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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 creature), (L); 2. discorso o dea del discorso;
3. N. di Durgā; 4. moglie di un Brahmano; 5. mus. N. di una mūrchanā; 6. pratica 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 bulbosa (L).
brāhmīkunda sn. N. di una sacra cavità
nel terreno.
brāhmītantra sn. N. di un tantra.
brāhmīputra sm. figlio di una donna sposata secondo il rito brahmanico (Mn).
brāhmīśāntisaṃkalpa sm. N. di un’opera.
brāhmīśāntyavadhānakrama sm. N. di
un’opera.
brāhmeṣṭi sf. tipo di offerta.
brāhmoḍhā sf. donna sposata secondo il
rito brahmanico.
brāhmotsava sm. gruppo di feste religiose periodiche.
brāhmaudanika sm. (con o sott. agni)
fuoco su cui è bollito il riso per i sacerdoti.
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 venerazione rivolta ai Brahmani (considerata come uno dei cinque grandi sacramenti); 2. qualsiasi oggetto visibile,
mondo visibile; 3. N. di una città; 4.
meraviglia, sorpresa, stupore, confusione; 5. perplessità, orgoglio, arroganza, dubbio, incertezza (L).
brāhmyatīrtha sn. parte della mano.
bruva agg. 1. a cui ci si rivolge con un nome, 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 dicharare di essere (RV; MBh); 7. (Ā.) indicare
per se stessi, scegliere; 8. (Ā.) essere
narrato da sé, raccontarsi.
brūs vb. cl. 1,10 P. brūsatì, brūsayati: ferire, uccidere (v. vrūs).
blī vb. cl. 9 P. blīnāti: 1. premere; 2. macinare; 3. far cadere (v. vii).
bleṣka sm. laccio, trappola per cacciare.

H bh
bha 1 ventiquattresima consonante del1. alfabeto devanāgarī.
bha 2 gram. N. delle basi nominali debolissime (in opp. a pada e aṅga), cioè
delle basi che precedono desinenze inizianti 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. luce o raggio di luce, luminosità, splendore; 2. ombra di uno gnomone; 3. ifc.
aspetto, somiglianza; sn. stella, pianeta, 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 costellazione.
bhakabhakāya vb. den. P. bhakabhakāyati:
gracidare (cfr. bakabakāya, mokamakāya).
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, ripartito (RV etc.); 2. diviso (Sūryas); 3.
ifc. che forma una parte di, che appartiene a (Pāṇ); 4. ifc. amato, preferito
(Pāṇ IV, 2, 54); 5. servito, venerato
(W); 6. preparato, cotto (ib.); 7. impegnato 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. adoratore, seguace (soprattutto come nome di una divisione degli Śakta); 2. cibo, 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, fame, 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 qualcosa, 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 sostiene, che mantiene.
bhaktadāyin agg. che dà cibo, che sostiene, che mantiene.
bhaktadāsa sm. “schiavo del cibo”, schiavo che serve in cambio del suo pasto
quotidiano.
bhaktadveṣa sm. avversione per il cibo,
perdita d’appetito.
bhaktadveṣin agg. che ha perso Tappetito.
bhaktapātra sn. piatto di cibo.
bhaktapulāka sm. sn. manciata di riso appallottolato.
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’opera.
bhaktamīmāṃsā sf. N. di un’opera,
bhaktamodataraṃgiṇī sf. N. di un’opera.
bhaktaruci sf. desiderio di cibo, fame, appetito.
bhaktarocana agg. che stimola 1.appetito,
bhaktavatsala agg. che tratta benevolmente gli adoratori o gli attendenti fedeli.
bhaktavatsalamāhātmya sn. N. di un capitolo 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. dispensao cucina.
bhaktasiktha sm. manciata di riso appallottolato.
bhaktasikthaka sm. manciata di riso appallottolato.

bhaktakaṅkṣa
bhaktākāṅkṣā sf. desiderio di cibo, fame,
appetito.
bhaktāgra sm. sn. refettorio,
bhaktābhilāṣa sm. desiderio di cibo, fame, appetito.
bhaktābhisāra sm. sala da pranzo,
bhaktāmṛta sn. N. di un’opera.
bhaktārādhanaprayogamaṇimālikā sf.
N. di un’opera.
bhaktāruci sf. avversione al cibo, perdita
di appetito.
bhaktí sf. 1. distribuzione, partizione, separazione
(RV; TāṇḍBr),
(cfr.
ksetrabhakti, bhañgībhakti); 2. divisione, porzione, parte (AitBr); 3. divisione di un sāman (detta anche vidhi, di
cui ne sono enumerate sette o cinque),
(Lāṭy; Śaṃk); 4. divisione mediante
strisce o righe (Ragh); 5. striscia, riga,
decorazione variegata (Hariv; Kāv); 6.
fila, serie, successione, ordine (RPrāt);
7. ifc. essere una parte, appartenente a
(Siddh etc.); 8. ciò che appartiene a o è
contenuto in qualcos’altro, attributo
(Nir; Prāt); 9. predisposizione (del corpo a una malattia) (car); 10. attaccamento, devozione, predilezione per
(loc., gen. o ifc.); 11. fiducia, venerazione, omaggio, pietà, fede, amore, devozione (come principio religioso o
via di salvezza), (Śvetup; Bhag; Kāv;
Pur); 12. assunzione della forma di
(Megh 61); 13. spesso lettura erronea
per bhaùgi o bhukti; avv. (tyā) non nel
significato regolare, figurativamente
(Śaṃk).
bhaktikalpataru sm. N. di un’opera,
bhaktikalpalatā sf. N. di un’opera,
bhaktigamya agg. raggiungibile tramite
la devozione (Śiva).
bhakticandrikā sf. N. di un’opera,
bhakticandrikollāsa sm. N. di un’opera,
bhakticandrodaya sm. N. di un’opera,
bhakticcheda sm. pl. linee o strisce di colore o di decorazioni divise (specialmente i segni che si tracciano sulla
fronte, sul naso, sulle gote, sul petto o
sulle braccia e che indicano devozione
a Viṣṇu, Kṛṣṇaetc.).
bhaktijña agg. che conosce la fede o la devozione, fedelmente attaccato.
bhaktijñatā sf. devozione, fedeltà, lealtà,
bhaktijñatva sn. devozione, fedeltà, lealtà,
bhaktitattvarasāyana sn. N. di un'opera,
bhaktitaraṃgiṇī sf. N. di un’opera,
bhaktidīpikā sf. N. di un’opera,
bhaktidūtī sf. N. di un’opera.
bhaktinamra agg. inchinato in segno di
devozione, che fa atto di umile obbedienza.
bhaktipūrvakam avv. devotamente, in
modo reverenziale.
bhaktipūrvapakṣa sm. N. di un’opera,
bhaktipūrvam avv. devotamente, in modo reverenziale.
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bhaktiprakaraṇa sn. N. di un’opera,
bhaktipratipādaka sm. sn. N. di un’opera.
bhaktiprabhā sf. N. di un’ opera,
bhaktipravaṇa agg. fedelmente devoto,
bhaktipraśaṃsāvarṇana sn. N. di un’opera.
bhaktiprārthanā sf. N. di un’opera,
bhaktibindu sm. N. di un’opera,
bhaktibhava sm. N. di un’opera,
bhaktibhāj agg. dotato di vera devozione,
fermamente attaccato a o devoto a (loc.
o in comp.).
bhaktibhāvapradīpa sm. N. di un'opera,
bhaktibhūṣaṇasaṃdarbha sm. N. di
un’opera.
bhaktimañjarī sf. N. di un'opera.
bhaktimat agg. 1. dotato di vera devozione, fermamente attaccato a o devoto a
(loc. o in comp.); 2. accompagnato da
devozione o lealtà.
bhaktimahat agg. veramente devoto,
bhaktimahodaya sm. N. di un’opera,
bhaktimārga sm. “via della devozione”
(considerata come una via di salvezza
in opp. a karmamārga ejñānamārga).
bhaktimārganirūpaṇa sn. N. di un’opera.
bhaktimārgopadeśadīkṣā sf. N. di un’opera.
bhaktimuktāvalī sf. N. di un’opera.
bhaktiyoga sm. 1. affetto devoto, amorevole devozione; 2. N. del primo capitolo della Śivagītā.
bhaktiratna sn. N. di un’opera,
bhaktiratnākara sm. N. di un'opera,
bhaktiratnāvalī sf. N. di un’opera,
bhaktirasa sm. senso di devozione, sentimento di fede amorevole.
bhaktirasābdhikaṇikā sf. N. di un’opera,
bhaktirasāmṛta sn. N. di un’opera.
bhaktirasāmṛtabindu sm. N. di un’opera.
bhaktirasāmṛtasindhu sm. N. di un’opera.
bhaktirasāyana sn. N. di un’opera,
bhaktirāga sm. affetto o predilezione per
(loc.).
bhaktila agg. affezionato, fedele, fidato
(detto di cavalli).
bhaktilaharī sf. N. di un’opera,
bhaktiván agg. che partecipa di (gen.),
(cfr. bhaksivan), (MaitrS).
bhaktivardhinī sf. N. di un’opera.
bhaktivás agg. che partecipa di (gen.),
(cfr. bhaksivan), (AV).
bhaktivāda sm. dichiarazione di devozioneodi affetto.
bhaktivijaya sm. N. di un’opera,
bhaktivilāsa sm. N. di un’opera,
bhaktivilāsatattvadīpikā sf. N. di un’opera.
bhaktivivṛddhyupāyagrantha sm. N. di
un’opera.
bhaktiśata sn. N. di un’opera.

bhaktiśataka sn. N. di un’opera,
bhaktiśāstra sn. N. di un’opera,
bhaktisaṃvardhanaśataka sn. N. di
un’opera.
bhaktisaṃdarbha sm. N. di un’opera,
bhaktisaṃdarbhapadyāvalī sf. N. di
un’opera.
bhaktisaṃnyāsanirṇayavivaraṇa sn. N.
di un’opera.
bhaktisāgara sm. N. di un’opera,
bhaktisāmānyanirūpaṇa sn. N. di un’opera.
bhaktisāra sm. N. di un’opera,
bhaktisārasaṃgraha sm. N. di un’opera,
bhaktisiddhānta sm. N. di un’opera,
bhaktisudhodaya sm. N. di un’opera,
bhaktisūtra sn. N. di un'opera,
bhaktihaṃsa sm. N. di un’opera,
bhaktihīna agg. privato della devozione,
bhaktihetunirṇaya sm. N. di un’opera,
bhaktīdyāvāpṛthivī sf. du. N. delle divinità cui si offre il Garbhapuroḍāśa.
bhaktīdyāvāpṛthivya agg. consacrato alle divinità cui si offre il Garbhapuroḍāśa.
bhaktṛ agg. che è attaccato a, devoto a,
adoratore, veneratore.
bhaktṛtva sn. adorazione, venerazione,
bhaktoddeśaka sm. “chi prescrive il ci
bo”, un incaricato nei monasteri
buddhisti.
bhaktopasādhaka sm. “preparatore di cibo”,cuoco.
bhaktyadhikaraṇamālā sf. N. di un’opera.
bhaktyupakrama sm. N. di un’opera,
bhaktyullāsamañjarī sf. N. di un’opera,
bhakṣ vb. cl. 10 P. bhaksāyatì; cl. 1 P. Ā.
bhakṣati, bhakṣate: 1. mangiare o bere,
divorare, partecipare a (acc., in ved.
anche con gen); 2. pungere, morsicare;
3. consumare, esaurire, devastare, distruggere; 4. prosciugare le risorse, impoverire.
bhakṣá sm. 1. ifc. il bere o mangiare; 2. bevanda; 3. cibo (RV); sf. (ā) T avere
qualcosa per cibo o bevanda.
bhakṣaka agg. 1. ifc. che mangia, che gode, che si nutre, che vive di; 2. vorace,
ghiottone, goloso; sm. cibo; sf. (ikā) 1.
il mangiare, il masticare (cfr.
iksubhaksaka); 2. pasto, cibo (cfr.
ustrabhaksaka).
bhakṣakāra sm. “che fa il cibo”, cuoco,
bhakṣaṃkārá agg. che fornisce cibo
(MaitrS).
bhakṣaṃkṛta agg. 1. bevuto o mangiato;
2. goduto.
bhakṣacchandas sn. metro usato mentre
viene mangiato il cibo sacrificale.
bhakṣajapa sm. preghiera recitata mentre
si beve il soma.
bhakṣaṭaka sm. varietà di Asteracantha
Longifolia.
bhakṣaṇa agg. che mangia (cfr. dādima-
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bhaksana, pāpabhaksatia); sn. 1. atto
di mangiare, di bere, nutrizione; 2. il
mangiare ciò che stimola la sete; 3. il
masticare; 4. Tessere mangiato da
(str.); 5. (bhákṣaṇa) recipiente da cui
bere.
bhakṣaṇīya agg. che deve essere mangiato, che è mangiato.
bhakṣaṇīyatā sf. condizione di essere
commestibile.
bhakṣapattrī sf. betel (la cui foglia serve
da cibo).
bhakṣamantra sm. verso recitato mentre
si beve il soma.
bhakṣayitavya agg. che deve essere mangiato o divorato, edibile.
bhakṣayitṛ sm. consumatore, chi mangia,
bhakṣavikāra sm. pl. vari piatti di cibo,
bhakṣālī sf. N. di un luogo.
bhakṣiṇī sf. Coix Barbata.
bhakṣitá agg. 1. mangiato o bevuto; 2. masticato; 3. divorato; 4. consumato; 5.
cui si è preso parte (ŚBr etc.); 6. mangiato (detto di una pronuncia scorretta
delle parole), (L); sn. Tessere mangiato da (str.), (R).
bhakṣitáśeṣa sm. avanzi di cibo, resti
(MW). ’

bhakṣitáṣāhāra sm. pasto fatto di avanzi
(MW).
bhakṣitṛ sm. chi mangia, consumatore,
bhakṣin agg. che mangia, che divora,
bhakṣiván agg. che mangia, che consuma
(TBr), (cfr. bhaktiván, bhaktivās).
bhakṣya agg. che deve essere mangiato,
commestibile, pronto come cibo; sn.
qualcosa da mangiare, cibo (soprattutto cibo che richiede di essere masticato); sm. 1. cibo; 2. piatto.
bhakṣyakāra sm. fornaio,
bhakṣyakāraka sm. fornaio,
bhakṣyaṃkāra sm. fornaio,
bhakṣyabīja sm. Buchanania Latifolia.
bhakṣyabhakṣaka sm. du. cibo e suo consumatore.
bhakṣyabhojyamaya agg. che consiste in
cibo di tutti i generi.
bhakṣyabhojyavihāravat agg. fornito
di grande varietà di cibo e luoghi di ri
storo,
bhakṣyamālyāpaṇa sm. mercato in cui si
vendono viveri e ghirlande.
bhakṣyavastu sn. sostanza commestibile,
viveri, alimenti.
bhakṣyābhakṣya sn. ciò che può o che
non può essere mangiato, cibo permesso e proibito.
bhakṣyālābu sf. varietà di cetriolo (v.
rājālābu).
bhága sm. “dispensatore”, 1. signore benevolo, patrono (riferito agli Dei, spec.
a Savitṛ), (RV; AV); 2. N. di un Āditya;
3. costellazione uttara Phalgunī (MBh
VI, 81); 4. sole (ib. III, 146); 5. luna
(L); 6. N. di un Rudra (MBh); 7. buona

bhagavadarcana
fortuna, felicità, benessere, prosperità
(RV; AV; Br; Yājñ; BhP); 8. ifc. (sf. ā)
dignità, maestà, distinzione, eccellenza, bellezza, amabilità (RV; AV; Br;
GṛS; BhP); 9. (anche sn.) amore, affetto, passione, piacere d’amore, passione amorosa (RV; AV; Br; KāṭyŚr;
BhP); 10. sn. sf. (ā) organi genitali
femminili, vulva (Mn; MBh etc.); sn.
1. particolare muhūrta (Ūat); 2. perineo dei maschi (L).
bhágakāma agg. bramoso di piacere sessuale (KāṭyŚr).
bhágaghna sm. “uccisore di Bhaga”, N. di
Ś iva (MBh).
bhagaṇa sm. 1. totalità delle stelle e delle
costellazioni; 2. rivoluzione di un pianeta.
bhágatti sf. dono della sorte (RV IX, 63,
17).
bhágadatta sm. “dato da Bhaga”, 1. N. di
un principe di Prāgjyotiṣa (MBh); 2. N.
di un re di Kāmrūp (MW).
bhagadatta sm. N. di un mitico re.
bhágadā sf. “che dà benessere”, N. di una
delle Mātṛ che assistono Skanda
(MBh).
bhagadāraṇa sn. particolare malattia (cfr.
bhagamdara).
bhagadeva agg. “il cui dio è Porgano ge
nitale femminile”, lussurioso, libertino.
bhagadevata agg. che ha Bhaga come suo
dio.
bhagadevatā sf. divinità dell’imeneo,
bhagadaivata agg. 1. che ha Bhaga come
suo dio (con Nakṣatra); 2. che dà felicità coniugale; sn. costellazione uttara
Phalgunī.
bhagadaivatamāsa sm. mese di Phālguna.
bhagadheya sm. N. di uomo,
bhaganandā sf. N. di una delle Mātṛ che
assistono Skanda.
bhaganarāya sm. N. di uomo,
bhaganetra iic. occhi di Bhaga.
bhaganetraghna sm. “distruttore degli
occhi di Bhaga”, N. di Śiva.
bhaganetranipātana sm. “distruttore degli occhi di Bhaga”, N. di Śiva.
bhaganetrahan sm. “distruttore degli occhi di Bhaga”, N. di Śiva.
bhaganetrahara sm. “distruttore degli
occhi di Bhaga”, N. di Śiva.
bhaganetrahṛt sm. “distruttore degli occhi di Bhaga”, N. di Śiva.
bhaganetrahṛtrāntaka sm. “distruttore
degli occhi di Bhaga”, N. di Śiva.
bhaganetrahṛtrāpahārin sm. “distruttore degli occhi di Bhaga”, N. di Śiva.
bhagaṃdara sm. “che lacera la vulva”, 1.
fistola negli organi genitali femminili
o nell’ano, etc.; 2. N. di un antico saggio.
bhagapura sn. N. della città di Multān.

bhágabhakta agg. favorito dalla sorte,
provvisto di benessere (RV 1,24,5).
bhagabhakṣaka sm. “che vive della vulva”, ruffiano, mezzano.
bhagama sm. rivoluzione di un pianeta,
bhagala sm. N. di uomo; sf. (ā) N. di donna.
bhagavaccaraṇāravindadhyāna sn. N.
di un’opera.
bhagavacchāstra (vl. bhagavatśāstra) sn.
N. di un capitolo del VarP.
bhaga vat 1 avv. come una vulva.
bhagavat 2 agg. 1. fortunato, beato, prospero, felice; 2. glorioso, illustre, divino, adorabile, venerabile; 3. sacro (riferito a Dei, semidei); sm. “divino o
adorabile”, 1. N. di Viṣṇu-Kṛṣṇa; 2. N.
di Śiva; 3. N. di un Buddha o di un
Bodhisattva o di un Jina.
bhagavati sf. 1. N. di Lakṣmī; 2. N. di
Durgā; 3. N. del quinto Aṅga dei Jaina.
bhagavatīkīlaka sm. N. di un'opera,
bhagavatīkeśādipādastava sm. N. di un’opera.
bhagavatīgītā sf. N. di un’opera,
bhagavatīdāsa sm. N. di uomo.
bhagavatīpadyapuṣpāñjali sm. N. di un’opera.
bhagavatīpurāṇa sn. N. di un’opera,
bhagavatībhagavatapurāṇa sn. N. di un’opera.
bhagavatīsūtra sn. N. di un'opera,
bhagavatīstuti sf. N. di un’opera,
bhagavattattvadīpikā sf. N. di un’opera,
bhagavattattvamañjarī sf. N. di un’opera.
bhagavattama agg. sup. il più sacro o venerabile.
bhagavattara agg. compar. più sacro o ve
nerabile.
bhagavattva sn. condizione o ruolo di
Viṣṇu.
bhagavatpadī sf. N. delle sorgenti del
Gange (che si dice siano nate dal piede
di Viṣṇu o da un foro praticato nelTuovo del mondo dall'alluce di Viṣṇu).
bhagavatpādācārya sm. N. di un autore,
bhagavatpādābhāṣaṇa sn. N. di un’opera,
bhagavatpūjāvidhi sm. N. di un’opera,
bhagavatpratiṣṭhāvidhi sm. N. di un’opera.
bhagavatprasādamālā sf. N. di un’opera,
bhagavatyaṅga sn. N. del quinto Aṅga dei
Jaina.
bhagavatsamārādhanavidhi sm. N. di
un’opera.
bhagavatsiddhāntasaṃgraha sm. N. di
un'opera.
bhagavatsmṛti sf. N. di un’opera,
bhagavatsvatantratā sf. N. di un’opera,
bhagavatsvarūpa sn. N. di un'opera,
bhaga vatsvarūpaviṣayaśaṅkānirāsa
sm. N. di un’opera.
bhagavadarcana sn. “venerazione del
Bhagavat”, i.e. Kṛṣṇa.

bhagavadananda

bhagavadānanda sm. N. di un autore,
bhagavadārādhana sn. propiziazione del
Bhagavat.
bhagavadāśrayabhūta agg. che è seggio
o rifugio del Bhagavat.
bhagavadīya sm. adoratore del Bhagavat,
e. ViṣṇuoKṛṣṇa.
i.
bhagavadudyamanāṭaka sn. N. di un
gioco.
bhagavadupanayana sn. “iniziazione del
Bhagavat”, N. di un’opera.
bhagavadkrama sm. N. di un’opera,
bhagavadgītā sf. pl. “canto di Kṛṣṇa”, N.
di un famoso poema mistico in 18 capitoli. Fa parte del VI parvan del
Mahābhārata.
bhagavadgītāgūḍhārthadīpikā sf. N. di
un’opera.
bhagavadgītāṭīkā sf. N. di un’opera,
bhagavadgītātātparya sn. N. di un’opera.
bhagavadgītātātparyacandrikā sf. N. di
un’opera.
bhagavadgītātātparyadīpikā sf. N. di
un’opera.
bhagavadgītātātparyanirṇaya sm. N. di
un’opera.
bhagavadgītātātparyabodhikā sf. N. di
un’opera.
bhagavadgītātātparyabodhinī sf. N. di
un’opera.
bhagavadgītāpratipada sn. N. di un’opera.
bhagavadgītāprasthāna sn. N. di un’opera.
bhagavadgītābodhaka sn. N. di un’opera.
bhagavadgītābhakticandrikollāsa sm.
N. di un’opera.
bhagavadgītābhāvaprakāśa sm. N. di
un’opera.
bhagavadgītābhāṣya sn. N. di un’opera,
bhagavadgītābhāṣyavivaraṇa sn. N. di
un’opera.
bhagavadgītāmāhātmya sn. N. di un’opera.
bhagavadgītārahasya sn. N. di un’opera,
bhagavadgītārthasaṃgraha sm. N. di
un’opera.
bhagavadgītārthasaṃgraharakṣā sf. N.
di un’opera.
bhagavadgītārthasāra sm. N. di un’opera.
bhagavadgītārthastotra sn. N. di un’opera.
bhagavadgītālakṣābharaṇa sn. N. di
un’opera.
bhagavadgītālaghuvyākhyā sf. N. di
un’opera.
bhagavadgītāvivaraṇa sn. N. di un’opera.
bhagavadgītāvyākhyā sf. N. di un’opera,
bhagavadgītāśaya sm. N. di un’opera,
bhaga vadgītāsamaṅgalācāraślokapaddhati sf. N. di un’ opera.
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bhagavadgītāsāra sm. N. di un’opera,
bhagavadgītāsārasaṃgraha sm. N. di
un’opera.
bhagavadgītāhetunirṇaya sm. N. di
un’opera.
bhagavadguṇa iic. “qualità o virtù della
Bhagavadgītā”, N. di un’opera.
bhagavadguṇadarpaṇa sm. N. di un’opera.
bhagavadguṇasārasaṃgraha sm. N. di
un’opera.
bhagavadgovinda sm. N. di un poeta,
bhagavaddāsa sm. N. dell’autore di un
commentario al Gīt.
bhagavaddṛśa agg. che somiglia al Supremo.
bhagavaddruma sm. “albero del Bhagavat (cioè del Buddha)”, prob. albero di
fico sacro.
bhagavaddharmavarṇana sn. N. di un’opera.
bhagavaddhyānamuktāvalī sf. N. di un’opera.
bhagavaddhyānasopāna sn. N. di un’opera.
bhagavadprastāva sm. N. di un capitolo
del PadmaP.
bhagavadbhakti iic. “devozione al Bhagavato a Kṛṣṇa”, N. di un'opera.
bhagavadbhakticandrikā sf. N. di un’opera.
bhagavadbhaktitaraṃgiṇī sf. N. di un’opera.
bhagavadbhaktinirṇaya sm. N. di un’opera.
bhagavadbhaktimāhātmya sn. N. di
un’opera.
bhagavadbhaktiratnāvalī sf. N. di un’opera.
bhagavadbhaktirasāyana sn. N. di un’opera.
bhagavadbhaktivilāsa sm. N. di un’opera.
bhagavadbhakti viveka sm. N. di un’opera.
bhagavadbhaktisādhana sn. N. di un’opera.
bhagavadbhaktisārasaṃgraha sm. N. di
un’opera.
bhagavadbhaktistotra sn. N. di un’opera.
bhagavadbhaṭṭa sm. N. dell’autore di un
commentario alla Rasataraṃgiṇī.
bhagavadbhāvaka sm. N. dell’autore di
un commentario alla chup.
bhagavadbhāskara sm. N. di un’opera,
bhagavadmāhātmya sm. N. di un capitolo del PadmaP.
bhagavadyauvanodgama sm. N. di un
capitolo del Kṛṣṇakrīḍita.
bhagavadrāta sm. N. di uomo,
bhagavadvilāsaratnāvalī sf. N. di un’opera.
bhagavadviśeṣa sm. N. di uomo,
bhagavadsamarthana sn. N. di un’opera.

bhagavanta sm. N. delFautore del
Mukundavilāsa.
bhagavantadeva sm. N. di un principe (re
di Bhareha, figlio di Sāhadeva e patrono di Nīlakaṇṭha).
bhagavantabhāskara sm. N. di un libro
di legge ad opera di Nīlakaṇṭha (XVII
sec.).
bhagavannandasaṃvāda sm. N. del
BrahmavPIV, 74-79.
bhagavannāma sn. iic.“nome o nomi del
Bhagavat, cioè Viṣṇu”, N. di un’opera.
bhagavannāmakaumudī sf. N. di un’opera.
bhagavannāmamāhātmya sn. N. di un’opera.
bhagavannāmamāhātmyasaṃgraha
sm. N. di un’opera.
bhagavannāmasmaraṇastuti sf. N. di
un’opera.
bhagavannāmāmṛtarasodaya sm. N. di
un’opera.
bhagavannāmāvali sf. N. di un’opera,
bhagavanmaya agg. interamente devoto a
Viṣṇu o a Kṛṣṇa.
bhagavanmānapūjā sf. N. di un inno ad
opera di Śaṃkarācārya.
bhagavallāñchanadhāraṇapramāṇaśatapradarśana sn. N. di un’opera.
bhagavallīlācintāmaṇi sm. N. di un’opera.
bhagavitta sm. N. di uomo.
bhagavṛtti agg. che vive della vulva,
bhagavedana agg. (vl. bhagadaivata)che
proclama la felicità coniugale.
bhagahan sm. “uccisore di Bhaga”, N. di
Śiva (passato a Viṣṇu).
bhagahārin sm. “uccisore di Bhaga”, N.
di Śiva.
bhagākṣihan sm. “distruttore degli occhi
di Bhaga”, N. di Śiva.
bhagāṅka sm. segno della vulva (come un
marchio); agg. marchiato o segnato
con una vulva.
bhagāṅkita agg. marchiato o segnato con
una vulva.
bhagāṅkura sm. clitoride.
bhagādhāna agg. che concede la felicità
nel matrimonio.
bhagānāmnī sf. che ha Bhagā per nome,
bhagāla sn. cranio (v. kapāla).
bhagālin sm. “ornato di crani”, N. di Śiva.
bhagāsya agg. la cui bocca è usata come
una vulva, che pratica il coito orale.
bhagin agg. prospero, felice, fortunato,
perfetto, splendido, glorioso; sm. N. di
uno scoliastadelPAmarakośa.
bhaginikā sf. sorellina.
bhaginī sf. 1. sorella (“felice o fortunata”,
in quanto ha un fratello); 2. donna o
moglie.
bhaginīpati sm. marito della sorella,
bhaginībhartṛ sm. marito della sorella,
bhaginībhrātṛ sm. du. fratello e sorella,
bhaginīya sm. figlio della una sorella.
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bhaginīsuta sm. figlio della sorella,
bhagīratha sm. 1. N. di un antico re; 2. N.
di vari autori; 3. N. di un architetto di
epoca recente; 4. N. di una montagna.
bhagīrathakanyā sf. “figlia di Bhagīratha”, N. del Gange.
bhagīrathadatta sm. N. di un poeta,
bhagīrathapatha sm. “via o fatica di
Bhagīratha”, N. di ogni esercizio o
sforzo erculeo.
bhagīrathaprayatna sm. “via o fatica di
Bhagīratha”, N. di ogni esercizio o
sforzo erculeo.
bhagīrathayaśas sf. N. di una figlia di
Prasenajit.
bhagīrathasutā sf. “figlia di Bhagīratha”,
N. del Gange.
bhagīrathopākhyāna sn. N. del trentacinquesimo capitolo del Vāsiṣṭharāmāyaṇa.
bhágevita agg. soddisfatto della buona
sorte o del benessere (RV X, 106,8).
bhágeṣa sm. signore della fortuna o del benessere (Śvetup).
bhagola sm. sfera delle stelle, volta del
cielo.
bhagna agg. 1. rotto (lett. e fig.), frantumato, spaccato, sconfitto, fatto a pezzi,
fermato, frustrato, disturbato, deluso;
2. piegato, curvato; 3. perduto; sn. frattura di gamba.
bhagnakāma agg. i cui desideri sono turbati (v. abhagnakāma).
bhagnakrama sn. rottura ossia violazione
dell’ordine o del costrutto grammaticale.
bhagnaceṣṭá agg. fallito nel tentativo, deluso (MW).
bhagnajānu sm. che ha un ginocchio o
una gamba rotti.
bhagnatā sf. 1. (con pravahaṇasya) condizione di essere rotto; 2. naufragio.
bhagnatāla sm. mus. tipo di misura,
bhagnadaṃṣṭra agg. che ha le zanne o i
denti rotti.
bhagnadantanakha agg. che ha i denti e
le mascelle rotte.
bhagnadarpa agg. il cui orgoglio è urtato,
umiliato.
bhagnanidra agg. il cui sonno è interrotto,
bhagnanetra agg. che prende gli occhi
(detto di un tipo di febbre).
bhagnapariṇāma agg. cui è impedito di
finire qualcosa.
bhagnapādarkṣa sn. N. di una costellazione.
bhagnapārśva agg. che ha un dolore sul
fianco.
bhagnapṛṣṭha agg. “che ha la schiena rotta”, che viene prima o davanti a.
bhagnaprakrama sn. sf. (a) ret. “ordinamento rotto”, uso di una parola che non
corrisponde a quella usata prima.
bhagnapratijña agg. che ha rotto una promessa, infedele.

bhaṅgura
bhagnabāhu agg. che ha le braccia rotte,
bhagnabhāṇḍa agg. che ha rotto i propri
vasi.
bhagnamanas agg. “cuore spezzato”,
scoraggiato, deluso.
bhagnamanoratha agg. i cui desideri sono delusi.
bhagnamāna agg. il cui orgoglio è urtato,
umiliato.
bhagnayācña agg. cui è stata rifiutata una
richiesta.
bhagnayuge avv. quando il giogo è spezzato.
bhagnaviṣāṇaka agg. che ha le coma o le
zanne rotte.
bhagnavrata agg. che ha rotto un voto,
bhagnaśakti agg. la cui forza è rotta,
bhagnaśṛṅga agg. che ha le corna o le zanne rotte.
bhagnasaṃdhi agg. le cui giunture sono
rotte.
bhagnasaṃdhika sn. latticello (v. ghola).
bhagnātman sm. “corpo spezzato”, N.
della luna (tagliata in due dal tridente
di Śiva).
bhagnāpad agg. che ha superato le avversità.
bhagnāśa agg. che ha perso le speranze,
disilluso nelle aspettative.
bhagnāsthi agg. le cui ossa sono rotte,
bhagnāsthibandha sm. stecca.
bhagnī sf. sorella,
bhagnotsāhakriyātman agg. la cui energia e la cui fatica sono state vanificate.
bhagnodyama agg. i cui sforzi sono andati vanificati.
bhagnorudaṇḍa agg. “con le cosce spezzate”, che ha le ossa delle cosce fratturate.
bhaṃkārī sf. “chi pronuncia il suono
bham, ronzio”, tafano.
bhaṅktṛ agg. che rompe, che distrugge,
distruttore, assassino.
bhaṅgá agg. che rompe, che scoppia (detto del soma), (RV IX, 61, 13); sm. 1.
rottura, spaccatura, divisione, frantumazione, crollo (VS etc.); 2. breccia
(lett. o fig.), tumulto, interruzione, frustrazione, umiliazione, abbattimento,
decadimento, decadenza, rovina, distruzione (Mn; MBh); 3. frattura (v.
asthibhaṅgá); 4. paralisi (L); 5. curvamento, inclinazione, allungamento, (v.
karṇabhaṅgá, gātrabhaṅgá, grīvābhañga); 6. contrazione, lavoro a maglia (v. bhrūbhañga); 7. separazione,
analisi (delle parole), (Sāh); 8. il superare, Pavere la meglio, il vincere (anche in un processo), (Hit; Kām; Yājñ);
9. rifiuto, ripulsa (Kālid); 10. confutazione (Sarvad); 11. panico, paura
(Rājat); 12. dolore (v. pārśvabhaṅgá);
13. frammento, pezzetto, boccone
(Kālid; Kād); 14. piega, curva (Sāh),
(cfr. vastrabhañga); 15. onda (Ragh;

Gīt); 16. corso d’acqua, canale (L); 17.
frode, inganno (L); 18. corso tortuoso,
giro di parole (Sarvad); 19. moda, toletta (Var); 20. v. gamana (L); 21. N. di
un demone-serpente (MBh); 22. (secondo i Buddhisti) costante processo
di decadenza che si realizza nell’universo, costante flusso o cambiamento;
23. (secondo i Jaina) formula dialettale
che inizia con syāt; 24. canapa (AV).
bhaṅgakara sm. N. di due uomini (figli di
Avikṣit e Sattrājit).
bhaṅganaya sm. rimozione degli ostacoli,
bhaṅgabhāj agg. che viene rotto,
bhaṅgavat agg. con pieghe e con onde,
bhaṅgavāsā sf. curcuma,
bhaṅgaśravas sm. N. di uomo,
bhaṅgasārtha agg. ingannevole, fraudolento.
bhaṅgā sf. 1. canapa (Cannabis Sativa); 2.
bevanda inebriante preparata con la
pianta della canapa; 3. Convolvulus
Turpethum.
bhaṅgākaṭa sm. polline di canapa,
bhaṅgāna sm. Cyprinus Bangana.
bhaṅgārī sf. “chi pronuncia il suono
bham, ronzio”, tafano.
bhaṅgāsura sm. N. di uomo,
bhaṅgāsvana sm. N. di un Rājarṣi.
bhaṅgi sf. (vl. bhaṅgī) 1. rottura; 2. piega,
curva; 3. modo complicato e tortuoso
di agire o di parlare, circonlocuzione;
4. spiegazione; 5. modo, maniera, metodo; 6. modo di vestire, moda, toletta;
7. ifc. mera apparenza o somiglianza
con; 8. frode, inganno; 9. ironia, risponta pronta, presenza di spirito; 10.
modestia; 11. formula dialettale che
inizia con syāt; 12. figura, forma; 13.
passo; 14. onda.
bhaṅgin agg. 1. fragile, transeunte, perituro; 2. giur. vinto o sconfitto in un processo.
bhaṅgīka agg. di vari tipi, multiforme, diverso.
bhaṅgībhakti sf. divisione o separazione
in (una serie) di onde o di passi come
onde.
bhaṅgībhāva sm. 1. condizione di essere
contratti o piegati; 2. espressione accigliata.
bhaṅgībhūta agg. ifc. che ha 1.aspetto di,
che somiglia a.
bhaṅgīmat agg. ondulato, riccio (detto di
capelli).
bhaṅgīla sn. difetto negli organi di senso,
bhaṅgīvikāra sm. deformazione dei lineamenti (mukhabhañgivikāra), faccia storta, smorfia.
bhaṅgu sm. N. di un demone,
bhaṅgugiri sm. N. di una montagna,
bhaṅgura agg. 1. soggetto a rompersi, fragile, transitorio, perituro; 2. mutevole,
variabile; 3. piegato, arricciato, increspato, raggrinzito; 4. fraudolento,

bhaṅguraka
disonesto; sm. ansa o tratto di fiume;
sf. (ā) N. di due piante.
bhaṅguraka sn. tipo di tamburo suonato
durante le cerimonie funebri.
bhaṅguratā sf. fragilità, transitorietà,
bhaṅguraniścaya agg. che cambia spesso
decisioni, incostante.
bhaṅguraya vb. den. bhaṅgurayaíi: 1. fare a pezzi, distruggere; 2. increspare,
arricciare (str.).
bhaṅgurāvat agg. che ha modi disonesti,
tortuosi, truffatore, furbo.
bhaṅgurīkaraṇa sn. che rende fragile,
bhaṅgya agg. 1. che si può rompere; 2.
campo di canapa.
bhaṅgyantareṇa avv. 1. in modo indiretto; 2. in un altro modo.
bhaṅgyaśravas sm. N. di uomo,
bhacakra sn. totalità delle stelle e delle
costellazioni.
bhaj vb. cl. 1 P. Ā. bhajati, bhājate: 1. dividere, distribuire, ripartire o spartire
(dat. o gen.); 2. condividere con (str.); 3.
Ā. concedere, fornire, garantire, provvedere; 4. À. (ra. P.) ottenere come propria parte, ricevere come (doppio acc.),
avere parte di, godere (anche camalmente), possedere, avere (acc., ved. anche gen.); 5. Ā. (ra. P.) rivolgersi a, rifugiarsi in; 6. impegnarsi in; 7. assumere
(come forma); 8. indossare (vestiti); 9.
sperimentare; 10. incorrere in; 11. sottostare a; 12. cadere in (acc. specialmente di nome astratto); 13. perseguire,
praticare, coltivare; 14. condividere o
prendere parte di (acc.); 15. dichiararsi
per, preferire, scegliere (come servitore); 16. servire, onorare, riverire, amare, adorare; caus. bhājáyati, bhājāyate:
1. dividere; 2. distribuire; 3. farpartecipare qualcuno (acc.); 4. partecipare di o
godere di (acc. o gen.); 5. mettere in fuga, perseguire, cacciare, guidare in
(acc.); 6. cuocere, preparare (cibo).
bhajaka sm. 1. chi distribuisce, chi fa le
parti; 2. adoratore.
bhajagovindastotra sn. N. di un'opera,
bhajatā sf. ifc. reverenza, venerazione,
adorazione (loc.).
bhajana sm. N. di un principe; sn. 1. atto
di prendere parte; 2. possesso; 3. ifc.
reverenza, venerazione, adorazione.
bhajanavārika sm. persona addetta a in
carichi specifici in un monastero
buddhista.
bhajanānanda sm. N. di un autore,
bhajanāmṛta sn. N. di un’opera,
bhajanīya agg. che deve essere amato, ri
verito o servito, venerabile.
bhajamāna agg. 1. che fa le porzioni; 2.
che si adatta, adatto, appropriato; 3. N.
di vari principi.
bhaji sm. N. di un principe.
bhajitavya agg. che deve essere amato, riverito o servito, venerabile.
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bhajin sm. N. di un principe,
bhajina sm. N. di un principe.
bhajenya agg. che deve essere amato, ri
verito o servito, venerabile.
bhajya agg. che deve essere amato, riverito o servito, venerabile.
bhañj 1 vb. cl. 7 P. bhanakti: 1. rompere,
spaccare, frantumare; 2. rompere, fare
una breccia in (una fortezza), (acc.); 3.
mettere in fuga, in rotta, sconfiggere
(un esercito); 4. sciogliere (un’assemblea); 5. ridurre in pezzi, dividere (un
sūtra); 6. piegare; 7. fermare, arrestare,
sospendere, frustrare, deludere.
bhañj 2 vb. cl. 10 P. bhañjayati : 1. parlare;
2. brillare.
bhañjaka agg. che rompe, distrugge, divide; sm. sfondatore (di porte); sf. (ikā)
1. rompere, cogliere (ifc. dopo i nomi
di piante per denotare certi giochi); 2.
Rubia Munjista.
bhañjakajana agg. 1. rottura, rompitore,
distruttore; 2. che causa dolore violento; sm. (vl. bhañjakajanaka) frantumazione o caduta dei denti; sf. (ā) spiegazione; sn. 1. rottura, atto di frantumare,
ridurre in pezzi, distruggere, annullare,
frustrare; 2. dolore violento; 3. disturbo, interruzione, atto di scacciare, rimozione; 4. il lisciare (i capelli).
bhañjakajanagiri sm. N. di una montagna.
bhañjakajam avv. come se spezzasse una
fibra di foglia di loto.
bhañjakajaru sm. albero che cresce vicino al tempio.
bhañjakajā sf. N. di Durgā.
bhañjakajin agg. che rompe, che scaccia,
bhañjakajī sf. statua (fatta con legno di
śāl).
bhañjipattrikā sf. Salvinia Cuculiata.
bhaṭ 1 vb. cl. 1 P. bhaṭati: assumere, nutrire, mantenere.
bhaṭ 2 vb. cl. 10 P. bhaṭayati: parlare, conversare.
bhaṭa sm. 1. mercenario, soldato assunto a
pagamento, guerriero, combattente; 2.
servo, schiavo; 3. gobbo; 4. N. di un
demone-serpente; 5. N. di due noti
astronomi ed eruditi; 6. pl. N. di una
tribù; sf. (ā) coloquintide.
bhaṭadīpikā sf. N. di un commentario ad
Āryabhaṭa.
bhaṭapeṭaka sn. truppa di soldati,
bhaṭaprakāśa sm. N. di un’opera,
bhaṭaprakāśikā sf. N. di un’opera,
bhaṭabalāgra sm. eroe; sn. armata,
bhaṭabhaṭāya vb. den. Ā. bhaṭabhaṭāyate:
gorgogliare.
bhaṭamātṛtīrtha sn. N. di un tīrtha.
bhaṭārka sm. N. del fondatore della dinastiaValabhī.
bhaṭitra agg. arrostito allo spiedo,
bhaṭila sm. 1. servitore; 2. cane,
bhaṭīya agg. relativo ad Āryabhaṭa.

bhaṭīyadīpikā sf. N. di un commentario
ad Āryabhaṭa.
bhaṭodyoga sm. esercitazione di soldati,
bhaṭkalā sf. N. di un tīrtha.
bhaṭṭa sm. 1. signore, mio signore; 2. N. di
una casta mista di panegiristi secolari,
bardo; 3. nemico; 4. spesso lettura erronea per bhata; sf. (ā) N. di un’incantatrice; agg. venerabile.
bhaṭṭakārikā sf. pl. N. di alcune Kārikā.
bhaṭṭakedāra sm. N. di un autore,
bhaṭṭagopāla sm. 1. N. di un autore; 2. N.
di uomo.
bhaṭṭadivākara sm. N. di uomo,
bhaṭṭadīpikā sf. N. di un’opera,
bhaṭṭanāyaka sm. N. di un poeta e di un
retore.
bhaṭṭanārāyaṇa sm. N. delTautore del
Veṇīsaṃhāra e di altri scrittori.
bhaṭṭapaddhati sf. N. di un’opera,
bhaṭṭapāda sm. pl. signore, mio signore,
bhaṭṭaprakāśa sm. N. di un’opera,
bhaṭṭaprayāga sm. “luogo principale del
sacrificio”, luogo in cui la Yamunā
confluisce nel Gange.
bhaṭṭaphalguṇa sm. N. di uomo,
bhaṭṭabalabījaka sm. N. di un autore,
bhaṭṭabalabhadra sm. N. di un autore,
bhaṭṭabhāṣya sn. N. di un’opera.
bhaṭṭabhāskara sm. (vl. bhattabhāskaramiśra) N. di un autore.
bhaṭṭabhāskarīya sn. N. dell’opera di
Bhaṭṭabhāskara.
bhaṭṭamadana sm. N. di un autore,
bhaṭṭamalla sm. N. di un autore,
bhaṭṭayaśas sm. N. di un autore,
bhaṭṭaraka agg. venerabile,
bhaṭṭarāma sm. N. di un autore,
bhaṭṭavārttika sn. N. di un’opera,
bhaṭṭaviśveśvara sm. N. di uno studioso,
bhaṭṭaśaṃkara sm. N. di uno studioso,
bhaṭṭaśālīyapītāmbara sm. N. di uno studioso.
bhaṭṭaśiva sm. N. di uno studioso,
bhaṭṭaśrīśaṃkara sm. N. di uno studioso,
bhaṭṭasarvajña sm. N. di uno studioso,
bhaṭṭasomeśvara sm. N. di uno studioso,
bhaṭṭasvāmin sm. N. di uno studioso,
bhaṭṭācārya sm. titolo dato a un dotto
Brahmano o a un grande maestro o erudita.
bhaṭṭācāryacūḍāmaṇi sm. N. di Jānakīnātha.
bhaṭṭācāryaśatāvadhāna sm. N. di Rāghavendra.
bhaṭṭācāryaśiromaṇi sm. N. di Raghunātha.
bhaṭṭāra sm. 1. nobile signore (pūjya); 2.
“onorevole”, N. di vari uomini.
bhaṭṭāraka sm. 1. grande signore, persona venerabile o da adorare; 2. dram. re;
3. sole; 4. Ardea Nivea; sf. (ikā) 1. “nobildonna o divinità tutelare”, N. di
Durgā (Vet); 2. dram. madre di un re;
agg. venerabile.
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bhaṭṭārakamaṭha sm. N. di un collegio,
bhaṭṭārakavāra sm. domenica,
bhaṭṭārakāyatana sn. tempio,
bhaṭṭārasvāmin sm. N. di un autore,
bhaṭṭāraharicandra sm. N. di un autore,
bhaṭṭālaṃkāra sm. N. di un’opera,
bhaṭṭi sm. N. di un poeta.
bhaṭṭika sm. N. del mitico progenitore dei
copisti (figlio di citragupta e nonno di
Brahmā).
bhaṭṭikāvya sn. “poema di Bhaṭṭi”, N. di
un falso poema di Bhaṭṭi.
bhaṭṭicandrikā sf. N. di un commentario
al Bhaṭṭ.
bhaṭṭinī sf. nobildonna (applicato alle regine non incoronate o consacrate come
Devi, alla moglie di un Brahmano e a
ogni donna di alto rango).
bhaṭṭibodhinī sf. N. di un commentario al
Bhaṭṭ.
bhaṭṭoji sm. N. di un grammatico (figlio di
Lakṣmīdhara, autore della Siddhāntakaumudī e di altre opere).
bhaṭṭojidīkṣita sm. N. di un grammatico
(figlio di Lakṣmīdhara, autore della
Siddhāntakaumudī e di altre opere).
bhaṭṭojibhaṭṭa sm. N. di un grammatico
(figlio di Lakṣmīdhara, autore della
Siddhāntakaumudī e di altre opere).
bhaṭṭojīya sn. N. di un’opera di Bhaṭṭoji.
bhaṭṭotpala sm. N. di uno scoliaste di Var.
bhaṭṭopama sm. N. di un dotto buddhista.
bhaḍa sm. N. di una casta mista,
bhaḍaharīmātṛtīrtha sn. N. di un tīrtha.
bhaḍita sm. 1. N. di uomo; 2. pl. discendenti di Bhaḍita.
bhaḍila sm. 1. servitore o eroe; 2. N. di uomo; 3. pl. discendenti di Bhaḍila.
bhaṇ vb. cl. 1 P. bhatiati: 1. parlare, dire a
(acc. con o senza prati); 2. chiamare,
dare il nome di (due acc.).
bhaṇa agg. difficile da citare,
bhaṇana agg. ifc. che parla, che proclama,
bhaṇanīya agg. che deve essere detto, di
cui si deve parlare.
bhaṇita agg. detto, pronunciato, riferito;
sn. sg. pl. parola, discorso, conversazione, relazione, descrizione.
bhaṇiti sf. parola, discorso, conversazione.
bhaṇitimaya agg. che consiste nelTeloquenza.
bhaṇitṛ agg. conversatore, che conversa,
che parla.
bhaṇṭ vb. cl. 10 P. bharitayati: ingannare,
bhaṇṭākī sf. (vi. bharidākí) Solarium Melongena.
bhaṇṭuka sf. (vi. bhanduka) Calosanthes
Indica.
bhaṇḍ 1 vb. cl. 1 Ā. bharidate: rimproverare, deridere, prendersi gioco di.
bhaṇḍ 2 vb. cl. 1 P. bhaṇḍati; cl. 10 P.
bhandayati: 1. essere o rendere fortunati; 2. fare un gesto di buon augurio.
bhaṇḍa sm. 1. buffone, mimo; 2. N. di una
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casta mista; sf. (ā) varietà dai fiori
bianchi di Clitoria Tematea; sm. pl.
utensili, attrezzi.
bhaṇḍaka sm. 1. cutrettola d’acqua; 2. N.
di un poeta; sf. (ikā) Rubia Munjista.
bhaṇḍakī sf. SolanumMelogena.
bhaṇḍatapasvin sm. asceta ipocrita,
bhaṇḍatva sn. buffoneria.
bhaṇḍadhūrtaniśācara sm. pl. buffoni,
mascalzoni e nottambuli.
bhaṇḍana sn. 1. inganno; 2. guerra; 3. armatura (cfr. bhāridana).
bhaṇḍanīya agg. da deridere,
bhaṇḍara sm. tipo di combattimento,
bhaṇḍahāsinī sf. meretrice, prostituta,
bhaṇḍi sm. N. di un ministro di Śrīharṣa;
sf. onda.
bhaṇḍijaṅgha sm. N. di uomo.
bhaṇḍita agg. deriso; sm. 1. N. di uomo; 2.
pl. discendenti di Bhaṇḍita.
bhaṇḍiman sm. inganno.
bhaṇḍira sm. Acacia Sirissa; sf. (ī) Rubia
Munjista.
bhaṇḍila sm. 1. fortuna, benessere; 2.
messaggero; 3. artigiano; 4. Acacia o
Mimosa Sirissa; 5. N. di uomo; 6. pl.
discendenti di Bhaṇḍila.
bhaṇḍī sf. Rubia Munjista.
bhaṇḍītakī sf. Rubia Munjista.
bhaṇḍīpuṣpanikāśa agg. che somiglia ai
fiori di Rubia Munjista.
bhaṇḍīra sm. 1. Ficus Indica; 2. Amaranthus Polygonoides o Acacia
Sirissa; 3. (vl. bāridīra) N. di un alto albero di nyagrodha sulla montagna del
Govardhana; sf. (ī) l. Rubia Munjista;
2. Hydrocotyle Asiatica.
bhaṇḍīratha sm. N. di uomo,
bhaṇḍīralatikā sf. Rubia Munjista.
bhaṇḍīla sm. Rubia Munjista.
bhaṇḍuka sm. Calosanthes Indica.
bhaṇḍūka sm. 1. Calosanthes Indica; 2.
tipo di pesce.
bhadatta sm. (vl. badanta) N. di un astronomo.
bhadanta sm. termine di rispetto applicato a un Buddhista, mendicante buddhista.
bhadantagopadatta sm. N. di un maestro
buddhista.
bhadantaghoṣaka sm. N. di un maestro
buddhista.
bhadantajñānavarman sm. N. di un
poeta.
bhadantadharmatrāta sm. N. di un maestro buddhista.
bhadantarāma sm. N. di un maestro
buddhista.
bhadantavarman sm. N. di un poeta,
bhadantaśrīlābha sm. N. di un maestro
buddhista.
bhadāka sm. fortuna, benessere; agg. fortunato, prospero, di buon augurio.
bhaddālin sm. N. di uomo.
bhadrá agg. 1. fortunato, di buon augurio,

