
un Brahmano (MBh).

brahmaváni agg. devoto ai Brahmani 
(VS).

brahmavaraṇa sn. elezione di un capo sa- 
cerdote.

brahmavarcas sn. gloria o splendore divi- 
ni, superiorità in santità o conoscenza 
sacra, santità, potere sovrumano.

brahmavarcasá sn. gloria o splendore di- 
vini, superiorità in santità o conoscenza 
sacra, santità, potere sovrumano (AV).

brahmavarcasakāma agg. bramoso di 
santità o di conoscenza sacra (Mn).

brahmavarcasín agg. superiore nella co- 
noscenza sacra, santo (VS; AS; MBh).

brahmavarcasya agg. che conferisce san- 
tità o conoscenza sacra (BhP).

brahmavarcasvin agg. superiore nella 
conoscenza sacra, santo (MBh).

brahmavarta sm. 1. “terra santa”, N. della 
regione situata tra i fiumi Sarasvatī e 
Dṛṣadvatī a nordovest di Hastināpura; 
2. N. di un tīrtha (L); 3. N. di un figlio 
di Ṛṣabha (L).

brahmavardhana sn. rame (particolar- 
mente adatto per gli utensili sacrifica- 
li),(L).

brahmavarman sn. “armatura di Brah- 
mā”, N. di particolari oblazioni.

brahmavallī sf. “viticcio o rampicante di 
Brahmā”, N. di un’upaniṣad.

brahmavallīlipi sf. modo di scrivere 
(Buddh).

brahmavāc sf. “parola di Brahmā”, testo 
sacro.

brahmavāṭīya sm. N. di una classe di Mu- 
ni (Hariv).

brahmavādá sm. 1. discorso su o spiega- 
zione di testi sacri (TBr; BhP); 2. N. di 
un'opera Nyāya; agg. 1. che discute sui 
testi sacri, difensore o espositore del 
Veda (Hariv); 2. che afferma che tutte 
le cose devono essere identificate con 
il Brahman.

brahmavādārtha sm. (vl. brahmavāda) 
N. di un’ opera Nyāya.

brahmavādín agg. 1. che discute sui testi 
sacri, difensore o espositore del Veda 
(AV); 2. che afferma che tutte le cose de- 
vono essere identificate con il Brahman.

brahmavādya sn. rivalità nella conoscen- 
za sacra o nel potere magico (TS).

brahmavāluka sn. N. di un tīrtha (MBh). 
brahmavāsa sm. dimora o cielo di 

Brahmā (Hariv).
bráhmavāhas agg. (persona) cui sono of- 

ferte preghiere (RV).
brahmavittva sn. conoscenza del Brah- 

man (Spirito autoesistente dell’uni- 
verso).

brahmavíd agg. (vl. brahmavida) 1. che 
conosce Punico Brahman, filosofo ve- 
dico (AV); 2. abile nelle formule sacre 
o nella magia (MBh); sm. N. di Śiva.

brahmavidāśīrvādapaddhati sf. N. di 
un’opera.

brahmavidya sf. 1. conoscenza delTEsse- 
re autoesistente, conoscenza del Brah- 
man, conoscenza sacra (ŚBr); 2. N. di 
un’upaniṣad.

brahmavidyātīrtha sm. N. di un autore, 
brahmavidyāpaddhati sf. N. di un’opera, 
brahmavidyābhāraṇa sn. N. di un’opera, 
brahmavidyāmahodadhi sm. N. di un’o- 

pera.
brahmavidyāvijaya sm. N. di un’opera, 
brahmavidyāvilāsa sm. N. di un’opera, 
brahmavidyopaniṣad sf. N. di un’opera, 
brahmavidvas agg. che conosce il Brah- 

man o lo Spirito universale.
brahmavidviṣ agg. 1. ostile alla cono- 

scenza sacra o alla religione, empio 
(detto di uomini e demoni); 2. che odia 
i Brahmani.
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brahmavivardhana sm. “che aumenta la 
conoscenza sacra”, N. di Viṣṇu (MBh). 

brahmaviśeṣacittaparipṛcchā sf. N. di 
un’opera sūtra buddhista.

brahmaviṣṇumaheśvaradāna sn. N. di 
un’opera.

brahmaviṣṇvarkavat agg. accompagna- 
to da Brahmā e Viṣṇu e il sole.

brahmavihāra sm. condotta religiosa, 
stato di perfezione (quattro secondo i 
Buddhisti).

brahmavīṇā sf. strumento a corda, 
brahmavṛkṣa sm. 1. albero divino, Brah- 

mā considerato come un albero; 2. Bu
tea Frondosa o Ficus Glomerata (L).

brahmavṛtti sf. sostentamento o mezzi di 
sussistenza di un Brahmano (BhP).

bráhmavṛddha agg. accresciuto o au- 
mentato dalla preghiera (AV).

brahmavṛddhi sf. aumento del potere 
brahmanico; sm. N. di uomo (L).

brahmavṛnda sn. compagnia o assemblea 
di Brahmani; sf. (ā) N. della città di 
Brahmā.

brahmaveda sm. 1. “Veda delle formule 
sacre o degli incantesimi”, Atharvave- 
da (AV); 2. Veda dei Brahmani (opp. 
allo kṣatraveda), (R); 3. conoscenza di 
Brahmā; 4. conoscenza dei Veda.

brahmavedapariśiṣṭa sn. N. di un’opera, 
brahmavedamaya agg. che consiste del 

Brahmaveda (L).
brahmavedi sf. “altare di Brahmā”, N. 

della regione compresa tra i cinque la- 
ghi di Rāma nel Kurukṣetra (L).

brahmavedin agg. 1. che conosce Punico 
Brahmā, filosofo vedico; 2. abile nelle 
formule sacre o nella magia; 3. infor- 
mato del Veda o della conoscenza spi- 
rituale.

brahmavaivarta sn. “metamorfosi di 
Brahmā” (che è identificato con 
Kṛṣṇa), N. di un Purāṇa (uno dei più 
moderni dei diciotto Purāṇa, contenen- 
te preghiere e invocazioni indirizzate a 
Kṛṣṇa con narrazioni dei suoi amori 
per le Gopī, Rādhā, etc.).

brahmavaivartaka sn. “metamorfosi di 
Brahmā” (che è identificato con 
Kṛṣṇa), N. di un Purāṇa (uno dei più 
moderni dei diciotto Purāṇa, contenen- 
te preghiere e invocazioni indirizzate a 
Kṛṣṇa con narrazioni dei suoi amori 
per le Gopī, Rādhā, etc.).

brahmavaivartarahasya sn. N. di un’o- 
pera.

brahmavaivartasāra sm. N. di un’opera, 
brahmavrata sn. 1. N. di un rito religioso 

(MBh); 2. voto di castità.
brahmavratadhara agg. che pratica il vo- 

to di castità.
brahmaśabdavāda sm. N. di un’opera, 
brahmaśabdaśaktivāda sm. N. di un’o- 

pera.
brahmaśabdārthavāda sm. N. di un'opera.