benedetto, prospero, felice (RV etc.);
2. buono, benevolo, favorevole, amico
(ib.); 3. bravo, i.e. abile in (loc.), (MBh
IV, 305); 4. grande (L); 5. (con nṛpati)
bell’amante o marito (Pañcat); voc.
sm. e sf. sg. e pl. (bhadra, bhadre, bhadrāh) spesso usato nei dialoghi familiari “mio buon signore o mia buona si
gnora, mio caro o miei cari, buon uomo”(Mn;MBhetcḍ;avv. l.(ámeáyā)
felicemente, fortunatamente, gioiosamente (RV; AV); 2. (con rad. kṛ o con
rad. car) fare bene (Hit); sm. 1. (vl.
bhadrapreksamkaih) ipocrita bigotto
(Mn IX, 259); 2. particolare specie di
elefanti (R); 3. giovenco (L); 4. cutrettola d’acqua (Var); 5. Nauclea Cadamba o Tithymalus Antiquorum (L); 6. N.
di Śiva (L); 7. N. del monte Meru (L);
8. N. di uno dei dodici figli di Viṣṇu e
una delle divinità Tuṣita nel Manvantara Svāyambhava (BhP); 9. (secondo i
Jaina) N. del terzo dei nove Bala bianchi (L); 10. N. di un figlio di Vasudeva
e Devakī (o Pauravī), (BhP; Kathās);
11. N. di un figlio di Kṛṣṇa (BhP); 12.
N. di un figlio di upacārumat (Buddh);
13. N. di un attore (Hariv); 14. N. di un
amico di Bāṇa (Vās); 15. (secondo i
Buddhisti) N. di un mondo ; 16. pl. N.
di una classe di Dei nel regno del terzo
Manu (BhP); 17. pl. N. di un popolo
(AVPariś); sf. 1. (con diś) punto cardinale di buon auspicio ossia il sud
(MBh); 2. (con vāc) tipo di discorso
amichevole (BhP); 3. mucca (L); 4. N.
di varie piante (L); 5. N. di un metro
(C0I); 6. N. del secondo, settimo e dodicesimo giorno della quindicina lunare (W); 7. N. del settimo karaṇa mobile; 8. N. di una forma di Durgā (VP); 9.
N. di una dea (Pañcar); 10. N. di una divinità buddhista (L); 11. N. di una Śakti (Hcat); 12. N. di Dākṣāyaṇī in Bhadreśvara (cat); 13. N. di una Vidyādharī (R); 14. N. di una Surāṅganā
(Siṃhās); 15. N. di una figlia di Surabhi (R); 16. N. di una moglie di Vasudeva (Hariv; Pur); 17. N. della moglie
di Vaiśravaṇa (MBh); 18. N. di una figlia di Soma e moglie di utathya (ib.);
19. N. di una figlia di Raudrāśva e delVApsaras Ghṛtācī (Hariv); 20. N. di
Kākṣīvatī e moglie di Vyusthitāśva
(MBh); 21. N. di una figlia di Meru e
moglie di Bhadrāśva (BhP); 22. N. di
una figlia di Śrutakīrti e moglie di
Kṛṣṇa (BhP); 23. N. di vari fiumi (soprattutto di uno che si dice sorgere sulla cima settentrionale del Meru e attraversare Luttarakuru fino all’oceano
del nord) (Pur); 24. Gange celeste (L);
25. N. di un lago (Hcat); sn. 1. prosperità, felicità, salute, benessere, buona
sorte (anche pl.), (RV etc.); 2. oro (L);
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3. ferro o acciaio (L); 4. varietà di Cyperus (v. bhadramusta), (L); 5. postura
nel sedersi (Ūat); 6. particolare karaṇa
(L); 7. particolare segno mistico
(AgP); 8. parte specifica della casa
(Nalac); 9. N. di vari sāman (ĀrṣBr).
bhadraka agg. 1. buono, bravo; 2. bello,
grazioso; sm. 1. tipo di fagiolo; 2. Cyperus Pertenuis; 3. Pinus Deodora;
sm. pl. 1. N. di un popolo; 2. N. di un
principe; 3. vl. per bhadrika; sf. (ikā) 1.
amuleto; 2. Myrica Sapida; 3. N. di due
metri; sf. (akā) N. di donna; sn. 1. Cyperus Rotundus; 2. N. di una postura
nello stare seduti (v. bhadrāsana); 3.
tipo di metro; 4. segno mistico; 5. harem.
bhadrakaṇṭa sm. Asteracantha Longifolia.
bhadrakanyā sf. N. della madre di Maudgalyāyana.
bhadrakapila sm. N. di Śiva.
bhadrakarṇikā sf. N. di Dākṣāyaṇī in
Gokarṇa.
bhadrakarṇeśvara sm. N. di un tīrtha.
bhadrakalpa sm. “Kalpa buono o bello”,
1. N. dell'età attuale; 2. N. di un’opera
buddhista in sūtra.
bhadrakalpika agg. che vive nel Bhadrakalpa.
bhadrakavaca sn. N. di un capitolo del
BrahmavPIII.
bhadrakāpya sm. N. di uomo.
bhadrakāra sm. 1. N. di un figlio di
Kṛṣṇa; 2. pl. N. di un popolo.
bhadrakāraka agg. che determina benessere, prospero, di buon auspicio.
bhadrakālī sf. 1. N. di una dea (più tardi
una forma di Durgā); 2. N. di una delle
Mātṛ che assistono Skanda; 3. N. di un
villaggio sulla riva destra del Gange; 4.
N. di una pianta.
bhadrakāśī sf. tipo di Cyperus.
bhadrakāṣṭha sn. legno di Pinus Deo
dara.
bhadrakumbha sm. “anfora di buon auspicio”, anfora d’oro piena d’acqua attinta da un luogo sacro o dal Gange
(usata specialmente durante la consacrazionedi un re).
bhadrakṛt agg. 1. che determina il benessere; 2. (secondo i Jaina) N. del ventiquattresimo Arhat della futura utsarpiṇī.
bhadragaṇita sn. costruzione di quadrati
o diagrammi magici.
bhadragandhikā sf. 1. Cyperus Rotundus;
2. Asclepiadea Pseudosarsa.
bhadragupta sm. N. di un santo jaina.
bhadragaura sm. N. di una montagna,
bhadraghaṭa sm. “vaso della fortuna”,
vaso per la lotteria.
bhadraghaṭaka sm. “vaso della fortuna”,
vaso per la lotteria.
bhadraṃkara agg. che porta prosperità,
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prosperoso, di buon augurio; sm. 1. N.
di uomo; 2. pl. N. di una regione; sn. N.
di una città nel Vidarbha.
bhadraṃkaraṇa agg. che porta prosperità, prosperoso, di buon augurio,
bhadracāru sm. N. di un figlio di Kṛṣṇa.
bhadracintāmaṇi sm. N. di un’opera,
bhadracūḍa sm. Euphorbia Tirucalli.
bhadraja sm. WrightiaAntidysenterica.
bhadrajaya sm. N. di uomo,
bhadrajātika agg. di nobile nascita e disceso dall’elefante di nome Bhadra.
bhadrajāni agg. che ha una bella moglie,
bhadratara agg. più prospero, più felice,
migliore.
bhadrataruṇī sf. Rosa Moschata.
bhadratás avv. fortunatamente, felicemente(AV).
bhadratā sf. 1. onestà, probità; 2. sf. sn.
(iva) prosperità, buona fortuna.
bhadratuṅga sm. N. di un tīrtha.
bhadraturaga sn. N. di un Varṣa.
bhadratva sn. prosperità, buona fortuna,
bhadradatta sm. dram. nome dato agli
Śaka.
bhadradanta sm. N. di un elefante,
bhadradantikā sf. specie di Croton.
bhadradāru sm. sn. 1. Pinus Deodora; 2.
Pinus Longifolia.
bhadradīpa sm. N. di un’opera,
bhadradeha sm. N. di un figlio di Vasudeva.
bhadrados sm. “che ha le braccia propizie”, N. di uomo.
bhadradvīpa sm. N. di un’isola.
bhadranāman sm. N. di uccello (cutrettola d’acqua o picchio).
bhadranāmikā sf. Ficus Heterophylla.
bhadranidhi sm. “tesoro di fortuna”, N. di
un costoso recipiente offerto a Viṣṇu.
bhadrapada sn. N. di un metro; sf. (a) N.
della terza e della quarta costellazione
lunare.
bhadraparṇā sf. Paederia Foetida.
bhadraparṇī sf. 1. Gmelina Arborea; 2.
Paederia Foetida.
bhadrapāda agg. nato sotto il Nakṣatra
Bhadrapadā.
bhadrapāpá sn. sg. bene e male (AV XII,
1, 48); sm. pl. bene e male (AV XII, 1.
47).
bhadrapala sm. N. di un Bodhisattva.
bhadrapīṭha sn. splendido seggio, trono;
sm. tipo di insetto alato,
bhadrapura sn. N. di una città,
bhadrapurāṇa sn. N. di un’opera,
bhadrapūjāyantra sn. N. di un diagramma mistico.
bhadrapūjāvidhi sm. N. di una sezione di
un’opera.
bhadrabalana agg. forte, potente; sm. 1.
Bos Gaveus; 2. Symplocos Racemosa;
3. specie di kadamba; 4. N. di Balarāma o di Ananta; 5. N. di un discendente
di Bharata, di vari uomini (spec. mae

stri e autori); 6. N. di una montagna in
Śākadvīpa; 7. N. del fratello maggiore
di Kṛṣṇa (Bālar).
bhadrabalā sf. Paederia Foetida o Sida
Cordifolia.
bhadrabāhu sm. 1. N. di un quadrupede;
2. “dalle braccia propizie”, N. di un figlio di Vasudeva e Rohiṇī; 3. N. di un
re del Magadha; 4. N. (vl. bhadrabāhusvāmin) di un famoso autore
jaina (uno dei sei Śrutakevalin).
bhadrabāhucaritra sn. N. di un’opera,
bhadrabāhū sf. N. di donna,
bhadrabhaṭa sm. N. di uomo,
bhadrabhuja sm. 1. uomo le cui braccia
garantiscono benessere (detto di principi); 2. N. di uomo.
bhadrabhūṣaṇā sf. N. di una dea.
bhadramanas sf. N. della madre delTelefanteAirāvata.
bhadramanu sm. N. di una sezione di
un’opera,
bhadramantra sm. pl. N. di una sezione
di un’opera,
bhadramanda sm. 1. specie di elefanti
(vl. bhadra, bhadramrga); 2. N. di un
figlio di Kṛṣṇa.
bhadramallikā sf. N. di piante (Cucumis
Maderaspatanus, Cucumis Coloquintida, Clitoria Ternatea).
bhadramātṛ sm. figlio di una madre vir
tuosa o generosa.
bhadramāhātmya sn. N. di un’opera,
bhadramukha agg. il cui volto (o il cui
aspetto) garantisce benessere,
bhadramuñja sm. specie di pianta simile
al Saccharum Sara.
bhadramusta sm. varietà di Cyperus (solo ifc.).
bhadramustaka sm. varietà di Cyperus
(solo ifc.).
bhadramustā sf. varietà di Cyperus (solo
ifc.).
bhadramṛga sm. specie di elefante,
bhadrayava sn. seme di Wrightia Antidysenterica.
bhadrayāna sm. N. di uomo,
bhadrayānīya sm. pl. N. della scuola di
Bhadrayāna.
bhadrayoga sm. tipo di Yoga astrologico,
bhadraratha sm. N. di uomo,
bhadrarāja sm. N. di uomo,
bhadrarāma sm. N. di un autore,
bhadraruci sm. N. di uomo,
bhadrarūpā sf. N. di donna,
bhadrareṇu sm. (vl. bhadraveṇu) N. del1. elefante di Indra.
bhadrarohiṇī sf. specie botanica,
bhadralakṣaṇa sn. segno di un elefante
Bhadra (che abbia testa e membra inferiori proporzionate).
bhadralatā sf. Gaertnera Racemosa.
bhadravaṭa sn. N. di un tīrtha.
bhadravat agg. dotato di benessere, di
buon auspicio; sf. (ī) 1. cortigiana,
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prostituta; 2. Gmelina Arborea; 3. N.
di una figlia di Kṛṣṇa; 4. N. di una moglie di Madhu; 5. N. di una femmina di
elefante; sn. Pinus Deodora.
bhadravadana sm. “che ha un volto di
buon auspicio”, N. di Balarāma.
bhadravargīya sm. pl. N. dei primi cin
que discepoli di Gautama Buddha.
bhadravarman sm. 1. gelsomino mugherino; 2. N. di uomo.
bhadravallikā sf. Hemidesmus Indicus.
bhadravallī sf. 1. Gelsomino Sambac; 2.
Gaertnera Racemosa; 3. Vallaris Dichotomus.
bhadravasana sn. abito splendido,
bhadravāc agg. che parla in modo favorevole.
bhadravācya sn. buon augurio, congratulazioni (VS;Br).
bhadravādin agg. che emette versi di
buon auspicio (detto di un uccello).
bhadravinda sm. N. di un figlio di Kṛṣṇa.
bhadravirāj sf. N. di un metro.
bhadravihāra sm. N. di un monastero
buddhista.
bhadraveṇu sm. (vl. bhadraremi) N. del1. elefante di Indra.
bhadrávrāta agg. che ha o che forma un
insieme felice.
bhadraśarman sm. N. di uomo,
bhadraśākha sm. N. di una forma di
Skanda.
bhadraśāstra sn. N. di un’opera,
bhadraśilā sf. N. di una città,
bhadraśīla sm. N. di uomo.
bhadraśoci agg. che splende graziosamente, brillante, scintillante.
bhadraśaunaka sm. N. di un antico medico.
bhadraśraya sn. legno di sandalo,
bhadraśravas sm. N. di un figlio di Dharma.
bhadraśri sm. pianta di sandalo,
bhadraśriya sn. legno di sandalo,
bhadraśrī sf. legno di sandalo,
bhadraśrút agg. che ode cose piacevoli
(AV).
bhadraśreṇya sm. N. di un re.
bhadraṣaṣṭhī sf. N. di una forma di Durgā.
bhadrasaṃhitā sf. N. di un’opera,
bhadrasaras sn. N. di un lago,
bhadrasāman sm. N. di uomo,
bhadrasāra sm. N. di un re.
bhadrasālavana sm. N. di una foresta,
bhadrasuta sm. “figlio del ferro (?)”, lancia.
bhadrasená sm. 1. N. di uomo con il patronimico Ājātaśatrava (ŚBr); 2. N. di
un figlio di Vasudeva e Devakī (Pur);
3. N. di un figlio di Ṛṣabha (ib.); 4. (vl.
bhadrasenaka) N. di un figlio di
Mahiṣmat (ib.); 5. N. di un re del
Kaśmīra (Ūat); 6. (secondo i Buddhisti) N. della guida della schiera degli
spiriti malvagi Mārapāpīya (Lalit).

bhayá

bhadrasomā sf. 1. N. di un fiume nell’Uttarakuru; 2. N. del Gange.
bhadrahasta agg. che ha mani belle o fortunate (detto degli Aśvin).
bhadrahrada sm. N. di un lago,
bhadrākaraṇa 1 sn. karaṇa detto bhadrā.
bhadrākaraṇa 2 sn. “farsi bello”, atto di
radersi.
bhadrākāra agg. che ha lineamenti promettenti.
bhadrākṛ vb. cl. 8 P. bhadrākaroti: radere.
bhadrākṛti agg. dai lineamenti promettenti,
bhadrākṣa sm. “dagli occhi favorevoli”,
N. di un re.
bhadrāṅga sm. “che ha bella struttura”,
N. di Balabhadra.
bhadrātmaja sm. “figlio del ferro (?)”,
spada.
bhadrānagara sn. N. di una città,
bhadrānanda sm. N. di un autore,
bhadrānanda sm. N. di un autore,
bhadrābhadra agg. buono e cattivo; sn.
bene e male.
bhadrāmahiman sm. N. di un’opera,
bhadrāyudha sm. “che ha belle armi”, 1.
N. di un guerriero; 2. N. di un gigante,
bhadrāyus sm. N. di uomo.
bhadrāraka sm. N. di uno dei diciotto
Dvīpa minori,
bhadrālapattṛkā sf. Paederia Foetida.
bhadrāvakāśā sf. N. di un fiume,
bhadrāvatī sf. tipo di albero.
bhadrāvaha agg. che determina benessere; sn. (con ghrta) preparato medico.
bhadrāvrata sn. tipo di cerimonia religiosa (detta anche Viṣṭivrata).
bhadrāśrama sm. N. di un eremo,
bhadrāśrama sm. N. di un eremo,
bhadrāśraya sn. legno di sandalo,
bhadrāśva sm. 1. N. di un figlio di Vasudeva e Rohiṇī; 2. N. di un figlio di
Dhundhumāra; 3. N. di un re detto anche Śvetavāhana; 4. N. di un figlio di
Agnīdhra; sn. 1. N. di uno Dvīpa o di
un Varṣa che prende nome da lui (regione orientale); 2. N. di una regione
che si trova ad est della regione delTIlāvṛta.
bhadrāsana sn. 1. splendido seggio, trono; 2. postura di un devoto durante la
meditazione.
bhadrasvapna sm. bel sogno ( AV).
bhadrāhá sn. giorno fausto, periodo favorevole(AV).
bhadrika sm. (vl. bhadraka) N. di un principedegliŚākya.
bhadriṇa sm. N. di uomo,
bhadrendra sm. N. di uomo.
bhadreśa sm. “marito di Bhadrā, i.e.
Durgā”, N. di Śiva.
bhadreśvara sm. 1. N. di varie statue e
lihga di Śiva; 2. N. di un luogo; 3. N. di
un Kāyastha; 4. (vl. bhadreśvarasūti,
bhadrācārya) N. di un autore.

bhadrailā sf. grosso cardamomo,
bhadrodaya sn. tipo di composto medico,
bhadropavāsavrata sn. osservanza religiosa.
bhadraudanī sf. Sida Cordifolia e Rhombifolia.
bhan vb. cl. 1 P. bhānati: suonare, risuonare, chiamare ad alta voce, parlare, dichiarare.
bhanandana sm. N. di uomo,
bhanābhi sf. centro dello zodiaco.
bhand vb. cl. 1 Ā bhāndate: essere salutati
con lodi, ricevere applausi; 2. essere o
rendere contento; 3. brillare; 4. onorare
o venerare); caus. bhandayati: far prosperare.
bhandádiṣṭi agg. che fa premura con urla
e strilli (detto dei Marut), (RV V, 87,1).
bhandána agg. che strilla, che urla (VS;
TS); sf. (ā) 1. sg. pl. acclamazione, applauso, lode (RV); 2. pl. raggi di sole
che provocano la pioggia (L).
bhandanāya vb. den. (solo ppres. bhandanāyāt): urlare, strillare.
bhandanīya agg. parola formata in Nir XI,
19 per spiegare bhadra.
bhandila sn. 1. fortuna; 2. tremito; 3. messaggero.
bhándiṣṭha agg. sup. che urla fortissimo,
che loda ad altissima voce (RV).
bhandra sn. (= bhadra) 1. prosperità, felicità, salute, benessere, buona fortuna;
2. oro; 3. ferro o acciaio; 4. tipo di Cyperus; 5. posizione nel sedersi; 6. N. di
un karaṇa; 7. segno mistico ; 8. parte di
una casa; 9. N. di vari sāman.
bhandhuka sm. N. di un luogo,
bhandhruka sm. N. di un luogo.
bhapa agg. divinità che presiede a una costellazione.
bhapañjara sm. “gabbia di costellazioni”,
firmamento.
bhapati sm. signore di una stella, luna,
bhappaṭa sm. N. di uomo.
bhapraśasta agg. favorevole relativamente alla costellazione.
bhabhrama sm. “rivoluzione delle stelle”, giorno siderale.
bhamaṇḍala sn. totalità delle stelle e delle
costellazioni.
bhambha sm. sn. bocca o apertura del forno o della cucina; sm. 1. fumo; 2. mo
sca; sf. (ā) timpano.
bhambharālikā sf. moscerino, zanzara,
bhambharālī sf. mosca.
bhambhārava sm. (vl. bambhārava)
muggito delle mucche.
bhambhāsāra sm. (vl. per bimbisāra) N.
di un re.
bhayá sn. 1. paura, allarme, terrore, apprensione, paura di (abl. o gen. o in
comp.) o per (in comp.), (RV etc. ); 2.
sg. pl. terrore, sgomento, pericolo, tensione, pericolo di (abl. o in comp.) o di
(in comp.) ; 3. germoglio di Trapa

bhayakampa

Bispinosa (L); sm. 1. malattia, malessere (L); sm. sn. personificazione della
Paura.
bhayakampa sm. tremito di paura.
bhayakara agg. che fa paura, terribile, pericoloso.
bhayakartṛ agg. che fa paura, terribile,
pericoloso.
bhayakṛt agg. che fa paura, terribile, pericoloso; sm. N. di Viṣṇu.
bhayaṃkara agg. terribile; avv. (am) terribilmente; sm. 1. specie di gufo di piccole dimensioni; 2. specie di falco; 3.
N. di uno dei Viśve Devāḥ; 4. N. di varie persone; sf. (ī) N. di una delle Mātṛ
che assistono Skanda.
bhayaṃkartṛ agg. che fa paura, terribile,
pericoloso.
bhayacaurya sn. furto compiuto con paurao con pericolo.
bhayajāta sm. N. di uomo.
bhayatrasta agg. che trema di paura, spaventato.
bhayatrātṛ sm. chi salva dalla paura o dal
pericolo.
bhayada agg. che ispira paura, che causa
pericolo (in comp.); sm. N. di un principe.
bhayadarśin agg. che ha paura del pericolo, pieno di paura.
bhayadāna sn. dono offerto per paura.
bhayadāya agg. che fa paura, che comporta pericolo (v. bhayada).
bhayadāyin agg. che fa paura, che comporta pericolo (v. bhayada).
bhayadiṇḍima sm. “tamburo del terrore”,
tamburo usato in battaglia.
bhayadruta agg. fuggito o che fugge per
la paura.
bhayadhana agg. terribile, che fa paura,
bhayana sn. paura, allarme,
bhayanāśana agg. che allontana la paura;
sm. N. di Viṣṇu.
bhayanāśin agg. che allontana la paura;
sf. (ini) Ficus Hetherophylla.
bhayanimīlitākṣa agg. che ha gli occhi
chiusi per la paura.
bhayapratīkāra sm. allontanamento della paura.
bhayaprada agg. che fa paura, che com
porta pericolo (v. bhayada).
bhayapradāyin agg. che fa paura, che
comporta pericolo (v. bhayada).
bhayaprastāva sm. stagione di paura o di
allarme.
bhayabrāhmaṇa sm. Brahmano timoroso,
bhayabhañjana sm. N. di un autore,
bhayabhraṣṭa agg. fuggito o che fugge
per paura (v. bhayadruta).
bháyamāna sm. N. di uomo (RV 1,100).
bhayavidhāyin agg. che fa paura, terribile, pericoloso (v. bhayakara).
bhayavipluta agg. preso dal panico,
bhayavihvala agg. disturbato, agitato per
la paura.
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bhayavyūha sm. “schieramento della
paura”, N. di un modo di comandare
1. esercito.
bhayaśīla agg. timoroso per natura, ti
mido.
bhayaśokasamāviṣṭa agg. pieno di paura
e di dolore.
bhayasaṃhṛṣṭaroman agg. che ha i capelli dritti per la paura, terrorizzato.
bhayasaṃtrastamānasa agg. che ha la
mente avvinta dalla paura.
bhayastha sm. sn. situazione rischiosa,
bhayasthāna sn. occasione di pericolo o
allarme.
bhayasthānaśata sn. pl. centinaia di occasioni di pericolo.
bhayahartṛ agg. che allontana la paura,
bhayahāraka agg. che allontana la paura,
bhayahārin agg. che allontana la paura,
bhayahetu sm. causa di paura, pericolo,
bhayākrānta agg. sopraffatto dalla paura,
bhayāt avv. per paura.
bhayātīsāra sm. diarrea (causata) da paura.
bhayātura agg. terrorizzato dalla paura,
spaventato.
bhayānaka agg. spaventoso, terribile, temibile; sn. terrore; sm. 1. sentimento di
terrore (come uno dei nove Rasa in una
composizione poetica o drammatica);
2. tigre; 3. Rāhu o nodo ascendente
personificato.
bhayānakatā sf. spaventosità, temibilità.
bhayānakatva sn. spaventosità, temibilità.
bhayānakarasanirdeśa sm. N. di un capitolo della ŚārṅgP.
bhayānanā sf. N. di una Yoginī.
bhayānvita agg. pieno di paura, allarmato.
bhayāpaha agg. che scansa la paura o il
pericolo; sm. principe, re.
bhayābādha agg. non coinvolto dalla
paura.
bhayābhaya sn. pericolo e sicurezza,
bhayārta agg. terrorizzato dalla paura,
spaventato.
bhayālu agg. timoroso, pieno di paura,
bhayāvadīrṇa agg. sconcertato dalla paura.
bhayāvaha agg. che incute paura o comporta pericolo, temibile, spaventoso.
bhayuj agg. connesso con o presente in
una casa lunare.
bhayédaka sm. montone selvatico (TĀr;
ĀpŚr).
bhayaikapravaṇa agg. interamente incline alla paura, preso dalla paura.
bhayottara agg. accompagnato da paura,
bhayopaśama sm. il calmare o il dissipare
la paura, incoraggiamento.
bhayya agg. da temere; sn. necessità di
avere paura di (abl.).
bhára agg. 1. che porta, che trasporta, che
conduce; 2. che concede, che permette;

3. che mantiene, che sostiene (soprattutto ifc.); sm. ifc. sf. (ā) 1. atto di portare o trasportare; 2. il portare via o ciò
che è portato via, guadagno, premio,
bottino (RV; AV); 4. guerra, battaglia,
lotta (ib.); 5. fardello, peso, carico (anche una misura di peso), (Hariv; Kāv);
6. grande quantità, gran numero, massa, moltitudine, abbondanza, eccesso,
volume (Kāv; Kathās); 7. 1.alzare la
voce, grido o canto di lode (RV); sn.
du. (con Indrasya o Vasiṣṭhasya) N. di
due sāman (ĀrṣBṛ).
bharaṭa sm. vasaio o servitore,
bharaṭaka sm. classe di mendicanti,
bharaṭakadvātriṃśikā sf. N. di una raccoltadi trentadueracconti popolari.
bharaḍaka sm. classe di mendicanti,
bharaṇa agg. che sopporta, che mantiene;
sm. N. di un Nakṣatra; sn. 1. atto di portare (nel grembo), trasportare, condurre, procurare; 2. il vestire, Lindossare;
3. mantenere, sostenere, nutrire; 3. retribuzioni, salario.
bharaṇi sm. sf. N. di un Nakṣatra (v. bharam).
bharaṇiṣeṇa sm. N. di uomo,
bharaṇisena sm. N. di uomo.
bharaṇī sf. 1. Luffa Foetida o pianta simile; 2. sg. pl. N. del settimo Nakṣatra
(comprendente tre stelle e rappresentato dai genitali della donna).
bharaṇībhū sm. “nato da Bharaṇī”, N. di
Rāhu.
bharaṇīya agg. che deve essere sostenuto
o mantenuto; sm. dipendente.
bharaṇḍa sm. 1. padrone, signore; 2. toro;
3. verme; 4. terra.
bharaṇya agg. (vl. bharaṇīya) che deve
essere mantenuto o curato o protetto;
sm. (vl. bhāraṇya) N. di un figlio di
Munì; sn. 1. il curare, il mantenere; 2.
costellazione di Bharaṇī; 3. sn. sf. (ā)
salario, affitto
bharaṇyabhuj sm. “che riceve un salario”, mercenario, servitore, lavoratore.
bharaṇyāhvā sf. Tiaridium Indie um.
bharaṇyu sm. 1. protettore o padrone; 2.
amico; 3. fuoco; 4. luna; 5. sole.
bhárat agg. che porta, che trasporta (RV);
sm. pl. N. della casta militare
(TāṇḍBr).
bharatá sm. 1. “che deve essere o che è
mantenuto”, N. di Agni (alimentato
dalla cura degli uomini), (RV; Br;
Kauś); 2. N. di un Agni (padre di Bharata e Bharatī), (MBh); 3. sacerdote (v.
bhartvij), (Naigh III, 18); 4. attore,
danzatore, acrobata (Yājñ; Mālatīm;
Prab); 5. tessitore (L); 6. mercenario
(L); 7. barbaro, montanaro (v. śabara),
(L); 8. fuoco su cui si bolle il riso per i
Brahmani (L); 9. N. di Rudra (i Marut
sono detti suoi figli), (RV II, 36,8); 10.
N. di un Āditya (Nir VIII, 13); 11. N. di
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un figlio di Agni Bharata (MBh); 12.
N. di un famoso eroe e re dell'india
(RV; Br; MBh etc.); 13. N. di un figlio
di Dhruvasaṃdhi e padre di Asita (R);
14. N. di un figlio di Daśaratha e di
Kaikeyī (fratello minore di Rāma, cui
egli era molto devoto), (MBh; R etc.);
15. N. di un figlio di Ṛṣabha (Pur); 16.
N. di un Manu (che diede il nome alla
terra Bhārata), (Pur); 17. N. di un figlio
di Manu Bhautya (MārkP); 18. N. di un
re di Aśmaka (Vās, Introd); 19. N. di
vari maestri e autori; 20. stupido Bharata (A); 21. N. di un autore; 22. pl. “di
scendenti di Bharata”, N. di una tribù
(RV); sf. (ā) N. di un’Apsaras (VP); sf.
(ī) 1. N. di una figlia di Agni Bharata
(MBh); 2. N. di un fiume (VP); sn.pl.
N. di un Varṣa (L).
bharataṛṣabha sm. 1. migliore o principe
(lett. “toro”) dei Bharata; 2. N. di
Viśvāmitra.
bharatakhaṇḍa sn. N. di una parte del
Bharatavarṣa.
bharatajña agg. “che conosce la scienza
di Bharata”, che ha dimestichezza con
gli scritti e le regole teatrali.
bharataṭīkā sf. N. di un commentario di
Abhinavagupta al Nāṭyaśāstra di Bharata.
bharatatva sn. nome di Bharata.
bharatadvādaśāha sm. N. di una festa,
bharatadvirūpakośa sm. N. di un’opera,
bharatapāla sm. N. di uomo,
bharataputra sm. “figlio di Bharata”, attore, mimo.
bharataputraka sm. “figlio di Bharata”,
attore, mimo.
bharatapura sn. N. di una città,
bharataprasū sf. “madre di Bharata”, N.
di Kaikeyī (moglie di Daśaratha).
bharatamalla sm. N. di un grammatico,
bharatamallika (vl. bharatamallīka) sm.
N. di un autore,
bharataroha sm. N. di uomo,
bharatarṣabha sm. migliore o principe
(lett. “toro”) dei Bharata.
bharatarṣabha sm. migliore o principe
(lett. “toro”) dei Bharata.
bharatavarṣa sn. “terra di Bharata”, N.
delTIndia (v. bhārata varṣa).
bharatavākya sn. “lingua di Bharata”, 1.
N. dell’ultimo verso o degli ultimi versi di un’opera teatrale (preceduto per lo
più dalle parole tathāpīdam asta bharatavākyam); 2. N. del capitolo di R
VII e di PadmaP IV.
bharataśārdūla sm. il più nobile (lett. “tigre”) dei Bharata.
bharataśāstra sn. 1. manuale (dell’arte
teatrale) di Bharata; 2. manuale di musica.
bharataśreṣṭha sm. migliore tra i Bharata.
bharatasattama sm. migliore tra i Bharata.

bhartṛguṇa
bharatasamuccaya sm. figura retorica
che consta di un’accumulazione di termini drammatici.
bharatasūtra sn. N. di un’opera retorica
di Śārṅgadhara.
bharatasūtravṛtti sf. N. di un’opera retorica di Vidyābhūṣaṇa.
bharatasena sm. N. di uno scoliaste di vari poemi.
bharatasvāmin sm. N. di uno scoliaste del
SV.
bharatāgraja sm. “fratello maggiore di
Bharata”, N. di Rāma.
bharatārjunanāṭaka sn. N. di un dramma
di Hastimallasena.
bharatārṇava sm. N. di un’opera.
bharatāvāsa sm. “abitazione di Bharata”,
N. di PadmaP IV.
bharatāśrama sm. “eremo di Bharata”,
N. di un eremo.
bharateśvaratīrtha sn. N. di un tīrtha.
bharatha sm. 1. protettore del mondo (v.
lokapāla); 2. re; 3. fuoco (cfr. bharata).
bharádvāja sm. “che sopporta velocità e
forza (di volo)”, 1. allodola (R); 2. N.
di uno Ṛṣi (RV); 3. N. di un Arhat
(Buddh); 4. N. di un distretto (Pāṇ IV,
2, 145); 5. N. di Agni (MBh); 6. N. di
vari autori (cat); 7. pl. stirpe o famiglia
di Bharadvāja (RV).
bharadvājaka sm. allodola,
bharádvājagargapariṇayapratiṣedhav
ādārtha sm. N. di un’opera.
bharádvājadhanvantari sm. N. di un essere divino.
bharádvājapravarska sn. N. di AV II, 12.
bharádvājaprādurbhāva sm. N. di un
capitolo del Bhpr.
bharádvājaśikṣā sf. N. di un’opera,
bharádvājasaṃhitā sf. N. di un’opera,
bharádvājasūtra sn. N. di un’opera,
bharádvājasmṛti sf. N. di un’opera,
bharadvājin sm. N. di un sāman.
bharama sm. N. di uomo.
bháras sn. sostegno, cura, mantenimento
(RV; AV; PañcavBr).
bharahapāla sm. N. di uomo.
bhárahūti sm. grido di guerra (RV VIII,
52, 15); agg. che lancia un grido di
guerra (RV V, 48,4).
bharaheśvaravṛtti sf. N. di un’opera,
bhari agg. che sostiene, che possiede, che
nutre.
bharita 1 agg. nutrito, pieno, ripieno di
(gen. oincomp.).
bharita 2 agg. verde.
bharítra sn. braccio (RV III, 36,7).
bhariman sm. 1. sostegno, nutrimento; 2.
casa, famiglia.
bhariṣá agg. rapace, avaro, goloso (RV).
bhárīman sm. 1. sostegno, nutrimento,
alimentazione (RV); 2. casa, famiglia
(uṇ 1,147).
bharu sm. 1. signore, padrone; 2. marito;

3. N. di Viṣṇu o di Śiva; 4. oro; 5. mare,
bharuka sm. (vi. kuruka, ruruka) N. di un
principe.
bharukaccha sm. 1. (vl. bharukacchapa,
marukaccha) N. di una regione; 2. N.
di un Nāga; 3. pl. N. di un popolo.
bharukacchanivāsin sm. abitante del
Bharukaccha.
bharuja sm. (vl. bharūja) 1. sciacallo; 2.
orzo abbrustolito; sf. (ā, ī), riso bollito
e fritto in burro chiarificato.
bharuṭaka sn. carne fritta.
bharuṭā sf. carne fritta.
bharūja agg. dal colore particolare; sf. (ī)
N. di vari animali selvatici.
bharūṭaka sn. carne fritta.
bhareṣujá agg. che si trova in, i.e. adatto
alla guerra e alle battaglie (detto del so
ma), (RV 1,91.21).
bharehanagarī sf. N. di una città.
bhárga sm. 1. radiosità, splendore, fulgore (ŚBr; ŚāṅkhŚr); 2. N. di Rudra-Śiva;
3. N. di Brahmā (L); 4. N. di uomo con
il patr. Prāgātha (autore di RV VIII, 49;
50); 5. N. di un re, figlio di Veṇuhotra
(Hariv); 6. N. di un figlio di Vitihotra
(BhP); 7. N. di un figlio di Vahni
(BhP); 8. pl. N. di un popolo (MBh);
sn. N. di un sāman (ĀrṣBr).
bhargabhūmi sm. N. di un re.
bhargaśikhā sf. N. di un’ opera.
bhárgas sn. 1. radiosità, lustro, splendore,
gloria (RV; Br; GṛŚrS; up); 2. N. di
Brahmā (L); 3. N. di un sāman (Lāṭy).
bhargasvat agg. chiaro, acuto (detto della
voce).
bhargāṅghribhūṣaṇa sn. N. di un’opera,
bhargopaniṣad sf. N. di un’opera,
bhargya sm. N. di Śiva.
bharchu sm. N. di un poeta.
bharjana agg. che arrostisce, i.e. che brucia, che distrugge (gen.); sn. 1. atto di
arrostire o friggere; 2. padella per friggere.
bharjita agg. 1. arrostito, fritto; 2. distrutto, annientato.
bharjū sf. preparazione d’orzo.
bharṇas sn. piega.
bhartavyà agg. 1. che deve essere portato
o trasportato (R); 2. che deve essere sostenuto, mantenuto o nutrito (ŚBr;
etc.); 3. che deve essere salariato o
mantenuto (VarBṛS).
bhartṛ sm. 1. portatore, chi porta, chi trasporta o chi mantiene (gen. o ifc.), (RV;
ŚBr; MBh); 2. conservatore, protettore, capo, signore, padrone (RV etc.); 3.
(bhārtr) sposo, marito (RV V, 58, 7;
Mn; MBh etc.); sf. (tri) donna che sostiene o mantiene, madre (AV; Kauś;
TBr).
bhartṛka ifc. sf. (ā) marito (cfr. pròsitabhartrka, mrtabhartrka, svādhīnabhartrka).
bhartṛguṇa sm. pregio o virtù di marito.

bhartṛghna
bhartṛghna agg. che uccide il padrone o il
sostenitore; sf. (ī) donna che uccide il
proprio marito.
bhartṛcittā sf. il pensare a un marito,
bhartṛjaya sm. il prevalere sul marito,
bhartṛtā sf. condizione di marito, di padrone.
bhartṛtāṃgata agg. sottomesso, sposato,
bhartṛtva sn. condizione di marito, di padrone.
bhartṛdarśana sn. vista del marito,
bhartṛdarśanakāṅkṣā sf. desiderio di ve
dere il marito.
bhartṛdarśanalālasa agg. che brama di
vedere il marito.
bhartṛdāraka sm. dram. figlio del re,
principe coronato; sf. (ikā) principessa.
bhartṛdūhitṛ sf. figlia del re, principessa,
bhartṛdṛḍhavratā sf. donna totalmente
fedele al marito.
bhartṛdevatā sf. 1. idolatrare il marito,
bhartṛdaivatā sf. 1.idolatrare il marito,
bhartṛprāptivrata sn. rito compiuto per
trovare marito.
bhartṛpriya agg. devoto al proprio padrone.
bhartṛbhakta agg. devoto al proprio padrone.
bhartṛmatī sf. colei che ha marito, donna
sposata.
bhartṛmeṇṭha sm. N. di un poeta,
bhartṛyajña sm. N. di un autore,
bhartṛrājyāpaharaṇa sn. rimpadronirsi
del regno del marito.
bhartṛrūpa agg. che ha T aspetto del marito.
bhartṛloka sm. mondo del marito (in una
vita futura).
bhartṛvatsalā sf. colei che ha cura del marito.
bhartṛvallabhatā sf. Tessere amata dal
marito.
bhartṛvyatikrama sm. trasgressione contro il marito.
bhartṛvyasanapīḍita agg. afflitto dalla
sventura del marito o del padrone.
bhartṛvrata sn. devozione al marito,
bhartṛvratacāriṇī sf. colei che è fedele al
marito.
bhartṛvratā sf. colei che è fedele al marito.
bhartṛvratātva sn. fedeltà al marito,
bhartṛśoka sm. afflizione per il marito o il
proprio signore.
bhartṛśokapara agg. assorto nel dolore
per il marito o il proprio signore.
bhartṛśokaparītāṅgin agg. le cui membra sono scosse dal dolore per il marito
o il proprio signore.
bhartṛśokābhipīḍita agg. scosso dal dolore per il marito o il proprio signore.
bhartṛsāt avv. verso il marito,
bhartṛsātkṛtā sf. donna sposata,
bhartṛsārasvata sm. N. di un poeta.
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bhartṛsukta sn. N. di mantra.
bhartṛsthāna sn. N. di un luogo di pellegrinaggio.
bhartṛsneha sm. amore per il marito,
bhartṛsnehaparīta agg. pieno d’amore
per il marito.
bhartṛsvāmin sm. N. del poeta Bhaṭṭi.
bhartṛhari sm. N. di un famoso poeta e
grammatico.
bhartṛhariśataka sn. N. di una raccolta di
distici di Bhartṛhari.
bhartṛhāryadhana agg. (schiavo) dei cui
beni il padrone può appropriarsi.
bhartṛhīna agg. abbandonato dal marito o
dal padrone.
bhartṛhema sm. N. di un famoso poeta e
grammatico.
bhartrima agg. mantenuto, nutrito, sostenuto.
bhartrīśvara sm. N. di un autore.
bharts vb. cl. 10 Ā. bharísayate: minacciare, abusare, deridere, insultare.
bhartsaka agg. ifc che minaccia, che insulta.
bhartsana sn. sf. (ā) ciò che è minaccioso,
che minaccia, pericolo, maledizione.
bhartsita agg. minacciato, messo in pericolo; sn. minaccia, pericolo.
bharb vb. (vl. bharbh) cl. 1 P. bharbati,
bharbhati: ferire, colpire.
bharbharā avv. (con rad.bhū) restare in
trappolato, confondersi.
bharma sn. 1. salario, affitto; 2. oro; 3.
ombelico; 4. moneta.
bharmaṇyā sf. salario, affitto.
bhárman sn. 1. sostegno, mantenimento,
nutrimento, cura (RV); 2. carico, soma
(L); 3. salario, affitto (v. bharma), (L).
bharmin sm. persona il cui padre è un
Brahmano e la cui madre è una Pulkasī.
bharmyāśva sm. N. di un principe (padre
diMudgala).
bharv vb. cl. 1 P. bhárvati: 1. masticare,
divorare, mangiare; 2. ferire, colpire.
bharva agg. che mangia o nutre (come un
toro) (v. subharva).
bharvu sm. N. di un poeta (cfr. bharchu).
bharṣṭavya agg. che deve essere fritto o
arrostito.
bharṣṭavya agg. da arrostire o friggere,
bhal vb. (vl. bai) cl. 1 Ā. bhalate: 1. descrivere o esporre; 2. ferire; 3. dare; cl. 10
Ā. bhālayate: 1. descrivere; 2. contemplare; 3. lanciare.
bhala 1 avv. certamente, in vero.
bhala 2 sm. (solo dat. bhalāya) termine
usato per rivolgersi al sole (cfr. bhalla).
bhalatā sf. Paederia Foetida.
bhalandana sm. 1. N. di uomo (padre di
Vatsapri o Vatsapriti); 2. pl. discendenti di Bhalandana.
bhalānás sm. pl. N. di una casta o tribù
(RV VII, 18,7).
bhaluha sm. cane.

bhalūṭa sm. N. di un autore.
bhalla agg. di buon auspicio, fausto; sm. 1.
orso; 2. termine usato nel rivolgersi al
sole (solo dat.); 3. pl. (vl. malia) N. di
un popolo; 4. N. di Śiva; 5. tipo di freccia o arma con punta di forma particolare; 6. parte specifica della freccia; sf.
(ī) Semecarpus Anacardium; sn. punta
di una freccia dalla forma particolare.
bhallaka sm. orso; sf. (ikā) Semecarpus
Anacardium.
bhallaṭa sm. N. di un poeta,
bhallaṭaśataka sn. cento distici di Bhallaṭa.
bhallapucchī sf. “coda d’orso”, Hedysarum Laopadioides.
bhallavi sm. N. di uomo.
bhallāka sm. pianta della noce di semecarpo, Semecarpus Anacardium; sn.
anacardio, noce di semecarpo (da cui si
estrae un succo acido usato a scopo
medico e un liquido nero usato per dipingere sul lino).
bhallākṣa sm. termine usato nel rivolgersi
al fenicottero (v. bhadrāksa).
bhallāṭa sm. 1. orso (cfr. bhalla, bhalluka); 2. N. di un essere soprannaturale; 3. (vl. bhallāka, bhallāda) N. di un
re; 4. N. di una montagna; 5. N. di un
passaggio; 6. N. di un poeta.
bhallāṭanagara sn. N. della capitale del re
Śaśidhvaja.
bhallāta sm. pianta della noce di semecarpo, Semecarpus Anacardium; sn. anacardio, noce di semecarpo (da cui si
estrae un succo acido usato a scopo
medico e un liquido nero usato per dipingere sul lino).
bhallātaka sm. pianta della noce di semecarpo, Semecarpus Anacardium; sn.
anacardio, noce di semecarpo (da cui si
estrae un succo acido usato a scopo
medico e un liquido nero usato per dipingere sul lino).
bhallātakataila sn. olio della noce delTanacardio.
bhallātakī sf. pianta della noce di semecarpo, Semecarpus Anacardium.
bhallāla sm. N. di un autore,
bhallālasaṃgraha sm. N. delfopera di
Bhallāla.
bhalli sf. tipo di freccia (v. bhallī).
bhallika sm. N. di uomo.
bhallikā sf. Semecarpus Anacardium.
bhallu agg. applicato a una specie di febbre; sm. N. di un maestro.
bhalluka sm. 1. orso; 2. scimmia.
bhallūka sm. 1. orso; 2. cane; 3. tipo di
conchiglia; 4. tipo di pianta (specie di
śyonāka o Bignonia Indica).
bhallūkayuvan sm. cucciolo di orso, giovane orso.
bhalvāci sm. N. di uomo.
bhavá sm. 1. il venire al mondo, nascita,
produzione, origine (Yājñ; MBh; Kāv
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etc.); 2. il diventare, trasformazione in
(in comp.), (Kāth); 3. Tessere, condizione d’essere, esistenza, vita (v.
sattā), (ŚārṅgP); 4. esistenza mondana, mondo (v. saṃsāra), (Kāv; Pur); 5.
(secondo i Buddhisti) continuità del
divenire (un anello dei dodici della catena della causalità); 6. benessere, prosperità, eccellenza (MBh; Kāv etc.); 7.
1.ottenere, acquisizione (L); 8. dio, divinità (W); 9. N. di Agni (ŚBr); 10. N.
di una divinità che accompagna Rudra
e che è frequentemente connessa con
Śarva (Gol; Var); 11. N. del primo e del
quarto kalpa (Ūat); 12. N. di un Sādhya
(VP); 13. N. di re (MBh); 14. N. di un
figlio di Pratihartṛ (VP); 15. N. di Viloman (VP); 16. N. di un ricco uomo
(Buddh); 17. N. di un autore (cat); du.
(bhavau) Bhava, i.e. Śiva e sua moglie
Bhavānī (AV etc.); sn. frutto di Dillema Speciosa (L).
bhavaka ifc. essere, esistenza,
bhavakalpa sm. N. di un kalpa.
bhavakāntāra sm. sn. (?) deserto delkesistenza mondana.
bhavaketu sm. N. di un fenomeno celeste,
bhavakṣiti sf. luogo di nascita,
bhavakhāmi sm. (?) N. di uomo.
bhavagrāmīṇavādyokta sm. N. di un
poeta.
bhavaghasmara sm. incendio della foresta.
bhavacandra sm. N. di uomo.
bhavacchid agg. che previene le nascite o
la trasmigrazione.
bhavaccheda sm. 1. prevenzione delle nascite o della trasmigrazione; 2. N. di un
Grāma.
bhavajala sn. acqua (o oceano) delTesistenza mondana.
bhávat agg. che esiste, presente (RV); sm.
sf. Vostro onore, Vostra Eminenza,
Vostra Eccellenza, Voi (lett. “il gentiluomo o la gentildonna presente”),
(ŚBr); sf. (ariti) tempo presente (Pat);
sf. (atī) tipo di freccia avvelenata (L).
bhavatputra sm. figlio di Vostro onore,
Vostro figlio.
bhavatpūrva agg. preceduto da bhavat;
avv. (am) con bhavat al principio.
bhavatrāta sm. 1. N. di un antico maestro;
2. N. di un figlio di Bhava.
bhavatsneha sm. amore per Vostra SignoriaoperVoi.
bhavadatta sm. 1. N. di uomo; 2. N. del1. autore di commentario al Naiṣ e al
Śiś.
bhavadantya agg. che ha bhavat alla fine,
bhavadanya agg. diverso da te.
bhavadā sf. N. di una delle Mātṛ che assistono Skanda.
bhavadāru sn. Pinus Deodora.
bhavadāhārārtham avv. per il tuo cibo,
bhavadīya agg. di Vostro onore, Vostro.

bhavasara
bhavaduttaram avv. con bhavat alla fine,
bhavadeva sm. N. di vari autori,
bhavaddeva sm. N. di uomo,
bhavadbhī agg. che ha paura, impaurito,
bhavadbhūtabhavye avv. nel presente,
passato e futuro.
bhavadvacana sn. parola di Vostro onore,
bhávadvasu agg. opulento, ricco (AV).
bhavadvidha agg. qualcuno simile a Vostro onore o simile a Voi.
bhavadvidhi sm. comportamento di Vostro onore.
bhavadvirahanāma sn. pura allusione
della separazione da Voi.
bhavana sn. sm. ifc. sf. (ā) 1. luogo di residenza, dimora, casa, palazzo, abitazione; 2. oroscopo, stella natale (v. bhavanesa); sm. 1. N. di uno Ṛṣi nel secondo
Manvantara; 2. cane; sn. 1. il giungere
nell’esistenza, nascita, produzione; 2.
ifc. sito, ricettacolo; 3. luogo dove cresce qualcosa; 4. acqua.
bhavanadvāra sn. ingresso di un palazzo,
bhavananda sm. N. di un attore.
bhavanandana sm. patr. di Skanda.
bhavanandin sm. N. di uomo.
bhavanapati sm. signore di una casa, pater familias; sm. pl. (secondo i Jaina)
classe di divinità.
bhavanasthāna sn. luogo o stanza di una
casa.
bhavanasvāmin sm. signore di una casa,
pater familias.
bhavanāga sm. N. di un autore,
bhavanātha sm. N. di un autore,
bhavanādhīśa sm. pl. pater familias.
bhavanāśinī sf. “che distrugge resistenza
terrena”, N. del fiume Sarayū.
bhavanigaḍanibandhacchedana
agg.
che distrugge i vincoli e gli ostacoli
dell Esistenza terrena.
bhavanigaḍanibandhavināśin agg. che
distrugge i vincoli e gli ostacoli dell’esistenza terrena.
bhavanibandhavināśin agg. che distrugge gli ostacoli della vita terrena.
bhavanīya agg. che è in procinto di diventare o di esistere o di accadere; sn. 1.
trasformazione imminente; 2. chi si
dovrebbe essere (str.).
bhavaneśa sm. dominante dell’oroscopo
o stella natale.
bhavanodara sn. appartamenti interni di
una casa.
bhavanodyāna sn. giardino di una casa o
di un palazzo.
bhavanta sm. 1. tempo; 2. tempo presente; sf. (ī) moglie virtuosa.
bhavanti sm. tempo esistente, tempo presente.
bhavanmadhya agg. che ha bhavat nel
mezzo; avv. (am) con bhavat nel mezzo,
bhavanmanyu sm. N. di un principe,
bhavapratisaṃdhi sm. che prende parte
all’esistenza.

bhavabandheśa sm. “signore degli ostacoli della vita terrena”, N. di Śiva.
bhavabhaṅga sm. annichilimento dell’esistenza terrena, liberazione da nascite
o trasmigrazione.
bhavabhāj agg. che prende parte alLesistenza terrena, che vive.
bhavabhāva sm. amore dell’esistenza terrena (cfr. bhavamanyu).
bhavabhāvana agg. che conferisce benessere; sm. “autore dell Esistenza”, N. di
Viṣṇu; sf. (ā) ifc. che considera qualcosa come la buona sorte.
bhavabhīta sm. N. di un poeta,
bhavabhīru agg. che ha paura delTesistenza terrena o della rinascita.
bhavabhūta agg. che è l’origine o la sorgente di tutti gli esseri (Śvetup).
bhavabhūti sf. benessere, prosperità; sm.
N. di un famoso poeta.
bhavabhoga sm. iic. piaceri o diletti del
mondo.
bhavamanyu sm. risentimento contro il
mondo (cfr. bhavabhāva).
bhavamaya agg. che è costituito da o prodotto da Śiva.
bhavamocana sm. “liberato dalfesistenza terrena”, N. di Kṛṣṇa.
bhavarasa sm. diletto nell’esistenza terrena.
bhavarud sm. tamburo suonato durante i
funerali.
bhavarga sm. totalità delle stelle e delle
costellazioni.
bhavalābhalobhasatkāraparāṅmukha
agg. avverso al vantaggio e alla brama
del raggiungimento dell'esistenza terrena (detto di un convertito al Buddhismo),
bhava vārinidhi sm. acqua (o oceano) del1. esistenza terrena.
bhavavīti sf. liberazione dal mondo, cessazione delle azioni terrene.
bhavavyaya sm. du. nascita e dissoluzione.
bhavavratadhara agg. devoto a Śiva,
adoratore di Śiva.
bhavaśarman sm. 1. N. di uomo; 2. N. di
un autore (e ministro del re Nṛsiṃha di
Mithilā).
bhavaśekhara sm. “cresta di Śiva”, luna,
bhavasaṃśodhana sm. tipo di Samādhi.
bhavasaṃkrānti sf. N. di un sūtra buddhista.
bhavasaṅgin agg. legato all Esistenza terrena.
bhavasaṃtati sf. serie ininterrotta di rinascite e trasmigrazioni.
bhavasamudra sm. oceano dell Esistenza
terrena.
bhavasāgara sm. oceno dell’esistenza terrena.
bhavasāyujya sn. unione con Śiva (dopo
la morte).
bhavasāra sm. acqua (o oceano) delTesistenza terrena.

bhavasindhu
bhavasindhu sm. acqua (o oceano) dell’esistenza terrena.
bhavasvāmin sm. 1. N. di uomo; 2. N. di
vari autori.
bhavāgra sn. la più lontana fine del mondo.
bhavāṅgana sn. cortile del tempio di Śiva.
bhavācala sm. N. di una montagna,
bhavātiga agg. colui che ha superato resi
stenza terrena.
bhavātmaja sm. “Bhava, i.e. figlio di Śiva”, N. di Gaṇeśa o Kārttikeya; sf. (ā)
N. della dea Manasā.
bhavādṛkṣa agg. che è simile a Vostro
onore o come Voi.
bhavādṛś agg. che è simile a Vostro onore
o come Voi.
bhavādṛśa agg. che è simile a Vostro onoreo come Voi.
bhavānanda sm. N. di vari autori; sf. (ī)
N. di un commentario di Bhava al Tattvacintāmaṇidīdhiti .
bhavānandīprakāśa sm. N. di un com
mentario al Tattvacintāmaṇidīdhiti.
bhavānandīpradīpa sm. N. di commentario al Tattvacintāmaṇidīdhiti.
bhavānandīya sn. N. di un’opera,
bhavānandīyakhaṇḍana sn. N. di un’opera.
bhavānandīvyākhyā sf. N. di un’opera,
bhavānandīsaṃgraha sm. N. di un’opera.
bhavānī sf. 1. N. di una divinità identificata successivamente con Pārvatī; 2. N.
di varie donne; 3. N. di fiume.
bhavānīkavaca sn. “armatura di Bhavānī”, N. di un’opera.
bhavānīkānta sm. “marito di Bhavānī”,
N. di Śiva.
bhavānīguru sm. “padre di Bhavānī”, N.
di Himavat.
bhavānītāta sm. “padre di Bhavānī”, N. di
Himavat.
bhavānīdāsa sm. 1. N. di un re (chiamato
anche cakravartin); 2. N. di vari autori.
bhavānīnandana sm. N. di un poeta,
bhavānīpañcāṅga sn. N. di un’opera,
bhavānīpati sm. “marito di Bhavānī”, N.
di Śiva.
bhavānīpara sm. sn. N. di uno stotra.
bhavānīpūjāpaddhati sf. N. di un'opera,
bhavānīprasāda sm. N. di un autore,
bhavānībhujaṃga N. di uno stotra.
bhavānīvallabha sm. “marito di Bhavānī”, N. di Śiva.
bhavānīvilāsa N. di un poema,
bhavānīśaṃkara sm. N. di vari autori,
bhavānīsakha sm. “amico di Bhavānī”,
N. di Śiva.
bhavānīsahasranāman sn. N. di un capitolo del BhaviṣōttaraP.
bhavānīsahasranāmabījākṣarī sf. N. di
un’opera.
bhavānīsahasranāmayantra sn. N. di
un’opera.
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bhavānīsahasranāmastotra sn. N. di
un’opera.
bhavānīsahāya sm. N. di un autore,
bhavānīstavarāja sm. N. di un’opera,
bhavānīstavaśataka sn. N. di un’opera,
bhavānīstotra sn. N. di un'opera,
bhavāntakṛt sm. “che distrugge Tesistenza terrena”, N. di Brāhma o di Buddha.
bhavāntara sn. altra esistenza (precedenteo successiva).
bhavāntaraprāptimat agg. che che ha ottenuto un Esistenza.
bhavānyaṣṭaka sn. N. di un’opera,
bhavābdhi sm. oceano delTesistenza terrena.
bhavābdhināvinavika sm. timoniere di
una barca (che attraversa) 1. oceano
dell Esistenza terrena.
bhavābhava sm. du. 1. esistenza e non esistenza; 2. prosperità e avversità.
bhavābhāva sm. non esistenza del mondo.
bhavābhibhāvin agg. che supera il mondo.
bhavābhīṣṭa sm. “caro a Śiva”, bdellio.
bhavāmbudhi sm. oceano delTesistenza
terrena.
bhavāmburāśi sm. oceano delTesistenza
terrena.
bhavāyanā sf. “che viene da Śiva”, N. del
Gange.
bhavāyanī sf. “che viene da Śiva”, N. del
Gange.
bhavāyya sm. N. di un autore,
bhavāraṇya sn. deserto delfesistenza terrena.
bhavāri sm. 1. nemico delTesistenza terrena; 2. nemico di Śiva.
bhavārudrá sm. du. Bhavae Rudra (AV).
bhavārṇava sm. oceano delTesistenza
terrena.
bhavārta sm. stanco dell’esistenza terrena.
bhavāśarvá sm. du. Bhava e Śarva (AV).
bhavāśarvīya agg. relativo a Bhava e
Śarva.
bhavāsara sm. giorno siderale.
bhavika agg. 1. bene intenzionato, retto,
pio; 2. felice, giusto, prosperoso; sn.
stato di salute, prosperità, felicità.
bhavicārin agg. che passa attraverso una
costellazione o che è presente in una
costellazione.
bhavita agg. avvenuto, andato, passato,
stato.
bhavitavya agg. che è in procinto di diventare o esistere o accadere; sn. 1. ciò
che è in procinto di esistere, conseguenza inevitabile, necessità, fato, destino.
bhavitavyatā sf. ciò che è in procinto di
esistere, conseguenza inevitabile, necessità, fato, destino.
bhavitṛ agg. 1. che diviene, che è (cfr. tirobhavitr); 2. che è o che dovrebbe esi

stere o divenire, futuro, imminente; 3.
che sta o che si tratta bene.
bhavítra sn. terra o mondo (RV VII, 35,
9).
bhavin agg. che vive, che esiste; sm. essere vivente, uomo.
bhavinin sm. poeta,
bhavipulā sf. N. di un metro.
bhavila agg. 1. che è, che esiste, presente,
futuro; 2. buono; sm. 1. N. di uomo (figlio di Bhava); 2. libertino, individuo
sensuale, compagno piacevole, compagno allegro, birbante, furfante; sn.
casa.
bhaviṣṇú agg. 1. che è o che dovrebbe divenire o essere, imminente, futuro (L);
2. che si tratta bene, prospero (MaitrS);
3. (ifc. dopo un avv. in am) che diviene,
bhaviṣya agg. che è in procinto di divenire
o arrivare il momento di andare oltre,
futuro, imminente, incombente; sn. 1.
futuro; 2. N. di uno dei diciotto Purāṇa.
bhaviṣyakāla sm. tempo futuro,
bhaviṣyagaṅgā sf. N. di un fiume,
bhaviṣyajñāna sn. conoscenza delTavvenire.
bhaviṣyát agg. prossimo a divenire o a esistere, futuro (AV etc.); sf. (antī) tempo
futuro (Pāṇ III, 3,15, Vārtt I); sn. 1. futuro, periodo futuro (AV etc.); 2. tempo
futuro (AitrBr); 3. acqua (L); 4. frutto
dellaDillenia Indica (L).
bhaviṣyatkāla sm. periodo futuro; agg.
relativo al tempo futuro.
bhaviṣyattā sf. avvenire,
bhaviṣyattva sn. avvenire,
bhaviṣyatpurāṇa sn. N. di uno dei diciotto Purāṇa.
bhaviṣyadanadyatana sm. non lo stesso
giorno nel futuro.
bhaviṣyadākṣepa sm. avversione riguardo al futuro.
bhaviṣyadvaktṛ agg. che predice eventi
futuri, che profetizza.
bhaviṣyadvādin agg. che predice eventi
futuri, che profetizza.
bhaviṣyapurāṇa sn. N. di uno dei diciotto
Purāṇa.
bhaviṣyapurāṇīya agg. realtivo al BhavP.
bhaviṣyottara sn. N. della seconda parte
del BhavP.
bhaviṣyottarapurāṇa sn. N. della seconda parte del BhavP.
bhávītva agg. futuro (RV II, 24,5).
bhávīyas agg. compar. più abbondante o
copioso (RVI, 83,1).
bhaveṇu agg. (= bhavya) 1. che è, che esiste, presente; 2. che sta per essere o per
diventare, futuro; 3. probabile che sia,
sul punto di divenire; 4. che dovrebbe
essere, opportuno, adatto, proprio, giusto, buono, eccellente; 5. grazioso, bellissimo, piacevole; 6. benevolo, favorevole; 7. di buon auspicio, fortunato;
8. retto, pio; 9. vero.
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bhaveśa sm. 1. “signore dell Esistenza terrena”, N. di Śiva; 2. N. di un re (padre
di Harasiṃha); 3. N. di due autori.
bhavoccheda sm. 1. prevenzione di nascite o trasmigrazioni; 2. N. di Grāma.
bhavottāraka sm. tipo di Samādhi.
bhavodadhi sm. oceano dell’esistenza
terrena.
bhavodbhava sm. N. di Śiva.
bhávya agg. 1. che è, che esiste, presente
(RV etc.); 2. che è in procinto di esistere o di divenire, futuro (MārkP; Pañcar); 3. probabile che sia, sul punto di
divenire; 4. che dovrebbe essere, idoneo, adatto, proprio, giusto, buono, eccellente (Kāv; Pur; Kathās); 5. bello,
piacevole, avvenente (MBh; Kāv etc.);
6. clemente, promettente (R); 7. di
buon auspicio, fortunato (Ragh; BhP);
8. retto, pio (Vcar); 9. vero (L); sm. 1.
Averrhoa Carambola (MBh etc.); 2. N.
di uno Ṛṣi nel nono Manvantara (VP);
3. N. di un figlio di Priyavrata (Pur); 4.
N. di un figlio di Dhruva (stella polare), (Hariv); 5. N. di un maestro
(Buddh); 6. N. di un poeta (cat); sm.
pl. classe di divinità sotto Manu
Ūākṣuṣa (Pur); sf. (ā) 1. N. di umā
(Pārvatī), (L); 2. Piper Chaba (prob.
lettura erronea per cavyā); sn. 1. ciò
che è o che esiste (RV etc.); 2. Tessere,
resistere, creatura presente (AV etc.);
3. periodo futuro; 4. frutto, risultato, ricompensa, spec. buon risultato, prosperità (Ragh; Dhūrtan); 5. osso (L); 6.
frutto di Averrhoa Carambola o di Dilenia Indica (L); sm. sn. divisione di
Rasa o sentimenti poetici (W).
bhavyajīvana sm. N. di un autore,
bhavyatā sf. 1. convenienza, bellezza, eccellenza; 2. avvenire.
bhavyamanas agg. bene intenzionato, benevolente.
bhavyarūpa sn. figura o forma buona;
agg. bello, avvenente.
bhavyākṛti agg. di belfaspetto, amabile,
bello.
bhaśirā sf. Beta Bengalensis.
bhaścu sm. N. di un poeta.
bhaṣ vb. cl. 1 P. bhasati: abbaiare, grugnire.
bhaṣá agg. che abbaia, che guaisce, che
rimprovera (VS); sm. cane (L); sf. (ā)
specie di pianta (L); sf. (ī) cagna (L).
bhaṣaka sm. abbaiatore, cane.
bhaṣaṇa sm. 1. abbaiatore, cane; 2. N. di
cane; sn. chi abbaia.
bhaṣat sm. 1. cuore; 2. coscia; 3. bosco,
bhaṣita sn. chi abbaia.
bhas 1 vb. cl. 3 P. bābhasti, bāpsati: 1. masticare, consumare, divorare; 2. biasimare, insultare; 3. splendere.
bhas 2 agg. che mastica, che divora, che
consuma; sn. ceneri, ceneri sacre (solo
loc. bhasi).

bhasat sm. uccello.
bhasád sf. 1. parti posteriori o segrete,
spec. genitali di una donna (RV; AV;
VS; Br; GṛŚrS); 2. glande (v. lmgāgra); 3. monte di Venere (W); 4. zona
dei fianchi (v. kaṭipradeśa), (ĀpŚr).
bhasádā sf. 1. sotto la zona dei fianchi; 2.
carne (L); 3. pezzo di legno (L); 4. zattera, piattaforma galleggiante (L); 5.
specie di anatra (L); 6. sole (L); 7. me
se (L); 8. tempo (L).
bhasadyà agg. che si trova o che è situato
sulle parti posteriori (AV).
bhasana sm. ape.
bhasanta sm. tempo.
bhasaṃdhi sm. “punto di congiunzione
delle costellazioni”, N. degli ultimi
quarti della costellazione di Āśleṣṭā,
Jyeṣṭhā e Re vati.
bhasamūha sm. “insieme delle costellazioni lunari”, N. del numero ventisette,
bhasala sm. grande ape nera.
bhasita agg. ridotto in cenere; sn. ceneri,
bhasūcaka sm. “indicatore di costellazioni”, astrologo.
bhasodvapana sn. che riversa cenere,
bhástrā sf. 1. borraccia o recipiente di pelle (usato per trasportare o portare con
sé Lacqua), (ŚBr); 2. pelle, borsa, sacco di pelle; 3. soffietto o grande sacco
di cuoio con valvole e beccuccio di argilla (Kāv; Pur); 4. modo di recitare
(TāṇḍBr).
bhastrāphalā sf. specie di pianta,
bhastrāvat agg. munito di soffietto o sacco.
bhastrika sf. (ikā) piccola borsa.
bhastrī sf. 1. bottiglia o recipiente di pelle
(usato per trasportare o portare con sé
Lacqua); 2. pelle, borsa, sacco di pelle;
3. soffietto o grande sacco di cuoio con
valvole e beccuccio di argilla; 4. modo
di recitare.
bhasmaka agg. (con agni) che ha una malattia per cui il cibo viene digerito troppo o è come ridotto in cenere; sn. 1.
malattia degli occhi o appetito patologico da digestione eccessiva; 2. oro; 3.
frutto di Embelia Ribes.
bhasmakāra sm. “che fa, i.e. che usa le
ceneri”, lavandaio.
bhasmakūṭa sm. 1. cumulo di ceneri; 2.
N. di montagna nel Kāmarūpa.
bhasmakṛt agg. ifc. che riduce in cenere,
bhasmakṛta agg. ridotto in cenere,
bhasmakaumudī sf. N. di un’opera,
bhasmagandhā sf. “che ha odore di cenere”, tipo di profumo.
bhasmagandhikā sf. “che ha odore di ce
nere”, tipo di profumo.
bhasmagandhinī sf. “che ha odore di ce
nere”, tipo di profumo.
bhasmagarbha sm. Dalbergia Ougeinensis; sf. (ā) 1. specie di pianta; 2. tipo di
profumo.

bhasmagātra sm. “i cui arti sono (ridotti)
in cenere”, N. del diodelTamore.
bhasmaguṇṭhana sn. che copre con la ce
nere.
bhasmagraha sm. “che prende ceneri”,
parte dell’educazione di un Brahmano,
bhasmacaya sm. cumulo di cenere,
bhasmacchanna agg. coperto di cenere,
bhasmajābālopaniṣad sf. N. di upaniṣad.
bhasmatas avv. fuori dalle ceneri, i.e. dalla morte.
bhasmatā sf. stato o condizione di cenere,
bhasmatūla sn. 1. ghiaccio, neve; 2. pioggiadi polvere; 3. alcuni villaggi.
bhasmadhāraṇa sn. applicazione di cenere (sulla testa e su altre parti del corpo).
bhasmadhāraṇavidhi sm. N. di un’opera,
bhásman agg. che mastica, che divora,
che consuma, che riduce in polvere
(RVV, 19,5; X, 115,2); sn. (anche pl.)
“ciò che è polverizzato o calcinato dal
fuoco”, 1. ceneri (AV etc.); 2. ceneri
sacre.
bhásmanihuta agg. “sacrificato in cenere”, i. e. inutile (Pāṇ II, 1,47).
bhasmapuñja sm. cumulo o quantità di
cenere.
bhasmapraharaṇa agg. che ha ceneri per
arma (detto della febbre).
bhasmapriya sm. “amico della cenere”,
N. di Śiva.
bhasmabāṇa sm. “che ha cenere per frecce”, febbre.
bhasmabhūta agg. divenuto cenere, morto.
bhasmamāhātmya sn. N. di un capitolo
del PadmaP.
bhasmameha sm. sorta di ghiaia,
bhasmarājī sf. linea o striscia di ceneri,
bhasmarāśi sm. cumulo di cenere,
bhasmarāśīkṛta agg. volto o trasformato
in cumulo di ceneri.
bhasmarudrākṣadhāraṇavidhi sm. N. di
un’opera.
bhasmarudrākṣamāhātmya sn. N. di
un’opera.
bhasmareṇu sm. polvere di cenere,
bhasmaroga sm. tipo di malattia (v. bhasmāgni).
bhasmarogin agg. che soffre di Bhasmaroga.
bhasmarohā sf. specie di pianta,
bhasmalalāṭikā sf. segno sulla fronte fatto con la cenere.
bhasmalepana sn. imbrattamento con la
cenere.
bhasmavādāvalī sf. N. di un’opera,
bhasmavidhi sm. rito o cerimonia eseguita con la cenere.
bhasmavedhaka sm. canfora,
bhasmaśayyāśayāna sm. “che giace su un
letto di cenere”, N. di Śiva.
bhasmaśarkarā sf. potassa,
bhasmaśāyin agg. che giace sulla cenere;
sm. N. di Śiva.
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bhasmaśuddhikara sm. “chi esegue la
purificazione con la cenere”, N. di
Śiva.
bhasmasamīpa sn. vicinanza alla cenere,
bhasmasaya vb. den. P. bhasmasayati: in
cenerire.
bhasmasā avv. verso o nelle ceneri,
bhasmasāt avv. verso o nelle ceneri,
bhasmasūtakaraṇa sn. il ridursi in cenere
del mercurio.
bhasmasnāna sn. purificazione attraverso
la cenere.
bhasmasnānavidhi sm. N. di un’opera,
bhasmākṛ vb. cl. 8 P. Ā. bhasmākaroti,
bhasmakurute: ridurre in cenere.
bhasmākhya agg. chiamato cenere,
nient’altro che cenere.
bhasmāgni sm. med. N. di una malattia
per cui il cibo viene digerito troppo o è
come ridotto in cenere.
bhasmāṅga agg. color cenere,
bhasmācala sm. N. di una montagna nel
Kāmarūpa.
bhasmādilakṣāṇa sn. N. di un’opera,
bhasmānta 1 sn. vicinanza alle ceneri;
avv. (e) vicino alle ceneri.
bhasmānta 2 agg. che finisce in cenere,
bruciato (come il corpo).
bhasmānti avv. vicino alle ceneri,
bhasmāp sf. pl. acqua con cenere,
bhasmālābuka sn. ifc. recipiente o vaso
per conservare ceneri.
bhasmāvaśeṣa agg. di cui non resta altro
che cenere.
bhasmāvṛtāṅga agg. che ha il corpo coperto di cenere.
bhasmāsura sm. N. di un Asura.
bhasmāhvaya sm. canfora,
bhasmīkaraṇa sn. 1. che riduce in cenere,
che brucia; 2. che polverizza.
bhasmīkṛ vb. cl. 8 P. Ā. bhasmīkaroti,
bhasmīkurute: trasformare in cenere,
ridurre in cenere.
bhasmīkṛta agg. 1. ridotto in cenere, bruciato; 2. polverizzato.
bhasmībhāva sm. stato o condizione del
divenire cenere.
bhasmībhū vb. cl. 1 P. bhasmībhavati: divenire cenere.
bhasmībhūta agg. 1. divenuto cenere, ridotto in cenere; 2. che è pura cenere, i
e. completamente privo di valore.
bhasmeśvara sm. 1. preparazione medicinale; 2. N. di Śiva come futuro Tathāgata.
bhasmoddhūlana sn. T imbrattare il corpo
di cenere.
bhasmoddhūlitavigraha sm. “il cui corpo è imbrattato di cenere”, N. di Śiva.
bhasmopaniṣad sf. N. di un’opera.
bhā vb. cl. 2 P. bhati: 1. splendere, essere
lucente o luminoso; 2. brillare in vista,
apparire, mostrarsi; 3. essere splendido o bello o eminente; 4. apparire come, sembrare, assomigliare, scambia
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to per; 5. essere, esistere; 6. mostrare,
esibire, manifestare.
bhā sf. luce, lucentezza, splendore (VS);
sm. sole (L).
bhāulācārya sm. N. di un autore,
bhāṛjīka agg. radioso di luce, che emana
luce (detto di Agni), (RV).
bhāḥkara agg. “che fa luce”, splendente,
brillante, lucente.
bhāḥkaraṇa agg. che brilla, splendente,
luminoso.
bhāḥkūṭa sm. tipo di pesce.
bhāḥkhara agg. che brilla, splendente, luminoso.
bhāḥpati agg. che brilla, splendente, luminoso.
bhāḥpheru agg. che brilla, splendente, luminoso.
bhāḥsatya agg. la cui essenza reale è luminosa.
bhāḥsatya agg. la cui essenza reale è luce,
bhāṃśa sm. porzione di costellazione,
bhākuṭa sm. specie di pesce.
bhākúri 1. parola inventata per spiegare
bhekúri (ŚBr); 2. patr.
bhākūṭa sm. “che ha un punto luminoso”,
1. specie di pesce; 2. N. di montagna.
bhākośa sm. “ricettacolo di luce”, sole,
bhākta 1 agg. 1. nutrito regolarmente da
un altro, dipendente, servitore; 2. adatto al cibo.
bhākta 2 agg. inferiore, secondario (opp. a
mukhya); sm. pl. “fedeli”, N. di una
setta Viṣṇuita e Śivaita.
bhāktika agg. (vl. nityabhāktika) nutrito
regolarmente da un altro, dipendente,
servitore.
bhāktva sn. il condividere o Pappartenerea.
bhākṣa agg. che mangia abitualmente, goloso.
bhākṣālaka agg. relativo a o proveniente
dal luogo di Bhakṣālī.
bhāgá sm. 1. parte, porzione, quota, distribuzione, spartizione (RV); 2. parte; 3.
frazione (spesso con un numero ordinale), (up; MBh; Mn etc.); 4. quarto;
5. parte, i.e. luogo, regione, lato (Lāṭy;
MBh etc.); 6. parte di quacosa data come interesse (W); 7. mezza rupia (L);
8. numeratore di una frazione (C0I); 9.
quoziente (MW); 10. grado o trecentosessantesima parte della circonferenza
di un grande cerchio (Sūryas); 11. divisione del tempo, trentesima parte di un
Rāśi o segno zodiacale (W); 12. N. di
un re (Pur); 13. N. di un fiume (uno dei
quattro affluenti della candrabhāgā),
(L); agg. relativo a Bhaga (come un inno), (Nir); sn. N. di un sāman (ĀrṣBh).
bhāgaka ifc. parte, porzione, quota; sm.
mat. divisore.
bhāgakalpanā sf. spartizione di quote,
bhāgajāti sf. riduzione di frazioni al comune denominatore.

bhāgajāticatuṣṭaya sn. quattro modi di ridurre le frazioni al comune denominatore.
bhāgaṃjaya sm. N. di uomo.
bhāgadā agg. che accorda una quota (VS);
sf. N. di una città (Kālac).
bhāgadughá sm. colui che spartisce porzioni, distributore (VS; TS; Br).
bhāgadhá agg. che paga ciò che è dovuto
(TS); sf. (ā) quota, porzione (ĀpŚr).
bhāgadhāna sn. tesoreria.
bhāgadhéya sn. 1. quota, porzione, proprietà, sorte, fato, destino (RV etc.); 2.
felicità, prosperità (Bhartṛ); sm. sf. (ā)
quota del re, tassa, imposta (Śak II,
12/13); sm. colui cui è dovuta la quota,
erede, coerede (L); agg. dovuto come
quota o parte (VS ; cfr. Pāṇ IV, 1,30).
bhāgapāṭha sm. “citazione parziale”, citazione di un verso del Pratīka.
bhāgabhāj agg. che ha una quota, interessato, socio.
bhāgabhuj sm. “che beneficia delle tasse”, re.
bhāgamātṛ sf. regola di divisione,
bhāgamukha sm. N. di uomo.
bhāgala sm. sg. pl. patr. da Bhagala.
bhāgalakṣaṇā sf. insinuazione o dichiarazione di una parte.
bhāgali sm. patr. o matr. di un maestro,
bhāgaleya sm. patr. da Bhāgali.
bhāgavata agg. 1. relativo a o proveniente
da Bhagavat, i.e. Viṣṇu o Kṛṣṇa; 2. sacro, santo, divino; sm. 1. seguace o
adoratore di Bhagavat o Viṣṇu; 2. N. di
un re; sn. N. di un Purāṇa.
bhāgavatakathāsaṃgraha sm. N. di
un'opera.
bhāgavatakaumudī sf. spiegazione di alcuni passaggi astrusi nel BhP.
bhāgavatakramasaṃdarbha sm. N. di
un’opera.
bhāgavatacandracandrikā sf. N. di un’opera.
bhāgavatacampū sf. N. di un’opera,
bhāgavatacūrṇikā sf. N. di un’opera,
bhāgavatatattvadīpa sm. N. di un’opera,
bhāgavatatattvadīpaprakāśāvaraṇabh
aṅga sm. N. di un’opera.
bhāgavatatattvabhāskara sm. N. di
un’opera.
bhāgavatatattvasāra sm. N. di un’opera,
bhāgavatatātparya sn. N. di un’opera,
bhāgavatatātparyanirṇaya sm. N. di
un’opera.
bhāgavatanibandhayojanā sf. N. di
un'opera.
bhāgavatapadyatrayīvyākhyāna sn. N.
di un’opera.
bhāgavatapurāṇa sn. N. del più famoso e
popolare dei diciotto Purāṇa.
bhāgavatapurāṇakroḍapattra sn. pl. N.
di un'opera connessa al BhP.
bhāgavatapurāṇatattvasaṃgraha sm.
N. di un’opera connessa al BhP.
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bhāgavatapurānaprakāśa sm. N. di
un'opera connessa al BhP.
bhāgavatapurānaprathamaślokatrayītīkā sf. N. di un’opera connessa al BhP.
bhāgavatapurānaprasañgadrstāntāvalī
sf. N. di un’ opera connessa al BhP.
bhāgavatapurānaprāmānya sn. N. di
un’ opera connessa al B hP.
bhāgavatapurānabandhana sn. N. di
un ’ opera connessa al B hP.
bhāgavatapurānabrhatsamgraha sm.
N. di un’ opera connessa al BhP.
bhāgavatapurānabhāvārthadipikāprakaranakramasamgraha sm. N.
di un'opera connessa al BhP.
bhāgavatapurānabhāvārthadipikāsamgraha sm. N. di un'opera connes
sa al BhP.
bhāgavatapurānabhūsana sn. N. di
un ' opera connessa al B hP.
bhāgavatapurānamañjarī sf. N. di un'o
pera connessa al BhP.
bhāgavatapurānamahāvivarana sn. N.
di un'opera connessa al BhP.
bhāgavatapurānasārārthadarśinī sf. N.
di un'opera connessa al BhP.
bhāgavatapurānasūcikā sf. N. di un'o
pera connessa al BhP.
bhāgavatapurānasvarūpavisayakaśañ
kānirāsa sm. N. di un'opera connessa
al BhP.
bhāgavatapurānādyaślokatrayītīkā sf.
N. di un’ opera connessa al BhP.
bhāgavatapurānārkaprabhā sf. N. di
un'opera connessa al BhP.
bhāgavatamāhātmya sn. N. di un'opera,
bhāgavatamuktāphala sn. N. di un'o
pera.
bhāgavatarahasya sn. N. di un'opera,
bhāgavatavāditosinī sf. N. di un'opera,
bhāgavataśrutigītā sf. N. di un'opera,
bhāgavatasamksepavyākhyā sf. N. di
un'opera.
bhāgavatasamgraha sm. N. di un'opera,
bhāgavatasamdarbha sm. N. di un'ope
ra.
bhāgavatasaptāhānukramanikā sf. N.
di un'opera.
bhāgavatasamuccayesahasranāmastotra sn. N. di un'opera.
bhāgavatasāra sm. N. di un'opera,
bhāgavatasārasamgraha sm. N. di un'o
pera.
bhāgavatasārasamuccaya sm. N. di
un'opera.
bhāgavatasiddhāntasamgraha sm. N. di
un'opera.
bhāgavatastotra sn. N. di un'opera,
bhāgavatāmrta sn. N. di un'opera,
bhāgavatāmrtakanikā sf. N. di un'opera,
bhāgavatāstaka sn. N. di un'opera,
bhāgavati sm. patr. daBhagavat.
bhāgavatīmatapaddhati sf. N. di un'o
pera.
bhāgavatīmāhātmya sn. N. di un'opera.

bhāgavatīsamhitā sf. N. di un'opera,
bhāgavatotpala sn. N. di un'opera,
bhāgavijñeya sm. N. di uomo,
bhāgavitta sm. pl. discepoli di Bhāgavittika.
bhāgavittāyana sm. patr. da Bhagavitta.
bhāgavitti sm. 1. patr. da Bhagavitta
(ŚBr); 2. N. di un figlio di Kuthumi
(Cat).
bhāgavittika sm. patr. da Bhāgavitta.
bhāgaviveka sm. N. di un’opera sulTeredità.
bhāgavṛtti sf. (vl. bhāgavṛttikā) N. di
un’ opera di grammatica.
bhāgavṛttikā sf. (vl. bhāgavṛtti) N. di
un’ opera di grammatica.
bhāgavṛttikāra sm. N. dell’autore di
un’ opera di grammatica.
bhāgaśas avv. 1. in parti o porzioni; 2. una
parte dopo 1. altra, fra poco, altemativamente.
bhāgahara agg. che prende una parte, che
spartisce, coerede.
bhāgahāra sm. divisione,
bhāgahārin agg. che prende una parte,
che spartisce, coerede.
bhāgānubandhajāti sf. assimilazione di
quantità tramite incremento frazionario, riduzione di quantità a uniformità
tramite aggiunta di una frazione.
bhāgānubhāgena avv. con una quota più
grande o più piccola, a tasso differente.
bhāgāpavāhajāti sf. assimilazione di
quantità tramite decrescita frazionaria,
riduzione di quantità a uniformità tramite sottrazione di una frazione.
bhāgāpavāhana sn. assimilazione di
quantità tramite decrescita frazionaria,
riduzione di quantità a uniformità tramite sottrazione di una frazione.
bhāgāpahārin agg. che riceve una quota,
bhāgārthin agg. desideroso di una parte
(come di un sacrificio).
bhāgārha agg. 1. che ha il diritto a una
parte o all’eredità; 2. essere diviso secondo le quote.
bhāgāsura sm. N. di un Asura.
bhāgika agg. relativo a una parte, che forma una sola parte; sm. N. di uomo.
bhāgín agg. 1. che ha il diritto di o che riceve o che possiede una parte, che condivide, che gode di, interessato a, responsabile di (loc., gen. o in comp.); 2.
inferiore, secondario (A); sm. 1. socio,
proprietario, possessore, uomo fortunato (TS etc.); 2. “il tutto” come insieme di parti (Kap); 3. coerede (W); sf.
(ini) coerede di sesso femminile (W).
bhāgineya sm. figlio della sorella (anche
rivolgendosi amichevolmente con una
persona giovane).
bhāgineyaka sm. figlio della sorella (anche rivolgendosi amichevolmente con
una persona giovane); sf. figlia della
sorella.

bhāgineyī sf. figlia della sorella.
bhāgīkṛ vb. cl. 8 P. Ā. bhāgīkaroti, bhāgīkurute: dividere, spartire.
bhāgīya agg. ifc. che appartiene a, connessoa.
bhāgīyas agg. che ha diritto a una quota
più ampia.
bhāgīratha agg. relativo a Bhagīratha; sf.
(ī) N. del Gange (o di uno dei suoi tre
affluenti).
bhāgīrathatīrtha sn. N. di un luogo di bagni sacri; agg. che viene da Bhagīrathatīrtha (come acqua).
bhāgīrathīcampū sf. N. di un poema,
bhāgīrathīnatha sm. “signore o marito di
Bhāgīrathī, i.e. di Gaṅgā”, N. delToceano.
bhāgīrathīprārthana sn. N. di uno stotra.
bhāgīrathī vallabha sm. N. dell’oceano,
bhāguṇimiśra sm. N. di un autore,
bhāgurāyaṇa sm. N. di un ministro,
bhāguri sm. 1. N. di uomo; 2. N. di un
astronomo; 3. N. di un lessicografo e
grammatico; 4. N. di un avvocato; sf.
(ī)N. di un’opera.
bhāgya 1 agg. relativo a Bhaga; sn. 1. (con
yuga) dodicesimo o ultimo lustro nel
ciclo di Giove della durata di sessanta
anni; 2. (scil. bha o naksatra) costellazione di Bhaga, i.e. uttara Phalgunī.
bhāgya 2 agg. 1. che è spartito o diviso, divisibile (v. bhajya).
bhāgya 3 agg. 1. che ha diritto a una quota;
2. relativo a una parte, che forma una
parte; 3. fortunato, felice; sn. sg. pl. ifc.
sf. (ā) 1. fato, destino (risultato dai meriti o demeriti in forma di esistenze),
sorte, spec. buona sorte, fortuna, feli
cità, benessere; 2. ricompensa.
bhāgyakrameṇa avv. nel corso della sorte.
bhāgyapañca sm. tipo di padiglione,
bhāgyabhāva sm. stato di fortuna,
bhāgyayoga sm. connessione fortunata o
felice.
bhāgyarahita agg. abbandonato dalla fortuna, miserabile.
bhāgyarkṣa sn. costellazione di Pūrva
Phalgunī.
bhāgyavat agg. che ha buone qualità o fortuna, felice, prospero.
bhāgyavattā sf. felicità, prosperità,
bhāgyavaśāt avv. dalla forza o dalTinfluenza del destino, attraverso il fato.
bhāgyaviparyaya sm. sfortuna, cattiva
sorte.
bhāgyaviplava sm. cattiva sorte, sfortuna,
bhāgyavṛtti sf. corso o stato di fortuna,
destino.
bhāgyavaiṣamya sn. cattiva sorte, calamità.
bhāgyasaṃkṣaya sm. cattiva sorte, calamità.
bhāgyasamṛddhi sf. buona sorte, prosperità.

bhagyasampad

bhāgyasampad sf. buona sorte, prosperità.
bhāgyāyatta agg. dipendente dal fato,
bhāgyena avv. fortunatamente, per fortuna.
bhāgyodaya sm. il sorgere della fortuna,
prosperità nascente.
bhāṃkāra sm. leggero mormorio (di timpani).
bhāṃkṛta sn. leggero mormorio (di timpani).
bhāṅga agg. di canapa, fatto o costituito
da canapa; sn. (scil. kṣetra) campo di
canapa.
bhāṅgaka sn. veste stracciata o lacera,
bhāṅgāsuri sm. patr. di Ṛtuparṇa.
bhāṅgāsurinṛpājñā sf. ordine del re
Bhāṅgāsuri.
bhāṅgila sm. sn. N. di un luogo.
bhāṅgileya sm. N. di uomo; agg. che viene
da Bhāṅgila.
bhāṅgīna agg. di canapa, fatto o costituito
da canapa; sn. campo di canapa.
bhāj agg. 1. che condivide o che prende
parte a, che ha il diritto di, che possiede,
che beneficia di, che percepisce, che
sente, sensibile a, devoto a, intento a; 2.
che forma una parte di, che appartiene
a; 3. unito o connesso a, passibile di; 4.
che occupa, che abita, che frequenta,
che dimora o che vive a; 5. che va o che
che si reca, che sprofonda, che va in cerca di; 6. che venera, che adora; 7. che è
dovuto, dovere, faccenda (v. kartavya).
bhājak avv. velocemente, rapidamente,
bhājaka sm. mat. divisore.
bhājana sn. 1. mat. che divide, divisione
(C0I); 2. “partecipante di”, recipiente,
ricettacolo, spec. vaso, tazza, piatto,
pentola (MBh; Kāv etc.); 3. ifc. sf. (ā)
luogo in cui qualcosa è accumulato o
persona di cui una qualità è notevole,
oggetto adatto o persona meritevole o
degna (gen.), (MBh); 4. atto di rappresentare, rappresentazione (Br; Gṛ); 5.
misura (ŚārṅgS); agg. ifc. che condivide o che prende parte a, che ha il diritto
di, relativo o apprtenente a (Br etc.);
sm. N. di uomo; sm. pl. discendenti di
Bhājana.
bhājanatā sf. ifc. Tessere un recipiente
per, possesso di.
bhājanatva sn. Tessere un ricettacolo
adatto per (gen.), merito, valore.
bhājanaloka sm. (secondo i Buddhisti)
mondo di cose inanimate (opp. a sattvaloka).
bhājanavat agg. parola usata per spiegare
bhadra.
bhājanavārika sm. custode di recipienti,
bhājanībhūta agg. ifc. che è divenuto ri
cettacolo per o che ha ottenuto.
bhājanena avv. 1. nel luogo di (gen.); 2.
ifc. rappresentante, delegato, sostituto,
che serve per, equivalente a (Br; Gṛ).
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bhājayu agg. che divide con altri, generoso, liberale.
bhājita agg. 1. spartito, diviso; 2. distribuito; sn. quota, porzione.
bhājin agg. ifc. 1. che condivide, che prende parte a; 2. connesso con.
bhājī sf. farinata d’avena.
bhājya agg. 1. essere condiviso o distribuito; 2. mat. essere diviso, dividendo.
bhāṭa sm. sn. salario, noleggio, affitto,
bhāṭaka sm. salario, noleggio, affitto,
bhāṭakajīvikā sf. sussistenza tramite salario.
bhāṭi sf. salario, spec. guadagni della prostituzione.
bhāṭṭa sm. seguace di Bhaṭṭa, i.e. Kumārilabhāṭṭa; sm. pl. N. di popolo; sn. opera
di Bhaṭṭa.
bhāṭṭakaustubha sm. sn. N. di un’opera,
bhāṭṭacintāmaṇi sm. N. di un'opera,
bhāṭṭatantra sn. N. di un'opera,
bhāṭṭadinakara sm. N. di un’opera,
bhāṭṭadinakarīya sm. N. di un'opera,
bhāṭṭadīpikā sf. N. di un’ opera,
bhāṭṭadīpikānyakkāra sm. N. di un’opera.
bhāṭṭadīpikāsaṃgraha sm. N. di un’opera.
bhāṭṭadeśa sm. paese dei Bhāṭṭa.
bhāṭṭanayoddyota sm. N. di un’opera,
bhāṭṭaparibhāṣāprakāśikā sf. N. di
un’opera.
bhāṭṭabhāskara sm. N. di un’opera,
bhāṭṭarahasya sn. N. di un’opera,
bhāṭṭaśabdenduśekhara sm. N. di un’opera.
bhāṭṭasaṃgraha sm. N. di un’opera,
bhāṭṭasārakārikā sf. N. di un’opera,
bhāṭṭālaṃkāra sm. N. di un’opera,
bhāṭṭotpāṭana sn. N. di un'opera,
bhāṭtaparibhāṣā sf. N. di un’opera,
bhāṭtaśabdapariccheda sm. N. di un’opera.
bhāṭtasāra sm. N. di un’opera,
bhāḍalācārya sm. (vl. bhāulācārya) N. di
un autore.
bhāḍita agg. relativo a Bhāḍitya.
bhāḍitāyana sm. patr. da Bhaḍita.
bhāḍitya sm. patr. da Bhaḍita.
bhāḍilāyana sm. patr. da Bhaḍila.
bhāṇ onom. imitazione del suono della respirazione o del sibilo.
bhāṇa sm. 1. recitazione (spec. della legge buddhista); 2. N. di una sorta di
intrattenimento teatrale (in cui solo
uno degli interlocutori appare sulla
scena, o dove il racconto di un intreccio è narrato o dall’eroe o da una terza
persona).
bhāṇaka sm. proclamatore, dichiaratore,
declamatore; sf. (ikā) tipo di rappresentazione drammatica.
bhāṇasthāna sn. N. di un luogo.
bhāṇḍa sm. Thespesia Populneoides; sf.
(ī) specie di pianta; sn. ifc. sf. (ā) 1. re

cipiente, piatto, pentola, cesta, scatola,
contenitore; 2. arnese, utensile, strumento; 3. bardatura di cavallo, fini
mento; 4. ornamento; 5. strumento
musicale (cfr. bhāṇdavādana); 6. beni,
merci, mercanzia (anche sm. pl.); 7.
capitale; 8. tesoro; 9. letto del fiume;
10. mimica, buffoneria.
bhāṇḍaka sm. sn. 1. piccolo recipiente,
tazza, cesta, contenitore; 2. ifc. merci,
mercanzia; sf. (ikā) 1. attrezzo, utensile; 2. tipo di pianta.
bhāṇḍagopaka sm. guardiano di recipienti o utensili (in un tempio).
bhāṇḍana sn. lite.
bhāṇḍapati sm. possessore di merci, mercante.
bhāṇḍapuṭa sm. 1. “arrotino di strumenti,
1. e. rasoi”, barbiere; 2. congegno per
metalli.
bhāṇḍapuṣpa sm. tipo di serpente,
bhāṇḍapūrṇa agg. (carro) gravato da recipienti o da mercanzia.
bhāṇḍapratibhāṇḍaka sn. “prodotto per
prodotto”, computo di scambio di merci, baratto.
bhāṇḍabhajaka sm. distributore di recipienti o utensili (in un tempio).
bhāṇḍabharaka sm. contenuto di un recipiente.
bhāṇḍamūlya sn. capitale costi tutito da
mercanzie.
bhāṇḍarañjakamṛttikā sf. terra colorante usata dai vasai.
bhāṇḍavādana sn. suono di uno strumento musicale.
bhāṇḍavādya sn. strumento musicale,
bhāṇḍāgāra sn. 1. magazzino, deposito;
2. tesoreria; 3. tesoro,
bhāṇḍāgārika sm. tesoriere,
bhāṇḍāgṛha sn. deposito,
bhāṇḍānusārin agg. che sta attaccato a
una tazza o a un contenitore,
bhāṇḍāpura sn. N. di una città,
bhāṇḍāyana sm. patr. da Bhāṇḍa.
bhāṇḍāyani sm. patr. da Bhāṇḍa.
bhāṇḍāra sm. deposito,
bhāṇḍārika sm. tesoriere,
bhāṇḍārin sm. tesoriere,
bhāṇḍāvakāśada sm. chi dà una stanza
(ai ladri) per (celare i loro) arnesi,
bhāṇḍāśālā sf. magazzino, deposito,
bhāṇḍi custodia per rasoio,
bhāṇḍika sm. barbiere; sf. (ā) strumento,
bhāṇḍijaṅghi sm. patr. daBhaṇḍijaṅgha.
bhāṇḍita agg. relativo a Bhāṇḍitya.
bhāṇḍitāyana sm. patr. da Bhaṇḍita.
bhāṇḍi tya sm. patr. da Bhaṇḍita.
bhāṇḍinī sf. scrigno, cesta,
bhāṇḍila sm. barbiere,
bhāṇḍilāyana sm. patr. da Bhaṇḍila.
bhāṇḍivāha sm. barbiere,
bhāṇḍiśālā sf. salone di barbiere,
bhāṇḍīka sm. tipo di uccello,
bhāṇḍīra sm. 1. N. di un alto albero di
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nyagrodha sul Govardhana in Vṛndāvana; 2. N. di un Dānava.
bhāṇḍīrabhāṣāvyākaraṇa sn. N. di un’opera.
bhāṇḍīravananandana sm. N. di Kṛṣṇa.
bhāṇḍīravanavāsin sm. N. di Kṛṣṇa.
bhāṇḍodara sn. cavità o parte interna di
un recipiente.
bhāṇḍopapurāṇa sn. N. di un upapurāṇa.
bhāta agg. 1. che splende, che appare; 2.
cominciato a splendere, iniziato a divenire chiaro o lucente; sn. apparenza
che è stata fatta tramite (str.).
bhāti sf. 1. luce, splendore; 2. evidenza,
percezione, conoscenza.
bhātu sm. 1. sole; 2. leone; 3. albero del
cedro; 4. infiammazione del naso.
bhatvakṣas agg. che produce luce (RV I,
143,3).
bhādiga sm. N. di uomo.
bhādra sm. mese di Bhādra; sf. (ā) (scil.
tithi) giorno di luna piena nel mese di
Bhādra.
bhādradārava agg. relativo a o che viene
daBhadradāru.
bhādrapada sm. mese di Bhādra (mese
piovoso che corrisponde al periodo che
va da metà di agosto a metà di settembre); sf. (ā) du.pl. N. comune al terzo e
al quarto Nakṣatra; sf. (ī) giorno di luna
piena nel mese di Bhādra.
bhādrabāhavī sf. (con samhitā) N. di
un’opera.
bhādrabāheya sm. matr. daBhadrabāhu.
bhādramātura sm. figlio di una madre
virtuosa o avvenente.
bhādramauñja agg. fatto dalle piante
bhadra e muñja (come una fascia).
bhādravarmaṇa sm. patr. da Bhadravarman.
bhādraśarmi sm. patr. da Bhadraśarman.
bhādrasāma sm. patr. daBhādrasāman.
bhāna sn. 1. apparenza, evidenza, percezione; 2. luce, lustro.
bhānatas avv. in conseguenza delLapparenza.
bhānava agg. proprio del sole; sf. (ī) tipo
di passo.
bhānavat agg. che ha 1.apparenza,
bhānavīya agg. che viene da o appartenente al sole; sn. occhio destro.
bhānikara sm. massa di luce o raggi,
bhānú sm. 1. lucentezza, apparenza,
splendore, luce o raggio di luce, lustro
(RV); 2. sole (MBh; Kāv etc.); 3. re,
principe, padrone, signore (L); 4. N.
dei capitoli del dizionario di un autore
anonimo (cat); 5. N. di Śiva (L); 6. N.
di un Āditya (Rāmatup); 7. N. di Devagandharva (MBh); 8. N. di un figlio
di Kṛṣṇa (MBh); 9. N. di Yādava (Hariv); 10. N. del padre del quindicesimo
Arhat del presente Avasarpiṇī (L); 11.
N. di principe (figlio di Prativyorna),
(BhP); 12. N. di un figlio di Viśvadhara

bhará
e padre di Harinātha (cat); 13. N. di un
allievo di Śaṃkarācārya (cat); 14. N.
di vari autori; sm. pl. 1. Āditya (figli di
Bhānu), (Hariv; Pur); 2. Dei del terzo
Manvantara (Hariv); sf. 1. moglie avvenente (v. bhānumatī), (L); 2. N. di
una figlia di Dakṣa (moglie di Dharma
o Manu e madre di Bhānu e Āditya),
(Hariv; VP); 3. N. della madre di Devarṣabha (BhP); 4. N. di una figlia di
Kṛṣṇa; 5. N. della madre di Dānava
Śakkuni (BhP etc.).
bhānukara sm. N. di un poeta,
bhānukesara sm. “dalla criniera di raggi”, sole.
bhānucandra sm. “raggi di luna”, 1. N. di
un principe; 2. N. di un autore.
bhānucandragaṇi sm. N. di uno scoliasta
del Śakunārṇava di Vasantarāja.
bhānucaritra sn. N. di un poema,
bhānuja sm. “figlio del sole”, pianeta Satumo.
bhānuji sm. (anche con dīksita) N. di un
autore.
bhānujit sm. N. di un autore.
bhānutā sf. stato o condizione delFessere
sole.
bhānudatta sm. N. di vari autori (anche
con miśra).
bhānudattaka sm. vezzeggiativo da Devadatta.
bhānudina sn. domenica,
bhānudeva sm. N. di un re.
bhānunātha sm. (con daivajña) N. di un
autore.
bhānupaṇḍita sm. (con vaidya) N. di un
poeta.
bhānuprabandha sm. N. di un Prahasana
di Veṅkateśa.
bhānuphalā sf. Musa Sapientum.
bhānubhṛt sm. sole.
bhānumát agg. 1. luminoso, splendido,
bello (RV etc.); 2. che contiene la parola bhānu (ŚāṅkhŚr); sm. 1. sole (MBh;
Kāv; Var); 2. N. di uomo con il patr.
Aupamanyava (VBr); 3. N. di un guerriero dalla parte di Kuru (figlio di Kaliṅga), (MBh); 4. N. di un figlio di
Kuśadhvaja o Keśidhvaja (BhP); 5. N.
di un figlio di Kṛṣṇa (Pur); 6. N. di un
figlio di Bṛhadaśva (BhP); 7. N. di un
figlio di Bharga (BhP); sf. (atī) 1. N. di
una figlia di Aṅgira (MBh); 2. N. di
una figlia di Kṛtavīrya (moglie di
Ahaṃyāti), (MBh); 3. N. di una figlia
del Yādava Bhānu (Hariv); 4. N. di una
figlia di Vikramāditya (L); 5. N. della
madre di Śaṃkara (cat).
bhānumataliṅgaśāstra sn. N. di un’opera.
bhānumataśilpaśāstra sn. N. di un’opera.
bhānumatin sm. N. di uomo,
bhānumatīpariṇaya sm. N. di un poema,
bhānumaya agg. che è costituito da raggi.