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

brahmaśambhu sm. N. di un astronomo, 
brahmaśalya sm. Acacia Arabica (L). 
brahmaśāyin agg. che riposa nel Brah- 

man (L).
brahmaśālā sf. 1. stanza di Brahmā; 2. N. 

di un luogo (MBh).
brahmaśāsana sm. N. di un grāma (L); 

sn. 1. comando di Brahmā o di un 
Brahmano (L); 2. editto indirizzato ai 
Brahmani (L).

brahmaśiraḥkhaṇḍana sn. N. di un cap. 
del KūrmaP.

brahmaśiras sn. (vl. brahmaśīrsan) “testa 
di Brahmā”, N. di una arma mitica 
(MBh;R).

bráhmaśumbhita agg. purificato o ador- 
nato con la devozione (AV).

brahmaśrī sf. N. di un sāman. 
bráhmasaṃśita agg. acuito dalla preghie- 

ra o dal testo sacro (RV; AV).
brahmasaṃsad sf. 1. sala dell Assemblea 

di Brahmā; 2. assemblea di Brahmani.
brahmasaṃstha agg. totalmente devoto 

al Brahman o alla conoscenza sacra 
(chup).

brahmasaṃhitā sf. 1. raccolta di preghie- 
re (Hariv); 2. N. di numerose opere.

brahmasatī sf. N. del fiume Sarasvatī (L). 
brahmasattra sn. sacrificio di devozione 

o meditazione, ripetizione costante dei 
testi vedici (Mn; BhP).

brahmasattrin agg. 1. che offre il sacrifi- 
cio di devozione; 2. assorbito nelTuno 
autoesistente (MBh).

brahmasadana sn. 1. posto del sacerdote 
capo; 2. residenza o corte di Brahmā 
(BhP); 3. N. di un íīrtha.

brahmasadas sn. residenza o corte di 
Brahmā (MBh).

brahmasabhā sf. 1. stanza o corte di 
Brahmā; 2. N. di un laghetto di loti.

brahmasambandha sm. 1. unione con lo 
Spirito Supremo; 2. tipo di demone 
malvagio, fantasma di un Brahmano 
che ha condotto una vita empia (L); 3. 
specie di pianta (L).

brahmasambhava agg. sorto da Brahmā 
(Hariv); sm. 1. (secondo i Jaina) N. del 
secondo Vāsudeva nero (L); 2. N. del-
1. autore di un testo giuridico.

brahmasambhavasmṛti sf. N. delTopera 
di Brahmasambhava.

brahmasaras sn. “lago di Brahmā”, N. di 
un luogo di abluzione molto sacro 
(MBh).

brahmasarpa sm. “serpente di Brahmā”, 
tipo di serpente (L).

brahmasavá sm. 1. purificazione di pre- 
ghiera (RV IX, 17, 24); 2. N. di una li- 
bagione (Mn).

brahmasāgara sm. N. di un luogo, 
brahmasātkṛta agg. portato in unione con 

il Brahman (BhP).

brahmasāmá sn. N. di un sāman (cantato 
con un testo recitato dal sacerdote capo 
o dal Brahmaṇācchaṃsin).

brahmasāmán sn. N. di un sāman (canta- 
to con un testo recitato dal sacerdote 
capo o dal Brahmaṇācchaṃsin).

brahmasāmika agg. relativo al sāman 
(cantato con un testo recitato dal sa- 
cerdote capo o dal Brahmaṇāccha- 
ṃsin).

brahmasāyujya sn. intima unione o iden- 
tificazione con il Brahman (L).

brahmasārṣṭitā sf. unione o uguaglianza 
con il Brahman.

brahmasāvarṇa sm. (vl. brahmasāvarrii) 
N. del decimo Manu; sn. manvantara 
del decimo Manu.

brahmasiddhānta sm. N. di varie opere di 
astronomia.

brahmasiddhi sm. 1. N. di un Muni 
(Kathās); 2. N. di un’opera Vedānta.

brahmasiddhivyākhyāratna sn. N. di un 
commento al Brahmasiddhi.

brahmasuta sm. “figlio di Brahmā”, N. 
del Brahmadaṇḍa Ketu; sf. (ā) figlia di 
Brahmā.

brahmasuvarcalā sf. 1. Helianthus o Cle- 
rodendrum Siphonantus (L); 2. infuso 
di tale pianta (bevuto come penitenza.

brahmasū sm. “figlio di Brahmā”, N. di 
Kāmadeva o di Aniruddha (figlio di 
Kāmadeva).

brahmasūkta sn. N. di un'opera.
brahmasūtra sn. 1. filo sacro indossato 

sopra la spalla (Yājñ; MBh); 2. opera 
sūtra che tratta della conoscenza del 
Brahman (spec. gli aforismi della filo- 
sofia Vedānta).

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

brahmasūtrakārikā sf. N. di un’opera, 
brahmasūtracandrikā sf. N. di un’opera, 
brahmasūtratantradīpikā sf. N. di un’o- 

pera.
brahmasūtratātparya sn. N. di un’opera, 
brahmasūtrapada sn. parola o aíferma- 

zione di un Brahmasūtra (Hariv); agg. 
che consta di una parola o di un’affer- 
mazione (Hariv).

brahmasūtrapradīpa sm. N. di un com
mentario al Brahmasūtra.

brahmasūtrabhāṣya sn. N. di un com
mentario al Brahmasūtra.

brahmasūtrabhāṣyadīpikā sf. N. di un 
commentario al Brahmasūtrabhāṣya.

brahmasūtrabhāṣyavārttika sn. N. di un 
commentario al Brahmasūtrabhāṣya.

brahmasūtrabhāṣyasāra sm. N. di un 
commentario al Brahmasūtrabhāṣya.

brahmasūtralaghuvārttika sn. N. di un 
commentario al Brahmasūtra.

brahmasūtravṛtti sf. N. di un commenta- 
rio al Brahmasūtra.

brahmasūtravṛttivārttika sn. N. di un 
commentario alla Brahmasūtravṛtti.
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brahmasūtrasamgati sf. N. di un com
mentario al Brahmasūtra.

brahmasūtrādvaitavrtti sf. N. di un 
commentario al Brahmasūtra.

brahmasūtrānubhāsya sn. N. di un com
mentario al Brahmasūtra.

brahmasūtrānubhāsyapradīpa sm. N. 
di un commentario al Brahmasūtrā
nubhāsya.

brahmasūtrānubhāsyavivarana sn. N. 
di un commentario al Brahmasūtrā
nubhāsya.

brahmasūtrānuvyākhyāna sn. N. di un 
commentario al Brahmasūtra.

brahmasūtrārthaprakāśikā sf. N. di un 
commentario al Brahmasūtra.

brahmasūtrārthamanimālā sf. N. di un 
commentario al Brahmasūtra.

brahmasūtrin agg. adomato con la corda 
Brahmanica (Y ājfi).

brahmasūtropanyāsa sm. N. di un com
mentario al Brahmasūtra.

brahmasūtropanyāsavrtti sf. N. di un 
commentario al Brahmasūtropanyāsa.

brahmasūnu sm. (secondo i Jaina) N. del 
dodicesimo re di Bharata (L).

brahmasrj sm. “creatore di Brahmā”, N. 
di Siva.

brahmasoma sm. N. di un saggio (Kathās). 
brahmastamba sm. N. di uomo, 
brahmastuti sf. N. di un inno di lode, 
brahmastena sm. ladro di ciò che è sacro.

chi ottiene una conoscenza del veda at
traverso mezzi illeciti (MBh).

brahmasteya sn. acquisizione illecita del 
veda (Mn).

brahmasthala sn. 1. N. di una città; 2. N. 
di un villaggio.

brahmasthāna sn. "luogo di Brahmā”, N. 
di un tīrtha (MBh); sm. albero di gelso 
(L).

brahmasphuṭasiddhanta sm. N. di un’o- 
pera di astronomia, scritta da Brahma- 
gupta (chiamata anche Brahmasid- 
dhānta).

brahmasva sn. proprietà, i.e. terre e dena- 
rodei Brahmani.

brahmasvarūpa agg. della natura o del-
1. essenza dello Spirito autoesistente.

brahmasvāmin sm. N. di uomo, 
brahmahaṃsopaniṣad sf. N. di un’upa- 

niṣad.
brahmahatyā sf. uccisione di un Brahma- 

no (o qualsiasi crimine ugualmente ef- 
ferato), (VS).

brahmahán agg. “che uccide un Brahma- 
no”, assassino di un Brahmano (TS); 
sf. (ghnī)Aloe Perfidiata (L).

brahmahari sm. N. di un poeta, 
brahmahuta sn. “1.offrire a Brahmā o ai

Brahmani”, ospitalità (L). 
brahmahṛdaya sm. sn. 1. stella capella;

2. N. di un anuvāka.
brahmahrada sm. N. di un lago, 
brahmākṣara sn. sacra sillaba oṃ (BhP).

brahmākṣaramaya agg. che consta di sil- 
labe sacre (Hariv).

brahmāgāra sn. casa del sacerdote capo, 
brahmāgrabhū sm. cavallo (L). 
brahmāṅgabhū agg. che ha toccato le di- 

verse parti del suo corpo durante la ri- 
petizione dei mantra; sm. cavallo.

brahmāñjali sm. il congiungere le mani a 
conca durante la ripetizione del Veda 
(Mn).

brahmāñjalikṛta agg. che ha unito la ma- 
ni a conca in segno di omaggio al Veda, 

brahmāṇī sf. 1. Śakti o energia femminile 
di Brahmā personificata, moglie di 
Brahmā; 2. N. di Durgā (Hariv); 3. N. 
di un tipo di profumo (L); 4. N. di un ti- 
po di ottone (L); 5. (vl. brāhmam) N. di 
un fiume (MBh).

brahmāṇīmantra sm. verso o formula 
particolari.

brahmāṇḍa sn. 1. “uovo di Brahmā”, uni- 
verso, mondo (anche pl.), (Hariv); 2. 
N. di un Purāṇa e di un upapurāṇa.

brahmāṇḍakaṭāha sm. “uovo di 
Brahmā”, universo, mondo.

brahmāṇḍakapāla sm. cranio o emisfero 
del mondo, terra abitata.

brahmāṇḍakalpa sm. N. di un’opera tan- 
tra.

brahmāṇḍajñānamahārājatantra sn. N. 
di un’opera tantra.

brahmāṇḍatantra sn. N. di un’opera tan- 
tra.

brahmāṇḍapurāṇa sn. N. di uno dei di- 
ciotto Purāṇa (così chiamato in quanto 
rivelato da Brahmā e contenente un 
racconto dell’uovo di Brahmā e dei 
kaḷpa futuri).

brahmāṇḍabhāṇḍodara sn. interno del 
vaso che ha la forma dell’uovo di 
Brahmā.

brahmāṇḍayāmalepañcamīsādhana sn. 
N. di un’opera.

brahmātithi sm. “ospite di Brahmā”, N. 
di un Kāṇva (autore di RV VIII, 5).

brahmātmabhū sm. cavallo.
brahmādanī sf. specie di pianta (L). 
brahmādarśa sm. “specchio di Brahmā”, 

N. di un’opera.
brahmādijātā sf. (vl. brahmādrijātā) fiu

me Godāvarī (L).
brahmāditya sm. N. di un autore (chiama- 

to anche Brahmārka).
brahmādiśirṣa sm. sn. N. di un luogo.
brahmādya 1 agg. che inizia con Brahmā 