bhānumitra sm. 1. N. di un principe (figlio di candragiri); 2. N. di un figlio di
udayasiṃha.
bhānuratha sm. 1. N. di un principe (figlio di candragiri); 2. N. di un figlio di
Bṛhadaśva.
bhānula sm. N. di un principe,
bhānuvana sn. “bosco di sole”, N. di una
foresta.
bhānuvarman sm. “corazzato dal sole”,
N. di uomo.
bhānuvāra sm. domenica,
bhānuśaktirāja sm. N. di un re.
bhānuṣeṇa sm. N. di un poeta,
bhānusena sm. N. di uomo.
bhānemi sm. “cerchio di luce”, sole,
bhāntá agg. che ha 1. aspetto di fulmine o
luna (VS; Mahīdh).
bhānda sn. N. di un upapurāṇa.
bhām vb. cl. 1 Ā. bhāmate; cl. 10 P. bhāmayatì: essere in collera, essere impaziente.
bhāma sm. 1. luce, brillantezza, splendore
(RV).
bhama sm. marito della sorella,
bhāmaka sm. marito della sorella,
bhāmaṇḍala sn. cerchio di luce, ghirlanda
di raggi.
bhāmatī sf. N. di un commentario di Vācaspatimiśra al commentario di
Śāṃkarācārya sui Brahmasūtra.
bhāmatīkāra sm. N. di Vācaspatimiśra.
bhāmatītilaka sn. N. di commentario alla
Bhāmatī.
bhāmatīnibandha sf. N. di un commentario di Vācaspatimiśra al commentario
di Śāṃkarācārya sui Brahmasūtra.
bhāmatīvilāsa sm. N. di commentario alla
Bhāmatī.
bhāmaha sm. N. dell’autore delTAlaṃkaraśāstra e della Prākṛtamanoramā.
bhāmā sm. 1. passione, collera, rabbia
(RV; AV; VS; ŚBr; BhP); 2. (con kavi)
N. di un poeta (cat); sf. (ā) 1. donna
passionale (L); 2. N. di una delle cin
que mogli di Kṛṣṇa (v. satyabhāma),
(Kathās).
bhāmitá agg. arrabbiato, irato (RV; TS).
bhāmín agg. che brilla, radioso, splendido, bello (RV etc.); sf. (ini) 1. bella
donna (MBh; Kāv etc.); 2. N. della figlia di un Gandharva (MārkP).
bhāmin agg. arrabbiato, irascibile; sf. (ī)
donna irata o irascibile, donna litigiosa
(spesso usato come vezzeggiativo).
bhāminīvilāsa sm. N. di un poema di Jagannātha Paṇḍitarāja.
bhāyajātya sm. 1. N. di Kapivana; 2. N. di
Nikothaka.
bhāyavaśānti sf. N. di un’opera.
bhārá sm. 1. carico, peso, fardello (RV
etc.); 2. lavoro pesante, fatica, sforzo,
difficoltà, compito imposto a qualcuno
(gen. o in comp.), (MBh; Kāv etc.); 3.
grande quantità, massa, mole (spesso
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in comp. con parole che significano
“capelli”), (Hariv; Kāv etc.); 4. tipo di
peso (Hariv; Kāv; Suśr); 5. bastone o
giogo per trasportare carichi (Kāraṇḍ);
6. maniera di suonare il tamburo
(Saṃgīt); 7. N. di Viṣṇu (L); 8. N. di un
principe (VP).
bhāraka sm. 1. peso, carico, fardello; 2. ti
po di peso; sf. (ikā) folla, moltitudine.
bhārakṣama agg. adatto a portare carichi
(come una nave).
bhāraga sm. “che va sotto il giogo”, “che
porta carichi”, mulo.
bhāraṅgī sf. Clerodendrum Siphonantus.
bhārajīvin sm. “che si sostiene portando
pesi”, facchino.
bhāraṇḍa sm. N. di un uccello mitico; sf.
(ī) femmina di bhāratida.
bhārata agg. 1. disceso da Bharata o dai
Bharata (RV etc.); 2. che appartiene o è
relativo ai Bharata (MBh; Kāv etc.); 3.
che abita il Bharatavarṣa, i.e. TIndia
(BhP); sm. 1. discendente di Bharata
(RV etc.); 2. N. dell’autore di RV V, 27;
3. N. degli autori di RV III, 23; 4. fuoco
(L); 5. attore (L); 6. N. del sole che
splende a sud del Meru (L); sn. 1. terra
del Bharatavarṣa, i.e. TIndia; 2. storia
dei Bharata e delle loro guerre (MBh;
Rājat); 3. (con saras) N. di un lago
(Śatr).
bhāratakarṇa sm. N. di un autore,
bhāratacampū sf. N. di un poema scritto
daAnantakavi.
bhāratatātparyanirṇaya sm. N. di un’opera.
bhāratatātparyasaṃgraha sm. N. di
un’opera.
bhāratanirvacana sn. N. di un’opera,
bhāratapadaprakāśa sm. N. di un’opera,
bhāratabhāvadīpa sm. N. di un’opera,
bhāratamañjarī sf. N. di un’opera,
bhāratamālākośa sm. N. di un’opera,
bhāratara agg. duro, pesante,
bhāratavyākhyā sf. N. di un’opera,
bhārataśravaṇavidhi sm. N. di un’opera,
bhāratasaṃgrahadīpikā sf. N. di un’opera.
bhāratasattama sm. il migliore dei discendenti di Bharata.
bhāratasāvitrī sf. N. di un’opera,
bhāratasāvitrīstotra sn. N. di un’opera,
bhāratasūci sf. N. di un’opera,
bhāratasūtra sn. “piccolo abbozzo del
Mahābhārata”, N. di MBh 1,6 1.
bhāratācārya sm. 1. N. di un precettore;
2. N. di Aṛjunamiśra.
bhāratārthadīpikā sf. N. di un commentario al MBh.
bhāratārthaprakāśa sm. N. di un com
mentario al MBh.
bhāratī sf. 1. donna discendente di Bharata; 2. N. di divinità; 3. parola, voce,
eloquenza, composizione letteraria,
arte drammatica o recitazione; 4. (con
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vrtti), tipo di stile; 5. lingua sanscrita di
un attore; 6. quaglia; 7. Ocymum Sacrum; 8. N. di un fiume; 9. uno dei dieci ordini dei mendicanti religiosi fatti
risalire ai discepoli di Śaṃkarācārya.
bhāratīkavi sm. N. di un poeta,
bhāratīkṛṣṇācārya sm. N. di un precettore.
bhāratīcandra sm. N. di un re.
bhāratītīrtha sm. N. di un autore; sn. N. di
un luogo di bagni sacri,
bhāratītīrthīya sm. N. delTopera di Bhāratītīrtha.
bhāratīnīrājana sn. N. di un poema (che
contiene la lode di Sarasvatī) di
Lakṣmīnārāyaṇa.
bhāratīya sn. N. di un'opera,
bhāratīyati sm. N. di un autore,
bhāratīvat agg. accompagnato da Bhāratī
(detto di Indra).
bhāratīśrīnṛsiṃha sm. N. di un maestro,
bhārateya sm. patr. da Bhārata (o Bharata).
bhāradaṇḍa sn. pl. N. di un sāman.
bhāradvāja agg. che viene da o è relativo
a Bharadvāja (ŚB etc.); sm. 1. patr. da
Bharadvāja; 2. N. di vari uomini (spec.
di presunti autori di inni), (MBh; cat);
3. pianeta Marte (L); 4. allodola (Pañcat); sm. pl. N. di un popolo (VP); sf.
(ī) 1. discendente di sesso femminile di
Bharadvāja; 2. allodola (PārGṛ); 3. arbusto selvatico del cotone (L); 4. N. di
un fiume (MBh; VP); sn. Tosso (L);2.
N. di vari sāman (ĀrṣBr); 3. N. di un
luogo (Pāṇ IV, 2,145).
bhāradvājaka agg. che appartiene o è relativo a Bharadvāja; sf. (ī) allodola,
bhāradvājagārgyapariṇayapratiṣedha
vādārtha sm. N. di un’opera,
bhāradvājaprayoga sm. N. di un’opera,
bhāradvājaśikṣā sf. N. di un’opera,
bhāradvājaśrāddhakāṇḍavyākhyā sf.
N. di un’opera,
bhāradvājasaṃhitā sf. N. di un’opera,
bhāradvājāgnisaṃdhānādismārtaprayoga sm. N. di un’opera,
bhāradvājāyana sm. patr. da Bharadvāja.
bhāradvājin sm. pl. N. di una scuola,
bharadvājīputra sm. N. di un maestro
(ŚBr)..
bharadvajīya agg. che viene da o è relativo a Bhāradvāja; pl. N. di una scuola di
grammatica.
bhārapratyavara agg. umilissimo a causa del trasportare carichi (riferito ad a
zioni).
bhārabhārin agg. che porta carichi,
bhārabhūtitīrtha sn. N. di un tīrtha.
bhārabhṛt agg. che porta carichi (RV).
bhārama sm. N. di uomo.
bhārameya sm. patr. da Bharama o Bhārama.
bhāraya sm. allodola,
bhārayaṣṭi sf. bastone o giogo per portare
carichi.

bhārava sm. corda d’arco; sf. (ī) basilico
sacro.
bhāravat agg. pesante, gravoso,
bhāravattva sn. pesantezza.
bhāravah agg. che trasporta carichi,
bhāravaha sm. sn. sf. (ā) galoppo del cavallo.
bhāravāha agg. 1. che trasporta carichi; 2.
facchino, trasportatore; sm. asino; sf.
(ī) indaco.
bhāravāhaka sm. portatore di carichi,
facchino.
bhāravāhana sm. 1. portatore di carichi,
facchino; 2. bestia da soma; 3. braccio;
sn. veicolo per carichi, carretto, carro.
bhāravāhika agg. che trasporta carichi,
facchino.
bhāravāhin agg. che trasporta carichi,
facchino.
bhāravi sm. N. di autore del Kirātārjunīya.
bhāravṛkṣa sm. Cytisus Cajan.
bhāravoḍhṛ sm. portatore di carichi, trasportatore.
bhāraśṛṅga sm. tipo di antilope.
bhārasaha agg. adatto a trasportare un
grande carico, molto forte o potente;
sm. asino.
bhārasādhana agg. che compie grandi
cose (detto di armi), molto efficace.
bhārasādhin agg. che compie grandi cose
(detto di armi), molto efficace.
bhārahara agg. che trasporta carichi, facchino.
bhārahārika agg. 1. che trasporta carichi,
facchino; 2. relativo al trasporto di carichi.
bhārahārin agg. che trasporta pesi (detto
di Kṛṣṇa).
bhārākrānta agg. sovraccaricato (come
una nave); sf. (ā) N. di metro.
bhārāya vb. den. Ā. bhārāyate: formare
un carico, essere un peso per (gen.).
bhārāvataraṇa sn. il tirar giù o rimozione
di un carico da (abl.).
bhārāvatāraṇa sn. il tirar giù o rimozione
di un carico da (abl.).
bhāri sm. leone.
bhārika agg. che forma un carico, pesante, tumefatto (detto di una forma di
elefantiasi); sm. trasportatore, facchino.
bhāritva sn. ciò che è pesante, gravoso,
bhārin agg. 1. che porta un carico, caricato
pesantemente, trasportatore, facchino;
2. ifc. che porta, che trasporta; 3. pesante, gravoso; 4. profondo, basso
(detto di un tono).
bhārīṭa sm. uccello.
bhāru sm. N. di un figlio di Kṛṣṇa.
bhāruci sm. N. di un autore di Dharma e
Vedānta.
bhāruṇḍa sm. uccello ; sn. 1. N. di vari sāman; 2. N. di una foresta.
bhāruṣa sm. 1. figlio di un Vaiśya Vrātya e
di una Vaiśyā non sposata; 2. persona
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che venera le madri o le Śakti sul su
una superficie ardente o nei crocevia.
bharūpa agg. splendente, brillante (ŚBr;
Up).
bhāroḍhi sf. il portare un carico,
bhāroddharaṇa sn. il sollevare un carico,
bhārodvaha sm. trasportatore di carichi,
facchino.
bhāropajīvana sn. sussistenza tramite trasporto di carichi.
bhārga sm. 1. re dei Bharga; 2. (vl. bhārgava) N. di un figlio di Pratardana; 3. N. di
un re chiamato anche Bharga; pl. N. di
un popolo; sf. (ī) 1. regina dei Bharga;
2. Clerodendrum Siphonantus; 3. Piper
Chaba.
bhārgabhūmi sm. N. di un re.
bhārgaleśvaratīrtha sn. N. di un tīrtha.
bhārgavá agg. 1. relativo a o proveniente
da Bhṛgu (up; MBh etc.); 2. appartenente a Śukra (R); sm. 1. patr. da Bhṛgu
(Pāṇ II, 4,65); 2. N. di Śukra (reggente
del pianeta Venere e precettore dei
Daitya), (R; Var etc.); 3. N. di Śiva
(MBh); 4. N. di Paraśurāma (MBh); 5.
N. di vari uomini (spec. presunti autori
di inni), (Br; ŚrS; MBh; RAnukr); 6.
vasaio (MBh; Nilak); 7. astrologo (L);
8. arciere, buon arciere (come Paraśurāma), (L); 9. elefante (L); sm. pl.
1. discendenti di Bhṛgu (MBh; Hariv);
2. N. di un popolo (MBh; Pur); sf. (ī) 1.
donna discendente di Bhṛgu (Pāṇ II, 4,
65); 2. figlia di Bhārgava, i.e. di Śukra
(R); 3. N. di Devayāni (MBh; BhP); 4.
N. di Lakṣmī (L); 5. N. di Pārvatī (L);
6. Panicum Dactylon e altre specie ; sn.
N. di vari sāman (ĀrṣBr).
bhārgavaka sn. diamante,
bhārgavakalpavallīcakravidyārahasya
sn. N. di un’opera.
bhārgavacampū sf. N. di un’opera,
bhārgavadīpikā sf. N. di un’opera,
bhārgavana sn. (vl. bhānuvana) N. di una
foresta.
bhārgavanāmasahasra sn. N. di un’opera.
bhārgavapañcāṅga sn. N. di un’opera,
bhārgavapurāṇa sn. N. di un’opera,
bhārgavapriya sn. “caro a Śukra o al pianeta Venere”, diamante, N. di un’opera.
bhārgavamuhūrta sm. sn. N. di un’opera.
bhārgavarāghavīya agg. relativo a Paraśurāma e Rāmacandra.
bhārgavarāma sm. N. di un autore,
bhārgavaśreṣṭha sm. il migliore dei discendenti di Bhṛgu.
bhārgavasarvasva sn. N. di un’opera,
bhārgavasūtra sn. N. di un’ opera,
bhārgavāya vb. den. Ā. bhārgavāyate: assomigliare a Śukra.
bhārgavārcanacandrikā sf. N. di un’opera.
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bhārgavārcanadīpikā sf. N. di un’opera,
bhārgavīya agg. relativo a Bhṛgu; sn. N.
di un’opera.
bhārgavīyānyadbhutāni sn. N. del settantesimo Pariś delFAV.
bhārgavopākhyāna sn. N. del tredicesimo cap. del Vāsiṣṭarāmāyaṇa.
bhārgavopāpurāṇa sn. N. di un upapurāṇa.
bhārgaśrīkāntamiśra sm. N. di un autore.
bhārgāyaṇa sm. patr. di Sutvan.
bhārgi sm. patr. di Bharga.
bhārṅgī sf. Cleroendrum Siphonantus.
bhārdvājī sf. arbusto selvatico del cotone,
bhārman sm. sn. barca per trasportare o
per sostenere, tavolo (RV VIII, 2,8).
bhārmya sm. 1. patr. di Mudgala; 2. sg. pl.
N. di un principe.
bhārmyaśva sm. patr. di Mudgala.
bhāryà agg. che deve essere trasportato o
accudito o curato o nutrito o mantenuto
(TS; Br; Hariv); sm. 1. colui che è accudito da o che dipende da un altro
(ib.); 2. servo, mercenario, soldato
(Pāṇ III, 1. 112).
bhāryaka agg. con moglie, che ha moglie,
bhāryā sf. moglie (o femmina di ogni animale).
bhāryājita agg. retto dalla moglie,
bhāryāṭa agg. che vive della prostituzione
della moglie.
bhāryāṭika sm. 1. marito governato dalla
moglie, marito tormentato dalla moglie; 2. tipo di cervide; 3. N. di un
Muni.
bhāryātva sn. condizione di moglie, stato
coniugale femminile.
bhāryādrohin agg. che agisce maliziosamente verso la moglie.
bhāryādhikārika agg. relativo ai capitoli
sulle mogli.
bhāryāpati sm. du. uomo e donna,
bhāryāpatitva sn. matrimonio, vincolo
matrimoniale.
bhāryāru sm. 1. padre di un bambino avuto dalla moglie di un altro uomo; 2. tipo
di daino o antilope; 3. N. di una montagna.
bhāryārthin agg. che cerca o che desidera
una moglie.
bhāryāvat agg. che ha moglie,
bhāryāvṛkṣa sm. Caesalpina Sappan.
bhāryāsama agg. uguale alla moglie,
bhāryāsauśruta sm. Sauśruta governato
dalla moglie.
bhāryoḍha sm. uomo sposato.
bhārvará sm. “figlio di Bharvara, p.e.
Prajāpati”, N. di Indra (RV IV, 21,7).
bhārśya sn. veemenza, eccesso.
bhāla sn. sm. 1. fronte, sopracciglio; 2.
splendore, lustro.
bhālakṛt sm. N. di uomo.
bhālacandra sm. “che ha la luna sulla
fronte”, N. di Gaṅeśa.

bhālacandrācārya sm. N. di un maestro,
bhāladarśana sn. “ciò che compare sulla
fronte”, minio.
bhāladarśin agg. che guarda la fronte o il
sopracciglio (scil. del maestro), premuroso (come un servo).
bhāladṛś sm. “che ha un occhio nella fronte”, N. di Śiva.
bhālanayaṇa sm. “che ha un occhio nella
fronte”, N. di Śiva.
bhālandaná sm. 1. patr. da Bhalandana; 2.
N. di Vatsaprī (TS).
bhālayānandācārya sm. N. di un maestro.
bhālalocana sm. “che ha un occhio nella
fronte”, N. di Śiva.
bhālavibhūṣaṇa sm. Clerodendrum Phlomoides.
bhālāṅka agg. che ha segni d’auspicio
sulla fronte; sm. 1. tartaruga; 2. Cyprinus Rohita; 3. specie di erbe aromatiche; 4. N. di Śiva.
bhālu sm. sole,
bhāluka sm. orso.
bhāluki sm. 1. N. di Muni; 2. N. di vari autori.
bhālukin sm. N. di un maestro,
bhālūka sm. orso.
bhāllavi sm. patr. da Bhallavi; sm. pl. N. di
una scuola.
bhāllavin sm. pl. N. di una scuola,
bhāllavibrāhmaṇa sn. N. di un’opera,
bhāllaviśākhā sf. N. di un’opera,
bhāllaviśruti sf. N. di un’opera,
bhāllaveyá sm. 1. patr. da Bhāllavi; 2. N.
di Indradyumna (ŚBr); 3. N. di un maestro (ŚBr).
bhāllaveyaśruti sf. N. di un’opera,
bhāllaveyopaniṣad sf. N. di upaniṣad.
bhāllavyupaniṣad sf. N. di upaniṣad.
bhālluka sm. orso.
bhāllūka sm. orso.
bhāvá sm. 1. il divenire, Tessere, esistente, apparenza (Śvetup; KātyŚr); 2.
svolta, passaggio in (loc. o in comp.),
(MBh; RPrāt); 3. continuazione (opp.
a cessazione), (Buddh); 4. stato, condizione, fila (up; ŚrS; MBh); 5. condizione vera o stato, verità, realtà (MBh;
Hariv); 6. modo di essere, natura, temperamento, carattere (MBh; Kāv); 7.
modo di agire, condotta, comportamento (Kāv; Sāh); 8. stato della mente
o del corpo, modo di pensare o sentire,
sentimento, opinione, disposizione,
intenzione (Mn; MBh); 9. ret. passione, emozione (Kāv; Sāh, Pratāv); 10.
congettura, supposizione (Pañcat;
Mn); 11. contenuto, significato, senso;
12. amore, affetto, attaccamento
(MBh; Kāv); 13. sede dei sentimenti o
delle emozioni, cuore, anima, mente
(Śvetup;Mn; MBh); 14. ciò che è o
esiste, cosa o sostanza, creatura
esistente o vivente (Muṇḍup; MBh);

bhavaka

15. dram. uomo riservato o letterato
(Mṛcch; Mālav; Mālatīm); 16. astm.
stato o condizione di un pianeta (L);
17. casa astrologica o casa lunare (L);
18. N. del ventisettesimo kalpa (L); 19.
N. dell’ottavo (quarantaduesimo) anno nel ciclo di sessanta anni di Giove
(VarBṛS); 20. gram. nozione fondamentale del verbo, senso espresso dal
nome astratto (spec. come termine per
un verbo impersonale neutro o passivo
che non ha agente né oggetto espresso
(Pāṇ III, 1. 66); 21. N. delTautore del
Bhāvaprākaśa (cat); 22. gioco licenzioso, amoreggiamento (L); 23. nascita (L); 24. luogo di nascita, grembo
(L); 25. mondo, universo (L); 26. organo di senso (L); 27. potere sovrumano
(L); 28. essere supremo (L); 29. consiglio, istruzione (L); 30. contemplazione, meditazione (L).
bhāvaka agg. 1. che fa essere, che effettua
(in comp.); 2. che promuove il benessere di qualcuno (gen.); 3. che immagina, che fantastica (gen. o in comp.); 4.
che ha gusto per il bello o il poetico; 5.
che canta con espressione; sm. 1. sentimento, affetto; 2. esteriorizzazione di
sentimenti d’amore; sf. (ā) N. di demoniessa.
bhāvakartṛka agg. (verbo) che ha per
agente lo stato denotato da esso, verbo
impersonale.
bhāvakarman sn. du. stato neutro e passivo.
bhāvakalpa sm. N. di un’opera,
bhāvakalpalatā sf. N. di un’opera,
bhāvakeralīya sn. N. di un’opera,
bhāvakaumudī sf. N. di un’opera,
bhāvagambhīram avv. 1. dal profondo
del cuore, di cuore; 2. profondamente,
gravemente.
bhāvagamya agg. da essere (o che è) concepito dalla mente.
bhāvagarhā sf. censura implicata nella
nozione di verbo.
bhāvaguptiśataka sn. N. di un’opera,
bhāvagrantha sm. N. di un’ opera,
bhāvagrāhin agg. che capisce la facoltà
sensoriale, che apprezza il sentimento.
bhāvagrāhya agg. da esser concepito col
cuore.
bhāvaṃgama agg. che tocca il cuore, affascinante, incantevole.
bhāvacandrikā sf. N. di un’ opera,
bhāvacintā sf. N. di un’opera,
bhāvacintāmaṇi sm. N. di un’opera,
bhāvacūḍāmaṇi sm. N. di un’opera,
bhāvaceṣṭita sn. atto amoroso, gioco li
cenzioso.
bhāvaja sm. “nato dal cuore”, amore o dio
dell’amore.
bhāvajña agg. che conosce il cuore; sf. (ā)
Panicum Italicum.
bhāvaḍa sm. N. di uomo.
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bhāvat agg. che possiede luce,
bhāvataraṃgiṇī sf. N. di un’opera,
bhāvatas avv. ifc. in conseguenza deH’essere qualcosa.
bhāvatka agg. Vostro onore, Voi.
bhāvatribhaṅgī sf. N. di un’opera,
bhāvatva sn. stato del divenire o deH’essere.
bhāvadāsa sm. N. di uomo,
bhāvadīpa sm. N. di un’opera,
bhāvadīpikā sf. N. di un’opera,
bhāvadevī sf. N. di una poetessa,
bhāvadyotanikā sf. N. di due opere,
bhāvadharmagaṇi sm. N. di uomo,
bhāvana 1 sn. foresta di raggi.
bhāvana 2 agg. 1. che fa essere, che effettua, che produce, che mostra, che manifesta; 2. che promuove o che determina il benessere di qualcuno (gen. o
in comp.); 3. che immagina, che fantastica; 4. che insegna; sm. 1. creatore,
produttore, chi effettua; 2. N. di Śiva;
3. N. di Viṣṇu; 4. N. del ventiduesimo
kalpa; sn. sf. (ā) 1. atto dell Effettuare
o del produrre; 2. che forma nella mente, concezione, apprensione, immaginazione, supposizione, pensiero, meditazione; 3. log. causa di memoria che
nasce dalla percezione diretta; 4. applicazione di profumi (v. adhivāsana); sf.
1. dimostrazione, argomento, affermazione; 2. sentimento di devozione, fede in (loc.); 3. riflessione, contemplazione; 4. l’impregnare la polvere di
fluido, il mettere in infusione, infusione; 5. mat. il trovare attraverso combinazione o composizione; 6. (secondo i
Jaina) concezione o nozione giusta; 7.
morale della favola; 8. N. di upaniṣad;
9. corvo; 10. acqua; sn. 1. che incoraggia, che promuove; 2. frutto della Diilenia Speciosa; 3. ifc. natura, essenza.
bhāvanayā avv. nel pensiero, nelTimmaginazione;
bhāvanātha sm. N. di uomo.
bhāvanāpuruṣottamanāṭaka sn. N. di un
dramma teatrale.
bhāvanām avv. 1. ingombrando Fimmaginazione di; 2. dirigendo i pensieri di
qualcuno a.
bhāvanāmaya agg. prodotto da immaginazione o meditazione; sf. (ī) (con
vydyā) saggezza ottenuta con la meditazione.
bhāvanāmārga sm. stato spirituale,
bhāvanāyukta agg. ansioso, pensieroso,
bhāvanārāyaṇamāhātmya sn. N. di un’opera.
bhāvanāvicāra sm. N. di un'opera,
bhāvanāviveka sm. N. di un’opera,
bhāvanāśraya sm. “rifugio del pensiero”,
N. di Śiva.
bhāvanāsārasaṃgraha sm. N. di un’opera.
bhāvanikā sf. N. di donna.

bhāvanīya agg. 1. che deve essere manifestato o attuato o compiuto; 2. che deve
essere sopportato o tollerato (come una
pena); 3. che deve essere curato amorevolmente o trattato con gentilezza; 4.
che deve essere concepito o immaginato o fantasticato o supposto; 5. che deve essere provato o accertato.
bhāvaneri sm. tipo di danza,
bhāvanopaniṣad sf. N. di un’upaniṣad.
bhāvapadārtha sm. cosa che ha esistenza
reale o positiva.
bhāvapāda sm. N. di un lessicografo,
bhāvapuṣpa sn. cuore paragonato al fiore,
bhāvaprakāśa sm. N. di varie opere
(spec. di un’opera medica di Bhāvamiśra).
bhāvaprakāśaka sm. N. di un’opera,
bhāvaprakāśakośa sm. N. di un’opera,
bhāvaprakāśanighaṇṭu sm. N. di un’opera.
bhāvaprakāśikā sf. N. di un’opera,
bhāvapratyayavādārtha sm. N. di un’opera.
bhāvapratyayaśaktivicāra sm. N. di un’opera.
bhāvapradīpa sm. N. di un’opera,
bhāvapradīpikā sf. N. di un’ opera,
bhāvaprabodhinī sf. N. di un’opera,
bhāvaphala sn. N. di un’opera,
bhāvaphalādhyāya sm. N. di un’opera,
bhāvabandhana agg. che incatena o che
unisce i cuori (secondo amore).
bhāvabala sm. forza del sentimento (una
delle dieci forze del Bodhisattva).
bhāvabodha sm. N. di un’opera,
bhāvabodhaka agg. che svela un sentimento o un Emozione.
bhāvabhaṭṭa sm. N. di un autore,
bhāvamadhura agg. dolce per natura (come un quadro).
bhāvamiśra sm. dram. 1. gentiluomo,
persona di dignità o di grande importanza; 2. N. di vari autori.
bhāvayatin sm. asceta per stile di vita o
condotta.
bhāvayatībhū vb. cl. 1 P. bhāvayatībhavati: cominciare a vivere come un vero
asceta.
bhāvayavya sm. 1. patr. di Svanaja; 2. N.
dell’autore di RV 1,126,6.
bhāvayavya sm. N di uomo,
bhāvayitavya agg. che deve essere curato
amorevolmente o protetto.
bhāvayitavyitṛ agg. 1. che fa essere, che
cura, che protegge, protettore o promotore; 2. che farà essere o che chiamerà
alla vita.
bhāvayú agg. 1. che cura amorevolmente,
che si prende cura di, che protegge; 2.
in calore, licenzioso (RV X, 86,15).
bhāvaratna sm. N. di un autore,
bhāvaratnakośa sm. N. di un’opera,
bhāvaratnasamuccaya sm. N. di un’opera.
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bhāvarahasyasāmānya sn. N. di un’opera.
bhāvarāmakṛṣṇa sm. N. di uomo,
bhāvarūpa agg. veramente esistente, reale, effettivo; sn. (?) N. di un’opera.
bhāvalavavyākhyā sf. N. di un’opera,
bhāvalā sf. N. della moglie di Bhāvaḍa.
bhāvaleśaprakāśikā sf. N. di un’opera,
bhāvavacana agg. che esprime stato o
azione, che denota la nozione astratta
del verbo.
bhāvavat agg. che si trova in uno stato o in
una condizione.
bhāvavācaka sn. (?) nome astratto,
bhāvavikāra sm. variante della nozione di
essere o divenire.
bhāvavidyeśvara sm. N. di un autore,
bhāvavibhāvinī sf. N. di un commentario
alGīt.
bhāvavilāsa sm. N. di una poesia in onore
del re Bhāvasiṃha.
bhāvaviveka sm. 1. N. di un maestro; 2. N.
di varie opere.
bhāvaviśodhinī sf. N. di un’opera,
bhāvavṛtta agg. relativo alla creazione o
alla cosmogonia (come un inno); sm.
N. di Brahmā; sf. (ī) N. di una dea.
bhāvavṛttīya agg. relativo alla creazione
o cosmogonia (come un inno).
bhāvaśataka sn. N. di una poesia,
bhāvaśabalatā sf. ret. miscuglio o unione
di varie emozioni.
bhāvaśabalatva sf. ret. miscuglio o unione di varie emozioni.
bhāvaśabalā sf. ret. miscuglio o unione di
varie emozioni.
bhāvaśabda sm. verbo,
bhāvaśarman sm. N. di un autore,
bhāvaśānti sf. attenuazione di un’emozione (transitoria).
bhāvaśuddhi sf. purezza della mente,
bhāvaśūnya agg. privo di affetto o attaccamento.
bhāvasaṃśuddhi sf. purezza della mente,
bhāvasaṃdhi sm. unione o coesistenza di
due emozioni.
bhāvasamanvita agg. dotato di esistenza,
che esiste, che vive.
bhāvasamāhita agg. fissato o raccolto
nella mente.
bhāvasarga sm. creazione intellettuale
(opp. a bhautikasarga, creazione materiale).
bhāvasāra sm. sn. (?) cintura,
bhāvasāraviveka sm. N. di un’opera,
bhāvasiṃha sm. N. di un re.
bhāvasiṃhadeva sm. N. di un re.
bhāvasiṃhaprakriyā sf. N. di una grammatica elementare.
bhāvasena sm. N. di un grammatico,
bhāvaskhalita sn. offesa (commessa soltanto) nella mente.
bhāvastha agg. innamorato,
bhāvasthira agg. fissato o radicato nel
cuore.

bhavodaya

bhāvasnigdha agg. affettuosamente legato, amorevolmente disponibile.
bhāvasvabhāva sm. N. di un’opera,
bhāvākūta sn. prime emozioni d’amore,
bhāvāgaṇeśadīkṣita sm. N. di uomo,
bhāvācārya sm. N. di uno scoliasta del
Gīt.
bhāvāṭa sm. 1. (v. bhāvaka) affetto, emozione; 2. manifestazione esteriore di
sentimento d’amore; 3. uomo pio o
santo; 4. uomo affettuoso; 5. attore; 6.
vestito, decorazione.
bhāvātmaka agg. “che è composto da
realtà”, reale, vero.
bhāvādiprābhṛta sn. N. di un’opera,
bhāvādvaita sn. causa naturale o materiale (come il filo per la stoffa).
bhāvādhyāya sm. N. di un’opera,
bhāvānandī sf. N. del commentario di
Bhavānanda al Tattvacintāmaṇidīdhiti.
bhāvānuga agg. “che segue Toggetto”,
naturale, semplice; sf. (ā) ombra (cfr.
bhāvālīnā).
bhāvāntara sn. altro stato o condizione,
bhāvābhāsa sm. simulazione di sentimento o emozione.
bhāvārtha sm. 1. significato semplice o
ovvio; 2. argomento; agg. che ha significato verbale.
bhāvārthakaustubha sn. N. di un'opera,
bhāvārthacaraṇa sn. N. di un’opera,
bhāvārthacaraṇabāṣya sn. N. di un’opera.
bhāvārthacintāmaṇi sm. N. di un'opera,
bhāvārthadīpikā sf. N. di un’opera,
bhāvārthaprakāśikā sf. N. di un’opera,
bhāvārthādhikaraṇa sn. N. di un'opera,
bhāvālīnā sf. “ ciò che aderisce a un oggetto”, ombra (cfr. bhāvānugā).
bhāvāva agg. gentile con gli esseri viventi, tenero, passionale.
bhāvāviśvanāthadīkṣita sm. N. di uomo,
bhāvika agg. 1. realmente essente o esistente, reale, naturale; 2. pieno di affetto o sentimento, espressivo; 3. futuro;
sn. 1. linguaggio pieno di sentimento o
passione (v. bhāvuka); 2. figura retorica che consiste nel descrivere il passato o il futuro così vividamente da farlo
sembrare attuale.
bhāvicakravartin sm. futuro re, principe
ereditario.
bhāvita agg. 1. provocato, creato, prodotto, ottenuto; 2. ifc. fatto divenire,
traformato in; 3. manifestato, mostrato, esibito; 4. curato amorevolmente,
protetto, nutrito, alimentato, promosso; 5. coltivato, purificato; 6. ben disposto, di buon umore; 7. inebriato, allegro; 8. pensato, immaginato, fantasticato, concepito, conosciuto, riconosciuto; 9. provato, stabilito; 10. assegnato a, destinato a (loc.); 11. giudicato; 12. immerso in, infuso, imbevuto;

13. profumato di, profumato; 14. pervaso o ispirato da, occupato o impegnato in, devoto a, intento a (str. o in
comp.); 15. diretto verso, fissato su; 16.
mat. che implica un prodotto di quantità sconosciute; sn. risultato o prodotto
ottenuto dalla moltiplicazione (spesso
espresso dalla prima sillaba bha).
bhāvitaka sn. (v. bhāvita) risultato o prodotto ottenuto dalla moltiplicazione.
bhāvitabuddhi agg. che ha educato o purificato la sua mente.
bhāvitabhāvana agg. che è incoraggiato o
che incoraggia altri.
bhāvitavat agg. che ha immaginato o concepito o ispirato.
bhāvitā sf. 1. stato dell’esistere o del divenire; 2. futuro, predestinazione; 3. ifc.
conformarsi a se stesso.
bhāvitātman agg. 1. “la cui anima è purificata attraverso la meditazione sulTanima universale”, o “i cui pensieri sono fissi sullo Spirito Supremo”, meditativo, devoto, saggio, santo; 2. ifc. impegnato in, intento a; sm. N. del tredicesimo muhūrta.
bhāvitra sn. tre mondi (i.e. terra, cielo, e
basse regioni o atmosfera), universo.
bhāvitva sn. 1. stato dell Esistere o del divenire; 2. Tessere obbligato a prendere
parte, inevitabilità, necessità.
bhāvin agg. 1. che diviene, che è, che esiste, abituato a essere (spesso ifc.); 2.
prossimo a essere, futuro, imminente,
predestinato, inevitabile; 3. come colui
che dovrebbe essere, buono, abile, capace; 4. ifc. che possiede; 5. attaccato a;
6. che manifesta, che mostra; 7. che favorisce, che benedice (cfr. lokabhāvin);
8. che venera; 9. bello, illustre; sm. N.
di ogni vocale eccetto a, ā; sf. (ini) 1.
donna nobile o bella; 2. donna impudica; 3. composizione musicale; 4. N. di
una delle Mātṛ che assistono Skanda; 5.
N. della figlia di Gandharva.
bhāviprāyaścitta sn. N. di un'opera.
bhāvuka agg. 1. che è, che diviene, preposto o prossimo a essere (spesso ifc. dopo un avverbio in am), (TS); 2. che ha
gusto per il bello o il poetico (BhP); 3.
che produce, produttivo (L); 4. felice,
fausto, prospero, propizio (W); sm.
marito della sorella (HPariś); sf. (ā) N.
di demoniessa (Vcar), (cfr. bhāvaka);
sn. 1. felicità, benessere (L); 2. linguaggio pieno di sentimento o di passione (Pratāp), (cfr. bhāvika).
bhāvuka sn. 1. linguaggio pieno di sentimento o passione.
bhāvena avv. iic. realmente, veramente,
bhāveśaphala sn. N. di un’opera,
bhāvaikarasa agg. influenzato unicamente da sentimento d’amore.
bhāvodaya sm. il sorgere del sentimento o
della passione.

bhavya
bhāvya agg. 1. futuro, prossimo a essere o
che dovrebbe essere o diventare; 2. da
essere attuato o compiuto o svolto; 3.
da essere appreso o recepito; 4. da essere (o che è) immaginato o concepito;
5. facile da indovinare o capire; 6. da
essere (o che è) argomentato o dimostrato o ammesso o approvato; 7. da essere giudicato; sm. 1. N. di uomo; 2. N.
di re; sn. 1. ciò che è accanto a (str.); 2.
ciò che dovrebbe essere capito.
bhāvyatā sf. stato dell’essere in procinto
di accadere, futuro.
bhāvyatva sn. stato dell’essere in procinto
di accadere, futuro.
bhāvyaratha sm. N. di un re.
bhāvyupadha sm. Visarjanīya che segue
nel Padapāṭha dopo una vocale eccetto
a, ā.
bhāṣ vb. cl. 1 Ā. bhasate: 1. parlare, conversare, dire (con acc. di cosa o persona, a volte anche con acc. di cosa e persona); 2. parlare di o su (acc.); 3. annunciare, dichiarare; 4. chiamare, nominare, descrivere come (con due
acc.); 5. usare o impiegare nel linguaggio; pass, bhāṣyate: essere detto, essere indirizzato o comunicato a; caus.
bhāsayatì, bhāsayate: 1. indurre a parlare o a conversare; 2. far comunicare
(i.e. far pensare, scuotere, turbare); 3.
dire, parlare.
bhāṣaka agg. ifc. che parla, che discute di.
bhāṣaṇa sn. ifc. sf. (ā) 1. atto del parlare,
del conversare, discorso, parola; 2. parole gentili, gentilezza (v. sāmadānādi); 3. dram. espressione di soddisfazione dopo il raggiungimento di un
oggetto; sf. (ī) somiglianza.
bhāṣaṇīkṣaulema sm. N. di una famiglia,
bhāṣā sf. 1. parola, linguaggio (spec. lingua comune o dialettale, in opp. al vedico o, successivamente, al sanscrito);
2. dialetto pracrito o gruppo particolare di cinque dialetti pracriti; 3. descrizione, definizione; 4. giur. accusa, imputazione, querela, capo d’accusa; 5.
N. di Sarasvatī; 6. mus. N. di una rāgiṇī.
bhāṣākumudamañjarī sf. N. di un’opera,
bhāṣākaumudī sf. N. di un’opera.
bhāṣācitraka sn. gioco di parole, indovinello.
bhāṣājña sm. “esperto di lingue”, N. di
uomo.
bhāṣānuśāsana sn. N. di grammatica pracrita.
bhāṣāntara sn. altro dialetto o versione,
traduzione.
bhāṣāpariccheda sm. “definizione (delle
categorie) del linguaggio”, N. del com
pendio del sistema Nyāya di Viśvanātha.
bhāṣāpāda sm. 1. accusa o incriminazione; 2. N. di un’opera.
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bhāṣāprakāśikā sf. N. di un’opera,
bhāṣāmañjarī sf. N. di un’opera,
bhāṣāratna sn. N. di un’opera,
bhāṣārṇava sn. N. di un’ opera,
bhāṣālīlāvatī sf. N. di un’opera,
bhāṣāvivṛtigītā sf. N. di un’opera,
bhāṣāvṛtti sf. N. di un’opera,
bhāṣāvṛttyarthavṛtti sf. N. di un’opera,
bhāṣāsama sm. “in modo pracrito”, frase
così elaborata da poter essere o in sanscrito o in pracrito.
bhāṣāsamiti sf. (secondo i Jaina) moderazione nel linguaggio.
bhāṣika agg. che appartiene al linguaggio
comune o dialettale; sf. (ā) parola, linguaggio; sn. regola generale.
bhāṣikasūtra sn. N. di un sūtra (sul modo
di segnare l'accento in ŚBr) attribuito a
Kātyāyana.
bhāṣikasvara sm. (v. brāhmanasvara) accento usuale nei Brāhmaṇa.
bhāṣita agg. 1. detto, pronunciato, espresso; 2. detto a, rivolto; sn. parola, linguaggio, discorso.
bhāṣitapuṃska agg. (v. uktapumska) termine (femminile o neutro) di cui esiste
o è menzionato il genere maschile (e il
cui significato non differisce dal maschile che per la nozione di genere).
bhāṣitavya agg. (vl. bhajitavya) da essere
detto a o rivolto.
bhāṣitṛ agg. che parla, oratore, conversatore (acc. oifc.), (ŚBr; MBh).
bhāṣin agg. che dice, che parla, loquace
(frequentemente ifc.).
bhāṣipakṣin sm. uccello parlante.
bhāṣya sn. 1. il parlare, il conversare; 2. lavoro nel linguaggio comune o dialettale; 3. lavoro esplicativo, esposizione,
spiegazione, commentario (spec. sui
sūtra tecnici); 4. N. di un commentario
di Patañjali ai sūtra di Pāṇini (cfr.
mahābhāsya); 5. N. del quarto cap. del
BhavP; 6. sorta di casa o costruzione.
bhāṣyakāra sm. N. di vari commentatori,
bhāṣyakāraprapatti sf. N. di un’opera,
bhāṣyakārastotra sn. N. di un’opera,
bhāṣyakṛt sm. scrittore di commentario,
(soprattutto) N. di Patañjali.
bhāṣyakaiyaṭīya sn. commentario di
Kaiyaṭa al Bhāṣya di Patañjali.
bhāṣyacandrikā sf. N. di un’opera,
bhāṣyaṭīkā sf. N. di un’opera,
bhāṣyadīpikā sf. N. di un’opera,
bhāṣyanavāhnika sn. N. di un'opera,
bhāṣyapratyaya sm. N. di un’opera,
bhāṣyapratyayodbodha sm. N. di un’opera.
bhāṣyapradīpa sm. N. di un’opera,
bhāṣyapradīpavivaraṇa sn. N. di un’opera.
bhāṣyapradīpoddyotana sn. N. di un’opera.
bhāṣyabhānuprabhā sf. N. di un’opera,
bhāṣyabhānuprabhā sf. N. di un’opera.

bhāṣyabhūta agg. che è una spiegazione,
che funge da commentario.
bhāṣyaratnaprakāśikā sf. N. di un’opera.
bhāṣyaratnaprabhā sf. N. di un’opera,
bhāṣyaratnāvalī sf. N. di un’opera,
bhāṣyarāja sm. N. di un’opera,
bhāṣyavārttika sn. N. di un’opera,
bhāṣyaviṣayavākyadīpikā sf. N. di un’opera.
bhāṣyavyākhyā sf. N. di un'opera,
bhāṣyārthasaṃgraha sm. N. di un’opera,
bhāṣyāvatārikā sf. N. di un’opera.
bhās vb. cl. 1 Ā. bhāsate: 1. splendere,
brillare; 2. apparire, venire in mente,
essere concepito o immaginato, divenire chiaro o evidente; caus. bhāsayatì,
bhāsayate: 1. rendere luminoso, illuminare; 2. mostrare, rendere evidente,
far apparire.
bhās sn. sf. luce o raggio di luce, lustro, luminosità (RV); 2. immagine, riflesso,
ombra (MW); 3. gloria, splendore, sovranità (L); 4. brama, desiderio (L);
bhāsá sm. 1. luce, lustro, lucentezza (spesso ifc./ (MBh; Hariv; Kathās); 2. impressione fatta sulla mente, fantasia
(MW); 3. uccello predatore, avvoltoio
(AdhbhBr; Āpast;MBh; Hariv); 4.
stalla (L); 5. N. di uomo (Rājat); 6. N.
di poeta drammatico (chiamato anche
Bhāsaka), (Mālav; Hcar); 7. N. di un figlio di un ministro del re candraprabha
(Kathās); 8. N. di un Dānava (Kathās);
9. N. di montagna (MBh); sf. 1. N. della madre degli avvoltoi (figlia di
Tāmrā), (MBh; Hariv; Pur); 2. N. di
una figlia di Pṛādhā (MBh); sn. sm. N.
di un sāman (Br; ŚrS);
bhāsaka agg. 1. ifc. che fa apparire, che
chiarisce, che rende evidente o intelligibile; 2. N. di un poeta drammatico (v.
bhāsa).
bhāsakarṇa sm. N. di un Rākṣasa.
bhāsatā sf. Tessere un avvoltoio o altro
uccello predatore.
bhasada sm. sg. du. natica (RV).
bhāsana sn. ciò che ri splende, che brilla,
luminosità, splendore.
bhāsantaagg. splendido, bello; sm. 1. sole
o luna o stella; 2. uccello bhāsa; sf. (ī)
costellazione, Nakṣatra.
bhāsarvajña sm. N. di un autore.
bhāsavilāsasaṃvāda sm. N. di un cap. del
Vāsiṣṭharāmāyaṇa.
bhāsas sn. 1. lucentezza, luce, lustro; 2. ci
bo, preda.
bhāsāketu agg. percettibile tramite la luce
o che appare mediante la luce (RV X,
20,3).
bhāsāya vb. den. A. bhāsāyate: somigliare all'uccello bhāsa.
bhāsin agg. splendente, brillante,
bhāsu sm. sole.
bhāsura agg. 1. splendente, radioso, lu

bhiṇḍimala

1139
cente, splendido; 2. ifc. eccellente in,
distinto da; 3. terribile; sm. 1. cristallo;
2. eroe; sn. Costus Speciosus o Arabicus.
bhāsuraka sm. 1. N. di uomo; 2. (vl. bhāsurakasimha) N. di un leone.
bhāsurakasiṃha sm. N. di un leone,
bhāsuratva sn. splendore.
bhāsuradeha agg. che ha corpo o aspetto
splendido.
bhāsurapuṣpā sf. Tragia Involucrata.
bhāsuramūrti agg. (v. bhāsuradeha) che
ha corpo o aspetto splendido.
bhāsurahemarāśi sm. lucente cumulo
d’oro.
bhāsurānandanātha sm. N. di Bhāskarācārya dopo la sua iniziazione.
bhāsoka sm. N. di un poeta.
bhāskara agg. (vl. bhāsura, bhāsvara)
“che fa luce”, splendente, brillante, lucente; sm. ifc. sf. (ā) 1. sole; 2. N. di Śi
va; 3. fuoco; 4. eroe; 5. Calotropis Gigantea; 6. N. di vari autori (spec. di un
noto astronomo, comunemente chiamato Bhāskarācārya); sn. 1. oro; 2.
sorta di buco (fatto nel muro dai ladri);
3. N. di un tīrtha.
bhāskarakaṇṭha sm. N. di un autore,
bhāskaracaritra sn. N. di un’opera,
bhāskaradina sn. domenica.
bhāskaradeva sm. N. di un poeta,
bhāskaranandin sm. figlio del dio del
sole.
bhāskaranṛsiṃha sm. N. di uno scoliasta
del Kāmasūtra di Vātsyāyana (che
scrisse nel 1788).
bhāskaraputravāsara sm. sabato,
bhāskarapriya sm. “amante del sole”, rubino.
bhāskarabhāṣya sn. N. di un’opera,
bhāskararāya sm. N. di vari autori,
bhāskaralavaṇa sn. particolare mistura,
bhāskaravat agg. che possiede il sole,
bhāskaravarman sm. 1. N. di uomo; 2. N.
di vari prìncipi.
bhāskaravrata sn. N. di un'osservanza
religiosa.
bhāskaraśarman sm. N. di un autore,
bhāskaraśiṣya sm. N. di un autore,
bhāskarasaptamī sf. N. del settimo giorno della metà chiara del mese Māgha.
bhāskarasena sm. N. di un poeta,
bhāskarastotra sn. N. di un inno al sole,
bhāskarācārya sm. N. di vari autori,
bhāskarāvaria sm. tipo di mal di testa,
bhāskarāhnika sn. N. di un’opera,
bhāskari sm. 1. N. del pianeta Saturno; 2.
N. del re delle scimmie Sugrīva; 3. N.
di un Muni.
bhāskarīya agg. che appartiene o che viene da Bhāskara; sm. discepolo di Bhāskara; sn. N. di un’opera.
bhāskareṣṭā sf. Polanisialcosandra.
bhāsmana agg. fatto o composto di ceneri,
cinereo.