(Mn).
brahmādya 2 agg. che deve essere man- 

giato da sacerdoti o Brahmani.
brahmādhigama sm. devozione per lo 

studio sacro o per il Veda.
brahmādhigamana sn. devozione per lo 

studio sacro o per il Veda.
brahmādhigamika agg. relativo alla de- 

vozione per lo studio sacro o per il Ve- 
da (Mn).

brahmānanda sm. 1. “gioia nel Brah- 
man”, rapimento o assorbimento nello 
Spirito autoesistente; 2. N. di vari uo- 
mini e autori; 3. N. di varie opere.

brahmāpeta sm. N. di uno dei sette 
Rākṣasa che si dice abitino nel sole du- 
rante il mese di Māgha (VP).

brahmābhyāsa sm. studio e ripetizione 
del Veda (Mn).

brahmāmṛta sn. N. di un’opera Vedānta. 
brahmāmṛtavarṣiṇī sf. N. di un com

mentario ai Brahmasūtra.
brahmāmbhas sn. “acqua santa”, urina di 

vacca (L).
brahmāya vb. den. Ā. brahmāyate: diven- 

tare Brahmā.
brahmāyaṇa sm. N. di Nārāyaṇa (Hariv). 
brahmāyaṇana sm. N. di Nārāyaṇa (Ha- 

riv).
brahmāyatana sn. tempio di Brahmā. 
brahmāyatanīya agg. che si appoggia a o 

è sostenuto da Brahmani.
brahmāyus sn. età di Brahmā; agg. che vi

ve tanto quanto Brahmā; sm. N. di un 
Brahmano (Buddh).

brahmāraṇya sn. 1. “foresta santa”, bo- 
schetto in cui si studia il Veda (L); 2. N. 
di una foresta (Hit).

brahmāraṇyamāhātmya sn. N. di un’o- 
pera.

brahmārambha sm. chi incomincia a ri
petere il Veda.

brahmārka sm. N. di un autore (v. bahmā- 
ditya).

brahmārgha agg. (vl. brahmagrāhiri) de- 
gno del Brahman o della conoscenza 
sacra.

brahmārpaṇa sn. 1. offerta dei testi sacri;
2. N. di una formula magica.

brahmālaṃkāra sm. ornamento di 
Brahmā.

brahmāvatī sf. 1. N. di donna; 2. N. di un 
laghetto di loti.

brahmāvabodha sm. N. di un’opera.
brahmā varta sm. 1. “terra santa”, N. della 

regione situata tra i fiumi Sarasvatī e 
Dṛṣadvatī a nordovest di Hastināpura; 
2. N. di un tīrtha (MBh); 3. N. di un fi- 
glio di Ṛṣabha (BhP).

brahmāvalībhāṣya sn. N. di un’opera, 
brahmāvādanagara sn. N. di una città, 
brahmāvāsa sm. “dimora del o nel Brah- 

man”, N. di un’opera (sulla salvezza da 
conseguire a Vārāṇasī).

brahmāsana sn. 1. posto del sacerdote ca- 
po; 2. (ifc. sf. ā) postura adatta alla de- 
vota meditazone religiosa.

brahmāsananiviṣṭa agg. seduto in una 
postura adatta alla devota meditazone 
(Rājat).

brahmāsandī sf. trono del Brahman. 
brahmāstra sn. 1. “missile di Brahmā”, N.

di una mitica arma (che provoca infalli
bile distruzione). (MBh; R; Kathās); 2. 
N. di un tipo di incantesimo.
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brahmāstrakalpa sm. N. di un’opera, 
brahmāstrakavaca sm. sn. N. di un’o- 

pera.
brahmāstrakāryasādhana sn. N. di un’o- 

pera.
brahmāstrapaddhati sf. N. di un’opera, 
brahmāstravidyāpūjāpaddhati sf. N. di 

un’opera.
brahmāstravidhānapaddhati sf. N. di 

un’opera.
brahmāsya sn. 1. bocca di Brahmā 

(MBh); 2. bocca di un Brahmano.
brahmāhuta agg. a cui sono state fatte 

oblazioni di preghiera e devozione 
(AV).

brahmahuti sf. offerta di preghiera o de- 
vozione (Mn).

brahmin agg. 1. che appartiene o è relati- 
vo a Brahmā o al Brahman; 2. “che 
possiede la conoscenza sacra”, N. di 
Viṣṇu (MBh).

bráhmiṣṭha agg. Brahmano nel grado più 
alto (come N. di Bṛhaspati o Prajāpati e 
dei Brahmani e dei principi molto colti 
e religiosi), (TS); sm. pl. N. di un prin- 
cipe; sf. N. di Durgā.

bráhmī sf. 1. santa, devota (?), (RV IX, 33, 
5); 2. tipo di pesce, Macrognathus 
Pancalus (L); 3. tipo di vegetale (L); 4. 
Clerodendrum Siphonantus (L).

brahmībhūta sm. N. di Śaṃkarācārya.
bráhmīyas agg. più devoto, devotissimo o 

esperto nella conoscenza sacra; sm. 
Brahmano pio o colto.

brahmeddha agg. acceso o infiammato da 
preghiere ( AV).

brahmendra sm. (con sarasvatī o brah- 
mendrasvāmin) N. di numerosi autori.

brahmeśaya sm. (vl. brahmaṇiśaya) 1. 
“riposo nel Brahman”, N. di Kārt- 
tikeya (MBh); 2. N. di Viṣṇu.

brahmeśavaiṣṇava agg. disceso da 
Brahmā, Śiva e Viṣṇu.

brahmeśvara sm. N. di un autore, 
brahmeśvaratīrtha sn. N. di un tīrtha sul 

fiume Revā o Narmadā.
brahmaikyaprakaraṇa sn. N. di un’o- 

pera.
brahmojjha agg. che ha trascurato o di- 

menticato il Veda; sn. il trascurare o il 
dimenticare il Veda.

brahmojjhatā sf. il trascurare o il dimen- 
ticare il Veda (Mn).

brahmojjhatva sn. il trascurare o il di- 
menticare il Veda (Yājñ).

brahmottara agg. che tratta principal- 
mente o che consta per lo più di Brah- 
mani; sm. 1. N. di un essere sovruma- 
no; 2. (secondo i Jaina) N. di un kalpa ; 
sm. pl. N. di un popolo; sn. 1. N. di una 
città; 2. N. di un cap. dello Skanda 
Purāṇa; 3. santuario di un tempio.

brahmodatīrtha sn. N. di alcuni tīrtha. 
brahmodumbara sm. sn. N. di alcuni 

tīrtha (MBh).

brahmodya sn. rivalità nella conoscenza 
sacra, discussione vivace su questioni 
o problemi teologici; agg. relativo a 
questioni o problemi sacri; sf. (ā), (con 
kathā) storia o enigma tratti dal Veda 
(Mn).

brahmopadeśa sm. istruzione nella cono- 
scenza sacra.

brahmopadeśanetṛ sm. Butea Frondosa. 
brahmopaniṣad sf. 1. insegnamento mi- 

stico concernente il Brahman o i Brah- 
mani (MBh); 2. N. di un’upaniṣad.

brahmopanetṛ sm. Butea Frondosa (L). 
brahmopāsanā sf. adorazione di Brahmā. 
brahmopeta sm. N. di un Rakṣas (VP), 
brahmaudaná sm. riso bollito distribuito 

ai Brahmani e spec. al sacerdote capo 
durante il sacrificio (AV).

brādhnāyanya sm. patr. da Bradhna. 
brāhmá agg. 1. relativo al Brahman o a 

Brahmā, santo, sacro, divino (AV); 2. 
relativo alla conoscenza sacra, pre- 
scritto dal Veda (Mn); 3. sacro al Veda; 
4. relativo a o che appartiene ai Brah- 
mani o alla casta sacerdotale, peculiare 
o propizio a o che consta di Brahmani, 
Brahmani co (Mn; MBh); 5. che appar- 
tiene ad un abitante del mondo di 
Brahmā; sm. (con o sott. vivāha) 1. N. 
di una forma di matrimonio (nella qua- 
le la sposa è data allo sposo senza ri
chiedere nulla da lui); 2. N. di uomo 
(figlio di Kṛṣṇa e padre di Maheśvara), 
(L); 3. patr. di Nārada (L); 4. patr. di 
Kavi; 5. patr. di Ūrdhvanābhan e 
Rakṣohan; 6. (con nidhi) denaro dato 
alla casta sacerdotale; sn. 1. studio sa- 
cro, studio del Veda (BhP); 2. (con o 
sott. tīrtha) parte della mano situata al- 
la radice del pollice.

brāhmikā sf. Clerodendrum Siphonantus 
(L).

brahmakarika sf. pl. N. di particolari 
kārikā.

brāhmakṛteya sm. patr. da Brahmakṛta. 
brāhmagupta sm. pl. (vl. brahmagupta)

N. di una casta.
brāhmaguptīya sm. (vl. brahmaguptīya) 

principe dei Brahmagupta.
brāhmaṇa agg. relativo a o dato da un 

Brahmano, che è adatto a o che diviene 
un Brahmano, brahmanico; sm. (brāh- 
maṇá) 1. colui che possiede la cono- 
scenza divina (a volte riferito ad Agni), 
Brahmano, uomo appartenente alla 
prima delle classi dei tre volte nati e al- 
la prima delle quatto divisioni origina- 
rie del corpo hindū (RV); 2. sacerdote 
che assiste il Brahmano o sacerdote ca- 
po durante il sacrificio del soma; 3. 
Brahmano al secondo stadio (tra Mātra 
e Śrotriya); 4. N. della ventottesima ca- 
sa lunare (L); sn. 1. ciò che è divino, di- 
vino (AV); 2. potere sacro o divino; 3. 
spiegazione brahmanica, spiegazioni 

della conoscenza o della dottrina sacra 
(spec. ad uso dei Brahmani nei loro sa- 
crifici); 4. porzione Brahmaṇa del Ve
da (in quanto distinta dalla parte dei 
mantra e delle upaniṣad) e consistente 
in un gruppo di opere chiamate proprio 
Brahmaṇa; 5. vaso del soma del sacer- 
dote Brahman (RV; AV); 6. società o 
riunione di Brahmani.

brāhmaṇaka sm. 1. cattivo Brahmano, 
Brahmano solo di nome (MBh); 2. re- 
gione abitata da Brahmani bellicosi; sf. 
(ikā) 1. prob. specie di lucertola; 2. Tri
gonella Corniculata (L).

brāhmaṇakalpa sm. pl. Brahmaṇa e Kal- 
pa (due tipi di testi vedici); agg. come 
un Brahmano.

brāhmaṇakāmyā sf. amore per i Brahma- 
ni.

brāhmaṇakāraka agg. che rende una per- 
sona un Brahmano.

brāhmaṇakumāra sm. giovane Brahma- 
no.

brāhmaṇakula sn. casa di un Brahmano, 
brāhmaṇakṛta sm. N. di uomo, 
brāhmaṇakṛteya sm. patr. Brahmaṇakṛ- 

ta.
brāhmaṇagṛha sn. casa di un Brahmano, 
brāhmaṇaghna sm. assassino di un Brah- 

mano (Mn).
brāhmaṇacāṇḍāla sm. 1. “cāṇḍāla fra 

Brahmani”, Brahmano declassato o 
fuoricasta (Mn); 2. figlio di padre 
Śūdra e di madre Brahmana.

brāhmaṇaja agg. detto di una Iṣṭi; sn. ca- 
sta o stirpe brahmanica.

brāhmaṇajātá sn. casta o stirpe brahma- 
nica (ŚBr).

brāhmaṇajāti sf. casta o stirpe brahmanica. 
brāhmaṇajātīya agg. che appartiene alla 

stirpe o alla casta brahmanica.
brāhmaṇajīvikā sf. occupazione o mezzi 

di sostentamento di un Brahmano.
brāhmaṇajuṣṭa agg. che è gradito ai Brah- 

mani.
brāhmaṇaḍimbha sm. giovinetto Brah- 

mano, giovane Brahmano.
brāhmaṇatarpaṇa sn. cibo o soddisfaci- 

mento dei Brahmani.
brāhmaṇatā sf. status o condizione di 

Brahmano (Mn).
brāhmaṇatrā avv. tra i Brahmani (Pāṇ). 
brāhmaṇatva sn. status o condizione di 