bhāsmāyana sm. patr. da Bhasman.
bhāsmāyanya sm. patr. daBhāsman.
bhāsya agg. da essere reso visibile, da essere portato alla luce.
bhāsyasūtra sn. N. di un cap. nel Kātantra
che tratta del significato delle forme
grammaticali.
bhāsvat agg. luminoso, splendido, brillante (RV); sm. 1. sole, luce, lucentezza
(Kāv; Kathās); 2. eroe (L); sf. (atī) 1.
città del sole (W); 2. N. dell’alba o di
un fiume (Naigh 1,8,13); 3. N. di un’opera.
bhāsvatīkaraṇa sn. N. di un’opera,
bhāsvatīvivaraṇa sn. N. di un'opera,
bhāsvará agg. splendente, brillante, luminoso, rilucente (ŚBr); sm. 1. sole (L);
2. giorno (L); 3. N. di un satellite del
dio del sole (MBh); 4. N. di una divinità buddhista (?); sn. Costus Arabicus
o Speciosus (L).
bhāsvaravarṇa agg. colorato di luce, che
ha il colore della luce.
bhiḥkharāja sm. N. di un re.
bhikṣ vb. cl. 1 À. bhíksate: 1. volere, desiderare (acc. o gen.); 2. chiedere qualcosa (spec. elemosina) a (due acc. o
acc. della cosa e abl. della persona); 3.
essere stanco o esausto (?); caus.
bhikṣayati: indurre a elemosinare.
bhikṣaṭananāṭaka sn. N. di un dramma,
bhikṣaṇa sn. sf. (ā) atto del mendicare, il
chiedere elemosina.
bhikṣā sf. 1. atto del mendicare o del chiedere (ŚBr); 2. beneficio ottenuto dal
mendicare (carità, cibo etc.), (AV); 3.
salario, mercede; 4. servizio.
bhikṣāka sm. mendicante, accattone,
bhikṣākaragupta sm. N. di un poeta,
bhikṣākaraṇa sn. richiesta di elemosina,
il mendicare.
bhikṣākī sf. mendicante donna.
bhikṣācara agg. che va in giro a elemosinare, mendicante; sm. N. di un figlio di
Bhoja (chiamato anche Bhikṣu).
bhikṣācaraṇa sn. l’andare in giro a chiedere elemosina, il mendicare.
bhikṣācárya sn. sf. (ā) 1.andare in giro a
chiedere elemosina, il mendicare
(ŚBr).
bhikṣacáryacaraṇa sn. 1. andare in giro a
chiedere elemosina, il mendicare.
bhikṣācāra agg. che va in giro a chiedere
elemosina, mendicante.
bhikṣāṭana agg. che va in giro a chiedere
elemosina, mendicante; sm. N. di un
poeta; sn. 1. il mendicare, il girovagare
per chiedere elemosina; 2. N. di un cap.
del BrahmāṇḍaP.
bhikṣāṭanakāvya sn. N. di un poema,
bhikṣānna sn. cibo ottenuto in elemosina,
bhikṣāpātra sn. ciotola da menticante,
piatto per elemosina.
bhikṣābhāṇḍa sn. ciotola da mendicante,
piatto per elemosina.

bhikṣābhuj agg. che vive di elemosina,
bhikṣāmāṇava sm. accattone (in senso dispregiativo).
bhikṣārthin agg. che chiede elemosina,
mendico o mendicante.
bhikṣārha agg. meritevole di elemosina,
bhikṣāvat agg. che riceve elemosina, che
mendica.
bhikṣāvāsas sn. abito da mendicante,
bhikṣāvṛtti agg. che vive di elemosina,
che mendica.
bhikṣāśitva sn. mendicità, furfanteria.
bhikṣāśin agg. che mangia cibo elemosinato, disonesto.
bhikṣāhāra sm. cibo elemosinato; agg.
che vive di elemosina.
bhikṣita agg. elemosinato, richiesto o ottenuto come elemosina.
bhikṣitavyà agg. da essere elemosinato o
richiesto (ŚBr).
bhikṣin agg. che mendica, che chiede elemosina.
bhikṣu sm. 1. accattone, mendico, mendicante religioso; 2. mendicante o monaco buddhista; 3. Buddha; 4. Asteracantha Longifolia; 5. Sphaerantus
Mollis; 6. N. di Āṅgirasa (autore di RV
X, 117); 7. N. di un figlio di Bhoja; 8.
N. di un poeta; sn. N. di upaniṣad.
bhikṣuka sm. mendicante, accattone,
Brahmano dell’ordine dei mendicanti.
bhikṣukasatī sf. donna mendicante vir
tuosa.
bhikṣukī sf. donna mendicante virtuosa,
bhikṣukopaniṣad sf. N. di upaniṣad.
bhikṣucaryā sf. “corso della vita da mendicante”, mendicare.
bhikṣuṇī sf. donna mendicante o monaca
buddhista.
bhikṣutattva sn. N. di un'opera,
bhikṣubhāva sm. monacato, sacerdozio,
bhikṣurākṣasa sm. Rākṣasa nell’aspetto
di mendicante religioso.
bhikṣusaṃgha sm. associazione di monaci buddhisti.
bhikṣusaṃghāṭī sf. abiti di mendicante,
abbigliamento vecchio o lacero.
bhikṣusūtra sn. insieme di norme o precetti per mendicanti.
bhikṣusūtrabhāṣyavārttika sn. N. di
commentario sull insieme di regole o
precetti per mendicanti.
bhikṣuhala sm. sn. (?) N. di una misura di
superficie.
bhikṣotkara sm. chi sparge elemosina,
bhikṣopajīvin agg. che vive di elemosina,
che mendica.
bhikṣopabhogin agg. che vive di elemosina.
bhikṣya vb. den. P. bhikṣyati: elemosinare
o chiedere elemosina.
bhiṇḍa sm. sf. (ā) Abelmoschus Esculen
ta.
bhiṇḍaka sm. Abelmoschus Esculentus.
bhiṇḍimāla sm. sf. (ā) piccolo giavellotto

bhiṇḍltaka
o freccia scagliata dalla mano o lanciata attraverso un tubo.
bhiṇḍītaka sm. Abelmoschus Esculentus.
bhitta sn. 1. frammento, sezione; 2. parete
divisoria, muro.
bhittí sf. 1. fessura, spaccatura (Kāṭh); 2.
stuoia (fatta di canne tagliate a metà),
(ŚBr); 3. muro (di terra o in muratura),
parete divisoria, pannello (Maitrup);
4. (ifc. con parti del corpo) superficie
simile al muro (cfr. kapolagatidabhitti); 5. frammento, parte, porzione (L);
6. punto, posto (Mudr); 7. fessura,
spaccatura (L); 8. difetto, vizio (W); 9.
occasione, opportunità (L).
bhittika agg. ifc. 1. che rompe, che squarcia; 2. muro; sf. 1. parete divisoria, mu
ro; 2. piccola lucertola domestica; 3.
Asparagus Racemosus.
bhittikhātana sm. “scavatore di mura”,
ratto.
bhitticaura sm. “scassinatore di mura”,
demolitore.
bhittipātana sm. “distruttore di mura”, tipo di ratto.
bhitra sn. tipo di danza.
bhid vb. cl. 7 P. Ā. bhmātti, bhintte: 1.
squarciare, rompere, tagliare, bucare,
distruggere; 2. passare attraverso (come pianeta o cometa); 3. disperdere
(oscurità); 4. trasgredire, violare (patto
o alleanza); 5. aprire, espandere; 6.
sciogliere, districare, dissolvere; 7. disturbare, interrompere, fermare; 8.
scoprire, rivelare; 9. disunire, mettere
in disaccordo; 10. distinguere, discriminare; pass, bhiḍyáte: 1. essere spaccato o rotto, esploso (intr.); 2. essere
aperto (come una mano chiusa, gli occhi); 3. straripare (come Tacqua); 4.
essere sciolto, rilassarsi; 5. essere fermato, interrotto; 6. essere svelato, tradito; 7. essere cambiato o alterato (nella mente), essere sconfitto; 8. essere
staccato; 9. essere tenuto lontano da
(str.); 10. distinguere, differire da
(abl.); caus. bhedayati, bedhayate: 1.
far spaccare o rompere; 2. spaccare,
rompere, frantumare, schiacciare, distruggere; 3. separare, dividere (v. bhedita); 4. disunire, mettere zizzania,
confondere, sconvolgere, sedurre,
sconfiggere; des. bíbhitsati, bíbhitsaie: desiderare di sfondare o disperdere o sconfiggere.
bhíd agg. che rompe, che squarcia, che
perfora, che distrugge (Kāv; Kathās);
sf. 1. muro (RV I, 174,8); 2. separazione, distinzione (BhP); 3. genere, tipo,
specie (L).
bhidaka sm. 1. “tagliatore o feritore”, spada; 2. saetta di Indra.
bhidatha sm. freccia.
bhidā sf. 1. fessura, spaccatura, annientamento, distruzione; 2. separazione; 3.
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distinzione, differenza; 4. tipo o specie; 5. coriandolo.
bhidākara agg. che causa una distinzione,
bhidāpana sn. il far rompere o calpestare
o colpire.
bhidābhṛt agg. rottura o separazione permanente.
bhidi sm. saetta,
bhidira sn. saetta,
bhidu sm. saetta.
bhidura agg. ifc. 1. che rompe, che squarcia, che perfora, che distrugge; 2. rotto
o squarciato facilmente, fragile, friabile; 3. diviso, variegato, mescolato o
che si mescola a; sm. catena per zampa
di elefante; sn. saetta.
bhidurasvana sm. “che emette rumore
perforante”, N. di un Asura.
bhidelima agg. rotto facilmente, friabile,
fragile.
bhidya sm. 1. fiume che scorre rapidamente; 2. N. di fiume; sn. fessura, fenditura, che distrugge (cfr. pūrbhidya e
śīrsabhidya).
bhidra sn. saetta.
bhidvat agg. che contiene rad. bhid.
bhindipāla sm. piccolo giavellotto o freccia scagliata dalla mano o lanciata attraverso un tubo.
bhindipālaka sm. piccolo giavellotto o
freccia scagliata dalla mano o lanciata
attraverso un tubo.
bhindú sm. 1. demolitore, distruttore (RV
I, 11, 4); 2. bolla sui liquidi (TS); sf.
donna che dà alla luce un bambino
morto (L).
bhindura sm. Ficus Infectoria.
bhinddhilavaṇā sf. costante spruzzatina
di sale (cfr. pacala vaila).
bhinná agg. 1. squarciato, rotto, perforato,
distrutto (RV); 2. che imbarca acqua
(MBh); 3. sfondato, trasgredito, violato (Mn; MBh); 4. diviso in parti, non
integro (Yājñ); 5. aperto, espanso,
gonfiato (MBh); 6. staccato, separato,
disunito (MBh); 7. interrotto, disturbato; 8. scoperto, svelato (R); 9. disunito,
posto in disaccordo (MBh); 10. sedotto, corrotto; 11. cambiato, alterato
(Yājñ); 12. distinto, diverso da o altro
da (abl. o in comp.), (GṛŚrs); 13. deviato, anormale, irregolare (Kāv); 14. misto o mescolato a (str. o in comp.); 15.
aderente a (loc. o in comp.); 16. (v.
bhinnakaraṭa) elefante in calore che ha
una fenditura nelle tempie (da cui stilla
il sudore), (MBh 1,7006); sm. mat. frazione (Līlāv); sf. Sanseviera Roxburghiana (L); sn. 1. frammento, parte,
porzione; 2. ferita da arma appuntita,
pugnalata (Suśr); 3. modo di combattere (Hariv).
bhinnaka agg. rotto; sm. 1. mendicante
buddhista; 2. N. di modo musicale o
rāga.

bhinnakaṭa agg. che ha una fessura nelle
tempie (detto dell’elefante in calore).
bhinnakaraṭa agg che ha una fenditura
nelle tempie(detto dell’elefante in calore).
bhinnakarīndrakumbhamuktāmaya
agg. che è fatto con perle cadute dal1. incrinatura fra le protuberanze frontali della testa del primo elefante.
bhinnakarṇa agg. che ha orecchie divise
(detto di particolari animali).
bhinnakalpa agg. che ha riti diversi,
bhinnakāla agg. che non rispetta il tempo
giusto.
bhinnakīkṛ vb. cl. 8 P. bhinnakīkaroti: dividere, separare.
bhinnakumbha sm. persona che ha riacquistato la propria libertà riscattando il
proprio pegno.
bhinnakūṭa agg. che impiega uno stratagemma diverso; sn. armata i cui uíficiali inferiori sono morti.
bhinnakrama agg. fuori posto, dislocato,
bhinnakleśa agg. in cui i Kleśa (buddhisti) sono distrutti.
bhinnagaṇḍakaraṭa agg. che ha una fenditura nelle tempie (detto dell’elefante
in calore).
bhinnagati agg. che cammina a gran passi
o velocemente.
bhinnagarbha agg. disunito al centro, disorganizzato (detto di armata).
bhinnagātrikā sf. Cucumis Usitatissimus.
bhinnaguṇana sn. moltiplicazione di frazioni.
bhinnaghana sm. cubo di frazione,
bhinnajāti agg. pl. di rango diverso,
bhinnajātimat agg. di rango diverso,
bhinnajātīya agg. 1. di tipo differente; 2.
di tribù o casta diversa.
bhinnatantra agg. che avviene o che accade in diverse azioni.
bhinnatva sn. stato dell’essere diverso da
(in comp.).
bhinnadarśin agg. che vede cose differenti, che vede la differenza, che fa dif
ferenza (opp. a samadarśin), parziale,
bhinnadalā sf. Sanseviera Roxburghiana.
bhinnadṛś agg. (v. bhinnadarśin) che vede cose differenti, che vede la differenza, che fa differenza, parziale.
bhinnadeśa agg. che accade o che avviene
in vari posti.
bhinnadeha agg. “il cui corpo è perforato”, ferito.
bhinnanau agg. “la cui imbarcazione è
rotta”, naufrago.
bhinnanauka agg. “la cui imbarcazione è
rotta”, naufrago.
bhinnaparikarman sn. operazione aritmetica con le frazioni.
bhinnaprakāra agg. di tipo o genere diverso.
bhinnabhāgahara sm. divisione di frazioni.

bhitacarin
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bhinnabhājana sn. pentola o contenitore
rotto, vasetto in coccio.
bhinnabhāṇḍa sn. pentola o contenitore
rotto, vasetto in coccio.
bhinnabhinnātman sm. cece, CicerArietinum.
bhinnamantra agg. colui che ha rivelato
un piano.
bhinnamarman agg. colpito negli organi
vitali, ferito a morte.
bhinnamaryāda agg. il cui decorso è in
franto, allontanato dalla retta via, in
controllato, sfrenato, senza rispetto, ir
riverente.
bhinnamaryādin agg. il cui decorso è in
franto, allontanato dalla retta via, in
controllato, sfrenato, senza rispetto, irriverente.
bhinnamastakapiṇḍaka agg. il cui cranio
e la cui fronte sono fessi, (elefante) le
cui prominenze frontali creano fenditure.
bhinnamastakapiṇḍika agg. il cui cranio
e la cui fronte sono fessi, (elefante) le
cui prominenze frontali creano fenditure.
bhinnayojanī sf. Plectranthus Scutellarioides.
bhinnaruci agg. che ha gusto diverso,
bhinnaliṅga sn. incongruenza di genere in
un paragone.
bhinnaliṅgaka agg. che contiene parole di
genere diverso.
bhinnavacana agg. che contiene parole di
numero diverso; sn. incongruenza di
numero in un paragone.
bhinnavat agg. che ha diviso,
bhinnavarga sm. quadrato di una frazione,
bhinnavarcas agg. 1. che espelle escrementi; 2. che ha leggere evacuazioni.
bhinnavarcaska agg. 1. che espelle escrementi.
bhinnavarṇa agg. 1. cambiato nel colore,
scolorito, pallido; 2. di casta o tribù diversa.
bhinnavartman agg. allontanato dalla
retta via.
bhinnaviṭka agg. 1. che espelle escrementi; 2. che ha leggere evacuazioni.
bhinnavṛtta agg. 1. che ha abbandonato la
via del dovere, che conduce una cattiva
esistenza; 2. che contiene imperfezione metrica.
bhinnavṛtti agg. 1. che ha diverse occupazioni; 2. che ha una professione diversa; 3. che conduce una cattiva esistenza, che segue percorsi maligni.
bhinnavyavakalita sn. sottrazione di frazioni.
bhinnaśakṛt agg. (v. bhinnavarcas)l. che
espelle escrementi; 2. che ha leggere
evacuazioni.
bhinnasaṃhati agg. la cui unione è spezzata, disgiunto.
bhinnasaṃkalana sn. addizione di frazioni.

bhinnasaṃkalita sn. addizione di frazioni,
bhinnasvara agg. 1. che ha la voce incri
nata o cambiata; 2. discordante.
bhinnasvaramukhavarṇa agg. che ha
volto e voce incrinati e cambiati.
bhinnahṛti sf. divisione di frazioni,
bhinnahṛdaya agg. trafitto nel cuore,
bhinnāñjana sn. antimonio diviso o collirio misto (a olio), unguento per occhi.
bhinnāñjanacayopama agg. come un
mucchio di antimonio in polvere.
bhinnāñjanavarṇa agg. che ha il colore
dell’ antimonio in polvere.
bhinnāñjanasaṃnibha agg. simile al1. antimonio in polvere.
bhinnāñjanākāra agg. che sembra antimonio in polvere.
bhinnāñjanābha agg. che sembra antimonio in polvere.
bhinnābhinna agg. distinto e non distinto,
separato e non separato.
bhinnārtha agg. 1. che ha diversi scopi; 2.
che ha un significato chiaro o distinto,
chiaro, perspicuo.
bhinnārthatā sf. chiarezza, intelligibilità,
bhinnodara sm. “nato da un grembo diverso”, fratello di madre diversa, fratellastro.
bhinnodara sm. “nato da grembo diverso”, fratello con madre diversa, fratellastro.
bhiyás sm. paura, apprensione (soltanto
acc. e str.), (RV).
bhiyásāna agg. timoroso, timido (AV).
bhiyā sf. paura, timore.
bhiriṇṭikā sf. (vl. bhmtikā) specie di
pianta.
bhiru sm. (vl. bhiruka) N. di uomo,
bhirukaccha sn. N. di una città.
bhilma sn. parola usata per spiegare
bílma.
bhilla sm. 1. N. di una tribù montana primitiva, prob. Bheel (che viveva tra le
colline del Vindhya, nelle foreste di
Malwa, Mewar, Kandeṣ, il Dakhin); 2.
re dei Bhilla; 3. figlio di uno Śabara e
di una Andhrī (che si era precedentemente sposato con una Niṣṭya); 4. specie di lodhra; sf. (ī) 1. donna Bhilla; 2.
Symplocos Racemosa.
bhillagavī sf. femmina del Bos Gavaeus.
bhillataru sm. Symplocos Racemosa.
bhillabhūṣaṇā sf. seme di Ab ras Precatorius.
bhillin sm. Symplocos Racemosa.
bhillīcakreśvara sm. N. di Viṣṇu.
bhillīnātha sm. N. di un autore.
bhilloṭa sm. specie di pianta,
bhilloṭaka sm. specie di pianta,
bhiścā sf. N. di donna.
bhiṣakcakracittotsava sm. N. di un’opera.
bhiṣakcakranidāna sn. N. di un'opera,
bhiṣaktama agg. molto salutare; sm. du.
“i migliori medici”, Aśvin.

bhiṣaktara agg. più salutare.
bhiṣaktva sn. stato o condizione di medico,
bhiṣakpāśa sm. medico inferiore, medico
impostore.
bhiṣakpriyā sf. “cara ai medici”, Coccalus Cordifolius.
bhiṣagjita sn. “domata dai medici”, droga
o medicina.
bhiṣagbhadrā (vl. visagbhadrā) sf. specie
di Croton.
bhiṣagrājamiśra sm. N. di un autore,
bhiṣagvatī sf. pl. N. di particolari versi che
contengono la parola bhisaj.
bhiṣagvara sm. du. “migliori tra i medici”, Aśvin.
bhiṣagvid sm. “che conosce i rimedi”, medico.
bhiṣaṅmātṛ sf. Gendarassa Vulgaris.
bhiṣaj 1 vb. (soltanto 3 pers. sg. pr.) cl. 1 P.
bhikṣákti: guarire, curare.
bhiṣaj 2 agg. che cura, che guarisce; sm. 1.
guaritore, medico; 2. rimedio, medicina; 3. N. di uomo col patr. Ātharvaṇa;
4. N. di un figlio di Śatadhanvan.
bhiṣajāvarta sm. N. di Kṛṣṇa.
bhiṣajya 1 vb. den. P. bhisajyāti: 1. guarire, curare, possedere un potere guaritore; 2. essere medico per qualcuno
(dat.); 3. essere medico o rimedio per,
e. ottenere il controllo su qualcosa
i.
(loc.).
bhiṣajya 2 agg. curativo, salutare, pieno di
salute; sf. (ā) guarigione, cura, rimedio.
bhiṣajyitá agg. guarito, curato (ŚBr).
bhiṣāyaka sm. Yakṣa.
bhiṣāyakapura sn. N. di una città,
bhiṣṇaja sm. N. di uomo.
bhiṣṇajya vb. den. P. bhisiiajyati: guarire,
rianimare.
bhissaṭā sf. riso cotto,
bhissā sf. riso bollito,
bhissiṭā sf. riso cotto.
bhihu sm. N. di una montagna.
bhī vb. cl. 3 P. bibhéti: 1. temere, averpaura di (abl. o gen., ra. str. o acc.); 2. temere per, essere ansioso per (abl.).
bhī sf. paura, apprensione, spavento, allarme, timore di (abl., loc., acc. con prati
oincomp.), (RV).
bhīkara agg. che causa paura (R).
bhīṇī sf. N. di una delle Mātṛ che assistono
Skanda.
bhītá agg. 1. spaventato, allarmato, terrificato, timido, timoroso di o messo in
pericolo da (abl. o in comp.), (RV); 2.
ansioso per (in comp.), (Pañcar); sn. 1.
paura, pericolo (L); 2. paura che è stata
mostrata (Śriṅgār); avv. (am) timidamente (Śikṣ).
bhītágāyana sm. cantante impacciato o timido (Saṃgīt).
bhītáṃkāram avv. chiamando qualcuno
codardo (Bhaṭṭ).
bhītacārin agg. che agisce timidamente.

bhltacitta
bhītacitta agg. timoroso nella mente,
bhītaparitrāṇavastūpālambhapaṇḍita
agg. abile nel trovare da ridire sul conto delle intenzioni per salvare chi è atterrito.
bhītabhīta agg. molto impaurito, eccessivamente timoroso.
bhītavat agg. colui che ha paura; avv. simile a una persona timorosa, timidamente.
bhīti sf. (spesso ifc.) paura, allarme, timore, pericolo.
bhītikṛt agg. che causa o che provoca
paura.
bhīticchid agg. che sta lontano da paura o
pericolo.
bhītitas avv. ifc. attraverso la paura di.
bhītināṭitaka sn. rappresentazione mimica della paura.
bhītimat agg. timido, impacciato.
bhītī sf. N. di una delle Mātṛ che assistono
Skanda.
bhīmá agg. 1. pauroso, terrificante, terribile, spaventoso, temibile, tremendo
(RV); iic. avv. (am) terribilmente; sm.
1. Rumex Vesicarius (L); 2. N. di Rudra-Śiva (ĀśvGṛ; uṇ); 3. N. di una delle otto forme di Śiva (Pur); 4. N. di uno
degli undici Rudra (Pur); 5. N. di Devagandharva (MBh); 6. N. di uno dei
Deva chiamato Yajñamuṣ (MBh); 7. N.
di un Dānava (ib.; Kathās); 8. N. di un
Vidyādhara (Kathās); 9. N. di un figlio
del Rākṣasa Kumbhakarṇa (cat); 10.
N. del secondo figlio di Paṇḍu (chiamato anche Bhimasena), (MBh; Kāv;
Pur); 11. N. di vari uomini (AitBr;
MBh; Hariv); sm. pl. stirpe di Bhīma
(MBh); sf. (ā) 1. frusta (L); 2. calcolo
biliare di bue (L); 3. N. di una forma di
Durgā (Hariv); 4. N. di una Apsaras
(R); 5. N. di vari fiumi (MBh); 6. N. di
un distretto (Rājat); 7. N. di una città
(Buddh).
bhīmaka sm. N. di un demone.
bhīmakarman agg. tremendo nelTazione, spaventoso.
bhīmakalambaka sm. N. di un autore,
bhīmakārmuka agg. che ha archi formidabili.
bhīmakāvya sn. N. di un’opera,
bhīmakhaṇḍa sn. N. di un capitolo del
MBh e dello SkandaP.
bhīmagava sm. N. di uomo (cfr. bhaimagava).
bhīmagu sm. N. di uomo (cfr. bhaimagava).
bhīmagupta sm. N. di un re.
bhīmagrāhavat agg. che ha coccodrilli
spaventosi.
bhīmacandra sm. N. di un re.
bhīmajananī sf. “madre di Bhīma”, N. del
Gange.
bhīmajā sf. patr. da Damayantī.
bhīmajānu sm. N. di un re.
bhímat agg. timoroso (Nalod).
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bhīmatā sf. spaventosità.
bhīmatithi sf. (vl. bhīmaikādaśī) N. del1. undicesimo giorno della metà chiara
del meseMāgha.
bhīmadarśana agg. dall’aspetto spaventoso.
bhīmadāsabhūpāla sm. N. di un autore,
bhīmadeva sm. N. di autori.
bhīmadvādaśī sf. N. del dodicesimo giorno della metà chiara del mese Māgha
(cfr. bhīmaikādaśī).
bhīmadvādaśīvrata sn. 1. osservanza particolare; 2. N. di un capitolo del BhavP.
bhīmadhanvan sm. “che ha un arco formidabile”, N. di un principe.
bhīmadhanvāyana agg. che porta archi
formidabili.
bhīmanagara sn. “città di Bhīma”, N. di
una città (cfr. bhīmapura).
bhīmanātha sm. N. di un autore,
bhīmanāda sm. 1. suono terrificante; 2.
“che diffonde un suono terrificante”,
leone; 3. N. di una delle sette nuvole al
momento della distruzione del mondo.
bhīmanāyaka sm. N. di uomo,
bhīmaparākrama agg. che possiede potere temibile o prodezza; sm. 1. N. di
uomo; 2. N. di Śiva; 3. N. di un'opera.
bhīmapāla sm. N. di un re.
bhīmaputrikā sf. figlia di Bhīma.
bhīmapura sn. N. di una città situata sul
Gange.
bhīmapūrvaja sm. N. di Yudhiṣṭhira.
bhīmabala sm. 1 .“che possiede una forza
tremenda”, N. di uno dei Deva chiamato Yajñamuṣ; 2. N. di uno dei figli di
Dhṛtarāṣṭra.
bhīmabhaṭa sm. N. di uomo,
bhīmabhaṭṭa sm. N. di un autore,
bhīmabhavā sf. patr. da Damayantī.
bhīmabhavībhū vb. cl. 1 P. bhīmabhavībhavaú: assumere 1. aspetto di Damayantī.
bhīmabhuja sm. “che ha armi formidabili”, N. di uomo.
bhīmamukha sm. “di aspetto tremendo”,
N. di una scimmia.
bhīmayú agg. tremendo, spaventoso (RV
V,56,3).
bhīmara sm. spia; sn. guerra, battaglia,
bhīmaratha sm. 1. N. di un Rākṣasa; 2. N.
di vari uomini; sf. (ā, ī) N. di un fiume;
sf. (ī) 2. (prob. per bhīmarātrī o pracrito bhīmarattī) “notte spaventosa”, N.
della settima notte nel settimo mese del
settantasettesimo anno di vita.
bhīmarikā sf. (vl. bhīmanikā) N. di una figlia di Kṛṣṇa avuta da Satyabhāmā.
bhīmarūpa agg. di forma terribile, di
aspetto spaventoso.
bhīmarūpistotra sn. N. di un’opera,
bhīmalá agg. tremendo, orribile (VS 30,6).
bhīmavikrama agg. dal coraggio eccezionale; sm. 1. N. di uno dei figli di
Dhṛtarāṣṭra; 2. N. di un'opera.

bhīmavikrānta agg. eccezionalmente potente o coraggioso; sm. leone.
bhīmavigraha agg. di forma tremenda,
dall’aspetto terribile.
bhīmavinoda sm. N. di un’opera,
bhīmavega agg. dalla velocità spaventosa; sm. 1. N. di un Dānava; 2. N. di uno
dei figli di Dhṛtarāṣṭra.
bhīmavegarava agg. che possiede una ve
locità eccezionale e che emette un suono tremendo; sm. N. di uno dei figli di
Dhṛtarāṣṭra.
bhīmaśaṃkara sn. (scil. Unga) N. di uno
dei dodici Unga più sacri.
bhīmaśara sm. “che ha frecce terribili”,
N. di un figlio di Dhṛtarāṣṭra.
bhīmaśāsana sm. “terribile nel punire”,
N. diYama.
bhīmaśāha sm. “ re terribile”, N. di un re.
bhīmaśukla sm. N. di un re.
bhīmasāhi sm. N. di un poeta,
bhīmasiṃha sm. N. di un poeta,
bhīmasiṃhapaṇḍita sm. N. di un poeta,
bhīmasutā sf. (vl. bhīmajā) patr. da Damayantī.
bhīmásena sm. “che ha un’armata formidabile”, 1. N. di un Devagandharva; 2.
N. di uno Yakṣa; 3. N. del secondo figlio di Pāṇḍu; 4. N. di vari altri uomini;
5. tipo di canfora.
bhīmasenamaya agg. che è costituito da
Bhīmasena.
bhīmasvāmin sm. N. di un Brahmano.
bhīmahāsa sn. (vl. grīsmahāsa) semi
fioccosi o lanugine fatti volare di qua e
di là nell’aria d’estate.
bhīmākāra sm. N. di due uomini,
bhīmāṅgada sm. N. di uomo.
bhīmādeva sm. N. di due uomini,
bhīmādyupākhyāna sn. N. di un capitolo
del Vāsiṣṭharāmāyaṇa.
bhīmāmāhātmya sn. N. di un’opera,
bhīmeśa sn. N. di un luogo consacrato a
Śiva.
bhīmeśvara sn. N. di un luogo consacrato
a Śiva.
bhīmeśvaratīrtha sn. N. di un tīrtha.
bhīmeśvarabhaṭṭa sm. N. di un autore,
bhīmeśvaramāhātmya sn. N. di un’opera.
bhīmaikādaśī sf. N. dell’undicesimo giorno nella metà chiara del mese Māgha
(cfr. bhīmadvādaśī).
bhīmottara sm. N. di un Kumbhāṇḍa.
bhīmodarī sf. N. di umā.
bhīmaujas agg. che ha una forza tremenda,
bhīra agg. che intimidisce; sm. pl. N. di un
popolo.
bhīrú agg. 1. pauroso, timido, codardo, timoroso di (abl. o in comp.), (RV); 2.
(con paratra) che teme Taltro mondo
(Yājñ); sm. 1. sciacallo (L), (cfr.
pheru); 2. tigre (L); 3. vari tipi di pesce
(L); 4. centopiedi (L); 5. tipo di canna
da zucchero (L); 6. Asparagus Race-
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mosus (L) ; sn. 1. specie di pianta (L) ; 2.
argento (L); sf. 1. donna timida (Kāv);
2. ombra (L); 3. capra (L); 4. Solarium
Jacquini (L).
bhīruka agg. 1. pauroso, timoroso, timido, timoroso di (in comp.); 2. formidabile; sm. 1. gufo; 2. orso; 3. (vl.
bhīraka) tipo di canna da zucchero; 4.
N. di uomo; sn. legno, foresta.
bhīrukaccha sm. pl. N. di un popolo,
bhīrukajana sm. chi ha servi codardi,
bhīrucetas sm. “dal cuore incerto”, cervo,
bhīrujana sm. chi ha servi codardi,
bhīrutā sf. paura, timidezza, codardia, timore di (in comp.).
bhīrutva sn. paura, timidezza, codardia,
timore di (in comp.).
bhīrupattrī sf. Asparagus Racemosus.
bhīruparṇī sf. Asparagus Racemosus.
bhīrubāla sm. tipo di canna.
bhīrubhīru agg. molto timido o impacciato.
bhīruyodha agg. che ha soldati codardi,
bhīrurandhra sm. “che ha una cavità eccezionale”, fornace, forno.
bhīruṣṭhāna sn. luogo pauroso,
bhīrusattva agg. pauroso per natura, ti
moroso.
bhīruhṛdaya agg. pauroso per natura, timoroso; sm. cervo.
bhīlu agg. (v. bhīru), 1. pauroso, timido,
codardo, timoroso di (abl. o in comp.);
2. che teme 1.altro mondo.
bhīluka agg. 1. pauroso, codardo, timoroso
di (abl. o in comp.); 2. (con paratra) che
teme Taltro mondo; 3. timido; 4. ifc. timoroso di; sm. orso (cfr. bhallūka).
bhīṣaka sm. N. di uno dei servitori di Śiva
(cfr. bhīmaka); sf. (ikā) N. di una dea.
bhīṣaṭācārya sm. N. di un autore di opere
di medicina.
bhīṣaṇa agg. 1. terrificante, spaventoso,
temibile, orribile (con gen. o ifc.); 2. v.
gādha; sm. (scil. rasa) 1. sentimento di
orrore (nella composizione poetica),
(cfr. bhayānaka); 2. N. di Śiva; 3. forma di Bhairava; 4. Boswellia
Thurifera; 5. Phoenix Paludosa; 6.
piccione, colomba; 7. N. di un
Rākṣasa; sf. (ā) N. di una dea (Nirṛti);
sn. atto del terrorizzare o dello spaventare.
bhīṣaṇaka agg. terrificante, orribile,
bhīṣaṇa tva sn. spaventosità, orribilità,
bhīṣaṇīya agg. terrificante, orribile,
bhīṣā sf. atto di mettere paura, intimidazione.
bhīṣa avv. perlapauradi (ablḍ, (RV;Br; up).
bhīṣita agg. terrorizzato, impaurito,
bhīṣidāsa sm. N. del patrono di Nārāyaṇa.
bhīṣugati agg. che impaurisce.
bhīṣmá agg. terribile, pauroso (ŚBr); sm.
(scil. rasa) (vl. bhisaria) 1. sentimento
di orrore (nella composizione poetica),
(MW); 2. morte (Nyāyas); 3. N. di Śiva

bhúj

(L); 4. Rākṣasa (L); 5. N. di un figlio di
Śāṃtanu e Gaṅgā (MBh; Hariv; Pur);
sm. pl. discendenza o discepoli di
Bhīṣma (MBh); sn. orrore, spaventosità (W).
bhīṣmaka sm. 1. Bhīṣma il figlio di
Śāṃtanu (usato in senso dispregiativo) ; 2. N. di un altro re.
bhīṣmakātmajā sf. “figlia di Bhīṣma”,
patr. da Rukmiṇī.
bhīṣmagarjitaghoṣasvararāja sm. N. di
un numero di Buddha.
bhīṣmajananī sf. “madre di Bhīṣma”, N.
di Gaṅgā.
bhīṣmapañcaka sn. “cinque giorni consacrati a Bhīṣma”, cinque giorni dall’undicesimo al quindicesimo nella metà
chiara del mese Kārttika.
bhīṣmapañcakavrata sn. N. di una osservanza svolta durante i cinque giorni
dall’undicesimo al quindicesimo nella
metà chiara del mese Kārttika.
bhīṣmapañjarastotra sn. N. di uno
stotra.
bhīṣmaparvan sn. N. del sesto libro del
MBh.
bhīṣmamiśra sm. N. di due autori.
bhīṣmamuktipradāyaka sm. “che libera
Bhīṣma”, N. di Viṣṇu.
bhīṣmaratnaparīkṣā sf. “prova del
gioiello di Bhīṣma”, N. di un’ opera.
bhīṣmasū sf. (vl. bhīsmajananī) N. di
Gaṅgā.
bhīṣmastavarāja sm. “inno di Bhīṣma a
Kṛṣṇa”, N. di MBh XII, 47.
bhīṣmastuti sf. N. di uno stotra del MBh e
delBhP.
bhīṣmasvararāja sm. “re di suoni terribili”, N. di un Buddha.
bhīṣmāṣṭamī sf. ottavo giorno nella metà
chiara del mese Māgha (quando si
svolge la festività dedicata a Bhīṣma).
bhu agg. ifc. che esiste, che è, che diviene,
prodotto.
bhuḥkhāra sm. regione in Tartaria,
Bokhāra (cfr. bhūhkhāra).
bhúk intz. esclamazione di sorpresa (AV).
bhukka sm. N. di un re.
bhukkabhūpāla sm. re Bhukka.
bhukta agg. 1. goduto, mangiato, posseduto; 2. che ha consumato un pasto; sn.
1. atto del mangiare; 2. cosa mangiata
o consumata, cibo; 3. luogo in cui una
persona ha mangiato.
bhuktapīta agg. che ha mangiato e bevuto,
bhuktapūrvin agg. che ha mangiato prima.
bhuktabhoga agg. 1. servito da, usato,
fruito; 2. che ha goduto un piacere o
sofferto una pena; 3. (vl. bhuktabhogya) di cui ciò che sta per essere
gustato è stato gustato.
bhuktabhogya agg. (vl. bhuktabhoga) di
cui ciò che sta per essere gustato è stato
gustato.

bhuktamātre avv. immediatamente a mangiare.
bhuktavat agg. che ha mangiato,
bhuktavatvajjane avv. quando la gente
ha consumato il proprio pasto.
bhuktavṛddhi sf. aumento di cibo (nello
stomaco).
bhuktaśeṣa sn. avanzi di un pasto, rifiuti,
bhuktaśeṣaka sn. avanzi di un pasto, ri
fiuti.
bhuktasamujjhita sn. avanzi di un pasto,
rifiuti.
bhuktasupta agg. che dorme dopo un pasto.
bhuktāsava sm. astm. equivalente nelle
respirazioni della parte del segno attraversato.
bhukti sf. 1. il godere, il consumare, il
mangiare; 2. possesso, usufrutto, fruizione; 3. cibo, vitto; 4. astm. movimento quotidiano di un pianeta; 5. limite.
bhuktidāna sn. il dare per fruizione,
bhuktipātra sn. piatto per cibo,
bhuktiprakaraṇa sn. N. di un'opera,
bhuktiprada sm. Phaseolus Mungo.
bhuktimatī sf. (vl. muktimatī) N. di fiume,
bhuktivarjita agg. che è proibito gustare,
bhuktisaptaśatī sf. N. di un poema,
bhuktocchiṣṭa sn. rifiuti o avanzi di cibo;
agg. abbandonato dopo essere stato
usato.
bhuktvā ger. avendo gustato o mangiato o
posseduto.
bhuktvāsuhita agg. soddisfatto dopo aver
mangiato.
bhugna agg. 1. piegato, curvato, storto, distorto; 2. corrugato (detto delle sopracciglia); 3. spinto a parte; 4. buttato giù,
intimorito, demoralizzato; 5. N. del
sandhi dioeau prima delle vocali non
labiali.
bhuṅ sillaba inserita in particolari sāman.
bhuj 1 vb. cl. 6 P. bhujāti: 1. chinare, curvare; 2. spazzare; pass, bhujyate: essere buttato giù, essere demoralizzato.
bhuj 2 vb. cl. 7 P. Ā. bhunákti, bhuùkté: 1.
usufruire di, usare, possedere, spec.
gustare un pasto, mangiare, mangiare e
bere, consumare; 2. godere (in senso
carnale); 3. far uso di, utilizzare, servirsi di; 4. (con prthivīm, mahīm etc.)
prendere possesso di, dominare, governare; 5. soffrire, subire, sottoporsi, essere ricambiato o ricompensato per
(acc.) o per mano di (gen.); 6. P. essere
utile a o servire a (acc); 7. superare, sopravvivere, durare (un tempo); 8. astm.
attraversare, adempiere; pass, bhujyate: essere goduto o mangiato o posseduto o servito da; caus. bhojayatì: 1.
far mangiare o godere, alimentare con
(doppio acc. o acc. di pers. e str. della
cosa); 2. usare come cibo.
bhúj sf. godimento, profitto, vantaggio,

bhuja

possesso o uso di (gen.), (RV; AV); sm.
fruitore, divoratore (detto di Agni),
(RV X, 20,2); agg. ifc. 1. che gode (in
senso carnale), che mangia, che consuma, che possiede, che domina (Mn;
MBh); 2. che gode del favore di, che
soffre per (MārkP); 3. che passa, che
esegue (BhP).
bhuja sm. 1. braccio; 2. mano; 3. proboscide di elefante; 4. ramificazione, ramo; 5. piega, curva, spira (di serpente);
6. lato di una figura geometrica; 7. base
di un triangolo; 8. base di ombra; 9. angolo supplementare di due o quattro
angoli retti o angolo complementare di
tre angoli retti.
bhujakoṭara sm. ascella.
bhujaga sm. sn. ifc. sf. (ā) “andando per
curve”, biscia, serpente, serpente demone; sf. (ī) 1. biscia o serpente di sesso femminile; 2. specie di arbusto; 3.
N. di fiume; sn. stagno o piombo.
bhujagadāraṇa sm. “distruttore di serpenti”, N. di Garuḍa.
bhujagapati sm. re dei serpenti,
bhujagapuṣpa sm. specie di pianta,
bhujagabhojin sm. “divoratore di serpenti”, pavone.
bhujagarāja sm. “re dei serpenti”, N. di
Śeṣa.
bhujagarājajāya vb. den. Ā. bhujagarājajayate: divenire re dei serpenti.
bhujagalatā sf. pepe di betel,
bhujagavalaya sm. braccialetto fatto di
serpente.
bhujagaśiśusṛta agg. che cammina come
una giovane biscia; sf. (ā) N. di metro.
bhujagātmajā sf. “figlia di serpente”, giovane femmina di serpente.
bhujagāntaka sm. “distruttore di serpente”, N. di Garuḍa.
bhujagābhojin sm. (v. bhujagāśana) “divoratore di serpenti”, N. di Garuḍa.
bhujagāri sm. “nemico di serpenti”, pavone.
bhujagāśana sm. “divoratore di serpenti”,
N. di Garuḍa.
bhujagāhvaya sn. piombo,
bhujagendra sm. “re dei serpenti”, grande
serpente.
bhujageśvara sm. “signore dei serpenti”,
N. di Śeṣa.
bhujaṃga sm. 1. biscia, serpente, demone
serpente; 2. N. del numero otto; 3.
amante di una prostituta; 4. amico dissoluto di un principe; 5. compagno di un
principe; 6. amante, sorvegliante di una
prostituta; 7. specie di metro Daṇḍaka;
8. N. di uomo; sf. (ī) 1. ninfa-serpente;
2. tipo di arbusto; sn. stagno o piombo.
bhujaṃgakanyā sf. giovane femmina di
serpente o ninfa-serpente.
bhujaṃgaghātinī sf. “che uccide serpenti”, specie di pianta (usata come antidoto).
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bhujaṃgajihvā sf. specie di pianta simile
alla Sita Cordifolia.
bhujaṃgadamanī sf. specie di pianta,
bhujaṃgadīrgha agg. lungo come un serpente.
bhujaṃgaparṇinī sf. specie di pianta,
bhujaṃgapihita agg. ricoperto di serpenti,
bhujaṃgapuṣpa sm. specie di pianta,
bhujaṃgaprayāta sn. “serpente simile a
una via”, N. di metro.
bhujaṃgaprayātastotra sn. N. di un inno
rivolto a Śiva.
bhujaṃgaprayātāṣṭaka sn. N. di un’opera.
bhujaṃgabha sn. N. del Nakṣatra Āśleṣa.
bhujaṃgabhuj sm. “divoratore di serpenti”, 1. pavone; 2. N. di Garuḍa.
bhujaṃgabhogin sm. (vl. bhujamgabhojin) “divoratore di serpenti”, pavone.
bhujaṃgabhojin sm. 1. pavone; 2. tipo di
serpente; 3. N. di Garuḍa.
bhujaṃgama sm. 1. serpente, demone
serpente; 2. N. del numero otto; 3. N. di
Rāhu; 4. N. di Nāga; sf. (ā) femmina di
serpente, giovane femmina di serpente; sn. piombo.
bhujaṃgamamaya agg. che constiste di
serpenti.
bhujaṃgalatā sf. pepe di betel,
bhujaṃgavijṛmbhita sn. specie di metro
utkṛti.
bhujaṃgaśatru sm. “nemico di serpenti”,
N. di Garuḍa.
bhujaṃgaśiśu sm. tipo di metro Bṛhatī.
bhujaṃgasaṃgatā sf. N. di metro,
bhujaṃgastotra sn. N. di uno stotra.
bhujaṃgahan sm. “uccisore di serpenti”,
N di Garuḍa.
bhujaṃgākṣī sf. N. di due piante,
bhujaṃgākhya sm. Mesua Roxburghii.
bhujaṃgikā sf. N. di un villaggio,
bhujaṃgendra sm. re dei serpenti,
bhujaṃgerita sn. tipo di metro,
bhujaṃgeśa sm. “signore dei serpenti”,
N. di Piṅgala.
bhujacchāyā sf. protezione delle braccia,
rifugio sicuro.
bhujajyā sf. astm. seno base.
bhujaḍaka sm. “bastone del braccio”,
braccio lungo.
bhujataruvana sn. foresta i cui alberi sono le sue braccia.
bhujadaṇḍa sm. “braccio-bastone”, braccio lungo.
bhujadala sm. “foglia del braccio”, mano,
bhujanagara sn. N. di una città,
bhujapratibhuja sn. lati opposti in una fi
gurapiana.
bhujaphala sn. risultato del seno base,
bhujabandhana sn. lo stringere fra le
braccia, abbraccio.
bhujabalabhīma sm. N. di un autore,
bhujabalin sm. “forte nel braccio”, N. di
un maestro jaina.

bhujamadhya sn. “spazio tra le braccia”,
petto.
bhujamūla sn. “radice del braccio”, spalla,
bhujayaṣṭi sf. braccio lungo.
bhujayoktra sn. il serrare o lo stringere le
braccia.
bhujarāma sm. N. di un autore (v. bhajanānanda).
bhujalatā sf. “braccio che striscia”, lungo
braccio esile.
bhujavīrya agg. forte nel braccio; sn. vi
gore del braccio.
bhujaśālin agg. che possiede braccia forti,
bhujaśikhara sn. “testa del braccio”,
spalla.
bhujaśiras sn. “testa del braccio”, spalla,
bhujasaṃśraya sm. che va o che prende
rifugio fra le braccia (di un altro).
bhujasambhoga sm. “unione di braccia”,
abbraccio.
bhujasūtra sn. seno della base,
bhujastambha sm. paralisi delle braccia,
bhujā sf. 1. curva, tornante, spira (di serpente); 2. braccio o mano; 3. lato di una
figura geometrica.
bhujāṃsadeśa sm. termine superiore di
un braccio.
bhujākaṇṭa sm. “aculeo della mano”, unghia.
bhujāghāta sm. colpo di braccio,
bhujāṅka sm. abbraccio.
bhujādala sm. mano,
bhujāntara sn. “fra le braccia”, 1. petto; 2.
tipo di correzione astronomica; avv.
(am) fra le braccia, nell Abbraccio.
bhujāntarāla sn. (v. bhujāntara) “tra le
braccia”, petto, seno.
bhujāpīḍa sm. che serra o che racchiude
nelle braccia.
bhujābhuji avv. braccio a braccio, in un
combattimento corpo a corpo (cfr.
keśākeśi).
bhujāmadhya sn. “parte centrale del
braccio”, gomito.
bhujāmūla sn. spalla,
bhujālatā sf. lungo braccio esile.
bhují 1 sf. 1. che stringe, che serra (RV X,
106,4).
bhují 2 sf. 1. il concedere un piacere, favore (RV); 2. chi concede favori, protettore, patrono (detto degliAśvin), (RV);
sm. N. di Agni (uṇIV, 141).
bhujiṅga sm. pl. N. di un popolo,
bhujiṣyà agg. 1. che concede cibo, utile
(AV); 2. libero, indipendente (L); sm.
sf. (tā) 1. servo, schiavo (Ūaṇḍ;
Divyāv); 2. camerata, compagno (L);
3. persona che ha ottenuto la propria
libertà con il riscatto del proprio pegno (L); 4. corda posta attorno al polso
di una ragazza prima del matrimonio
(v. hastasūtraka), (L); 5. mano (L); 6.
cordicella (L); sf. (ā) 1. donna che dipende da altri o che lavora per altri,
serva, schiava (Yājñ; MBh; Kāv etc.);
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2. meretrice, cortigiana (L).
bhujopapīḍam avv. mentre si serra nelle
braccia.
bhujmán agg. che abbonda di curve o di
valli, fertile (RV VIII, 50,2).
bhujyú 1 sf. serpente o vipera (RV X,
95,8).
bhujyú 2 agg. agiato, ricco (RV Vili, 22,
1; 46, 20); sm. 1. N. di un figlio di Tugra (protetto dagli Aśvin), (RV I, 112,
6; 116,3 etc.); 2. N. di uomo con il patr.
Lāhyāyani (ŚBr); 3. tazza, vaso (L); 4.
cibo (L); 5. fuoco (L).
bhuṭṭa sm. (vl. bhutva) N. di uomo.
bhuṭṭapura sn. N. di una città costruita da
Bhuṭṭa
bhuṭṭeśvara sm. N. di un tempio costruito
da Bhuṭṭa.
bhuḍḍa sm. N. di un poeta (contemporaneo di Maṅkha).
bhuṇika sm. N. di uomo.
bhuṇḍ vb. cl. 1 Ā. bhuridate: 1. supportare; 2. selezionare.
bhumanyu sm. 1. N. di un figlio di Bharata; 2. N. di un figlio di Dhṛtarāṣṭra.
bhuyya sm. N. di uomo.
bhur vb. cl. 6 P. Ā. bhuráti, bhurate: muovere rapidamente o convulsamente,
agitarsi, palpitare, fremere, dimenarsi
(nuotando); intens. jārbhurīti: tremolare (come il fuoco).
bhuraj vb. (soltanto 3 pers. pl. ipf. Ā.
bhurájanta): bollire, far bollire.
bhuraṇa agg. veloce, attivo (detto degli
Aśvin).
bhuraṇya vb. den. P. bhuranyati: 1. essere
attivo o irrequieto, agitarsi; 2. muovere
(tr.) o agitare (un liquido).
bhuraṇyú agg. 1. che si dimena, che si
agita, irrequieto, inquieto, attivo (RV);
2. sole (L); 3. N. di Viṣṇu (L).
bhuríj sf. du. 1. braccia o mani (RV IV, 2,
14; AV XX, 127, 4); 2. cielo e terra
(Sāy); 3. sg. terra (uṇ II, 72); 4. metro
con una o due sillabe superflue, ipermetro (RPrāt; ŚāṅkhŚr etc.), (opp. a
nicṛí); 5. N. di particolari inserzioni nei
formulari liturgici (PaṇcavBr).
bhuriṣah agg. che sopporta molto,
bhuruṇḍa sm. 1. specie di animale (cfr.
bhārarida, bhārimda, bheranda); 2. N.
di uomo.
bhurbhurikā sf. sorta di dolciume,
bhurbhurī sf. sorta di dolciume,
bhurváṇi agg. inquieto, impaziente (RV I,
56,1).
bhurván sn. movimento inquieto (di acqua),(RVI, 134,5).
bhúva sm. 1. N. di Agni (VS; Mahīdh;
Kauś); 2. N. di un figlio di Pratihartṛ
(VP); 3. fungo (L); 4. sn. atmosfera.
bhúvadvat agg. che dà prosperità (detto
degli Āditya), (TS; Kāṭh; Āśv; ĀśvŚr).
bhuvadvásu agg. che dà benessere (Nir
IV, 15).