Brahmano.
brāhmaṇatvavicāra sm. N. di un’opera, 
brāhmaṇadārikā sf. ragazza Brahmana 

(Buddh).
brāhmaṇadravya sn. proprietà di un 

Brahmano (Mn).
brāhmaṇadveṣin agg. che odia i Brahma- 

ni(R).
brahmanadhana sn. compenso dato ai 

Brahmani.
brāhmananindaka agg. che oltraggia i 

Brahmani (MBh).
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brāhmaṇapañcikā sf. N. di un’opera, 
brāhmaṇapatha sm. testo dei Brāhmaṇa. 
brāhmaṇapaddhati sf. N. di un’opera, 
brāhmaṇapāla sm. N. di un principe (L). 
brāhmaṇaputraka sm. ragazzo Brahma- 

no (Kathās).
brāhmaṇaprasaṅga sm. applicabilità del 

termine Brahmaṇa, idea di Brahmano.
brāhmaṇaprātiveśya sm. Brahmano vi

cino.
brāhmaṇapriya sm. amico dei Brahmani 

(detto di Viṣṇu).
brāhmaṇabhakta agg. distribuito ai Brah- 

mani.
brāhmaṇabhāva sm. rango o condizione 

di Brahmano (L).
brāhmaṇabhāṣya sn. N. di un’opera, 
brāhmaṇabhuva sm. “che chiama se stes- 

so Brahmano”, Brahmano solo di no- 
me o Brahmano che disonora la sua ca- 
sta(Mn;MBh).

brāhmaṇabhūyiṣṭha agg. che consta 
principalmente di (o che contiene) 
Brahmaṇa (R).

brāhmaṇabhojana sn. il dare da mangia- 
re ai Brahmani (inteso come atto reli- 
gioso).

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

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

brāhmaṇamukhīna sm. pl. N. di formule 
o versi particolari.

brāhmaṇayajñá sm. 1. sacrificio destina- 
to ai Brahmani (ŚBr); 2. sacrificio of- 
ferto dai Brahmani (MBh).

brāhmaṇayaṣṭikā sf. Clerodendrum 
Siphonantus (L).

brāhmaṇayaṣṭī sf. Clerodendrum Sipho- 
nantus(1.).

brāhmaṇayoni sf. forma di esistenza di 
un Brahmano (chup.).

brāhmaṇarūpabhṛt agg. che ha l'aspetto 
di Brahmano.

brāhmaṇalakṣaṇa sn. N. di un’opera, 
brāhmaṇaliṅga agg. che somiglia ai testi 

chiamati Brahmaṇa (detto di versi o 
formule).

brāhmaṇavacana sn. affermazione di un 
testo Brahmaṇa.

brāhmaṇavát agg. 1. connesso con un 
Brahmaṇa (TS); 2. (brahmano) posse- 
duto da o in conformità con un Brah- 
mano, corretto; sf. (atī) N. di Iṣṭakā 
particolari.

brāhmaṇavadha sm. assassinio di un 
Brahmano (Mn).

brāhmaṇavara sm. N. di un principe 
(Kathās).

brāhmaṇavarcasá sn. eccellenza o di- 
gnità di un Brahmano (AV).

brāhmaṇavarṇin agg. che appartiene alla 
casta dei Brahmani (Pāṇ).

brāhmaṇavākya sn. affermazione di un 
testo Brahmaṇa.

brāhmaṇavācana sn. recitazione di bene- 
dizioni (per divenire Brahmani).

brāhmaṇavidhi sm. qualsiasi ingiunzio- 
ne (contenuta) in un’opera Brahmaṇa.

brāhmaṇavilāpa sm. “lamento del Brah- 
mano”, N. di un episodio del MBh.

brāhmaṇavihita agg. prescritto in un 
Brahmaṇa.

brāhmaṇavedam avv. relativamente a 
tanti Brahmani quanti se ne conosco- 
no.

brāhmaṇaśramaṇanyāya sm. regola o 
frase del Brahmano Śramaṇa; avv. (āt) 
secondo 1. espressione “un Brahmano 
Śramaṇa” (che implica una contraddi- 
zione, che è come dire un Brahmano 
buddhista).

brāhmaṇasaṃstha agg. che appartiene a 
o che dimora con un Brahmano.

brāhmaṇasattama sm. Brahmani mi- 
gliori.

brāhmaṇasaṃtarpaṇa sn. cibo o soddi- 
sfacimento di Brahmani.

brāhmaṇasambhāṣa agg. che parla con 
un Brahmano.

brāhmaṇasarvasva sn. N. di un'opera, 
brāhmaṇasava sm. N. di un sacrificio, 
brāhmaṇasāt avv. ai Brahmani (MBh). 
brāhmaṇastuti sf. lode dei Brahmani, 
brāhmaṇasva sn. proprietà di Brahmani, 
brāhmaṇasvara sm. accento usuale in un 

Brāhmaṇa.
brāhmaṇahita agg. adatto a o appropriato 

per un Brahmano.
brāhmaṇākriya sm. Brahmano iniziato 

che non ha familiarità con i sacrifici.
brāhmaṇācchaṃsín sm. sacerdote che 

assiste il Brahmano o il sacerdote capo 
durante il sacrificio del soma.

brāhmaṇācchaṃsinaukthya sn. N. di 
un’opera.

brāhmaṇācchaṃsiprayoga sm. N. di 
un’opera.

brāhmaṇācchaṃsiśastra sn. N. di un’o- 
pera.

brāhmaṇācchaṃsīya sn. compito del 
Brahmano capo.

brāhmaṇācchaṃsīyā sf. compito del 
Brahmano capo.

brāhmaṇācchaṃsyà agg. relativo al 
Brahmano capo (ŚBr); sn. compito del 
Brahmano capo.

brāhmaṇātikrama sm. mancanza di ri
spetto nei confronti di Brahmani (Mn).

brāhmaṇātmaka agg. 1. che appartiene ai 
Brāhmaṇa; 2. che contiene un resocon- 
to dei Brāhmaṇa.