bhuvis
bhúvana sn. 1. essere, creatura vivente,
uomo, genere umano (RV etc.); 2. ra.
sm. mondo, terra (TV etc.); 3. luogo di
esistenza, dimora, residenza (AV;
ŚBr); 4. (vl. bhavana) casa (L); 5. chi
fa esistere (Nir VII, 25); 6. acqua (Naigh I, 15); sm. 1. N. di un mese (TS); 2.
N. di un Rudra (VP); 3. N. di un Āptya;
4. N. di un maestro di Yoga (cat); 5. N.
di uomo (MBh).
bhuvanakośa sm. 1. globo o sfera terrestre; 2. N. di varie opere.
bhuvanacandra sm. “luna del mondo”,
N. di uomo.
bhuvanacarita sn. fatti del mondo.
bhuvanacyavá agg. che scuote il mondo
(RV).
bhuvanajñana sn. conoscenza del mondo,
bhuvanatala sn. superficie della terra,
bhuvanatraya sn. tre mondi (cielo, atmosfera e terra).
bhuvanadīpa sm. N. di un’opera,
bhuvanadīpaka sm. N. di un’opera,
bhuvanadīpakaśāstra sn. N. di un’opera,
bhuvanadīpikā sf. N. di un’opera,
bhuvanadvaya sn. due mondi (cielo e terra).
bhuvanadviṣ sm. nemico del mondo o
della terra.
bhúvanapati sm. 1. signore delle creature
o del mondo (VS; Br; ŚrS); 2. lettura
erronea per bhavanapati.
bhuvanapāla sm. N. di uno scoliasta del
Gāthākośa di Hāla.
bhuvanapāvana agg. che purifica il mondo; sf. (ī) N. del Gange.
bhuvanapraṇetṛ sm. “capo delle creature”, Tempo (personificato come il
creatore).
bhuvanapratiṣṭhādānavidhi sm. N. di un
capitolo del BhavP.
bhuvanapradīpikā sf. N. di un’opera,
bhuvanabhartṛ sm. signore delle creature
o del mondo.
bhuvanabhāvana sm. creatore del mondo.
bhuvanamatī sf. N. di una principessa,
bhuvanamallavīra sm. N. di uomo,
bhuvanamātṛ sf. “madre del mondo”, N.
di Durgā.
bhuvanarāja sm. N. di un re.
bhuvanavidita agg. conosciuto nel mondo.
bhuvanavinyāsa sm. N. di un capitolo del
KūrmaP.
bhuvanaśāsin sm. “dominatore del mondo”, re, principe.
bhuvanasád agg. che riposa o situato nel
mondo (TS).
bhuvanahita sn. prosperità del mondo,
bhuvanāṇḍaka sn. uovo cosmico,
bhuvanādbhuta agg. che stupisce il mondo.
bhuvanādhīśa sm. “signore del mondo”,
N. di un Rudra.

bhuvanādhīśvara sm. “signore del mondo”, N. di un Rudra.
bhuvanānanda sm. “gioia del mondo”, N.
di un autore.
bhuvanābhyudaya sm. “prosperità del
mondo”, N. di un poema.
bhuvanālokana sn. visione del mondo,
bhuvaneśa sm. 1. signore del mondo; 2.
N. di un Rudra; 3. N. di un luogo; sf. (ī)
N. di una dea.
bhuvaneśānī sf. signora del mondo,
bhuvaneśīpārijāta sm. N. di un’opera,
bhuvaneśīyantra sn. N. di un diagramma
mistico.
bhuvaneśvara sm. “signore del mondo”,
1. principe, re; 2. N. di Śiva; 3. N. di un
autore; sn. N. di un tempio e di una città
sacri a Śiva.
bhuvaneśvaramāhātmya sn. N. di un’opera.
bhuvaneśvarī sf. “signora del mondo”, N.
di varie dee.
bhuvaneśvarīkakṣapuṭatantra sn. N. di
un’opera.
bhuvaneśvarīkalpa sm. N. di un’opera,
bhuvaneśvarīkavaca sn. N. di un’opera,
bhuvaneśvarīdaṇḍaka sm. sn. N. di
un’opera.
bhuvaneśvarīdīpadāna sn. N. di un’opera.
bhuvaneśvarīpañcāṅga sn. N. di un’opera.
bhuvaneśvarīpaṭala sn. N. di un’opera,
bhuvaneśvarīpaddhati sf. N. di un’opera.
bhuvaneśvarīpūjāyantra sn. N. di un
diagramma mistico.
bhuvaneśvarīrahasya sn. N. di un’opera,
bhuvaneśvarīvarivasyārahasya sn. N. di
un’opera.
bhuvaneśvarīśāntiprayoga sm. N. di
un’opera.
bhuvaneśvarīsahasranāman sn. N. di
un’opera.
bhuvaneśvarīsahasranāmastotra sn. N.
di un’opera.
bhuvaneśvarīstotra sn. N. di un’opera,
bhuvaneśvaryarcanapaddhati sf. N. di
un’opera.
bhuvaneṣṭhā agg. che è nel mondo o in
tutte le cose esistenti (AV; ĀśvŚr).
bhuvanaukas sm. “abitante del cielo”, divinità.
bhúvapati sm. signore dell’atmosfera,
bhuvabhartṛ sm. signore delFatmosfera.
bhuvavṛttānta sm. fatti del mondo,
bhúvas sm. 1. aria, atmosfera; 2. uno dei
figli di Brahmā (Hariv 11506); 3. N.
del secondo e dell Undicesimo kalpa
(VāyuP).
bhuvādivarṇana sn. N. di un’opera.
bhuviṣṭha agg. (vl. bhuvistha) 1. che sta in
terra (non sul carro); 2. che risiede in
terra (non in cielo).
bhuvis sm. mare, oceano; sf. cielo.

bhuvispṛś

bhuvispṛś agg. che tocca il suolo,
bhuśuṇḍa sm. N. di uomo.
bhuśuṇḍi sf. (vl. bhusutidi, bhusutidī e
bhūśutidi, bhūśimdī) tipo di arma (forse arma da fuoco).
bhusuka sm. N. di uno Yogin.
bhusukha sm. N. di uno Yogin.
bhusura sm. N. di uno Yogin
bhū vb. cl. 1 P. bhávati: 1. diventare, essere, sorgere, nascere, esistere, vivere,
stare, sopportare, accadere, succedere
(spesso usato con i participi e con altri
nomi verbali per forme verbali perifrastiche); 2. divenire proprietà di, appartenere; 3. essere al lato di, assistere
(gen.); 4. lavorare per, tendere o condurre a (dat. di cosa); 5. essere occupato con o impegnato in, devoto a (loc.);
6. fiorire o prosperare in (str.), finire
bene, aver successo; 7. essere di importanza o utile; 8. entrare, ottenere; 9.
(con idám) ottenere, i.e. avere successo o fortuna; caus. bhāvayatì: 1. far essere o far divenire, chiamare all’esistenza o alla vita, originare, produrre,
causare, creare; 2. curare amorosamente, animare, nutrire, incoraggiare,
ravvivare, promuovere; 3. dedicarsi o
essere devoto a, praticare (acc.); 4.
controllare, soggiogare; 5. ottenere; 6.
manifestare, esibire, mostrare; 7. purificare; 8. venire alla mente, pensare a,
considerare, sapere, ritenere, supporre
(doppio acc.); 9. mescolare, unire, saturare, emanare un profumo.
bhū agg. ifc. che diviene, che è, che esiste,
che sorge, che nasce; sm. 1. N. di Viṣṇu
(MBh XII, 1509; Nīlak); 2. N. di Ekāha
(ŚrS); sf. 1. atto del divenire o del sorgere (Pāṇ I, 4, 31); 2. luogo delTesistenza, spazio, mondo o universo (anche pk), (RV; AV); 3. terra (come uno
dei tre mondi, e perciò N. simbolico
del numero uno), (Mn; MBh etc.); 4.
uno dei tre Vyāhṛti; 5. terra (come sostanza), suolo, proprietà terriera, landa
(ib.); 6. pavimento, suolo (Megh); 7.
posto, pezzo di terreno (RV etc.); 8.
misura del terreno ; 9. base di una figura geometrica (Āryabh); 10. oggetto,
materia; 11. termine per la lettera l (Rāmatup); 12. fuoco sacrificale (L).
bhūḥkhāra agg. che viene da Bokhāra
(come i cavalli etc.).
bhūka sm. sn. 1. buca; 2. parte superiore di
fontana; 3. tempo; sm. oscurità.
bhūkadamba sm. sf. (a) N. di varie piante,
bhūkadambaka sm. Ptychotis Ajowan.
bhūkadambikā sf. specie di pianta,
bhūkanda sm. pianta medicinale.
bhūkapittha sm. Feronia Elephantum;
sn. frutto di Feronia Elefhantum.
bhūkampa sm. 1. terremoto; 2. N. di uomo,
bhūkampalakṣaṇa sm. N. del trentatreesimo capitolo del commentario di
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bhūkampavicāra sm. N. di un’opera,
bhūkarṇa sm. diametro della terra,
bhūkarṇi sm. N. di uomo,
bhūkarbudāraka sm. Cordia Myxa.
bhūkala sm. cavallo recalcitrante,
bhūkaśyapa sm. N. di Vasudeva.
bhūkāka sm. “corvo della terra”, 1. specie
di airone; 2. chiurlo; 3. specie di piccione.
bhūkāṇḍa sm. “capitolo della terra”, N. di
un capitolo del Bhūriprayoga.
bhūkāśyapa sm. re.
bhūkumbhī sf. N. di pianta,
bhūkuṣmāṇḍī sf. Batatas Paniculata.
bhūkeśa sm. “chioma della terra”, 1. albero di fico indiano; 2. Blyxa Octandra;
sf. (ī) Vernonia Anthelminthica; sf. (ā)
Rākṣasī.
bhūkṣit sm.“distruttore della terra”, maiale,
bhūkṣīravāṭikā sf. N. di un luogo,
bhūkhaṇḍa sm. sn. “sezione della terra”,
N. di una sezione dello SkandaP e del
PadmaP (v. bhūmikhaṇḍa).
bhūkharjūrī sf. specie di dattero,
bhūgata agg. che è o che esiste sulla terra,
bhūgandhapati sm. N. di Śiva.
bhūgara sn. “veleno della terra”, veleno
minerale.
bhūgarbha sm. N. del poeta Bhavabhūti.
bhūgṛha sn. 1. stanza o camera sotterranea; 2. parte di un diagramma.
bhūgeha sn. stanza sotterranea.
bhūgola sm. “palla di terra”, 1. globo terrestre, terra; 2. N. di un’opera.
bhūgolaka sm. globo terrestre,
bhūgolakhagolavirodhaparihāra sm. N.
di un’opera.
bhūgolavarṇana sn. N. di un’opera,
bhūgolavidyā sf. conoscenza del globo
terrestre, geografia.
bhūgolavistāra sm. N. di un’opera,
bhūgolavṛttānta sm. N. di un’opera,
bhūgolavyavasthātantroktā sf. N. di
un’opera.
bhūgolasaṃgraha sm. N. di un’opera,
bhūgolasāra sm. sn. N. di un’opera,
bhūgolahastāmalaka sn. N. di un’opera,
bhūghana sm. corpo.
bhūghnī sf. Ardesia Alluminosa.
bhūcakra sn. “cerchio della terra”, equatore o linea d’equinozio.
bhūcara agg. 1. che va sulla terra, che abita la terra; 2. che muove o che vive della terra.
bhūcaryā sf. “ombra della terra”, oscurità,
bhūchāya sn. “ombra della terra”, oscurità,
bhūchāyā sf. “ombra della terra”, oscurità.
bhūjantu sm. “animale della terra”, tipo di
lumaca.
bhūjambu sf. 1. grano; 2. Flacourtia Sa
pida o il suo frutto.
bhūjambū sf. 1. grano; 2. Flacourtia Sa
pida o il suo frutto.

bhūtá agg. 1. divenuto, esistito, passato,
andato (RV etc.); 2. realmente accaduto, vero, reale (Yājñ; R etc.); 3. che esiste, presente (Kaṇ); 4. ifc. che è o che è
simile a qualcosa, che è costituito da,
misto o unito a (Prāt; up; Mn etc.); 5.
purificato (L); 6. ottenuto (L); 7. adatto, appropriato (L); 8. spesso lettura erroneaper bhrta; sm. 1. figlio, bambino
(L); 2. grande devoto o asceta (L); 3.
pl. N. di una setta eretica (secondo i
Jaina, classe dei Vyantara) (L); 4. N. di
Śiva (L); 5. N. di un ministro degli Dei
(L); 6. N. di un figlio di Vasudeva e
Pauravī (BhP); 7. N. di un genero di
Dakṣa e padre di numerosi Rudra
(BhP); 8. N. di uno Yakṣa (Ūat); sf. (ā)
1. quattordicesimo giorno della metà
scura del mese lunare (SkandaP; L),
(anche sm.); 2. N. di donna (HPariś);
sn. 1. passato; 2. fatto, evento reale,
realtà; 3. ciò che è o che esiste, essere
vivente (divino, umano, animale, e
persino vegetale), mondo (in questo
senso anche sm.), (RV etc.); 4. spirito
(buono o maligno), fantasma di una
persona deceduta, demone, folletto
(anche sm.), (GṛS; Mn; up); 5. elemento, uno dei cinque elementi (spec.
elemento grossolano), (up; Sāṃkhyak; Vedāntas etc.); 6. N. del numero
cinque (cfr. mahābhūta e pañcabhautika); 7. benessere, prosperità (VS; TS;
AitBr).
bhūtakaraṇa sn. “che conferisce a una
parola il senso di passato”, N. di aumento.
bhūtakaraṇavatī sf. (scil. vibhakti) carattere e desinenze delle forme del verbo
con aumento.
bhūtakartṛ sm. “creatore di esseri”,
Brahmā, creatore.
bhūtakarman sm. N. di uomo.
bhūtakāla sm. periodo passato o tempo
preterito.
bhūtakālika agg. relativo a un periodo
passato o a un tempo preterito.
bhūtakṛt agg. che forma esseri, che crea
(AV); sm. creatore (AV); sm. pl. classe
di Dei (ŚāṅkhŚr).
bhūtaketu sm. 1. N. di un figlio di Manu
Dakṣasāvarṇi; 2. N. di Vetāla.
bhūtakeśa sm. sn. sf. (ī) Corydalis Gove
rnala; sf. (ī) 1. Nardostachys Jatamansi; 2. Vitex Negando; 3. basilico
bianco.
bhūtakesarā sf. Trigonella Foenum
Graecum.
bhūtakoṭi sf. “punto sommo in cui culminano tutti gli esseri”, assoluta non-entità (v. śūnyatā).
bhūtakrānti sf. possesso da parte degli
spiriti.
bhūtagaṇa sm. 1. folla di esseri viventi; 2.
moltitudine di spiriti e fantasmi.
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bhūtagaṇādhipa sm. N. di Nandin.
bhūtagandhā sf. specie di pianta fragrante, tipo di profumo.
bhūtagṛhya sm. pl. classe di spiriti della
famiglia.
bhūtagrasta agg. posseduto da uno spirito
maligno.
bhūtagrāma sm. 1. folla di esseri viventi;
2. moltitudine di spiriti o fantasmi; 3.
moltitudine di piante; 4. materia aggregata o elementare, corpo.
bhūtaghna sm. “che distrugge spiriti o demoni”, 1. cammello; 2. aglio; 3. Betula
Bhojpatra; sf. (ī) basilico sacro (o
Mimditikā).
bhūtacaturdaśī sf. quattordicesimo giorno nella metà scura del mese di Kārttika (consacrato a Yama).
bhūtacārin sm. “che si muove fra i demoni”, N. di Śiva.
bhūtacintā sf. indagine negli elementi,
bhūtacaitanika sm. seguace della dottrina
che ritiene che la mente o T intelletto
siano prodotti da elementi materiali.
bhūtacaitanya sn. intellegibilità della materia.
bhūtajaṭā sf. 1. Nardostachys Jatamansi;
2. tipo di valeriana.
bhūtajananī sf. madre di tutti gli esseri,
bhūtajaya sm. vittoria sugli elementi,
bhūtajyotis sm. “luce degli esseri viventi”, N. di un re.
bhūtaḍāmara sm. sn. N. di due tantra; sf.
(ī) N. di una divinità.
bhūtatantra sn. dottrina degli spiriti (così
come espressa nel sesto capitolo del1.Aṣṭāṅgahṛdata).
bhūtatanmātra sn. elemento sottile,
bhūtatā sf. realtà, verità.
bhūtatṛṇa sn. specie di erba,
bhūtatva sn. stato delTessere elemento,
bhūtadattā sf. N. di donna,
bhūtadamanī sf. una delle nove Śakti di
Śiva
bhūtadayā sf. compassione verso tutte le
creature, benevolenza universale.
bhūtadāhīya agg. atto a bruciare o a distruggere tutte le creature.
bhūtadrāvin sm. 1. oleandro rosso (L); 2.
tipo di albero (v. bhūtāṅkuśa).
bhūtadruma sm. Cardia Latifolia.
bhūtadruh agg. che ingiuria gli esseri, in
giurioso.
bhūtadhara agg. che serba (nella mente)
o che ricorda il passato; sf. (ā) “che sostienegli esseri”, terra.
bhūtadhātrī sf. “sostenitore degli esseri”,
1. torpore; 2. terra.
bhūtadhāman sm. N. di un figlio di Indra.
bhūtadhāriṇī sf. terra.
bhūtananda sm. N. di un re.
bhūtanātha sm. “signore degli esseri o degli
spiriti”, 1. N. di Śiva; 2. N. di un poeta.
bhūtanāyikā sf. “capo dei Bhūta”, N. di
Durgā.

bhutavṛkṣa
bhūtanāśana agg. che distrugge gli esseri
maligni; sm. 1. Semecarpus Anacardium; 2. pepe ; 3. mostarda nera; sn. 1.
Asa Foetida; 2. chicco o seme di
Elaeocarpus Ganitrus.
bhūtanicaya sm. “aggregazione di elementi”, corpo.
bhūtapáti sm. 1. “signore degli esseri”,
soprattutto di esseri maligni (N. di Rudra-Śiva, Bhava, Śarva e Agni), (AV;
MBh etc.); 2. Ocimum Sanctum (L).
bhūtapattrī sf. basilico sacro.
bhūtapāla sm. custode degli esseri viventi.
bhūtapura sm. pl. N. di un popolo; sf. (ī)
N. di una città;
bhūtapurīmāhātmya sn. N. di un'opera,
bhūtapuṣpa sm. Calosanthes Indica.
bhūtapūrṇimā sf. giorno di luna piena nel
mese di Āśvina (quando i Bhūta sono
venerati).
bhūtapūrva agg. 1. che è stato prima, precedente, passato, antico, vecchio; 2.
deceduto.
bhūtapūrvaka agg. che è stato prima, precedente, passato, antico, vecchio.
bhūtapūrvatā sf. circostanze precedenti,
bhūtapūrvam avv. in passato.
bhūtaprakṛti sf. origine di tutti gli esseri,
bhūtapratiṣedha sm. colui che allontana
gli spiriti maligni o i dèmoni.
bhūtapretapiśācādya sm. pl. Bhūta, Preta, Piśāca etc.
bhūtabali sm. 1. offerta di cibo a tutti gli
esseri; 2. N. di grammatico.
bhūtabālagrahonmāda sm. follia prodotta dall’azione di Bhūta o di demoni
avversi ai bambini.
bhūtabhartṛ sm. “signore degli esseri o
degli spiriti”, N. di Śiva.
bhūtabhava agg. che esiste in tutti gli esseri.
bhūtabhavyá sn. passato e futuro,
bhūtabhavyeśa sm. signore del passato e
del futuro.
bhūtabhāvana agg. 1. che crea o che causa
il benessere degli esseri viventi; 2. N. di
Śiva o Viṣṇu o Brahmā; 3. che causa il
benessere di quanti causano il benessere
degli esseri viventi; sn. v. svarūpa.
bhūtabhāvin agg. 1. che crea gli esseri viventi; 2. passato e futuro.
bhūtabhāṣā sf. linguaggio di demoni o
Piśāca.
bhūtabhāṣāmaya agg. composto nel dialetto Piśāca (come la Bṛhatkathā).
bhūtabhāṣita sn. linguaggio di demoni o
Piśāca.
bhūtabhṛt agg. che sostiene gli elementi o
le creature.
bhūtabhairava sm. N. di un composto
medico.
bhūtabhairavatantra sn. N. di un tantra.
bhūtabhautika agg. costituito da elementi o da qualcosa formato da elementi.

bhūtamaya agg. 1. che contiene tutti gli
esseri; 2. costituito da cinque elementi;
3. come qualcosa che è in relatà, vero,
genuino.
bhūtamaheśvara sm. N. di Śiva.
bhūtamātṛ sf. madre di tutti gli esseri (N.
di Gaurī, Brahmī etc.).
bhūtamātṛkā sf. “madre degli esseri”,
terra.
bhūtamātṛtotsava sn. festa.
bhūtamātra sn. rudimento di un elemento; sf. (ā) pl. 1. elementi sottili; 2. elementi grezzi e sottili; 3. dieci oggetti
primari.
bhūtamārī sf. tipo di resina.
bhūtayajña sm. offerta di cibo a tutte le
creature.
bhūtayoni sf. origine o principio di tutti
gli esseri.
bhūtaraya sm. pl. classe di Dei sotto il
quinto Manu.
bhūtarāj sm. N. di Śiva.
bhūtarūpa agg. che ha 1.aspetto di Bhūta,
simile a un diavoletto.
bhūtala sn. superficie del suolo, terra,
bhūtalakṣaṇa sn. N. di un'opera,
bhūtalastha agg. che sta o che si trova sulla faccia della terra.
bhūtalasthāna sm. uomo.
bhūtalikā sf. Trigonela Corniculata.
bhūtalipi sf. “scrittura di demone”, N. di
una formula magica.
bhūtalī sf. N. di due piante.
bhūtalonmathana sm. “scuotitore della
terra”, N. di un Dānava.
bhūtavat 1 avv. come se fosse passato,
bhūtavat 2 agg. 1. che è stato; 2. che contiene la parola bhūta; 3. circondato da
demoni.
bhūtavarga sm. moltitudine di demoni o
spiriti.
bhūtavādin agg. che dice il fatto reale o la
verità.
bhūtavāsa sm. (vl. bhūtāvāsa) 1. dimora
di creature; 2. Terminalia Bellerica.
bhūtavāhana agg. “che ha i Bhūta come
veicolo”, N. di Śiva.
bhūtavāhanasārathi sm. cocchiere di Śiva; sn. carro trascinato dai Bhūta.
bhūtavikriyā sf. possesso da parte di spiriti maligni, epilessia.
bhūtavijñāna sn. conoscenza di esseri
maligni, demonologia.
bhūtavíd agg. 1. che conosce tutti gli esseri (ŚBr); 2. che conosce (come scansare) gli spiriti maligni (Subh).
bhūtavidyā sf. conoscenza degli esseri
maligni, demonologia.
bhūtavināyaka sm. capo di esseri maligni,
bhūtaviveka sm. N. di un’opera.
bhūtaviṣṇu sm. N. di un autore,
bhūtavira sm. pl. N. di una stirpe,
bhūtavṛkṣa sm. “albero dei demoni”, 1.
Trophis Aspera (L); 2. Calosanthes In
dica; 3. Terminalia Bellerica.

bhutaveṣī

bhūtaveṣī sf. Vitex Negando dai fiori bianchi.
bhūtaśarman sm. N. di uomo.
bhūtaśuddhi sf. “rimozione di demoni
maligni”, 1. N. di una cerimonia; 2. N.
di tantra.
bhūtasaṃsāra sm. corso o circuito di esistenze (attraverso gli stati continui delT essere).
bhūtasaṃkrāmín agg. dipendente da essere esistiti precedentemente.
bhūtasaṃgha sm. totalità degli esseri o
degli elementi.
bhūtasaṃcāra sm. possesso da parte degli spiriti maligni.
bhūtasaṃcārin sm. “che si muove fra le
creature”, conflagrazione di una foresta.
bhūtasaṃtāpa sm. “tortura delle creature”, N. di un Asura.
bhūtasaṃtāpana sm. “torturatore di creature”, N. di un Daitya (figlio di Hiraṇyākṣa).
bhūtasamāgama sm. incontro di mortali,
bhūtasampṛkta agg. congiunto a materia
elementare.
bhūtasamplava sm. annegamento di tutte
le creature, diluvio universale.
bhūtasammohana agg. che disorienta tutte le creature.
bhūtasarga sm. 1. creazione di esseri; 2.
creazione di elementi.
bhūtasākṣin sm. testimone oculare degli
esseri creati (che vede tutto ciò che
fanno).
bhūtasadhana agg. che conduce tutte le
creature alla loro fine; sf. (ī) terra (A).
bhūtasāra sm. specie di Calosanthes Indi
ca; sf. (ī) N. collettivo dei tre mirobolani (Terminalia Chebula, Terminalia
Bellerica, Phyllanthus Emblica).
bhūtasūkṣma sn. elemento sottile.
bhūtasṛṣṭi sf. 1. creazione dei Bhūta; 2. il
lusione effettuata dal potere dei Bhūta;
3. intera classe dei Bhūta.
bhūtastha agg. che è nelle creature viventi, che risiede negli elementi.
bhūtasthāna sn. residenza delle creature
viventi.
bhūtahatyā sf. uccisione di una creatura
vivente.
bhūtahan agg. che trucida le creature,
bhūtahantrī sf. 1. specie di erba dūrvā; 2.
specie di pianta medicinale (data a
donne sterili).
bhūtahara sm. bdellio.
bhūtahārin sm. Pinus Devadāru.
bhūtahāsa sm. “risata demoniaca”, tipo di
febbre.
bhūtāṃśa sm. N. dell’autore di RV X, 106
(discendente di Kaśyapa).
bhūtāṅkusa sm. tipo di albero.
bhūtātmaka agg. che possiede Tessenza
degli elementi.
bhūtātman sm. “anima di tutti gli esseri”,

1148
1. N. di Brahmā; 2. N. di Mahāpuruṣa,
i.e. Viṣṇu; 3. N. di Śiva; 4. anima individuale; 5. “natura di tutti gli esseri”,
guerra, conflitto; 6. “il sé costituito da
elementi”, corpo (opp. a kṣetrajña);
agg. la cui anima è sottomessa o purificata (cfr. bhāvitātman).
bhūtādi sm. “origine o originario di tutte
le creature”, N. di Mahāpuruṣa o dello
Spirito Supremo; sm. sn. N. di
Ahaṃkāra (come principio da cui tutte
le creature si sono evolute).
bhūtādika agg. che inizia con gli elementi, elementare; sm. sn. (con ahaṃkāra)
N. di Ahaṃkāra.
bhūtādhipati sm. signore di tutti gli esseri,
bhūtānadyatana sm. giorno non corrente
nel tempo passato.
bhūtānukampā sf. compassione verso
tutti gli esseri.
bhūtāntaka sm. “distruttore di esseri”,
dio della morte.
bhūtābhiṣaṅga sm. possesso da parte di
spiriti maligni.
bhūtāyana sm. pl. N. di una scuola,
bhūtārabdha agg. formato da elementi;
sn. pl. tutta la materia organica.
bhūtāri sm. “nemico degli esseri maligni”, Asa Foetida.
bhūtārta agg. tormentato dai demoni,
bhūtārtha sm. 1. fatto realmente accaduto
o che esiste realmente, fatto reale; 2.
elemento di vita.
bhūtārthakathana sn. esposizione di fatti,
bhūtārthavarṇana sn. esposizione di fatti,
bhūtārthavyāhṛti sf. esposizione di fatti,
bhūtārthānubhava sm. comprensione
della materia di fatto.
bhūtāvāsa sm. “dimora degli esseri”, 1. N.
di Viṣṇu e Śiva; 2. Terminalia Bellerica (come dimora del male) (L); 3. corpo (come dimora degli elementi).
bhūtāviṣṭa agg. posseduto da spiriti maligni.
bhūtāveśa sm. possessione demoniaca,
bhūtāsana sn. “seggio dei Bhūta”, N. di
un carro magico.
bhūti (vl. bhūtí) sf. 1. esistenza, essenza
(L); 2. prosperità, fortuna, potere, benessere, floridezza (RV etc.); 3. Ricchezza personificata (v. laksmī),
(BhP); 4. potere sovrumano (ottenibile
con la pratica di austerità e riti magici),
(W); 5. ornamento, decorazione (Megh 19); 6. ceneri (Kāv; Kathās); 7. carne fritta (L); 8. terra, suolo (AitBr;
Sāy); 9. (con marutām) N. di un sāman
(ĀrśBr); 10. N. di varie piante (L); 11.
(vl. bhūtí) N. della moglie di Ruci o
Kavi e della madre di Manu Bhautya
(Hariv; VP); sm. 1. classe di avi
(MārkP); 2. N. di Viṣṇu (MBh); 3. N. di
Śiva (L); 4. N. del padre di Manu
Bhautya (MārkP); 5. N. di un Brahmano(L).

bhūtika sm. sn. specie di pianta; sm. sn.
Ptycothis Ajowan; sn. 1. Andropogon
Schoenanthus, Gentiana Chirata etc.;
2. canfora.
bhūtikarman sn. rito o cerimonia di auspicio (eseguita a una nascita, matrimonio etc.).
bhūtikalaśa sm. N. di uomo.
bhūtikāma agg. desideroso di ricchezza o
beni (TS etc.); sm. 1. consigliere di re
(L); 2. N. di Bṛhaspati. (W)
bhūtikāla sm. periodo di prosperità, momento felice.
bhūtikīrtana sn. “lode di prosperità”, N.
di un capitolo di ŚivaP II.
bhūtikīla sm. 1. buco, foro; 2. sotterraneo
(per nascondere ricchezze).
bhūtikṛt sm. “che causa benessere”, 1. N.
di Śiva; 2. classe di avi.
bhūtikṛtya sn. rito o cerimonia d’auspicio.
bhūtigarbha sm. N. del poeta drammatico
Bhavabhūti.
bhūtigaurī sf. N. della moglie di Śiva.
bhūtitīrthā sf. N. di una delle Mātṛ che assistono Skanda.
bhūtida sm. 1. N. di Śiva; 2. classe di avi.
bhūtidatta sm. N. di uomo.
bhūtinanda sm. N. di un principe,
bhūtinidhāna sn. “ricettacolo di prosperità”, N. del Nakṣatra Dhaniṣṭhā.
bhūtibali sm. N. di un grammatico (cfr.
bhūtabali).
bhūtibhūṣaṇa sm. “adorno di ceneri”, N.
di Śiva.
bhūtimat agg. che possiede benessere,
fortunato, felice.
bhūtimalina agg. imbrattato di cenere,
bhūtimitra sm. N. di un re.
bhūtiyuvaka sm. pl. N. di un popolo,
bhūtirāja sm. N. di uomo.
bhūtilaya sm. N. di un tīrtha.
bhūtivardhana agg. che accresce il benessere.
bhūtivarman sm. 1. N. di un re di
Prāgjyotiṣa; 2. N. di un Rākṣasa.
bhūtivāhana agg. che porta benessere
(detto di Śiva).
bhūtiśiva sm. N. di uomo.
bhūtisita agg. bianco con ceneri (detto di
Śiva).
bhūtisṛj agg. che crea benessere.
bhūtīka sm. sn. specie di pianta (Gentiana
Chirata, Curcuma Zerumbetetc.).
bhūtīśvaratīrtha sn. N. di un luogo di bagni sacri.
bhūtumbī sf. tipo di cetriolo.
bhūtṛṇa sm. (cfr. bhūstma) “erba della
terra”, 1. Andropogon Schoenanthus;
2. tipo di erba fragrante.
bhūtejya agg. che adora i Bhūta o i demoni.
bhūtendriyajayin sm. “colui che ha sottomesso sia gli elementi (del corpo) sia i
sensi”, tipo di asceta o devoto.
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bhūteśa sm. “signore degli esseri”, 1. N. di
Brahmā o Kṛṣṇa; 2. N. del Sole; 3. “signore degli esseri maligni”, N. di Śiva.
bhūteśvara sm.“signore degli esseri (maligni)”, N. di Śiva.
bhūteṣṭakā sf. tipo di mattone.
bhūteṣṭā sf. “caro ai Bhūta”, N. del quattordicesimo giorno della metà del
mese.
bhūtoḍḍāmara sm. sn. N. di un tantra.
bhūtodana sm. piatto di riso (mangiato
per neutralizzare 1. influenza di demoni).
bhūtonmāda sm. insania causata dalPinfluenza degli spiriti maligni (ne sono
enumerati venti tipi).
bhūtopadeśa agg. che si riferisce a qualcosa già esistente.
bhūtopamā sf. paragone con un essere vivente o animale.
bhūtopasarga sm. possesso da parte di
uno spirito maligno.
bhūtopasṛṣṭa agg. posseduto da uno spirito maligno.
bhūtopahata agg. posseduto da spiriti
maligni.
bhūtopahatacitta agg. che ha la mente
posseduta da uno spirito maligno.
bhūttama sn. “migliore dei minerali”, oro.
bhūtyartham avv. per amore della prosperità.
bhūtśubhra agg. bianco con ceneri (detto
di Śiva).
bhūdarībhavā sf. Salvinia Cuculiata.
bhūdāra sm. “che scava la terra”, maiale,
bhūdina sn. giorno civile.
bhūdivasa sm. giorno civile.
bhūdeva sm. 1. divinità sulla terra, Brahmano; 2. N. di Śiva; 3. N. di vari uomini.
bhūdevaśukla sm. N. di un poeta.
bhūdhana sm. “la cui proprietà è la terra”,
re, principe.
bhūdhara agg. che abita nella terra; sm.
“chi sostiene la terra”, 1. N. di Kṛṣṇa;
2. N. di Baṭukabhairava; 3. ifc. sf. (ā)
N. di una montagna; 4. “montagna e
re”; 5. termine per indicare il numero
sette; 6. N. di Śiva o del dèmone-serpente Śeṣa; 7. tipo di apparato chimico
o medico; 8. N. di vari uomini.
bhūdharaguhāntaratas avv. dall’interno
delle cave di montagna.
bhūdharaja sm. “nato dalla montagna”,
albero.
bhūdharatā sf. stato o atto del sostenere la
terra.
bhūdharadharātmaka sm. N. di Baṭukabhairava.
bhūdharadharādhīśa sm. N. di Baṭukabhairava.
bhūdharadharāraṇya sn. foresta di montagna.
bhūdharadharēśvara sm. “signore della
montagna”, N. di Himavat.
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bhūdharayantra sn. apparato per ebollizione.
bhūdhararāja sm. “signore della montagna”, N. di Himavat.
bhūdhātrī sf. “madre della terra”, 1. N. di
Batukabhairava; 2. Flacourtia Cataphracta.
bhūdhra sm. montagna,
bhūnandana sm. N. di un re.
bhūnā avv. copiosamente, abbondantemente (RV).
bhūnā sf. N. di un luogo.
bhūnāga sm. “serpente della terra”, tipo di
lumaca o guscio di lumaca.
bhūnāman sf. tipo di terra fragrante,
bhūnāyaka sm. principe o re.
bhūnimba sm. Gentiana Chirata.
bhūnīpa sm. N. di piante,
bhūnīlāpañcasūkta sn. N. di un'opera,
bhūnetṛ sm. “capo della terra”, re, principe.
bhūpa sm. “protettore della terra”, 1. re,
principe; 2. termine per il numero sedici.
bhūpatā sf. sovranità, regno.
bhūpati sm. “signore della terra”, 1. N. di
Rudra (TS; TBr; ĀśvŚr); 2. N. di Indra
(ŚrS); 3. N. di Baṭukabhairava (L); 4.
N. di uno dei Viśvedevāḥ (MBh); 5. re,
monarca, principe (MBh; R; Ragh
etc.); 6. pianta bulbosa (L); 7. particolare rāga (Saṃgīt); 8. N. di un poeta
(forse Bhoja), (cat); 9. N. di un autore
(cat); 10. N. di un ministro degli Dei
(L); sm. pl. N. di una classe di Dei sotto
Manu Raivata (MārkP).
bhūpatita agg. caduto a terra,
bhūpativeśman sm. palazzo del re.
bhūpatistuti sf. N. di un inno.
bhūpada sm. “fissato nella terra, radicato
nella terra”, albero; sf. (ī) Jasminum
Zambac.
bhūpaputra sm. figlio di re, principe,
bhūparidhi sm. circonferenza della terra,
bhūpala sm. tipo di ratto.
bhūpalāśa sm. tipo di pianta,
bhūpavitra sn. “che purifica la terra”,
escrementi di vacca.
bhūpasamuccayatantra sn. N. di un’opera.
bhūpasiṃha sm. N. di uomo,
bhūpasuta sm. figlio di re, principe,
bhūpāṭalī sf. tipo di pianta.
bhūpāta sm. ciò che cade al suolo, che cadegiù.
bhūpādiskandhalakṣaṇa sn. N. di un’opera.
bhūpāla sm. “guardiano della terra”, 1. re,
principe; 2. N. di Bhojarāja; 3. N. di un
figlio di Somapāla; 4. N. di una regione; sf. (ī) N. di una scala nel sistema
musicale hindū.
bhūpālana sn. “protezione della terra”,
sovranità, dominio.
bhūpālabhūṣaṇa sn. N. di un’opera.

bhūpālaloka sm. moltitudine di principi,
bhūpālavallabha sm. 1. favorito del re
(detto di cavalli); 2. N. di un’enciclopedia.
bhūpālaśrī sf. “fortuna di Śiva”, N. di un
tempio di Śiva.
bhūpālasāhi sm. N. di un re.
bhūpālastotra sn. N. di un inno,
bhūpiṭharī sf. (vl. bhūmivalli) N. di una
pianta.
bhūputra sm. “figlio della terra”, pianeta
Marte; sf. (ī) “figlia della terra”, N. di
Sītā.
bhūpura sn. parte di un diagramma (cfr.
bhūgṛha).
bhūpūga sm. tipo di pianta Areca che cresce sul suolo.
bhūpeṣṭha sm. “amato dai re”, tipo di albero.
bhūprakampa sm. ifc. sf. (a) terremoto,
bhūpratimādāna sn. N. di un'opera,
bhūpradāna sn. dono della terra,
bhūphala sm. 1. Phaseolus Mungo; 2. tipo
di ratto.
bhūbadarī sf. specie di giuggiola,
bhūbala sn. N. di un'opera.
bhūbimba sm. sn. “palla di terra”, globo,
bhūbhaṭa sm. N. di uomo.
bhūbhaṭṭa sm. N. di un autore,
bhūbhartṛ sm. “sostenitore della terra, signore della terra”, re, principe.
bhūbhāga sm. 1. porzione di terreno, posto, luogo, punto; 2. (krośamātrobhāga) via di non più di un krośa.
bhūbhuj sm. “possessore di terra”, re,
principe.
bhūbhū sm. matr. del pianeta Marte,
bhūbhṛt sm. “sostenitore della terra”, 1.
montagna; 2. termine per il numero
sette; 3. N. di Viṣṇu; 4. re, principe.
bhūbhṛtsabha sn. palazzo del re o incontro di re.
bhūbhramaṇavicāra sm. N. di un’opera,
bhūbhramavādakhaṇḍananirāsa sm. N.
di un’opera.
bhūmakatṛtīyā sf. N. del terzo giorno in
un mese particolare.
bhūmaṇḍala sn. “cerchio della terra”, 1.
orbe terrestre, globo terrestre; 2. circonferenza o circuito della terra.
bhūmat sm. “che possiede la terra”, re,
principe.
bhuman sn. 1. terra, mondo (RV; AV); 2.
territorio, paese, distretto (ĀśvGṛ); 3.
essere; 4. pl. insieme di tutte le cose
esistenti (RV); sm. (bhūmān), 1. abbondanza, pienezza, ricchezza, opulenza, moltitudine (RV etc.); 2. numero
plurale (L); 3. N. di Kṛṣṇa (BhP); sf.
collezione, adunanza (ŚāṅkhBr).
bhūmanyu sm. N. di un re.
bhūmaya 1 agg. formato o prodotto dalla
terra; sf. (ī) N. di chāyā o ombra (personificata come moglie del Sole).
bhūmaya 2 vb. den. P. bhūmayati: aumen

bhumavidya
tare, incrementare, abbondare,
bhūmavidyā sf. N. di chup VII.
bhūmahendra sm. principe, re.
bhūmānandasarasvatī sm. N. del maestro di Advaitānanda.
bhūmi (o bhumí) sf. 1. terra, suolo, terreno
(RV etc.); 2. pl. divisioni del mondo
(cfr. bhūmitraya); 3. territorio, paese,
distretto (RV); 4. luogo, sito (ŚBr etc.);
5. posizione, postura, attitudine (MBh;
Kāv etc.); 6. parte o personificazione
(recitata da un attore), (Kathās); 7. piano di una casa (Megh; Kathās); 8. area
(Śulbas); 9. base di una figura geometrica (C0I); 10. filos. passo, grado, stadio; 11. estensione, limite (Kir); 12.
misura del terreno; 13. ifc. materia, oggetto, ricettacolo, i.e. oggetto o persona adatta a; 14. lingua (L); sm. N. di un
figlio o di un nipote di Yuyudhāna e padre di Yugaṃdhara (Hariv; VP).
bhūmiāṇa sm. sn. N. di un luogo,
bhūmikadamba sm. tipo di kadamba.
bhūmikandaka sn. fungo,
bhūmikandara sn. fungo.
bhūmikandalī sf. specie di pianta (v. kandalī).
bhūmikapāla agg. che ha la terra per vascello o contenitore (ŚBr).
bhūmikampa sm. 1. terremoto; 2. N. del
sessantaduesimo AVPariś.
bhūmikampana sn. terremoto.
bhūmikā sf. 1. terra, terreno, suolo; 2. ifc.
luogo, posto per; 3. storia, piano; 4.
passo, grado; 5. dram. parte o personaggio di un attore; 6. decorazione (come un immagine); 7. prefazione, in
troduzione.
bhūmikāgata sm. persona che indossa
abiti teatrali.
bhūmikābhāga sm. piano, soglia,
bhūmikuṣmāṇḍa sm. Convolvulsus Paniculatus.
bhūmikūśmaṇḍa sm. liquirizia,
bhūmikṣaya sm. perdita di terra,
bhūmikhaṇḍa sm. sn. “sezione di terra”,
N. del secondo libro del PadmaP.
bhūmikharjūrikā sf. specie di palma,
bhūmikharjūrī sf. specie di pianta,
bhūmiga agg. caduto sulla terra,
bhūmigata agg. caduto a terra,
bhūmigarta sm. buca o foro nella terra,
bhūmigarbha sm. N. di Bhavabhūti.
bhūmiguhā sf. buco nella terra,
bhūmigṛha sn. camera sotterranea; agg. la
cui casa è la terra (detto di una persona
defunta).
bhūmigocara sm. abitante della terra, uomo.
bhūmicampaka sm. Kaempferia Rotimela.
bhūmicala sm. terremoto.
bhūmicalana sn. terremoto,
bhūmicchattra sn. fungo,
bhūmicchidra sm. terreno inadatto per la
coltivazione.
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bhūmija agg. prodotto dalla terra, derivato dal suolo; sm. 1. pianeta Marte; 2.
uomo; 3. tipo di serpente; 4. tipo di kadamba; 5. N. del demone Naraka; 6. infemo; sf. (ā) matr. di Sītā; sn. specie di
vegetale.
bhūmijaguggulu sm. specie di bdellio.
bhūmijambu sf. 1. specie di pianta; 2.
Premna Herbacea
bhūmijambukā sf. 1. specie di pianta; 2.
Premna Herbacea.
bhūmijambū sf. 1. specie di pianta; 2.
Premna Herbacea.
bhūmijāta agg. prodotto o nato nella terra,
bhūmijīvin sm. “che vive della terra”,
Vaiśya.
bhūmijoṣaṇá sn. scelta del suolo (ŚBr;
PārGṛ).
bhūmiṃjaya sm. N. di un figlio di Virāṭa.
bhūmitanaya sm. 1. pianeta Marte; 2.
martedì.
bhūmitala sn. ifc. sf. (ā) superficie della
terra, suolo (anche pl.).
bhūmituṇḍika sm. N. di un distretto,
bhūmitra sm. “amico della terra”, N. di un
re.
bhūmitva sn. stato di terra, Tessere terroso,
bhūmida agg. che dà proprietà terriera,
bhūmidāna sn. 1. donazione di proprietà
terriera; 2. nono AVPariś.
bhūmidundubhí sm. “tamburo della terra”, buco o foro nella terra coperta di
pelli (TS; Br).
bhūmidṛṃhá agg. fissato saldamente al
suolo (AV).
bhūmideva sm. “dio della terra”, Brahmano; sf. (ī) N. di varie donne.
bhūmidhara sm. “sostenitore della terra”,
1. montagna; 2. espressione simbolica
per il numero sette; 3. re, principe; 4.
N. di un poeta.
bhūminanda sm. N. di un principe,
bhūminātha sm. “signore della terra”, re,
principe.
bhūmipa sm. “protettore della terra”, re,
principe.
bhūmipakṣa sm. cavallo veloce,
bhūmipati sm. “signore della terra”, re,
principe.
bhūmipatitva sn. sovranità, regno,
bhūmiparidṛṃhaṇa sn. il rendere sicuro
un terreno.
bhūmiparimāṇa sn. misura di superficie,
bhūmipāla sm. ifc. sf. (ā) “guardiano della terra”, re, principe.
bhūmipāśá sm. specie di pianta (Br).
bhūmipāśakā sf. specie di pianta,
bhūmipiśāca sm. Borassus FlabeUiformis.
bhūmiputra sm. “figlio della terra”, 1.
pianeta Marte; 2. N. di re.
bhūmipuraṃdara sm. “Indra della terra”, N. di Dilīpa.
bhūmipra agg. che riempie la terra (come
la gloria).

bhūmipracala sm. terremoto,
bhūmiprāpta agg. caduto al suolo,
bhūmibudhna agg. che ha la terra nella
parte più bassa.
bhūmibhāga sm. sn. porzione di terra, posto, luogo.
bhūmibhuj sm. “possessore di terre”, re,
principe.
bhūmibhūta agg. 1. che è la parte inferiore di qualcosa; 2. divenuto terra; 3. che
è sul suolo.
bhūmibhṛt sm. “sostenitore di torre”, 1.
re, principe; 2. montagna.
bhūmibhedin agg. che differisce da (ciò
che esiste sulla) terra.
bhūmimaṇḍa sm. Vallaris Dichotomus;
sf. (ā) gelsomino arabo.
bhūmimaṇḍapabhūṣaṇā sf. Gaertnera
Racemosa.
bhūmimat agg. che possiede terra.
bhūmimaya agg. fatto di o costituito da
terra; sf. (ī) N. di Oiāyā.
bhūmimitra sm. “amico del paese”, N. di
due re.
bhūmirakṣaka sm. 1. guardiano o protettore di un paese; 2. cavallo veloce.
bhūmirathika sm. giovane carraio (che si
prepara per la futura professione spingendo la sabbia).
bhūmiruha sm. “che cresce sulla terra”,
albero.
bhūmilābha sm. “chi guadagna terra”, 1.
chi muore; 2. morte.
bhūmilepana sn. “unguento della terra”,
letame di vacca.
bhūmiloká sm. mondo terrestre (TS).
bhūmivajramaṇi sm. pl. terra e diamanti
e (altre) gemme.
bhūmivardhana sm. sn. “che incrementa
la terra”, corpo morto, cadavere.
bhūmivalli sf. N. di pianta.
bhūmivāsin agg. che risiede al piano terra,
bhūmiśaya agg. che giace o che vive sul
suolo o sulla terra; sm. 1. animale che
vive sul suolo o sulla terra; 2. colombo
selvatico; 3. N. di un re.
bhūmiśayana sn. atto di dormire al suolo,
bhūmiśayyā sf. atto di dormire al suolo,
bhūmiṣṭha agg. 1. che sta o che rimane
sulla terra o sul suolo, che è o che giace
sulla terra; 2. che vive o che rimane nel
proprio territorio.
bhūmisattra sn. offerta che consiste nella
donazione di terra.
bhūmisambhava agg. prodotto sulla o
dalla terra; sf. (a) N. di Sītā.
bhūmisava sm. uno dei nove Vrātyastoma.
bhūmisaṃniveśa sm. aspetto generale o
configurazione di un territorio.
bhūmisāmrājya sn. sovranità sulla terra,
bhūmisuta sm. “figlio della terra”, pianeta
Marte.
bhūmisena sm. 1. N. di uno dei figli del
decimo Manu; 2. N. di un discepolo.
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bhūmistoma sm. N. di un Ekāha.
bhūmisnu sm. lombrico.
bhūmispṛś agg. 1. che tocca il suolo; 2. cie
co; 3. zoppo, invalido; sm. 1. uomo; 2.
Vaiśya; 3. ladro che cammina carponi.
bhūmisvāmin sm. “signore della terra”,
re, principe.
bhūmīkadamba sm. tipo di kadamba.
bhūmīkurabaka sm. specie di pianta,
bhūmīcchā sf. desiderio di giacere al
suolo.
bhūmīndra sm. “capo della terra”, re, principe.
bhūmīpati sm. re, principe,
bhūmībhuj sm. re, principe,
bhūmībhṛt sm. montagna,
bhūmīyāṇa sm. sn. N. di un luogo,
bhūmīruh sm. “che cresce sulla terra”,
pianta, albero.
bhūmīruha sm. “che cresce sulla terra”,
pianta, albero.
bhūmīśayya agg. che dorme sul suolo,
bhūmīśvara sm. regno sulla terra,
bhūmīśvaramāhātmya sn. N. di un capitolo nel BhavP.
bhūmīsaha sm. specie di albero,
bhūmnā avv. generalmente, usualmente,
bhūmyá agg. che appartiene alla terra, terrestre (RV).
bhūmyanantara agg. che appartiene al
territorio vicino; sm. re di un paese
adiacente.
bhūmyanṛta sn. prova falsa che riguarda
la terra.
bhūmyāmalakī sf. 1. Flacourtia Cataphracta; 2. Phyllanthus Niruri.
bhūmyāmalī sf. 1. Flacourtia Cataphracta; 2. PhyllanthusNiruri.
bhūmyāhulya sn. specie di arbusto,
bhūmyekadeśa sm. singola porzione di
territorio.
bhūya sn. ifc. che diviene, che è.
bhūyaḥpalāyana sn. il fuggire ancora una
volta.
bhūyaḥsaṃnivṛtti sf. il ritornare ancora
una volta.
bhūyaḥstana agg. che ha più capezzoli di
(abl.), (ŚBr).
bhūyatva sn. stato dell’essere Brahmano
(v. brahmabhūyatva).
bhūyaśas avv. 1. generalmente, abitualmente, di solito; 2. ancora una volta, di
nuovo.
bhūyaśchandika agg. che ha grande desiderio di qualcosa.
bhūyas agg. 1. che diviene; 2. che diviene
in aumento; 3. che abbonda di, abbondantemente fornito di (str. o in comp.),
(Kathās; Sāh); sn. atto del divenire (v.
brahmabhūyas); avv. 1. più, molto, ec
cessivamente (RV etc.); 2. ancor più,
inoltre, per di più, più avanti (GṛŚrS;
up etc.); 3. ancora una volta, di nuovo
(Mn;MBh etc.).
bhūyasā avv. 1. eccessivamente, in misura

bhurinidhana

maggiore (Kālid); 2. generalmente, di
solito, di norma (R; Kathās).
bhūyaskara agg. che agisce o che fa di
più.
bhūyaskāma agg. che è molto desideroso
di qualcosa.
bhūyaskṛt agg. che aumenta, che incrementa (TS); sf. pl. N. di un tipo di mattone (ĀpŚr).
bhūyastaram avv. di più, ancora, di nuovo,
bhūyastarām avv. di più, ancora, di nuovo,
bhūyastva sn. 1. il divenire o Tessere di
più o molto, incremento, preponderanza, abbondanza, moltitudine; 2. grande
dimensione.
bhūyastvena avv. per la maggior parte,
soprattutto.
bhūyasvin agg. preponderante, superiore,
bhūyiṣṭha agg. 1. molto numeroso o abbondante o grande o importante, principale (RV etc.); 2. ifc. che ha qualche
cosa come parte principale o ingrediente, principalmente colmo di o caratterizzato da, quasi tutto, quasi; avv.
(am) 1. per la maggior parte, soprattutto, principalmente (RV etc.); 2. abbondantemente (R); 3. moltissimo, nel
grado più alto (Ragh); avv. (ena) soprattutto (MBh).
bhūyiṣṭhatara agg. che consiste soprattutto di (in comp.).
bhūyiṣṭhabhāj agg. che prende parte principalmente, che riceve di più (TS; ŚBr;
ĀpŚr).
bhūyiṣṭhaśasavv. in cifre molto grandi,
bhūyuktā sf. tipo di palma.
bhūyoguṇa agg. 1. duplicato; 2. che ha
molte virtù.
bhūyodarśana sn. N. di un’opera,
bhūyodarśanavāda sm. N. di un’opera,
bhūyobhartṛsamāgama sm. il prendere
un nuovo marito.
bhūyobhāva sm. incremento, crescita,
progresso.
bhūyomātra sn. parte più grande, maggior parte di (gen.).
bhūyoruci agg. che prova molto piacere in
qualcosa.
bhūyovidya agg. che sa di più, più colto.
bhūyo’kṣara agg. che ha più sillabe.
bhūyo’kṣaratara agg. che ha più sillabe.
bhūyo’nāgamana sn. non ritorno.
bhūr sn. 1. uno dei tre Vyāhṛti, terra (il primo dei sette mondi inferiori), (VS
etc.); 2. inferno (L); 3. (v. bhūrbhuva)
N. di uno dei figli generati dalla mente
di Brahmā.
bhūrati sm. “gioia della terra”, N. di una
formula magica recitata sulle armi.
bhūratna sn. N. di un’opera,
bhūramaṇa sm. principe, re.
bhūri agg. molto, abbondante, numeroso,
grande, importante, forte, potente (RV
etc.); avv. (ī) abbondantemente, grandemente, molto, spesso, frequente

mente (RV); sm. 1. N. di Brahmā; 2. N.
di Viṣṇu; 3. N. di Śiva (L); 4. N. di un
figlio di Somadatta (re dei Bālhīkas),
(MBh; Hariv; Pur); sm. sn. oro (L); sf.
ragione, intelletto (Lalit).
bhūrika sm. N. di uomo.
bhurikarman agg. 1. che fa molto, molto
occupato (RV; TBr); 2. che fa molte
oblazioni (BhP).
bhūrikālam avv. per lungo tempo,
bhūrikṛtrimamāṇikyamaya agg. che è
fatto con molti rubini contraffatti.
bhūrigadgadam avv. con molto balbettamento.
bhūrigandhā sf. tipo di profumo,
bhūrigama sm. “che va molto”, asino,
bhūrigu agg. ricco di bestiame,
bhūriguṇa agg. che moltiplica enormemente, che porta molteplice frutta.
bhūricakṣas agg. che vede molto o che offre molti aspetti (detto del sole), (RV).
bhūrij sf. terra.
bhūrija agg. nato in gran numero,
bhurijanman agg. che ha molte nascite
(RV).
bhurijyeṣṭha sm. N. di un figlio del re Vicakṣus.
bhūritara agg. più, più abbondante o numeroso.
bhūritā sf. grandezza, moltitudine,
bhūritejas agg. di grande splendore, glorioso; sm. N. di un principe.
bhūritejasa agg. di grande splendore, glorioso (detto del fuoco).
bhūritoka agg. che ha molti bambini,
bhūrida agg. “che dà molto”, liberale, ge
neroso.
bhūridakṣiṇa agg. 1. coronato con ricchi
doni o ricompense; 2. che consacra ricchi doni (spec. ai Brahmani nei sacrifici), generoso; avv. (am) con grandi offerteodoni.
bhūridā agg. liberale, generoso (RV; TBr).
bhuridātra agg. ricco di doni (RV).
bhūridavat agg. generoso (RV).
bhūridāvattara agg. generoso,
bhūridavan agg. generoso (RV).
bhūridugdhā sf. “che ha molto latte”,
Tragia Involucrata.
bhūridyumna sm. “che possiede molta
gloria”, 1. N. di un principe pio (figlio
di Vīradyumna); 2. (vl. bhūridhāman)
N. dei figli di due Manu.
bhūridhana agg. che ha molta ricchezza o
proprietà (AV).
bhūridhāman agg. che possiede grande
forza o splendore; sm. N. di un figlio
del nono Manu.
bhūridhāyas agg. che alimenta o che
mantiene (RV; AV).
bhūridhāra agg. “che bagna molto”, che
produce molti ruscelli o raggi di luce
(RV).
bhurinidhana agg. che muore in molti
modi.

bhuripattra

bhuripattra sm. “dalle numerose foglie”,
specie diAndropogon.
bhūripalitadā sf. specie di arbusto,
bhuripāni agg. dotato di molte mani (AV).
bhūripādāta agg. che possiede molti sol
dati di fanteria.
bhuripāśa sm. du. “portatori di ferri”, N.
di Mitra-varuna (RV).
bhuriputra agg. che ha molti figli o bam
bini (TĀr).
bhūripuspā sf. Anethum Sowa.
bhūriposín agg. “che nutre molto”, che ha
cura delle folle (RV ).
bhūriprayoga agg. molto o variamente
usato; sm. N. di un dizionario.
bhūriprayogaganadhātutīkā sf. N. di
commentario al Dhātupātha.
bhūripreman sm. “colmo di affetto”,
Anas Casarca.
bhūriphalī sf. specie di arbusto,
bhūriphenā sf. specie di pianta,
bhūribala sm. “che ha molta forza”, N. di
un figlio di Dhrtarāstra; sf. (a) Sida
Cordifolia e Rhombifolia.
bhūribhatta sm. N. di un discepolo,
bhūribhāra agg. caricato pesantemente
(RV).
bhuribhoja agg. che ha numerose gioie,
bhūrimallī sf. specie di pianta,
bhūrimāya sm. “che possiede molti in
ganni”, sciacallo.
bhurimūla agg. ricco di radici (AV).
bhūrimūlikā sf. “ricco di radici”, specie
di pianta.
bhūrirasa sm. “che ha molto succo”, canna da zucchero.
bhūrirāma sm. ciuco, somaro.
bhūriretas agg. che abbonda di semi, prolifico(AV; RV; VS).
bhūrilagnā sf. Clitoria Tematea.
bhūrilābha agg. che ha molto profitto;
sm. grande guadagno.
bhūriloha sn. tipo di ottone,
bhūrivarcas agg. stupendo,
bhūrivarpas agg. che presenta molti
aspetti (RV; AV).
bhūrivasu sm. “che ha molta ricchezza”,
1. N. di un ministro o consigliere; 2. N.
di un Brahmano.
bhúrivāra agg. ricco di doni (RV).
bhūrivikrama agg. di grande valore,
bhūriviyoga agg. che ha o che causa molte
separazioni.
bhūrivṛṣṭi sf. pioggia eccessiva,
bhūrivetasa agg. che ha molte canne,
bhūriśas avv. variamente, molteplicemente.
bhūriśṛṅga agg. munito di molte o di forti
coma (RV).
bhūriśravas sm. 1. N. di un figlio di Somadatta (re dei Bālhīka) ; 2. N. di Indra.
bhūriśreṣṭhaka sm. sn. N. di un luogo vi
cino a Benares.
bhūriśreṣṭhika sm. sn. N. di un luogo vicino a Benares.
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bhūriṣáh agg. che porta o che trasporta
molto (RV).
bhūriṣāh agg. che porta o che trasporta
molto.
bhūriṣeṇa sm. “che ha molte armi’ 1. N. di
uomo; 2. N. di un figlio del decimo
Manu; 3. N. del re Śaryāti.
bhūrisakha agg. che ha molti amici o caro
a molti.
bhuristhātra agg. che ha molti luoghi di
postazione, che si trova in molti posti
(RV).
bhurihan sm. “uccisore di molti”, N. di un
Asura.
bhūruṇḍī sf. Heliotropium Indicum.
bhūruh sm. pianta, albero.
bhūruha sm. 1. albero, pianta; 2. TerminaliaArjuna e Glabra; sn. perla.
bhūrja sm. specie di betulla; sn. 1. foglia
per scrivere fatta di corteccia di betulla; 2. atto scritto, documento.
bhūrjakaṇṭaka
(vl.
bhūtyakaṇṭaka,
bhrjakaìitaka) sm. uomo di una casta
mista (figlio di un Brahmano fuoricasta avuto da una donna della stessa
casta).
bhūrjadruma sm. albero di betulla,
bhūrjapattra sm. albero di betulla,
bhūrṇi agg. attivo, agitato, arrabbiato,
precipitoso (RV); sf. 1. terra (uṇ IV,
52); 2. deserto (L).
bhūrbhuva sm. N. di uno dei figli generati
dalla mente di Brahmā.
bhūrbhuvakara sm. cane,
bhūrbhuvatīrtha sn. N. di un tīrtha.
bhūrbhuveśvaratīrtha sn. N. di un tīrtha.
bhūrbhūra sm. N. di un Daitya.
bhūrbhūva sm. N. di un Daitya.
bhūryakṣá agg. dai molti occhi (RV).
bhūryāsuti agg. molto agitato o che agita
molto (RV).
bhūryojas agg. che ha molto potere, vigoroso (RV).
bhūrloka sm. 1. mondo terrestre, terra; 2.
territorio a sud dell’equatore.
bhūlakṣaṇapaṭala sm. sn. N. di un mantra.
bhūlagnā sf. “che si avvinghia al suolo”,
AndropogonAciculatus.
bhūlatā sf. lombrico.
bhūlavaṇa sn. sale artificiale.
bhūliṅga sn. N. di un distretto di Śālva
(cfr. bhaulmgi); sf. (ā) N. di una città.
bhūliṅgaśakuna sm. specie di uccello,
bhūliṅgaśakuni sm. specie di uccello,
bhūloka sm. ifc. sf. (ā) mondo terrestre,
terra.
bhūlokakailāsamāhātmya sn. N. di un
capitolo del BrahmottKh.
bhūlokasuranāyaka sm. Indra della terra,
bhūvarī sf. N. di una dea.
bhūvalaya sm. sn. 1. circonferenza della
terra; 2. globo terrestre.
bhūvallabha sm. “favorito della terra”, re,
principe.

bhūvallūra sn. “carne della terra”, fungo,
bhūvāka sm. N. di un autore.
bhūvārāhaprayogavidhi sm. N. di un’opera.
bhūvṛtta sn. “cerchio della terra”, equatore.
bhūśakra sm. “Indra della terra”, re, principe.
bhūśamī sf. tipo di acacia.
bhūśaya sm. “che giace o che dimora sulla
terra”, 1. N. di Viṣṇu; 2. animale che
vive sulla terra.
bhūśayyā sf. giaciglio su un terreno brullo.
bhūśarkarā sf. specie di pianta bulbosa,
bhūśuṇḍi sf. tipo di arma (forse arma da
fuoco).
bhūśuṇḍī sf. tipo di arma (forse arma da
fuoco).
bhūśuddhi sf. purificazione del terreno,
bhūśuddhilakṣaṇa sn. N. di un’opera,
bhūśelu sm. pianta Cordia Myxa.
bhūśravas sm. mucchio di terra che copre
un formicaio o una talpa.
bhūśvabhra sn. buco nel suolo, valle.
bhūṣ vb. cl. 1 P. bhusati: 1. sforzarsi di
conseguire, far uso di fatiche per, essere intento a (dat.); 2. cercare di ottenere
(acc.) per (dat.); 3. adomare; caus.
bhūsayati: adomare, imbellettare, acconciare.
bhūṣaṇa agg. ifc. che decora, che adorna;
sm. 1. N. di Viṣṇu; 2. N. di un Daitya;
sn. ra. sm. 1. ornamento, decorazione,
abbellimento; 2. N. di varie opere.
bhūṣaṇakānti sf. N. di un’opera,
bhūṣaṇaṭīkā sf. N. di un’opera,
bhūṣaṇatā sf. 1. essere un ornamento, decorazione.
bhūṣaṇadāyaka agg. che dona ornamenti,
bhūṣaṇadeva sm. N. di un poeta,
bhūṣaṇapeṭikā sf. portagioielli,
bhūṣaṇabhaṭṭa sm. N. di un autore,
bhūṣaṇabhūṣaṇa agg. decorato con omamenti.
bhūṣaṇavāsas sn. pl. vestiti e ornamenti,
bhūṣaṇasāra sm. (vl. bhūsatìadarpaṇa)
N. di un’opera.
bhūṣaṇācchādanāśana sn. pl. cibo, vestiti e ornamenti (raffinati).
bhūṣaṇīya agg. che deve essere adomato
o decorato.
bhūṣaṇendraprabha sm. N. di un re dei
Kiṃnara.
bhūṣayitavya agg. che deve essere adornato o decorato.
bhūṣā sf. ornamento, decorazione,
bhūṣāpeṭī sf. portagioie.
bhūṣāya vb. den. Ā. bhūsāyate: servire
come ornamento.
bhūṣika sm. pl. (vl. mūsika) N. di un popolo,
bhūṣin agg. ifc. adorno di.
bhūṣṇu agg. 1. che cresce, fiorente; 2. che
desidera fiorire, che desidera felicità o
prosperità.
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bhūṣya agg. che deve essere adomato o
decorato.
bhūsaṃskāra sm. “preparazione del suolo”, termine per cinque metodi di preparazione e consacrazione del Khara al
sacrificio.
bhūsuta sm. “figlio della terra”, pianeta
Marte; sf. (ā) “figlia della terra”, N. di
Sītā.
bhūsura sm. “dio della terra”, Brahmano,
bhūsūkta sn. N. di un inno,
bhūsūktabhāṣya sn. N. di un inno,
bhūstuti sf. N. di un inno.
bhūstṛṇa sm. Andropogon Schoenanthus.
bhūstha agg. che vive della terra; sm. uomo.
bhūsthita agg. (= bhūstha) che vive sulla
terra.
bhūspriś sm. “che tocca il suolo”, 1. uomo; 2. Vaiśya.
bhūsphoṭa sm. “vescica della terra”, fungo,
bhūsvarga sm. “cielo in terra”, N. del
monte Sumeru.
bhūsvargāya vb. den. Ā. bhūsvargāyate:
divenire cielo in terra.
bhūsvāmin sm. proprietario terriero,
bhṛ vb. cl. 1 P. Ā. bhárati, bhārate ; cl. 3 P.
Ā. bíbharti, bibhrte ; cl. 2 P. bhárti: 1.
portare, trasportare, mantenere; 2. in
dossare, i.e. lasciar crescere (capelli,
barba, unghie); 3. bilanciare, mantenere in equilibrio; 4. sostenere, i.e. contenere, possedere, avere, tenere, tenere
in mente; 5. supportare, mantenere,
nutrire, alimentare; 6. prendere in affitto, pagare; 7. portare con sé o portar
via; 8. portare, offrire, procurare, dare;
9. sopportare, soffrire, tollerare, subire; 10. alzare, sollevare (voce o suono);
11. riempire (lo stomaco); 12. (con
garbham) concepire, divenire gravida;
13. (con ksitim) prendersi cura di, dominare, governare; 14. (con ājñām)
sottomettere a, ubbidire; 15. (con
ūrjām) esercitare, impiegare; pass,
bhriyáte : nascere; caus. bhārayati: 1.
far sostenere; 2. assumere per impiego,
bhṛṃś vb. cl. 6,10 P. bhrmśati, bhrmśayati: 1. parlare; 2. splendere.
bhṛkuṃśa sm. attore maschio in abiti
femminili.
bhṛkuṃsa sm. attore maschio in abiti
femminili.
bhṛkuṃsaka sm. attore maschio in abiti
femminili.
bhṛkuṭi sf. (vl. bhrkutikutilānana,
bhrkutibandha, bhrkutimukha) contrazione delle sopracciglia, aggrottamento.
bhṛkuṭidhara agg. che contrae le sopracciglia; sf. (ī) 1. specie di rana; 2. (secondo i Jaina) N. di una dea; sm. (secondo i Jaina) N. del servitore del ventesimo Arhat della presente Avasarpiṇī.

bhṛṅga
bhṛkuṭī sf. (vl. bhrkutikutilānana, bhrkutibandha, bhrkutimukha) contrazione delle sopracciglia, aggrottamento.
bhṛkta agg. arrostito, fritto.
bhṛkṣ vb. cl. 1 P. Ā. bhrksaú, bhrksate:
mangiare.
bhṛg termine onomat. usata per esprimere
il suono del fuoco.
bhṛgala sn. frammento, pezzo, pezzetto
(v. brgala).
bhṛgavāṇa agg. 1. che splende, che brilla
(RV; Sāy); 2. N. di uomo (RV 1,120,5).
bhṛgu sm. pl. 1. N. di una stirpe mitica di
esseri (strettamente connessi con il
fuoco); 2. sg. N. di uno Ṛṣi ritenuto avo
dei Bhṛgu (AV; AitBr); 3. N. di un figlio di Kavi (MBh); 4. N. di uno dei
Prajāpati generati dalla pelle di
Brahmā (Hariv; Pur); 5. N. di uno dei
sette sapienti (Hariv); 6. N. del padre di
Ūyavana e di altri sei figli (MBh); 7. N.
del padre di Dhātṛ e di Vidhātṛ (Pur); 8.
N. del padre di Śrī (da Khyāti), (Pur);
9. N. delTautore di un Dharmaśāstra
(Mn I, 59); 10. N. di un astronomo
(cat); 11. N. di un’autorità medica
(ib.); 12. N. dello Ṛṣi Jamadagni o di
suo figlio (L); 13. N. di Śukra o del pianeta Venere (chiamato anche Bhṛgu o
figlio di Bhṛgu; il suo giorno è il venerdì), (Sūryas; Var); 14. N. di Kṛṣṇa o
di Rudra (L); 15. N. di un figlio di
Arthapati e dello zio del poeta Bāṇa
(Vās); 16. N. della cima della montagna Bhṛgutuṅga (cat); 17. burrone,
precipizio (Hcat).
bhṛgukaccha sm. sn. sf. (ā) N. di una città
e di un luogo sacro sulla riva nord del
fiume Narmadā; sm. pl. abitanti della
città situata sulla riva nord del fiume
Narmadā.
bhṛgukacchatīrtha sn. N. di un tīrtha.
bhṛgukulodvaha sm. patr. da Paraśurāma.
bhṛgukṣetra sn. N. di un luogo,
bhṛgukṣetramāhātmya sn. N. di un’opera.
bhṛgugītā sf. N. di un’opera.
bhṛguja sm. “figlio di Bhṛgu”, pianeta Ve
nere.
bhṛgujatanaya sm. “figlio di Bhṛgu”, pianeta Venere.
bhṛgutīrthamāhātmya sn. N. di un’opera.
bhṛgutuṅga sm. “vetta di Bhṛgu”, N. di
una montagna sacra.
bhṛgudeva sm. N. di un autore,
bhṛgudevata agg. che venera i Bhṛgu.
bhṛgunandana sm. “figlio di Bhṛgu”, 1.
pianeta Venere; 2. patr. da Śaunaka; 3.
patr. da Ruru; 4. patr. da Paraśurāma.
bhṛgupaṭala sm. sn. N. di un’opera,
bhṛgupatana sn. caduta da un precipizio,
bhṛgupati sm. “capo dei Bhṛgu”, N. di Paraśurāma.

bhṛgupāta sm. il commettere un suicidio
gettandosi in un precipizio.
bhṛguputra sm. “figlio di Bhṛgu”, pianeta
Venere.
bhṛguprasravaṇa sm. N. di una montagna.
bhṛgubharatasaṃvāda sm. N. di un’opera.
bhṛgubhavā sf. Clerodendrum Siphonanthus.
bhṛgubhūmi sm. N. di un figlio di Aṅgiras
(che appartiene alla famiglia dei
Bhṛgu).
bhṛgumaṇḍala sn. astm. “cerchio di
Bhṛgu”, N. di un karaṇa.
bhṛgurākṣasa sm. N. di uno Ṛṣi.
bhṛgurāja sm. (vl. bhrñgarāja) N. di una
divinità tutelare.
bhṛguvaṃśa sm. “stirpe di Bhṛgu”, N. di
una famiglia che ha origine da Paraśurāma.
bhṛguvalli sf. N. del terzo Valli nel TOp.
bhṛguvallyupaniṣad sf. N. del nono
Prapāṭh nel TĀr.
bhṛguvāra sm. giorno di Venere, venerdì,
bhṛguvāruṇīyopaniṣadbhāṣya sn. N. di
un’opera.
bhṛguśārdūla sm. “migliore tra i Bhṛgu”,
N. di Paraśurāma.
bhṛguśreṣṭha sm. “migliore tra i Bhṛgu”,
N. di Paraśurāma.
bhṛgusaṃhitā sf. N. di un’opera,
bhṛgusaṃhitāsāra sm. N. di un’opera,
bhṛgusattama sm. “migliore tra i Bhṛgu”,
N. di Paraśurāma.
bhṛgusiddhānta sm. N. di un’opera,
bhṛgusuta sm. “figlio di Bhṛgu”, 1. pianeta Venere; 2. N. di Paraśurāma.
bhṛgusūtra sn. N. di un’opera,
bhṛgusūnu sm. “figlio di Bhṛgu”, 1. pianeta Venere; 2. N. di Paraśurāma.
bhṛgusmṛti sf. N. di un’opera,
bhṛguharītakī sf. particolare mistura,
bhṛgūdvaha sm. “discendente di Bhṛgu”,
1. N. di Śaunaka; 2. N. di Paraśurāma.
bhṛgūpaniṣad sf. N. di upaniṣad.
bhṛgvaṅgiras sm. N. di uno Ṛṣi.
bhṛgvaṅgirasikā sf. unione matrimoniale
tra i discendenti dei Bhṛgu e quelli di
Aṅgira.
bhṛgvaṅgirovid agg. che conosce (i versi
degli inni dei) Bhṛgu e Aṅgirasa, che
conosce TAtharvaveda.
bhṛgvandīya sm. N. di uomo,
bhṛgvīśvaratīrtha sn. “tīrtha del capo dei
Bhṛgu”, N. di un bagno sacro sul Narmadā.
bhṛṅga sm. 1. grande ape nera, calabrone;
2. specie di vespa; 3. averla dalla coda
biforcuta o uccello simile; 4. libertino;
5. brocca o boccale d’oro; 6. N. di un
genio (v. bhrmgarāja); 7. mus. tipo di
misura; sm. sn. Eclipta Prostrata; sn.
1. corteccia o scorza del Laurus
Cassia; 2. talco; 3. N. di uomo (fratello

bhṛṅgaka

di Maṅka); sf. (bhmgā) 1. grande ape
nera; 2. tipo di leguminosa; sf. (ī) 1. tipo di leguminosa; 2. Aconitum Ferox.
bhṛṅgaka sm. ifc. 1. grande ape nera, calabrone; 2. averla dalla coda biforcuta;
3. N. di uomo.
bhṛṅgaja sm. Agallochum; sf. (ā) Clerodendrum Siphonanthus.
bhṛṅgaparṇikā sf. piccolo cardamomo,
bhṛṅgapriyā sf. “amata dalle api”, Gaertnera Racemosa.
bhṛṅgamārī sf. N. di fiore,
bhṛṅgamūlikā sf. N. di pianta rampicante.
bhṛṅgaraja sm. Eclipta Prostrata.
bhṛṅgarajas sm. Eclipta Prostrata.
bhṛṅgarasa sm. succo di Eclipta Pro
strata.
bhṛṅgarāja sm. “re delle api”, 1. specie di
grande ape nera, calabrone; 2. averla
dalla coda biforcuta; 3. Eclipta Pro
strata; 4. Wedelia Calendulacea; 5. N.
di una divinità tutelare; 6. tipo di oblazione o sacrificio.
bhṛṅgarājaka sm. specie di uccello,
bhṛṅgarājarasa sm. succo di Eclipta Pro
strata.
bhṛṅgariṭi sm. N. di uno dei seguaci di
Śiva.
bhṛṅgarīṭa sm. N. di uno dei seguaci di
Śiva.
bhṛṅgarīṭi sm. N. di uno dei seguaci di
Śiva.
bhṛṅgarola sm. 1. tipo di vespa (cfr. varola); 2. ape e specie di uccello.
bhṛṅgavallabha sm. “favorita delle api”,
Nauclea Cordifolia; sf. (ā) 1. specie di
pianta; 2. Premila Herbacea.
bhṛṅgavṛkṣa sm. albero delle api.
bhṛṅgasārtha sm. sciame di api.
bhṛṅgasodara sm. Eclipta Prostrata.
bhṛṅgasvāmin sm. N. di un poeta,
bhṛṅgāṇa sm. grande ape nera,
bhṛṅgādhipa sm. “capo delle api”, ape regina.
bhṛṅgānandā sf. “gioia delle api”, JasminumAuriculatum.
bhṛṅgābhīṣṭa sm. “amato dalle api”, alberodi mango.
bhṛṅgāya vb. den. Ā. bhṛṅgāyate: com
portarsi come un’ape.
bhṛṅgāra sm. sn. 1. brocca o boccale d’oro; 2. vaso usato durante Pinsediamento in carica di un re (di otto sostanze e
otto forme diverse); sm. 1. specie di
grande ape, calabrone; 2. averla dalla
coda biforcuta; 3. Eclipta Prostrata; 4.
Wedelia Calendulacea; 5. N. di una divinità tutelare; 6. tipo di oblazione o
sacrificio; sf. (ī) grillo; sn. 1. chiodi di
garofano; 2. oro.
bhṛṅgāraka sm. brocca o vaso.
bhṛṅgāri sm. “nemico delle api”, specie di
fiore.
bhṛṅgārikā sf. grillo.
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bhṛṅgārīṭa sm. N. di uno dei seguaci di
Śiva.
bhṛṅgāru sm. brocca o vaso,
bhṛṅgālī sf. sciame d’api.
bhṛṅgāvalī sf. sciame o volo d’api.
bhṛṅgāṣṭaka sn. N. di un’opera,
bhṛṅgāhva sm. I. Eclipta Prostrata; 2. N.
di pianta (v. jīvaka); sf. (ā) N. di pianta
rampicante.
bhṛṅgi sm. N. di uno dei seguaci di Śiva.
bhṛṅgin sm. 1. albero di fichi d’India; 2.
N. di uno dei seguaci di Śiva; sm. pl. N.
di un popolo; sf. (ini) specie di albero.
bhṛṅgiriṭa sm. N. di uno dei seguaci di
Śiva.
bhṛṅgiriṭi sm. N. di uno dei seguaci di
Śiva.
bhṛṅgiriṭi sm. du. N. di due seguaci di
Śiva.
bhṛṅgiriṭi sm. N. di uno dei seguaci di
Śiva.
bhṛṅgīphala sm. Spondias Mangifera.
bhṛṅgiriṭi sm. N. di uno dei seguaci di
Śiva.
bhṛṅgīśa sm. “signore dei Bhṛṅgin”, N. di
Śiva.
bhṛṅgeriṭi sm. N. di uno dei seguaci di
Śiva.
bhṛṅgeśasaṃhitā sf. N. di un’opera,
bhṛṅgeṣṭā sf. “amata dalle api”, N. di varie piante (Aloe Indica, Clerodendrum
Siphonanthus).
bhṛj vb. cl. 1Ā. bharjate: friggere, arrostire,
bhṛjj ifc. che frigge, che arrostisce, che
cuoce al forno.
bhṛjjakaṇṭaka sm. (vl. bhūrjakaṇṭaka,
bhūtakaṇṭaka) casta mista.
bhṛjjakaṇṭha sm. 1. casta mista ; 2. chirurgo.
bhṛjjakaṇṭhaka sm. persona che usa radici medicinali per scopi nocivi.
bhṛḍ vb. (vl. krud) cl. 6 P. bhrdati: immergere, gettare.
bhṛṇīya vb. den. Ā. bhmīyāte: essere arrabbiato.
bhṛṇṭikā sf. specie di pianta.
bhṛṇḍi sm. onda.
bhṛt agg. ifc. che porta, trasporta, procura,
possiede, indossa, ha, nutre, supporta,
mantiene.
bhṛta agg. 1. portato, trasportato; 2. guadagnato, acquistato; 3. ifc. pieno,
riempito di; 4. affittato, pagato (come
un servo); sm. servo o lavoratore mercenario.
bhṛtaka agg. 1. preso, portato; 2. che riceve salario; sm. lavoratore mercenario,
servo; sf. (ikā) salario, retribuzione.
bhṛtakādhyayana sn. apprendimento da
un maestro salariato.
bhṛtakādhyāpaka sm. maestro salariato,
bhṛtakādhyāpana sn. istruzione data da
un maestro salariato.
bhṛtakādhyāpita agg. insegnato da un
maestro salariato.

bhṛtabhūti agg. 1. che possiede forza o
prosperità; 2. cosparso di ceneri.
bhṛtarandhra agg. riempito (come un bucoo una fossa).
bhṛtí sf. (vl. bhrti) 1. il portare, il trasportare, il sostenere; 2. supporto, mantenimento, nutrimento, cibo (RV etc.); 3.
salario o servizio retribuito (Mn; Yājñ;
MBh).
bhṛtikarmakara sm. servo o lavoratore
mercenario.
bhṛtibhuj agg. che riceve salario; sm. servo o lavoratore mercenario.
bhṛtirūpa sn. ricompensa data a una persona in luogo di un salario (per 1 ’ esecuzione di una mansione per la quale il
pagamento è improprio).
bhṛtya agg. che deve essere nutrito o mantenuto; sm. chi deve essere mantenuto,
dipendente, servo; sf. (ā) 1. supporto,
mantenimento, salario; 2. cura di (cfr.
kumārabhrtiyā).
bhṛtyakāmakṛt agg. che agisce in modo
gentile coni servi.
bhṛtyajana sm. persona (o persone) da sostenere, servo o servi.
bhṛtyatā sf. servitù, dipendenza,
bhṛtyatva sn. servitù, dipendenza,
bhṛtyanna sn. salario e vitto,
bhṛtyaparamāṇu sm. servo molto umile
(cfr. padatilava).
bhṛtyabharaṇa sn. mantenimento o cura
dei servi.
bhṛtyabhartṛ sm. chi mantiene servi, padrone di casa.
bhṛtyabhāva sm. servitù, dipendenza,
bhṛtyabhāvin agg. che è o che diviene
servo.
bhṛtyartham avv. (vl. bhūtyartham) in
considerazione del mantenimento di
(gen.).
bhṛtyavarga sm. “classe di servi”, intero
numero dei servi di qualcuno, servitù.
bhṛtyavātsalya sn. benevolenza verso i
servi.
bhṛtyavṛtti sf. sussistenza di servi o dipendenti.
bhṛtyaśālin agg. che ha molti servi,
bhṛtyādhyāpana sn. (vl. bhrtādhyāpana)
insegnamento del Veda a pagamento.
bhṛtyābhāva 1 sm. stato di servitù o dipendenza.
bhṛtyābhāva 2 sm. assenza di servi.
bhṛtyāya vb. den. Ā. bhrtyāyate: comportarsi come un servo.
bhṛtyībhū vb. cl. 1 P. bhrtyībhavati: divenireun servo.
bhṛthá sm. 1. offerta, oblazione (di soma),
(RV); 2. tartaruga (L).
bhṛngiriṭau sm. du. N. di due seguaci di
Śiva.
bhṛmá sm. errore, sbaglio (RV).
bhṛmalá agg. assordato, intontito ( AV).
bhṛmi agg. agitato, attivo, veloce (RV I,
31,16); sm. 1. turbine, uragano (RV II,
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34,1); 2. vortice, gorgo (L); sf. (bhrmi)
velocità, attività (RV III, 62,1 ).
bhṛmyaśva sm. “che ha cavalli veloci”, N.
di uomo.
bhṛś 1 vb. cl. 4 P. bhrśyatì: cadere, cadere
giù.
bhṛś 2 vb. cl. 6 P. bhrśati: essere forte o
veemente.
bhṛśa agg. forte, veemente, potente, abbondante (spesso iic. ; ra. come parola
indipendente); avv. (am) iic. 1. violentemente, potentemente, eccessivamente, moltissimo; 2. aspramente, severamente; 3. velocemente, senza esitazione; 4. spesso, frequentemente; 5. eminentemente, in modo superiore; sm.
divinità tutelare.
bhṛśakopana agg. estremamente irascibile, molto infuriato.
bhṛśatā sf. violenza, intensità.
bhṛśadaṇḍa agg. che infligge severe punizioni a (loc.).
bhṛśadāruṇa agg. molto terribile o crudele.
bhṛśaduḥkhita agg. tormentato moltissimo, molto sfortunato o molto infelice.
bhṛśanāstika agg. molto scettico o empio,
bhṛśapattrikā sf. “dalle foglie dure”, specie di pianta.
bhṛśapīḍita agg. tormentato moltissimo,
bhṛśavismita agg. eccessivamente stupito
o perplesso.
bhṛśavedanā sf. dolore violento,
bhṛśaśokavardhana agg. afflizione o tri
stezza che aumentano grandemente.
bhṛśasaṃyuta agg. impegnato moltissimo in (str.).
bhṛśasaṃhṛṣṭa agg. lietissimo o contento.
bhṛśasvid agg. che suda violentemente,
bhṛśāya vb. den. Ā. bhrśāyate: diventare
potente o forte o veemente.
bhṛśībhū vb. cl. 1 P. bhṛśībhavati: diventare potente o forte o veemente.
bhṛṣṭa 1 agg. caduto.
bhṛṣṭa 2 agg. fritto, cotto sulla graticola,
grigliato, arrostito, cotto al forno; sn.
carne arrostita.
bhṛṣṭakāra sm. preparatore di carne arrostita o fritta.
bhṛṣṭataṇḍula sm. grano arrostito,
bhṛṣṭapiṣṭa sn. cibo arrostito,
bhṛṣṭayava sm. orzo o riso fritti,
bhṛṣṭānna sn. riso bollito e poi fritto,
bhṛṣṭí sf. 1. aculeo, punta, cima, angolo,
orlo (cfr. sahasrabhrstk ksurabhrsti);
2. villetta o giardino deserti.
bhṛṣṭi sf. atto di friggere o di bollire o di
arrostire.
bhṛṣṭimát agg. munito di rebbi, munito di
denti (RV); sm. N. di uno Ṛṣi.
bhṛṣṭī sf. terreno sollevato vicino a una vasca per piantarvi Piper betel.
bhṝ vb. cl. 9 P. bhrnātì: 1. portare; 2. biasimare; 3. friggere; 4. essere curvato.

bhedana
bheka sm. 1. rana; 2. nube; 3. uomo timido
(v. bhīru ); 4. N. di un Niṣāda e di una
Brāhmaṇī; sf. (ī) 1. femmina di rana; 2.
Hydrocotyle Asiatica.
bhekaparṇī sf. “dalla foglia di rana”, specie di pianta.
bhekabhuj sm. “mangiatore di rane”, serpente.
bhekaśabda sm. il gracidare delle rane,
bhekīpati sm. maschio di rana.
bhekúri sf. N. di una classe di Apsaras
(VP), (cfr. bākura, bhākuri).
bheṭaka sm. il comprare, acquisto,
bheḍa sm. 1. montone; 2. zattera, chiatta;
3. N. di un lessicografo e di un medico;
4. N. di uno Ṛṣi; sf. (ī) 1. pecora; 2. N. di
una delle Mātṛche assistono Skanda.
bheḍagiri sm. N. di una montagna,
bheḍara sm. N. di un Agrahāra.
bheḍasaṃhitā sf. N. di un’opera,
bheḍra sm. montone.
bheṇḍa sm. montone (cfr. bhamdaka).
bheṇḍā sf. Abelmoschus Esculentus.
bheṇḍī sf. Abelmoschus Esculentus.
bheṇḍītaka sm. Abelmoschus Esculentus.
bhetavya agg. impaurito o spaventato,
bhetāla sm. 1. tipo di demone, fantasma,
spirito, spirito maligno, vampiro; 2. N.
di uno degli assistenti di Śiva; 3. N. di
un maestro; 4. N. di un poeta; 5. N. di
un custode.
bhettavya agg. 1. essere rotto o squarciato; 2. essere svelato o divulgato.
bhettṛ agg. 1. che rompe, che squarcia,
che irrompe, che perfora; 2. distruttore; 3. conquistatore; 4. che ostruisce,
che disturba, che frustra; 5. fazioso o
sedizioso; sm. 1. N. di Skanda; 2. N. di
una formula magica recitata sulle armi,
bhedá sm. 1. il rompere, lo spaccare, il
fendere, il lacerare, lo strappare, il
perforare (KātyŚr; Yājñ; MBh; Kāv);
2. 1. infrangere, il dischiudere, il divulgare, tradimento (di un segreto); 3. l’esplodere in parti, T aprirsi, lo spalancarsi, il dividersi in parti (BhP); 4. il
prorompere o lo scoppiare, Lespandersi, lo sbocciare, il fuoriuscire con violenza, il germogliare (Kālid; Bālar); 5.
fenditura, fessura (RV); 6. rottura,
breccia, ferita, torto, seduzione (Kām;
MBh; Kathās); 7. dolore lancinante
(nelle membra), paralisi (Suśr); 8. separazione, divisione, partizione, porzione (Kāv; Pur); 9. distinzione, differenza, tipo, sorta, specie, varietà (ŚrS;
up; MBh); 10. disturbo, interruzione,
violazione,
dissoluzione
(RPrāt;
KātyŚr; Sāh); 11. il disunire, il vincere
seminando la discordia (Mn; Yājñ;
Kām); 12. disunione, scisma, dissenso
tra (str.) o in (comp.), (MBh; Var;
Rājat); 13. cambiamento, alterazione,
modifica (MBh; Śak); 14. contrazione;
15. evacuazione (degli intestini),

(ŚārṅgS); 16. astm. incrocio o congiunzione di pianeti; 17. uno dei modi
in cui un'eclisse finisce; 18. mat. ipotenusa di un triangolo rettangolo; 19.
dram. atto di ispirare o incitare, istigazione, invito a (in comp.), (Sāh); 20. filos. dualismo, dualità; 21 N. di un uomo (AV); 22. pl. N. di un popolo (RV).
bhedaka agg. 1. che irrompe in o attraverso, che buca, che perfora; 2. che
muta la direzione (dei corsi d’acqua);
3. che distrugge (i segni di confine); 4.
che seduce (ministri); 5. che fa differenza, che distingue, che determina,
che definisce; sf. (ikā) atto di accasciarsi o di rompersi in parti, distruzione, annichilazione; sn. determinativo, i.e. aggettivo.
bhedakara agg. 1. che precipita o si accascia; 2. che semina discordia tra o in
(gen. o in comp./
bhedakārin agg. 1. che causa dissenso o
disunione; 2. che produce o che mette
in evidenza una differenza, alterato.
bhedakṛt agg. 1. che precipita o si accascia; 2. che semina discordia tra o in
(gen. o in comp ḍ.
bhedakhaṇḍana sn. “rifiuto della dualità”, N. di un’opera vedantica.
bhedatas avv. 1. separatamente, singolarmente, individualmente; 2. secondo
differenza o diversità.
bhedadarpaṇa sm. “specchio della dualità”, N. di un’opera.
bhedadarśin agg. che vede o che considera 1. universo e la divinità come differenti e distinti.
bhedadīpikā sf. “illustrazione della dualità”, N. di un’opera.
bhedadṛṣṭi agg. che vede o che considera
1. universo e la divinità come differenti
e distinti.
bhedadhikkāra sm. “rifiuto della dualità”, N. di un’opera vedantica di
Nṛsiṃhāśrama.
bhedadhikkāranyakkāranirūpaṇa sn.
N. di un’opera.
bhedadhikkāranyakkārahuṃkṛti sf. N.
di un’opera.
bhedadhikkārasatkriyā sf. N. di un’opera.
bhedadhikkṛtī sf. “rifiuto della dualità”,
N. di un’opera vedantica di Nṛsiṃhāśrama(incomp.).
bhedadhikkṛtītattvanivecana sn. N. di
un'opera.
bhedana agg. 1. che rompe, che fende, che
spacca, che lacera, che fora, che divide, che separa; 2. ifc. che fa scorrere,
che dà libero corso (a un fiume); 3. che
provoca dolore alle giunture o alle
membra; 4. che allenta (le feci), catartico, purgativo; 5. che distrugge, che
dissolve, che allevia; sm. 1. maiale; 2.
Rumex Vesicarius; sn. 1. atto di rompe

bhedanīya
re, il fendere etc.; 2. lo scoppiare, il separarsi in parti, braccia, frattura; 3. il
passare (attraverso un asterismo); 4. ri
velazione, tradimento (di un segreto);
5. imbroglio, disunione, discordia; 6.
discriminazione; 7. purgativo; 8. Asa
Foetida.
bhedanīya agg. 1. da essere rotto o spaccato o infranto o diviso; 2. che provoca
la secrezione degli umori cattivi.
bhedaprakāra sm. N. di un’opera,
bhedaprakāśa sm. N. di un’opera,
bhedapratyaya sm. credenza nel dualismo.
bhedabuddhi sf. percezione o idea di una
differenza o di una distinzione.
bhedavādin sm. 1. chi mantiene la dualità
di Dio e dell’universo; 2. N. di un
commentario al BhP.
bhedavādividāriṇī sf. N. di un’opera,
bhedavidhi sm. facoltà di discriminare o
discemere (tra due differenti oggetti).
bhedavibhīṣikā sf. N. di un’opera,
bhedasaha agg. capace di essere disunito
o sedotto.
bhedābheda sm. disunione e unione, dualismo e non-dualismo.
bhedābhedavādin sm. sostenitore della
dottrina al contempo della differenza e
dell’identità di Dio e universo.
bhedita agg. 1. rotto, spaccato, diviso; 2.
ifc. diviso in.
bheditva sn. separazione, divisione, il dividere in parti.
bhedin agg. 1. che rompe, che spacca, che
fora, che perfora; 2. che batte o che
bussa; 3. che agita, che penetra; 4. che
fa scorrere (come succo); 5. che allenta
(gli intestini), catartico, purgativo; 6.
che spezza, che viola (un accordo); 7.
che interrompe (la devozione); 8. che
disturba (un paese); 9. che divide, che
separa da (abl.); 10. che ha una distinzione o una divisione; 11. filos. che separa spirito e materia o sostiene la dottrina del dualismo; sm. Rumex Vesicarius; sf. (iṇī) (secondo i Tāntrika) N. di
una Śakti.
bhedira sn. tuono.
bhedoktijīvana sn. N. di un’opera,
bhedojjīvana sn. N. di un’opera,
bhedonmukha agg. che è sul punto di
sbocciare.
bhedya agg. 1. da essere rotto o spaccato o
forato o perforato; 2. da essere tagliato
o aperto; 3. da essere messo in disaccordo o da essere disunito; 4. da essere
diviso o penetrato o tradito o rifiutato;
5. da essere (o che è) determinato; sn.
sostantivo.
bhedyaroga sm. qualsiasi malattia trattata
tramite incisione o taglio.
bhedyaliṅga agg. distinto per genere,
bhena sm. “signore delle stelle”, sole o
luna.