brāhmaṇāda agg. che divora Brahmani 
(detto di un Rākṣasa), (MBh).

brāhmaṇādarśana sn. 1. assenza di di- 
sposizioni o di norma brahmanica 
(Mn); 2. il non vedere o non consultare 
Brāhmaṇa.

brāhmaṇāpaśraya agg. che cerca rifugio 
presso Brahmani.

brāhmaṇābhāṣaṇa sn. N. di un tipo di 
composizione artificiosa (contenuto 
nel Kavikalpalatā).

brāhmaṇābhyupapatti sf. protezione o 
conservazione di un Brahmano (Mn).

brāhmaṇāyaná sm. 1. mero discendente 
di un Brahmano (ŚBr); 2. Brahmano il 
cui padre o il cui fratello maggiore o 
qualsiasi parente più anziano è ancora 
vivo; 3. Brahmano nato da progenitori 
colti e santi.

brāhmaṇāvekṣa agg. basato sui Brāh- 
maṇa.

brāhmaṇika agg. derivato da o relativo ai 
Brāhmaṇa.

brāhmaṇī sf. 1. donna brahmana o moglie 
di Brahmano (MBh); 2. tipo di lucerto- 
la con la coda rossa (R); 3. tipo di for- 
mica dalla grossa testa (L); 4. tipo di 
vespa (L); 5. Clerodendrum Siphonan- 
tus (L); 6. Trigonella Corniculata (L); 
7. Ruta Graveolens (L); 8. tipo di otto- 
ne (L); 9. potere di formare e ritenere 
concetti e nozioni generali, intelligen- 
za, ragione, intelletto, mente, discemi- 
mento, giudizio, percezione, compren- 
sione, apprensione, conoscenza di sé, 
psicologia; 10. (nella filosofia Sāṃk- 
hya) intelletto, arguzia, opinione, pun- 
to di vista, nozione, idea, congettura, 
meditazione su (loc. o comp.), inten- 
zione, proposito, disegno, impressio- 
ne, credenza, opinione retta; 11. N. di 
un fiume (MBh).

brāhmaṇīgāmin sm. amante di una donna 
brahmana o della moglie di un Brah- 
mano.

brāhmaṇītva sn. stato o condizione di una 
donna brahmana.

brāhmaṇībhū vb. cl. 1 P. brāhmaṇībha- 
vati: diventare Brahmano (ŚBr).

brāhmaṇīsattamā sf. migliori donne 
brahmane.

brāhmaṇeṣṭa sm. albero di gelso (L). 
brāhmaṇokta agg. prescritto in un Brah- 

maṇa.
brahmaṇya agg. adatto ai Brahmani 

(MBh); sm. pianeta Saturno (L); sn. 1. 
stato o rango di un Brahmano, rango o 
condizione sacerdotale (ŚBr); 2. molti- 
tudine o assemblea di Brahmani (R).

brāhmadattāyana sm. patr. da Brahma- 
datta.

brāhmadeya agg. dato in matrimonio se- 
condo la maniera dei Brahmani.

brāhmaparvan sn. N. di un’opera, 
brāhmapalāśa sm. pi. N. di una scuola, 
brāhmapiṅgā sf. argento.
brāhmapurāṇa sn. N. di uno dei diciotto 

Purāṇa (chiamato anche Ādipurāṇa), 
(VP).'

brahmapuspi sm. patr. da Brahmapuspa. 
brāhmamuhūrta sm. sn. periodo del 

giorno.
brāhmarāti sm. patr. di Yāj ñavalkya.
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brāhmalaukika agg. che ha diritto al 
mondo di Brahmā (R).

brāhmasiddhānta sm. N. di un’opera, 
brāhmāhorātra sm. giorno e notte di 

Brahmā (periodo di duemila età degli 
Dei o di due kalpa dei mortali).

brahmi agg. santo, divino (VS).
brāhmī sf. 1. Śakti o energia personificata 

di Brahmā (considerata come una delle 
otto Mātṛ o madri divine delle creatu- 
re), (L); 2. discorso o dea del discorso;
3. N. di Durgā; 4. moglie di un Brahma- 
no; 5. mus. N. di una mūrchanā; 6. pra- 
tica religiosa, pia usanza (R); 7. donna 
sposata secondo il rito brahmanico; 8. 
costellazione Rohiṇī (L); 9. femmina di 
pesce o rana; 10. specie di formica (L); 
11. Clerodendrum Siphonantus, Ruta 
Graveolens, Enhydra Hingcha (L); 12. 
tipo di ottone (L); 13. N. di un fiume; 
14. (con samhitā) N. di un'opera; 15. ti
po di scrittura usata nelle iscrizioni, la 
più antica scrittura indiana.

brāhmīkanda sm. specie di pianta bulbo- 
sa (L).

brāhmīkunda sn. N. di una sacra cavità 
nel terreno.

brāhmītantra sn. N. di un tantra. 
brāhmīputra sm. figlio di una donna spo- 

sata secondo il rito brahmanico (Mn).
brāhmīśāntisaṃkalpa sm. N. di un’ope- 

ra.
brāhmīśāntyavadhānakrama sm. N. di 

un’opera.
brāhmeṣṭi sf. tipo di offerta.
brāhmoḍhā sf. donna sposata secondo il 

rito brahmanico.
brāhmotsava sm. gruppo di feste religio- 

se periodiche.
brāhmaudanika sm. (con o sott. agni) 

fuoco su cui è bollito il riso per i sacer- 
doti.

brāhmya agg. relativo al Brahman, a 
Brahmā o ai Brahmani (Mn; MBh); 
sm. (con muhūrta o muhūrtaka) alba, 
ora che precede il sorgere del sole; sn. 
1. (con o sott. huta) adorazione o vene- 
razione rivolta ai Brahmani (conside- 
rata come uno dei cinque grandi sacra- 
menti); 2. qualsiasi oggetto visibile, 
mondo visibile; 3. N. di una città; 4. 
meraviglia, sorpresa, stupore, confu- 
sione; 5. perplessità, orgoglio, arro- 
ganza, dubbio, incertezza (L).

brāhmyatīrtha sn. parte della mano.
bruva agg. 1. a cui ci si rivolge con un no- 

me, che non ha alcun titolo reale; 2. ifc. 
che è meramente nominale.

bruvāṇa agg. che parla, che racconta, che 
dice.

brū vb. cl. 2 P. Ā. braviti, brute: 1. parlare, 
dire, raccontare (RV); 2. parlare su 
qualsiasi persona o cosa (acc. con o 
senza prati o adhikrtya), (Mn; MBh);
3. proclamare, predire; 4. rispondere 

(Mn; MBh); 5. (con anyathā) parlare, 
decidere o giudicare erroneamente 
(Mn); 6. (Ā. ra. P.) chiamare o dichara- 
re di essere (RV; MBh); 7. (Ā.) indicare 
per se stessi, scegliere; 8. (Ā.) essere 
narrato da sé, raccontarsi.

brūs vb. cl. 1,10 P. brūsatk brūsayati: feri- 
re, uccidere (v. vrūs).

blī vb. cl. 9 P. blīnāti: 1. premere; 2. maci- 
nare; 3. far cadere (v. vii).

bleṣka sm. laccio, trappola per cacciare.

H bh
bha 1 ventiquattresima consonante del- 

1. alfabeto devanāgarī.
bha 2 gram. N. delle basi nominali debo- 

lissime (in opp. a pada e aṅga), cioè 
delle basi che precedono desinenze ini- 
zianti per vocale, eccetto nei casi forti, 
prima di suffissi del femminile e prima 
di suffissi di Taddhita che iniziano per 
vocale o per y.

bha 3 dattilo.
bha 4 sm. 1. N. del pianeta Venere e della 

divinità che vi presiede (v. śukra); 2. 
parvenza, errore, illusione; sf. (a) 1. lu- 
ce o raggio di luce, luminosità, splen- 
dore; 2. ombra di uno gnomone; 3. ifc. 
aspetto, somiglianza; sn. stella, piane- 
ta, costellazione, costellazione lunare o 
mansione lunare, segno dello zodiaco.

bha 5 sm. ape.
bhaṃsas sn. ano, organo sessuale (cfr. 

bhasād).
bhakakṣā sf. via percorsa dalla costella- 

zione.
bhakabhakāya vb. den. P. bhakabhakāyati: 

gracidare (cfr. bakabakāya, moka- 
makāya).

bhakāra sm. lettera o suono bha. 
bhakkikā sf. grillo (cfr. phadmgā). 
bhakkuḍa sm. specie di pesce, 
bhakkura sm. pecie di pesce.
bhaktá agg. 1. distribuito, assegnato, ri- 

partito (RV etc.); 2. diviso (Sūryas); 3. 
ifc. che forma una parte di, che appar- 
tiene a (Pāṇ); 4. ifc. amato, preferito 
(Pāṇ IV, 2, 54); 5. servito, venerato 
(W); 6. preparato, cotto (ib.); 7. impe- 
gnato in, occupato in; 8. attaccato a o 
devoto a; 9. fedele, leale, che onora, 
che venera, che serve (loc., gen., acc. o 
in comp.), (MBh; Kāv etc.); sm. 1. ado- 
ratore, seguace (soprattutto come no- 
me di una divisione degli Śakta); 2. ci- 
bo, pasto (Mn; MBh); 3. riso bollito 
(uttarar); 4. granaglia commestibile 
bollita nelfacqua; 5. recipiente (L); 6. 
parte, porzione (MW).

bhaktakaṃsa sm. piatto di cibo, 
bhaktakāra sm. “che prepara il cibo”, 

cuoco.
bhaktakṛtya sn. preparativi per un pasto, 
bhaktagītāṭīkā sf. N. di un’opera, 
bhaktacchanda sm. desiderio di cibo, fa- 

me, appetito.
bhaktajayantī sf. N. di un’opera, 
bhaktajā sf. nettare.
bhaktatā sf. devozione, attaccamento, in

clinazione.
bhaktatūrya sn. musica suonata durante 

un pasto.
bhaktatva sn. ifc. parte che forma qualco- 

sa, che appartiene a.
bhaktada agg. che dà cibo, che sostiene, 

che mantiene.
bhaktadātṛ agg. che dà cibo, che sostiene, 

che mantiene.
bhaktadāyaka agg. che dà cibo, che so- 

stiene, che mantiene.
bhaktadāyin agg. che dà cibo, che sostie- 

ne, che mantiene.
bhaktadāsa sm. “schiavo del cibo”, schia- 

vo che serve in cambio del suo pasto 
quotidiano.

bhaktadveṣa sm. avversione per il cibo, 
perdita d’appetito.

bhaktadveṣin agg. che ha perso Tappe- 
tito.

bhaktapātra sn. piatto di cibo.
bhaktapulāka sm. sn. manciata di riso ap- 

pallottolato.
bhaktapratiṣṭhā sf. N. di un’opera, 
bhaktamaṇḍa sm. sn. schiuma del riso 

bollito.
bhaktamaṇḍaka sm. sn. schiuma del riso 

bollito.
bhaktamayastotra sn. N. di un’opera, 
bhaktamālā sf. N. di un’opera.
bhaktamālāgragrantha sm. N. di un’o- 

pera.
bhaktamīmāṃsā sf. N. di un’opera, 
bhaktamodataraṃgiṇī sf. N. di un’o- 

pera.
bhaktaruci sf. desiderio di cibo, fame, ap- 

petito.
bhaktarocana agg. che stimola 1.appetito, 
bhaktavatsala agg. che tratta benevol- 

mente gli adoratori o gli attendenti fe- 
deli.

bhaktavatsalamāhātmya sn. N. di un ca- 
pitolo del PadmaP.

bhaktavilāsa sm. N. di un’opera, 
bhaktavaibhava sn. N. di un’opera, 
bhaktavrātasaṃtoṣika sm. sn. N. di 

un'opera.
bhaktaśaraṇa sn. “ricettacolo di cibo”, 

dispensa o cucina.
bhaktaśālā sf. “sala del cibo”, prob. di- 

spensao cucina.
bhaktasiktha sm. manciata di riso appal- 

lottolato.
bhaktasikthaka sm. manciata di riso ap- 

pallottolato.