1156

bhempura sn. N. di un Grāma.
bheya agg. che deve essere impaurito o
spaventato.
bheyapāla sm. N. di un principe,
bhera sm. timpano.
bherī sf. timpano.
bherīghnat sm. “che colpisce un timpano”, suonatore di timpano.
bherītādaṇa sn. “che batte il tamburo”, N.
di un’opera.
bherīnāda sm. suono di timpano,
bherībhāṃkāra sm. 1. suono di timpano;
2. N. di un poeta.
bherībhāṃkārīya sn. N. dell’opera del
poeta Bherībhāṃkāra.
bherībhramaka sm. N. di un poeta,
bherīśaṅkhavāda agg. che suona il tamburo e la conchiglia.
bherīsvanamahāsvanā sf. “che risuona
forte come il suono di un timpano”, N.
di una delle Mātṛ che assistono Skanda.
bheruṇḍa agg. ( vl. bheraṇḍa) terribile,
spaventoso, orribile; sm. 1. specie di
uccello; 2. (vl. bheruridaka) bestia da
preda (lupo, sciacallo, volpe o iena); 3.
forma particolare di Śiva; sf. (ā) 1. N.
di una dea; 2. N. di una Yakṣiṇī; sn. gravidanza.
bhela agg. 1. timido; 2. sciocco, ignorante;
3. alto; 4. attivo, senza riposo; 5. (vl.
bhelaka) il più chiaro o veloce; sm. 1.
specie di piccola tigre; 2. sm. sn. (vl.
bhelaka) zattera, barca; 3. N. di un medico.
bhelana sn. il nuotare,
bhelu sm. sn. numero alto,
bheluka sm. servitore di Śiva.
bhelūpurā sf. N. di un sobborgo di Benares.
bheśa sm. divinità che presiede a una costellazione.
bheṣ vb. cl. 1 P. Ā. bhesati, bhesate: temere, avere paura di.
bheṣajá agg. che cura, che guarisce, curativo (RV; AV; AitBr); sn. 1. rimedio,
medicina, medicamento, droga, rimedio contro (gen. o in comp.), (RV etc.);
2. formula magica o incantesimo con
scopi curativi (generalmente dalPAtharvaveda), (ŚrS); 3. acqua (Naigh
1,12); 4. Nigella Indica (W).
bheṣajakaraṇa sn. preparazione di droghe o medicine.
bheṣajakalpa sm. N. di un’opera,
bheṣajakalpasārasaṃgraha sm. N. di
un’opera.
bheṣajakṛta agg. guarito, curato,
bheṣajacandra sm. “luna della medicina”, N. di uomo.
bheṣajatarka sm. N. di un’opera,
bheṣajátā sf. curatività, potere guaritore
(PañcavBr).
bheṣajabhakṣaṇa sn. atto di assumere
una medicina.

bheṣajavīrya sn. potere guaritore della
medicina.
bheṣajasarvasya sn. N. di un’opera,
bheṣajāgāra sn. “stanza della medicina”,
negozio di droghiere o farmacista.
bheṣajāṅga sn. qualsiasi cosa presa con o
dopo la medicina (come pappa d’avena
con acqua).
bheṣajyà agg. curativo, igienico (TS).
bhaikṣa agg. che vive di elemosina, che si
sostiene con la carità; sn. 1. il chiedere
1. elemosina, il domandare la carità,
mendicanza; 2. qualsiasi cosa ottenuta
elemosinando, cibo elemosinato, carità, elemosina; 3. moltitudine di elemosina.
bhaikṣaka ifc. elemosina.
bhaikṣakāla sm. “tempo delle elemosina”, momento per portare a casa qualsiasi cosa ottenuta come elemosina.
bhaikṣacaraṇa sn. l’andare in giro elemosinando, il raccogliere elemosina.
bhaikṣacarya sn. 1. andare in giro elemosinando, il raccogliere elemosina.
bhaikṣacaryā sf. 1. andare in giro elemosinando, il raccogliere elemosina.
bhaikṣajīvikā sf. sostentamento con elemosina o carità.
bhaikṣabhuj agg. che vive di elemosina;
sm. mendicante.
bhaikṣava agg. che appartiene a un mendicante religioso.
bhaikṣavat avv. come o per elemosina,
bhaikṣavṛtti sf. sostentamento con elemosina o carità; agg. che vive di carità.
bhaikṣāka sn. mendicità,
bhaikṣākula sn. casa di carità,
bhaikṣānna sn. cibo elemosinato,
bhaikṣārthin agg. che è in cerca di elemosina.
bhaikṣāśin agg. che mangia cibo elemosinato, mendicante.
bhaikṣāśya sn. sostentamento con elemosinao carità.
bhaikṣāhāra agg. che mangia cibo elemosinato, mendicante.
bhaikṣāhāra agg. che vive di elemosina,
bhaikṣuka sn. moltitudine di mendicanti;
sm. (scil. āśrama) quarto stadio nella
vita del Brahmano, vita da mendicante
religioso.
bhaikṣopajīvin agg. che vive di elemosina,
bhaiḍaka agg. relativo a o che proviene da
una pecora.
bhaiṇḍaka agg. relativo a o che proviene
da una pecora.
bhaima agg. relativo a o che appartiene a
Bhīma; sm. discendente di Bhīma; sf.
(ī) 1. figlia di Bhīma, i.e. Damayantī; 2.
N. dell’undicesimo giorno nella metà
luminosa di Māgha e festa che si tiene
in questo periodo (v. bhīmaikādaśī); 3.
N. di una grammatica.
bhaimagava sm. patr. da Bhīmagava o
Bhīmagu.
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bhaimapravīṇa sm. il più coraggioso o
capo dei Bhīma.
bhaimaratha agg. relativo a Bhīmaratha;
sf. (ī) “notte spaventosa”, N. della settima notte nel settimo mese del settantasettesimo anno di vita.
bhaímasena sm. patr. da Bhīmasena
(MaitrS).
bhaimaseni sm. 1. patr. da Divodāsa; 2.
patr. daGhaṭotkaca.
bhaimasenya sm. patr. da Bhīmasena.
bhaimāyana sm. patr. da Bhaima.
bhaimi sm. patr. da Ghaṭotkaca.
bhaiyābhaṭṭa sm. N. di un autore,
bhairava agg. 1. spaventoso, terribile, orribile, tremendo; 2. relativo a Bhairava; avv. (am) terribilmente, spaventosamente; sm. 1. N. di una forma di Śiva; 2. uomo che rappresenta Bhairava;
3. sciacallo; 4. montagna; 5. mus. N. di
un rāga; 6. N. di un capo dell Esercito
di Śiva; 7. N. di un figlio di Śiva con
Tarāvatī (moglie di candraśekhara, re
di Karavīrapura); 8. N. di un Nāga; 9.
N. di un Yakṣa; 10. N. di un cacciatore;
11. N. di due re e di vari maestri e autori; 12. N. di un fiume; 13. pl. N. di una
setta ; sf. (ā) 1. N. di Nirṛti; 2. pl. N. di
una classe di Apsaras; sn. 1. terrore o
capacità di esercitare terrore; 2. N. di
un tantra.
bhairavakāraka agg. che provoca terrore, spaventoso.
bhairavatantra sn. N. di un tantra.
bhairavatarjaka sm. “che minaccia cose
terribili”, N. di Viṣṇu (propriamente di
Śiva).
bhairavatva sn. condizione di essere
Bhairava o una forma di Śiva.
bhairavadatta sm. N. di vari autori,
bhairavadīpadāna sn. N. di un’opera,
bhairavadīpana sn. N. di un’opera,
bhairavanavarasaratna sn. N. di un’opera.
bhairavanāthatantra sn. N. di un’opera,
bhairavanāmāvalī sf. N. di un’opera,
bhairavapaddhati sf. N. di un’opera,
bhairavapurāṇa sn. N. di un’opera,
bhairavaprayoga sm. N. di un’opera,
bhairavaprasāda sm. N. di un’opera,
bhairavaprādurbhāvanāṭaka sn. N. di
un’opera.
bhairavamantra sm. N. di un’opera,
bhairavayātanā sf. dolore inflitto da Śiva
(come punizione).
bhairavasaṃhitā sf. N. di un’opera,
bhairavasaparyāvidhi sm. N. di un’opera,
bhairavasahasranāman sn. N. di un’opera.
bhairavasiṃha sm. N. di un figlio di Narasiṃha e padrone di Rucipati.
bhaira vasta va sm. N. di vari inni,
bhairavastotra sn. N. di vari inni,
bhairavāgratas avv. in presenza di Bhairava.

bhogabhuj

bhairavānanda sm. 1. N. di uno Yogin; 2.
N. di un autore.
bhairavārādhana sn. N. di un’opera,
bhairavārcanakalpalatā sf. N. di un’opera.
bhairavārcāpārijāta sm. N. di un’opera,
bhairavāṣṭaka sn. N. di una raccolta di otto tantra.
bhairavī sf. 1. N. di una forma di Durgā; 2.
ragazza di dodici anni (che rappresenta
Durgā alla festa di Durgā); 3. mus. N.
di una rāgiriī.
bhairavītantra sn. N. di un’opera,
bhairavīpaṭala sm. sn. N. di un’opera,
bhairavīya agg. relativo a Bhairava.
bhairavīyatantra sn. N. di un’opera,
bhairavīyapañcasaṃdhi sm. N. di un’opera.
bhairavīrahasya sn. N. di un’opera,
bhairavīrahasyavidhi sm. N. di un’opera.
bhairavendra sm. N. di un re.
bhairaveśa sm. “signore del terrore”, N.
di Viṣṇu (propriamente di Śiva).
bhaira vyaṣṭottaraśatanāmāvalī sf. N. di
un’opera.
bhairika sm. N. di un figlio di Kṛṣṇa avuto
da Satyabhāmā.
bhaiṣaja sm. Perdix Chinensis; sn. droga,
medicina; agg. relativo a Bhaiṣajya.
bhaíṣajya sm. patr. da Bhiṣaj o Bhiṣaja;
sn. 1. curatività, efficacia guaritrice; 2.
cerimonia eseguita come rimedio per
la malattia; 3. rimedio, droga o medicina (ŚBr; Suśr); 4. il somministrare medicine (MW).
bhaiṣajyaguruvaiḍūryaprabhā sf. N. di
un’ opera buddhista.
bhaiṣajyayajña sm. sacrificio eseguito
come rimedio per la malattia.
bhaiṣajyaratnāvalī sf. N. di un’opera,
bhaiṣajyarāja sm. N. di un Bodhisattva.
bhaiṣajyasamudgata sm. N. di un Bodhisattva.
bhaiṣajyasāra sm. N. di un’opera,
bhaiṣajyasārāmṛtasaṃhitā sf. N. di
un’opera.
bhaiṣajyasena sm. N. di un Bodhisattva.
bhaiṣṇajya sm. (vl. bhaisaja) patr. da
Bhiṣṇaja.
bhaiṣmaka agg. da Bhīṣmaka; sf. (ī) patr.
da Rukmiṇī.
bhoḥśabda sm. parola bhoh.
bhoṃsala sm. N. di una famiglia reale di
Tanjore.
bhoṃsalavaṃśāvalī sf. N. di una campū.
bhoktavya agg. 1. da essere gustato o
mangiato; 2. da essere usato o impiegato; 3. da essere posseduto o govemato o dominato; 4. da essere usato o utilizzato; 5. da essere nutrito.
bhoktṛ sm. sf. (tri) 1. chi gusta o mangia,
sperimenta, prova, soffre; 2. dominatore di una terra, re, principe; 3. marito,
amante.

bhoktṛtva sn. stato di chi prova piacere,
godimento, percezione.
bhoktṛśakti sf. facoltà dell’anima nel ruolo di possessore della natura.
bhokṣyaka sm. N. di un popolo.
bhogá sm. 1. giro o curva, spira (di un serpente), (RV etc.); 2. cappuccio allargato
del serpente (Hariv; Kām; Pañcat); 3. ti
po di equipaggiamento militare (Kām);
4. serpente (Suparṇ); 5. corpo (L).
bhoga sm. 1. godimento, il mangiare, il
nutrirsi di (RV etc.); 2. uso, applicazione; 3. fruizione, usufrutto, uso di un deposito; 4. godimento sessuale; 5. godimento della terra o di una regione, i.e.
governo, dominio; 6. il fare esperienza, il sentire, percezione (di piacere o
dolore); 7. profitto, utile, vantaggio,
piacere, diletto; 8. oggetto di godimento (come cibo, festa etc.); 9. possesso,
proprietà, ricchezza, reddito; 10. salario (spec. di prostituzione); 11. astm. il
passare attraverso una costellazione;
12. parte dell’eclittica occupata da
ognuna delle ventisette case lunari; 13.
mat. numeratore di una frazione; 14.
N. di un maestro; sf. (ā) N. di una
Surāṅganā.
bhogakara agg. che produce o offre godimento.
bhogakarman sm. N. di un poeta,
bhogakārikā sf. N. di un’opera,
bhogaguccha sn. salario di prostituzione,
bhogagṛha sn. “camera di piacere”, appartamenti delle donne, harem.
bhogagrāma sm. N. di un villaggio,
bhogaṃkarā sf. N. di una Dikkanyā.
bhogajāta agg. prodotto da godimento o
da sofferenza.
bhogatṛṣṇā sf. 1. brama di godimenti
mondani; 2. godimento egoistico.
bhogatva sn. condizione di essere curvato
o girato, curvatura.
bhogadattā sf. N. di donna,
bhogadā sf. “che concede godimento”, N.
della dea dei Piṅgala.
bhogadeva sm. N. di uomo,
bhogadeha sm. corpo di sentimento (corpo intermedio che una persona morta
acquisisce tramite la Śrāddha dopo la
cremazione e con il quale, secondo le
sue opere, gode della felicità o soffre la
miseria).
bhoganātha sm. chi nutre, chi sostiene,
bhoganidhi sf. N. di una Surāṅganā.
bhogapati sm. “signore delle entrate”, govematore di una città o di una provincia.
bhogapāla sm. mozzo di stalla (cfr. bhogífai).
bhogapiśācikā sf. fame,
bhogaprastha sm. pl. N. di un popolo,
bhogabhatta sm. N. di un poeta,
bhogabhuj agg. che gode dei piaceri; sm.
uomo ricco.

bhogabhumi
bhogabhūmi sf. “terra di fruizione”, luogo dove le persone godono della ri
compensa delle loro opere (opp. a karmabhoga, terra delle azioni).
bhogabhṛtaka sm. servitore che lavora
solo per mantenimento.
bhogamaṇḍapa sm. parte del tempio Jagannāth dove viene cucinato il cibo per
le offerte.
bhogamālinī sf. N. di una Dikkanyā.
bhogalābha sm. 1. “acquisizione di profitto”, benessere; 2. guadagno o profitto fatto con Fuso di qualsiasi cosa depositata o impegnata.
bhogavát agg. 1. dotato di giri o di curve o
di anelli, ad anelli, con le spire (come
un serpente), (R); 2. dotato di cappuccio (cfr. mahābhoga); 3. serpente o demone-serpente; sf. (atī) 1. ninfa-serpente (MBh); 2. N. di una delle Mātṛ
che assistono Skanda (MBh); 3. (vl.
bhogāvatī) città dei demoni-serpenti
nelle regioni sotterranee (MBh; R; Hariv; RTL 322); 4. fiume sacro del re dei
serpenti (MBh).
bhogavat agg. dotato di godimenti, che ha
o che offre godimento, piacevole, feli
ce, prospero; sm. 1. il danzare, arte
dell’imitazione; 2. N. della residenza di Satyabhāmā; sf. (atī) 1. notte del
secondo giorno lunare; 2. N. di
Ujjayinī nell’età Dvāpara; 3. N. di una
città; 4. N. di una Dikkanyā; 5. N. di
un’opera.
bhogavardhana sm. pl. N. di un popolo,
bhogavarman sm. N. di vari uomini,
bhogavastu sn. oggetto di godimento.
bhogasaṃkrāntividhi sm. N. di una sezione del Bhaviṣyottara Purāṇa.
bhogasadman sn. “posto o dimora del
piacere”, appartamenti delle donne.
bhogasena sm. N. di uomo.
bhogasthāna sn. 1. corpo; 2. appartamenti
delle donne.
bhogasvāmin sm. N. di uomo.
bhogādhi sm. pegno o deposito che può
essere usato fino al riscatto.
bhogānta sm. fine del godimento o della
sofferenza.
bhogāyatana sn. luogo di godimento.
bhogārha agg. adatto al godimento, da essere goduto o posseduto; sn. proprietà,
denaro.
bhogārhya sn. granturco, grano,
bhogāvalivṛtti sf. N. di un’ opera,
bhogāvalī sf. 1. panegirico di encomiasti o
bardi di professione.
bhogāvāsa sm. 1. “dimora del piacere”,
appartamenti delle donne; 2. ifc. sf. (ā)
stanza per dormire.
bhogika sm. 1. custode di cavalli, mozzo
di stalla (v. bhogapāla); 2. capo di un
villaggio.
bhogikānta sm. “caro ai serpenti”, aria,
vento.
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bhogigandhikā sf. specie di pianta di icneumone.
bhogin 1 agg. dotato di giri o di curve o di
anelli, curvato, ad anelli (come un serpente); sm. 1. serpente o demone-serpente; 2. tipo di arbusto; sf. (ini) ninfaserpente.
bhogin 2 agg. 1. che gode, che mangia; 2.
che ha o che offre godimenti, devoto al
piacere, ricco, opulento; 3. che soffre,
che esperimenta, che subisce; 4. che
usa, che possiede; sm. 1. dedito a godimenti sensuali; 2. re; 3. capo del villaggio; 4. barbiere; 5. chi ha una commissione da eseguire; 6. persona che accumula denaro per una spesa particolare;
7. N. di un principe; sf. (ini) 1. specie di
eroina; 2. concubina del re o moglie
non regolarmente consacrata con lui.
bhoginandana sm. patr. da Śālivāhana.
bhogipura sn. città dei demoni-serpenti,
bhogibhuj sm. “mangiatore di serpenti”,
icneumone.
bhogivallabha sn. “caro ai serpenti”, tipo
di sandalo.
bhogīndra sm. 1. “re dei serpenti”, N. di
Ananta; 2. N. di Patañjali.
bhogīndratanaya sm. patr. da Śālivāhana.
bhogīndranandana sm. patr. da Śālivāhana.
bhogīśa sm. “re dei serpenti”, N. di Ananta
e Śeṣa.
bhogeśvaratīrtha sn. N. di un sacro luogo
di abluzione.
bhógya agg. 1. da essere goduto, da essere
usato, ciò che può essere goduto o usato, utile, vantaggioso (AV etc.); 2. da
essere sopportato o sofferto (Megh;
Rājat); 3. astrn. da essere passato; sf.
(ā) prostituta (L); sn. 1. oggetto di godimento, possesso, denaro (L); 2. granturco, grano (L); 3. pietra preziosa (L).
bhogyatā sf. condizione di essere usato,
utilità, vantaggiosità, fruibilità.
bhogyatva sn. condizione di essere usato,
utilità, vantaggiosità, fruibilità.
bhogyādhi sm. pegno o deposito che può
essere usato fino al riscatto.
bhogyārha sn. granturco, grano (cfr.
bhogārhya).
bhojá agg. 1. che concede godimento, benefico, liberale (RV); 2. che gode, che
conduce una vita di godimento (BhP);
sm. 1. re con qualità non comuni (AitBr); 2. pl. N. di una regione (vicino i
monti Vindhya) o di un popolo (i discendenti di Mahābhoja), (MBh; Hariv; Pur); 3. re dei Bhoja (MBh); 4. N.
di Bhojadeva (Daś; Sāh; Rajāt); 5. N.
di vari re e di altri uomini (Hariv; Ragh); 6. abitanti della città di Bhojakaṭa
(L); sf. (ā) 1. (vl. bhojyā) principessa
dei Bhoja (MBh; Hariv); 2. N. della
moglie di Vīravrata (BhP); 3. bovara
(MW).

bhojaka agg. 1. che mangia (v. bahubhojaka); 2. che sta per mangiare; 3.
che dà da mangiare, che nutre; sm. 1.
cameriere a tavola; 2. N. di una casta di
sacerdoti (o adoratori del Sole, che si
crede siano discesi dai Maga per matrimoni fra membri di caste diverse con
donne della stirpe dei Bhoja); 3. astrologo;4. N. di un re.
bhojakaṭa sn. 1. N. di una città; 2. regione
di Bhoja; sm. pl. abitanti della città di
Bhojakaṭa.
bhojakaṭīya sm. pl. abitanti di Bhojakaṭa.
bhojakanyā sf. ragazza della stirpe dei
Bhoja.
bhojakulapradīpa sm. “lume della stirpe
dei Bhoja”, N. di un re di Vidarbha.
bhojacampū sf. N. di un’ opera,
bhojacaritra sn. N. di un’opera,
bhojaduhitṛ sf. principessa dei Bhoja.
bhojadeva sm. 1. N. di un celebre re di
Dhārā; 2. N. di un re di Kaccha.
bhojadevaśabdānuśānana sn. N. di
un’opera.
bhójana agg. 1. che nutre, che dà da mangiare (detto di Śiva), (MBh); 2. vorace
(R); sm. N. di una montagna (BhP); sn.
1. atto di godere, 1. usare (RV); 2. atto di
mangiare (eccezionalmente con Face,
dell’oggetto), (RV etc.); 3. pasto, cibo;
4. qualsiasi cosa usata o goduta, proprietà, possesso (RV; AV; Naigh); 5. godimento, oggetto di godimento o piacere da esso provocato (RV); 6. atto di dar
da mangiare, il nutrire (GṛŚrS; R; Mn);
7. il preparare il cibo, il cucinare (Nal).
bhojanaka sm. specie di pianta,
bhojanakastūrī sf. N. di un’opera,
bhojanakāla sm. momento del pasto,
bhojanakutūhala sn. N. di un’opera sul1.arte culinaria.
bhojanagara sn. N. di una città,
bhojanagṛha sn. stanza per pranzare,
bhojanatyāga sm. astinenza dal cibo, digiuno.
bhojananda sm. N. di un autore,
bhojanabhāṇḍa sn. piatto di carne,
bhojanabhūmi sf. luogo per mangiare,
bhojanarendra sm. N. di Bhojadeva, re di
Dhārā.
bhojanavidhi sm. “cerimonia del pranzo”, N. di varie opere.
bhojanaviśeṣa sm. cibo scelto, squisitezza, prelibatezza.
bhojanavṛtti sf. pl. corso o atto del mangiare, pasto.
bhojanavelā sf. ora dei pasti.
bhojanavyagra agg. 1. occupato o impegnato a mangiare; 2. tormentato o messo a dura prova dalla mancanza di cibo,
bhojanavyaya sm. spesa per il cibo,
bhojanasamaya sm. ora dei pasti,
bhojanasūtra sn. N. di un’opera,
bhojanācchādana sn. cibo e abbigliamento.
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bhojanādhikāra sm. sovrintendenza sul
cibo o le provviste, ufficio del padrone
della cucina.
bhojanārthin agg. bramoso di cibo, affamato.
bhojanidhi sf. N. di una Surāṅganā.
bhojanīya agg. 1. da essere mangiato,
mangiabile; 2. da essere nutrito, da esser fatto mangiare; 3. a cui il godimento deve essere offerto o il servizio deve
esser fatto; sn. 1. cibo (spec. ciò che
non va masticato); 2. sale marino.
bhojanīyamṛta agg. che è morto di indigestione.
bhojanīsmṛti sf. N. di un’opera,
bhojanṛpati sm. N. di Bhojadeva, re di
Dhārā.
bhojanottara agg. da essere preso dopo
un pasto (come pillole).
bhojapati sm. 1. re dei Bhoja, re Bhoja; 2.
N. di Kaṃsa; 3. re dei Bhoja.
bhojapitṛ sm. padre di un re.
bhojaputrī sf. principessa dei Bhoja.
bhojapura sn. N. di una città.
bhojapurī sf. N. di una città,
bhojaprabandha sm. N. di un’opera (che
celebra le imprese di re Bhoja).
bhojayitavya agg. da essere fatto mangiare, da essere nutrito.
bhojayitṛ agg. 1. che fa godere o mangiare, che nutre; 2. che fa godere un altro o
che fa percepire qualsiasi cosa; 3. chi
incoraggia al godimento o al diveritmento.
bhojayitvā ger. avendo fatto mangiare,
avendo nutrito.
bhojarāja sm. 1. re dei Bhoja; 2. N. di
Kaṃsa; 3. N. di Bhojadeva (re di
Dhārā).
bhojarājakavivarga sm. N. di un’opera,
bhojarājaprabandha sm. N. di un’opera,
bhojarājavārttika sn. N. di un’opera,
bhojarājavijaya sm. N. di un’opera,
bhojarājavṛtti sf. N. di un’opera,
bhojarājasaccarita sn. N. di un’opera,
bhojarājīya agg. relativo a o che proviene
da Bhojarāja.
bhojavyādhipa sm. 1. “re dei Bhoja”, N.
di Kaṃsa; 2. N. di Karṇa (fratello di
mezzo dei Pāṇḍu).
bhojādhirāja sm. re dei Bhoja.
bhojāntā sf. N. di un fiume.
bhojika sm. N. di un Brahmano,
bhojin agg. ifc. 1. che gode, che mangia; 2.
che usa, che possiede; 3. che sfrutta.
bhojendra sm. re dei Bhoja.
bhojya agg. 1. che deve essere goduto o
mangiato, che è goduto o mangiato,
spec. che può essere mangiato senza
masticare; 2. da essere goduto o usato;
3. da essere goduto sessualmente; 4. da
essere goduto o percepito; 5. da essere
sofferto o esperito; 6. da essere nutrito,
a cui deve essere dato cibo; 7. da esser
fatto mangiare, da esser nutrito; sm. pl.

bhaumya
N. di un popolo; sf. (ā) 1. mezzana; 2.
principessa dei Bhoja; sn. 1. ogni cosa
di cui godere o da mangiare, nutrimento, cibo; 2. atto di mangiare, pasto; 3.
cena festiva; 4. squisitezza; 5. banchetto, abbondanza di provviste, generi
commestibili; 6. godimento, vantaggio, profitto.
bhojyakāla sm. ora di mangiare, ora dei
pasti.
bhojyatā sf. condizione di essere mangiato, stato di essere cibo.
bhojyatāṃyā vb. cl. 2 P. bhojyatāmyāti:
divenire cibo.
bhojyatva sn. condizione di essere mangiato, stato di essere cibo.
bhojyamaya agg. che consiste di cibo d’ogni tipo.
bhojyasambhava sm. “che ha la sua origine nel cibo”, chilo, chimo, succo primario del corpo (cfr. rasa).
bhojyānna agg. il cui cibo può essere
mangiato.
bhojyoṣṇa agg. troppo caldo per essere
mangiato.
bhoṭa sm. N. di una regione, Bhoṭa, Tibet,
bhoṭago sm. “bue tibetano”, Bos Gavaeus.
bhoṭadeśa sm. regione di Bhoṭa.
bhoṭāṅga sm. N. di una regione, Bhutān.
bhoṭānta sm. N. di una regione,
bhoṭīya agg. tibetano.
bhoṭīyakośī sf. N. di un fiume,
bhobhāva sm. natura di bhoh.
bhomīrā sf. corallo.
bhola sm. figlio di un Vaiśya e di una Naṭī.
bholānātha sm. 1. N. di Śiva; 2. N. di un
autore.
bholi sm. cammello.
bhovādin agg. che dice bhoh.
bhos intz. o ptc. vocativa comunemente
usata nel rivolgersi a un’ altra persona o
a diverse persone “O! oh! Ehi!”, nei
soliloqui “ahimè!”.
bhoskāra sm. regole di indirizzo,
bhohara sm. N. di un poeta.
bhaugaka sm. patr. da Bhogata.
bhaujakaṭa agg. relativo a o che proviene
daBhojakaṭa.
bhaujaṃga agg. relativo a un serpente,
come un serpente; sn. (scil. bha) costellazione del serpente, Nakṣatra Āśleṣa.
bhauji sm. patr. da Bhoja.
bhaújiṣya sn. schiavitù, servitù (Suparṇ).
bhaujīya agg. relativo a Bhauji.
bhaujya sn. rango di un re con il titolo di
Bhoja.
bhauṭa sm. tibetano,
bhauṇikyā sf. patr. da Bhuṇika.
bhauṇḍa sm. N. di un poeta.
bhauta agg. 1. relativo agli esseri viventi,
destinato a loro (come un sacrificio); 2.
(vl. bhautaka) relativo a o posseduto
da spiriti maligni o demoni, pazzo, folle, idiota; 3. formato da elementi, ma

teriale; sm. uomo pio; sf. (ī) “tempo dei
fantasmi”, notte; sn. moltitudine di
Bhūta.
bhautatulya agg. come un idiota, pazzo,
imbecille.
bhautaprāya agg. come un idiota, pazzo,
imbecille.
bhautika agg. come un idiota, pazzo, imbecille; sn. perla; sm. 1. N. di Śiva; 2.
sorta di monaco; sn. 1. qualsiasi cosa
naturale o materiale; 2. perla; 3. pl.
qualità degli elementi.
bhautya sm. N. di un Manu; agg. relativo a
lui.
bhaupāla sm. figlio di un principe, re.
bhaumá agg. 1. relativo o dedicato alla
terra, prodotto o che proviene dalla terra, terreno, terrestre (VS); 2. che consta o è fatto di terra, terrestre (PañcaBr;
KātyŚr; MBh); 3. che proviene dal terreno (come reddito etc.), (L); 4. relativo al pianeta Marte o al suo giorno, che
cade di martedì (Vet); sm. 1. Punarnavā con fiori rossi (L); 2. N. del ventisettesimo muhūrta (L); 3. matr. di una
divinità della terra (GṛS); 4. matr. di
Atri; 5. matr. del Daitya Naraka
(MBh); 6. matr. del pianeta Marte (il
cui giorno è martedì), (MBh); sm. sn.
N. di AV XII, 1., sf. (ī) “prodotto dalla
terra”, N. di Sītā (L); sn. 1. pl. polvere
della terra (MBh); 2. granturco, grano
(Āpast); 3. ifc. pavimento, impiantito
(MBh;R).
bhaumaka sm. animale che vive sulla terra.
bhaumacāra sm. “corso del pianeta Marte”, N. di un capitolo del commentario
di Bhaṭṭotpala al VarBṛS.
bhaumadarśanacāra sm. N. di un capitolo del Mīnajātaka.
bhaumadevalipi sf. N. di un tipo di scrittura.
bhaumana sm. N. di Viśvakarman.
bhaumapūjā sf. N. di un'opera,
bhaumapūjāvidhi sm. N. di un’opera,
bhaumaratna sn. corallo.
bhaumavāra sm. “giorno di Marte”, martedì.
bhaumavāravratavidhi sm. N. di un’opera.
bhaumavrata sn. N. di una osservanza o
cerimonia.
bhaumavratakathā sf. N. di un’opera,
bhaumavratapūjāvidhi sm. N. di un’opera.
bhaumaśānti sf. N. di un’opera,
bhaumasaṃhitā sf. N. di un’opera,
bhaumasūkta sn. N. di un’opera,
bhaumastotra sn. N. di un’opera,
bhaumāvatāravarṇana sn. N. di un’opera,
bhaumika agg. che si trova sulla terra,
raccolto sul terreno.
bhaumya agg. che si trova sulla terra, terreno, terrestre.

bhaura

bhaura sm. patr. daBhūri.
bhaurika sm. 1. tesoriere; 2. pl. N. di una
regione che appartiene a Prācya; sf. (ī)
miniera.
bhaurikāyaṇi sm. patr. da Bhauriki.
bhaurikividha agg. abitato da Bhauriki.
bhaulikāyani sm. patr. da Bhauliki..
bhaulikividha agg. abitato da Bhauliki.
bhauliṅgi sm. re di Bhūliṅga; sf. (ī) principessa di Bhūliṅga.
bhauliṅgika agg. relativo a Bhauliṅgi.
bhaulī sf. mus. N. di un rāga.
bhauvaná agg. che appartiene al mondo
(AV); sm. 1. patr. da Viśvakarman; 2.
patr. daSādhana (VS; Br; BhP).
bhauvanāyana sm. patr. da Bhuvana o
Bhauvana.
bhauvādika agg. che appartiene alla classe di radici che comincia con rad. bhū,
che appartiene alla prima classe.
bhauvāyaná sm. patr. da Kapivana (MaitrS; PañcavBr).
bhyas vb. cl. 1 Ā. bhyásate: aver paura, essere spaventato, tremare.
bhraṃś vb. (vl. bhraś) cl. 1 Ā.
bhraṃśate; cl. 4 P. bhraśyati: 1. cadere, decadere, cadere giù o accadere o
cadere a pezzi; 2. picchiare contro
(loc.); 3. rimbalzare da (abl.); 4. cadere (fig.), declinare, decadere, fallire,
scomparire, svanire, essere rovinato o
perduto; 5. essere separato da o privato di, perdere (abl.); 6. scivolar via o
fuggire da (gen.); 7. desistere o deviare da, abbandonare (abl.); caus. bhraṃśayati (vl. bhrāśayati): 1. far cadere (lett. e fig.), abbattere, demolire;
2. far scomparire o far essere perduto,
distruggere; 3. far fuggire da (abl.); 4.
far deviare da (abl.); 5. privare chiunque (acc.) di (abl.).
bhraṃśa sm. 1. il cadere giù o lo staccarsi,
lo scivolar giù o lo scivolar via; 2. declino, decadenza, rovina; 3. scomparsa, perdita, cessazione; 4. Tallontanarsi o il deviare da, abbandono di (abl. o
in comp.), privazione di (in comp.); 5.
dram. scivolone della lingua (dovuto a
eccitazione).
bhraṃśathu sm. malattia del naso accompagnata da scarica di muco.
bhraṃśana agg. che fa cadere, che abbatte; sn. atto di far cadere o di far cadere
da, i.e. privazione o perdita di (abl.).
bhraṃśita agg. fatto cadere, abbattutto,
privato di (abl.).
bhraṃśin agg. 1. che cade, che decade,
che cade giù o che si stacca (in comp.);
2. contingente, transitorio; 3. che facadere, che rovina, che annichila (cfr.
svārthabhramśin).
bhrakuṃśa sm. attore maschio in abiti
femminili.
bhrakuṃsa sm. attore maschio in abiti
femminili.
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bhrakuñca sm. figlio di uno Kṣatriya e di
una Jallī.
bhrakuṭi sf. contrazione delle ciglia, aggrottamento.
bhrakuṭī sf. contrazione delle ciglia, aggrottamento.
bhrakuṭīmukha agg. con il viso aggrottato.
bhrakṣ vb. cl. 1 P. Ā. bhraksati, bhraksate:
mangiare.
bhrája sn. fuoco.
bhrajj 1 vb. cl. 6 P. Ā. bhrjjāti, bhrjjate :
friggere, tostare, arrostire (spec. grano).
bhrajj 2 agg. ifc. che arrostisce, che frigge,
bhrajjana sn. atto di arrostire o di friggere,
bhraṇ vb. cl. 1 P. bhrariati: risuonare,
emettere un suono.
bhrabhaṅga sm. contrazione delle sopracciglia, aggrottamento delle sopracciglia.
bhram vb. cl. 1 P. bhramati; cl. 4 P.
bhramyati, bhrāmyati: 1. girovagare o
errare intorno, vagare, errare; 2. volare
intorno (come api); 3. roteare (come
gli occhi); 4. agitare (come una lin
gua); 5. fremere (come un feto nell’utero); 6. muoversi avanti e indietro o in
maniera incostante, vibrare, svolazzare, vacillare, barcollare; 7. muoversi in
giro, circolare, girare (come le stelle);
8. diffondersi, essere corrente (come le
notizie); 9. ondeggiare, essere perplesso, dubitare, errare; caus. bhramayatì,
bhrāmayati: 1. far vagare o errare, guidare o muoversi intorno, agitare; 2.
(con paṭaham o patahaghosariām)
suonare in giro un tamburo, proclamare battendo un tamburo; 3. far muovere
intorno o girare o ruotare, oscillare,
brandire; 4. guidare attraverso (acc.) in
un carro; 5. mettere in disordine; 6. far
sbagliare, confondere; 7. muovere o
far vagare intorno.
bhramá sm. ifc. sf. (ā) 1. il vagare o Terrare intorno, il vagabondare sopra o per
(in comp.), (Kathās); 2. il muoversi in
giro, il roteare (come gli occhi),
(Rājat); 3. il girare intorno, il ruotare,
rotazione (acc.), (MBh; Sūryas; Hcat);
4. fiamma che turbina (RV); 5. vortice
d’acqua, turbine (Prab); 6. sorgente,
fontana, corso d’acqua (L); 7. ruota di
vasaio (Sāṃkhyak); 8. (vl. bhrami)
macina; 9. succhiello o trivella (L); 10.
cerchio (Āryabh); 11. vertigine, capogiro (Suśr); 12. confusione, perplessità, errore, sbaglio; avv. (āt) erroneamente oper sbaglio (Gīt).
bhramakuṭī sf. sorta di ombrello.
bhramaṇa sn. 1. il vagare o Ferrare intorno, il vagabondare per, il girare intorno
(in comp.); 2. oscillazione, barcollamento, instabilità; 3. il girare intorno,
rivoluzione, Forbita (di un pianeta); 4.
vertigine, capogiro; 5. cupola; 6. l’er

rare, il cadere in errore; 7. il far andare
in giro; sf. (ī) 1. tipo di gioco (cui giocano gli amanti); 2. sanguisuga; 3. N.
di una delle cinque Dhāraṇā o concezioni mentali degli elementi.
bhramaṇavilasita sn. N. di un metro,
bhramaṇārthe avv. per amore di viaggiare,
bhramat agg. che vaga intorno, che erra,
bhramatkuṭi sf. sorta di ombrello,
bhramatva sn. filos. Tessere un errore, erroneità.
bhramanta sm. piccola casa.
bhramabhūta agg. che è in errore, erroneo, irreale.
bhramara sm. ifc. sf. (ā) 1. grande ape nera, specie di bombo che produce un
forte ronzio, ape; 2. seduttore, libertino; 3. giovane uomo, ragazzo; 4. ruota
del vasaio; 5. posizione della mano; 6.
N. di uomo; 7. pl. N. di un popolo; sf.
(ā) tipo di rampicante; sf. (ī) 1. ape; 2.
tipo di gioco (cfr. bhramam); 3. specie
di Oldenlandia; 4. specie di rampicante; 5. N. di una Apsaras.
bhramaraka sm. sn. ricciolo sulla fronte
(cfr. bhramarālaka); sm. 1. ape; 2. palla da gioco; 3. vortice d’acqua; sf. (ikā)
il vagare in tutte le direzioni; sn. 1. trottola; 2. miele di grandi api nere.
bhramarakaraṇḍaka sm. piccola scatola
contenente api (che sono lasciate uscire dai ladri per far spegnere le luci nelle
case).
bhramarakīṭa sm. Vespa Solitaria.
bhramarakuṇḍa sn. N. di un sacro luogo
di abluzione sulla montagna Nīla.
bhramaragīṭaṭīkā sf. N. di un’opera,
bhramaracchallī sf. specie di rampicante,
bhramaraja agg. prodotto dalle api (come
il miele).
bhramaradūtakāvya sn. N. di un poema,
bhramaradeva sm. N. di un poeta,
bhramaranikara sm. moltitudine di api.
bhramarapada sn. tipo di metro,
bhramarapriya sm. Nauclea Cordifolia.
bhramarabādhā sf. molestia da parte di
un’ape.
bhramaramaṇḍala sn. cerchio o sciame
di api.
bhramaramārī sf. specie di fiore (che
cresce in Malwa).
bhramaravilasita agg. che ha api che gli
volano intorno; sn. 1. volo o attività di
api; 2. N. di un metro.
bhramarasadṛśakeśatā sf. Pavere peli
scuri come un’ape (uno degli ottanta
segni minori di un Buddha).
bhramarasaṃdeśakāvya sn. N. di un
poema.
bhramarākṣetramāhātmya sn. N. di
un’opera.
bhramarātithi sm. Michelia Champaka.
bhramarānanda sm. 1. Mimusops
Elengi; 2. Gaertnera Racemosa; 3.
amaranto dai fiori rossi.
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bhramarāmbākṣetra sn. N. della costa di
Kanara (cfr. bhrāmarī).
bhramarāmbāṣṭaka sn. N. di un’opera,
bhramarāya vb. den. Ā. bhramarāyaíe:
somigliare a un’ ape.
bhramarāri sm. specie di fiore (che cresce inMalwa).
bhramarālaka sn. ricciolo sulla fronte,
bhramarāṣṭaka sn. N. di un poema (cfr.
bhmgāstaka).
bhramarita agg. ricoperto di api.
bhramareṣṭa sm. tipo di Bignonia; sf. (ā)
1. Clerodendrum Siphonantus; 2.
Premna Herbacea.
bhramarotsavā sf. Gaertnera Racemosa.
bhramātra sm. sn. (?) numero elevato,
bhramāya vb. den. Ā. bhramāyate: incominciare a girare intorno a o a roteare,
vagare intorno a.
bhramāsakta sm. pulitore di spade, armaiuolo.
bhrami agg. che gira intorno, che rotea
(cfr. samvatsarabhrami, svayambhrami); sf. (vl. bhrami) 1. atto di girare intomo; 2. (vl. bhrama) ruota del vasaio
o tornio del tornitore; 3. vortice d’acqua; 4. turbine d’aria; 5. disposizione
circolare di truppe; 6. errore, sbaglio;
7. N. di una figlia di Śiśumāra e moglie
di Dhruva.
bhramita agg. 1. fatto andare in giro, fatto
girare vorticosamente; 2. ifc. erroneamente preso per, confuso con.
bhramin agg. che gira intorno, che gira
vorticosamente (detto del vento).
bhraśiman sm. potenza, veemenza, forza,
bhraśiṣṭha agg. sup. il più (o molto) potente, forte o veemente.
bhraśīyas agg. compar. più (o molto) potente, forte o veemente.
bhraṣa sm. figlio di un Vaiśya e di una
Vindakī.
bhraṣṭá agg. 1. caduto, decaduto, caduto
giù o da o staccatosi (abl. o in comp.),
(AV); 2. (con o scil. divaḥ) caduto dal
cielo i.e. esiliato sulla terra (Kathā;
Śukas); 3. accasciatosi, decaduto, rovinato, scomparso, perduto, andato
(MBh; Kāv); 4. svanito o fuggito da, liberatosi di (abl.), (Kathās); 5. allontanatosi o separato da, privato di (abl. o
in comp.), (MBh; Kāv); 6. depravato,
vizioso, che ricade nel peccato (W); sf.
(ā) donna degradata o licenziosa
(MW).
bhraṣṭaka sm. 1. N. di uomo; 2. pl. discendenti di Bhraṣṭaka.
bhraṣṭakriya agg. che ha cessato o ha
omesso gli atti prescritti.
bhraṣṭaguda agg. che soffre del prolasso
del retto.
bhraṣṭanidra agg. privato del sonno,
bhraṣṭapariśrama agg. libero dalla stanchezza o dalfesaurimento.
bhraṣṭamārga agg. che ha perduto la via.

bhraṣṭayoga agg. che si è allontanato dalla devozione, chi ricade nel peccato.
bhraṣṭarājya agg. decaduto o privato di
un regno.
bhraṣṭavaiṣṇavakhaṇḍana sn. N. di
un’opera.
bhraṣṭavya agg. da arrostire o friggere,
bhraṣṭaśrī agg. privato della fortuna, sfortunato.
bhraṣṭādhikāra agg. caduto da un incarico, licenziato.
bhraṣṭādhikāratva sn. licenziamento,
bhráṣṭra sn. padella per friggere, graticola
(MaitrS).
bhrastā sf. borsa.
bhrāj vb. cl. 1 Ā. bhrajate: 1. brillare, ir
raggiare, scintillare, luccicare; 2. (con
na) essere di nessun conto; caus.
bhrājayatù far brillare o luccicare, illuminare, irraggiare
bhrāj sf. luce, lustro, splendore (RV; MaitrS;ĀpSr).
bhrājá agg. che brilla, che luccica (RV; AV);
sm. 1. N. di uno dei sette soli (TĀr); 2. N.
di un tipo di fuoco (Hariv); 3. N. di un
Gandharvache protegge il soma (Sāy alTAitB); 4. pl. (vl. bhrājaślokāh) N. di
un’opera ascritta a Kātyāyana (Pat); sn.
N. di due sāman (ĀrṣBr).
bhrājaka agg. che fa brillare, che rende
luminoso (detto del fuoco digestivo e
della bile che illuminano la pelle); sn.
bile, umore biliare, fiele.
bhrājajjanman agg. che ha un luogo di
nascita o di orgine luminoso (detto dei
Marut), (RV).
bhrājat agg. che brilla, irradia, luccica
(RV).
bhrajathu sm. splendore, luminosità,
bhrājathumat agg. che brilla, bellissimo
(detto di una donna).
bhrājadṛṣṭi agg. che ha lance luminose
(detto dei Marut), (RV).
bhrājana sn. atto di far brillare, che illumina, che rende luminoso.
bhrājas sn. scintillio, abbaglio, luccichio,
lustro, splendore (RV; VS; Br).
bhrājasvat agg. 1. che scintilla, che luccica (TS); 2. che contiene la parola
bhrājas (Kāth).
bhrājasvin agg. che scintilla, che luccica,
bhrājí sf. splendore, lustro (MaitrS).
bhrājin agg. che brilla, che luccica,
bhrājira sm. pl. N. di una classe di Dei
sotto Manu Bhautya.
bhrājiṣṭha agg. sup. che brilla in maniera
molto luminosa (VS); sm. N. di un figlio di Ghṛtapṛṣṭha (BhP).
bhrājiṣṇu agg. che brilla, splendido, raggiante; sm. 1. N. di Viṣṇu; 2. N. di Śiva.
bhrājiṣṇutā sf. fulgore, luminosità, splendida apparizione.
bhrājiṣmat agg. splendido, brillante,
bhrājis sn. scintillio, abbaglio, luccichio,
lustro, luminosità.

bhrājobhrādantya sm. pl. N. di una etnia,
bhrātṛ sm. 1. fratello (spesso usato per designare un parente stretto o un amico
intimo, spec. come termine per rivolgersi in maniera amichevole), (RV); 2.
du. fratello e sorella (Pāṇ 1,2,68).
bhrātṛka ifc. sf. (ā) fratello (cfr. abhrātrka, sabhrātrka); agg. che proviene
da o appartiene a un fratello, fraterno.
bhrātṛgandhi sm. fratello solo in apparenza, che di fratello ha solo il profumo.
bhrātṛgandhika sm. fratello solo in apparenza, che di fratello ha solo il profumo,
bhrātṛja sm. figlio del fratello; sf. (ā) figlia del fratello.
bhrātṛjāyā sf. (vl. turjāya) moglie del fratello, cognata.
bhrātṛtvá sn. fraternità, fratellanza (RV).
bhrātṛdatta agg. dato da un fratello; sn.
cosa data da un fratello a una sorella
per il suo matrimonio.
bhrātṛdvitīya sf. festa che cade il secondo
giorno nella metà luminosa del mese
Kārttika (durante la quale le sorelle divertono i fratelli in commemorazione
del trattenimento di Yamunā con il fratello Yama).
bhrātṛpatnī sf. (v. bhrātrjāyā) moglie del
fratello, cognata.
bhrātṛpadmavana sn. gruppo di loti simili a confratelli.
bhrātṛputra sm. (vl. tusputra) figlio del
fratello, nipote.
bhrātṛbhaginī du. fratello e sorella,
bhrātṛbhaginībīdarśanavidhi sm. N. di
un’opera.
bhrātṛbhāṇḍa sm. sn. fratelli gemelli,
bhrātṛbhāryā sf. 1. moglie del fratello,
cognata; 2. pl. mogli dei fratelli.
bhrātṛmat agg. che ha un fratello o dei
fratelli.
bhrātṛvadhu sf. moglie del fratello, cognata.
bhrātṛvala agg. che ha un fratello o dei
fratelli.
bhratṛvya sm. 1. figlio del fratello del padre, cugino (AV; Rājat); 2. cugino ostile, rivale, avversario, nemico (AV; VS;
Br; R; BhP); sn. (con Indrasya) N. di
un sāman (ĀrṣBr).
bhrātṛvyakṣáyaṇa agg. che distrugge i ri
vali (AV).
bhrātṛvyacātana agg. che conduce via i
rivali (AV).
bhratṛvyajanman agg. che ha la natura o
il carattere di un rivale (ŚBr).
bhrātṛvyadevatyá agg. che ha un rivale
per divinità (TS; ŚBr).
bhratṛvyaparāṇutti sf. T eliminare un rivale (TS).
bhrātṛvyayajña sm. sacrificio eseguito
contro un rivale.
bhrātṛvyaloká sm. mondo di un rivale
(ŚBr;TS).
bhrátṛvyavat agg. che ha rivali (TS ; Br).

bhratrvyasáhana

bhratrvyasáhana sn. vittoria sul rivale
(Kaphist).
bhrātrvyahán agg. che uccide rivali
(AV).
bhrátrvyapanutti sf. eliminazione di un
rivale (TS).
bhratrvyābhibhūti sf. vittoria sul rivale
(TŚ).

bhratṛśvasura sm. fratello maggiore del
marito.
bhrātṛsaṃghātavat agg. che rimane in
sieme con i fratelli.
bhrātṛsiṃha sm. N. di uomo,
bhrātṛsthāna sm. rappresentativo del fratello.
bhrātṛhatyā sf. fratricida.
bhrātrá sm. fratello (v. māturbhrātra); sn.
fratellanza, fraternità (RV).
bhrātrīya sm. figlio del fratello (del padre), nipote; agg. fraterno, che appartiene o relativo a un fratello.
bhrātreya sm. figlio del fratello (del padre), nipote.
bhrātrya sn. fratellanza, fraternità,
bhrādinī sf. mus. śruti.
bhrānta agg. 1. che vaga o che erra in giro;
2. che ha vagato intorno o per (acc.); 3.
che si muove intorno in maniera incostante, che gira in tondo, che vacilla,
che gira vorticosamente; 4. perplesso,
confuso, che si trova in dubbio o in errore; sm. 1. elefante in calore; 2. specie
di stramonio; sn. 1. il vagare intorno, il
muoversi avanti e indietro; 2. modo di
combattere; 3. errore, sbaglio.
bhrāntacitta agg. confuso o perplesso
nella mente, reso perplesso.
bhrāntabuddhi agg. confuso o perplesso
nella mente, reso perplesso.
bhrāntākulitacetana agg. la cui mente è
angosciata dal dubbio o dall’errore.
bhrānti sf. 1. il vagare o Ferrare intorno, il
muoversi avanti e indietro, il dirigersi
(detto delle nubi), tremolio (detto del
fulmine), barcollamento, vacillamento; 2. il girare intorno, il ruotare (detto
delle ruote); 3. ifc. il muoversi intorno,
tergiversare; 4. perplessità, confusione, dubbio, errore, falsa opinione.
bhrāntikara agg. che provoca errore o
confusione.
bhrāntidarśana sn. percezione erronea,
bhrāntināśana sm. N. di Śiva.
bhrāntimat agg. 1. che vaga o che erra in
torno; 2. che gira intorno, che rotola
(detto di una ruota); 3. che scambia
chiunque o qualsiasi cosa per (in
comp.); 4. figura retorica (che descrive
un errore).
bhrāntivilāsa sm. N. di una campū.
bhrāntihara sm. consigliere, ministro di
un re.
bhrāma sm. il vagare intorno, instabilità,
bhrāmaka agg. che causa errore, ingannevole, falso; sm. sn. (vl. bhrāmakādri)
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magnete; sm. 1. girasole, eliotropio; 2.
ingannatore, imbroglione; sf. (akā)
specie di pianta.
bhrāmakādri sm. magnete.
bhrāmaṇa sn. 1. il girare intorno, Toscillare, Tondeggiare; 2. vertigine, capogiro; sf. (ī) N. di una demoniessa.
bhrāmara agg. relativo a o che riguarda
un’ape; sm. sn. tipo di magnete o calamita (cfr. bhrāmaka); sf. (ī) 1. N. di
Durgā; 2. N. di una Yoginī o di un’assistente di Durgā; sn. (scil. madhu) 1.
miele; 2. il danzare intorno; 3. stordimento, vertigini, epilessia; 4. villaggio.
bhrāmarin agg. 1. affetto da vertigini o
epilessia; 2. che gira vorticosamente,
che rotea; 3. fatto di miele.
bhrāmita agg. roteato (detto degli occhi),
bhrāmin agg. (vl. bhrānta) confuso, perplesso.
bhrāś vb. (vl. bhrās) cl. 1.4 Ā. bhrāśate,
bhrāśyate: brillare, luccicare.
bhrāśya agg. da essere abbattuto o demolito(RV).
bhrāṣṭra sm. sn. padella per friggere, graticola; sn. luce, etere; agg. fritto o cuci
nato in una padella per friggere.
bhrāṣṭraka sm. sn. (?) 1. padella per friggere; 2. N. di uomo.
bhrāṣṭraki sm. patr. da Bhrāṣṭraka.
bhrāṣṭraja agg. preparato o cucinato in
una padella per friggere; sf. (ā) frittella
di farina di riso.
bhrāṣṭramindha agg. che riscalda la padella per friggere, che frigge o cucina.
bhrāṣṭravratin sm. N. di uomo,
bhrāṣṭreya sm. pl. (vl. bhrāstrakrt) N. di
una famiglia.
bhrī vb. cl. 9 P. bhrīriāti, bhrināti: offendere, ferire.
bhrukuṃśa sm. attore maschio in abiti
femminili.
bhrukuṃsa sm. attore maschio in abiti
femminili.
bhrukuṭi sf. contrazione delle sopracciglia, aggrottamento delle sopracciglia.
bhrukuṭī sf. contrazione delle sopracciglia, aggrottamento delle sopracciglia.
bhrukuṭīkṛt agg. che contrae le sopracciglia (MBh).
bhrukuṭīmukha sn. Pavere il viso corrugato; agg. che ha il viso corrugato; sm.
tipo di serpente.
bhruḍ vb. cl. 6 P. bhrudati: 1. coprire; 2.
raccogliere.
bhrubhaṅga sm. contrazione delle ciglia,
aggrottamento.
bhruva ifc. sopracciglio, ciglio,
bhrū sf. sopracciglio, ciglio,
bhrūkuṃśa sm. attore maschio in abiti
femminili.
bhrūkuṃsa sm. attore maschio in abiti
femminili.
bhrūkuṭī sf. contrazione delle sopracciglia, aggrottamento delle sopracciglia.

bhrūkuṭīkuṭila agg. contratto, che corruga (il viso).
bhrūkuṭīkuṭilānana agg. che ha un viso
corrugato dall’aggrottamento delle ciglia.
bhrūkuṭībandha sm. il piegare o il corrugare le sopracciglia.
bhrūkuṭīmukha sn. Pavere il viso corrugato; agg. che ha il viso corrugato.
bhrūkuṭīracanā sf. il piegare o il corrugare le sopracciglia (v. bhrūkutibandha).
bhrūkṣepa sm. contrazione delle ciglia,
aggrottamento delle ciglia.
bhrūkṣepajihma sn. (con vilocana) oc
chiata in tralice con le ciglia contratte.
bhrūkṣepālāpa sm. linguaggio degli aggrottamenti.
bhrūcāpākṛṣṭamukta agg. trascinato e
scaricato dall’arco delle sopracciglia.
bhrūjāha sn. radice delle sopracciglia
(forse il lato interno).
bhrūṇ vb. cl. 10 Ā. bhrūnayate: sperare,
desiderare o aver paura.
bhrūṇá sn. embrione (RV X, 155, 2); sm.
1. bambino, ragazzo (L); 2. Brahmano
molto colto (Hcat); 3. donna incinta (v.
garbhim), (L).
bhrūṇaghna agg. che uccide un embrione, che provoca aborti.
bhrūṇabhid agg. che uccide un embrione,
che provoca aborti.
bhrūṇavadha sm. uccisione di un embrione.
bhrūṇahati sf. uccisione di un embrione,
bhrūṇahatya sf. 1. uccisione di un em
brione (MBh; Br; up); 2. uccisione di
un Brahmano colto (R).
bhrūṇahan agg. 1. che uccide un embrione, che provoca aborti; 2. che uccide
un Brahmano colto; sm. sn. (?) uccisione di un embrione.
bhrūṇahanana sn. uccisione di un embrione.
bhrūṇahantṛ sm. uccisore di un embrione, assassino.
bhrūbhaṅga sm. contrazione delle ciglia,
aggrottamento.
bhrūbheda sm. contrazione delle ciglia,
aggrottamento.
bhrūbhedin agg. che aggrotta, che si applica aggrottando le sopracciglia.
bhrūmaṇḍala sn. arcata sopraccigliare,
bhrūmadhya sn. intervallo tra le sopracciglia.
bhrūlatā sf. sopracciglio arcuato,
bhrūlatākṣepa sm. contrazione delle ci
glia, aggrottamento.
bhrūvañcita sn. pl. (vl. bhrūkuñcita) oc
chiate rubate.
bhrūvikāra sm. cambiamento delle sopracciglia, aggrottamento.
bhrūvikriyā sf. cambiamento delle sopracciglia, aggrottamento.
bhrūvikṣepa sm. contrazione delle sopracciglia, aggrottamento.

1163

makaravasa

bhrūvikṣepam avv. con aggrottamento.
bhrūviceṣṭita sn. movimento allegro delle
sopracciglia.
bhrūvijṛmbha sm. il piegare o Taggrottare le sopracciglia.
bhrūvijṛmbhaṇa sm. il piegare o l’aggrottare le sopracciglia.
bhrūvibheda sm. movimento allegro delle sopracciglia.
bhrūvibhrama sm. movimento allegro
delle sopracciglia.
bhrūvilāsa sm. movimento allegro delle
sopracciglia.
bhrūsaṃgataka sn. contatto delle sopracciglia.
bhrej vb. cl. 1 Ā. bhrejate: brillare, luccicare.
bhreṣ vb. cl. 1 P. Ā. bhresatì, bhresate: 1.
barcollare, oscillare, scivolare, fare un
passo falso; 2. essere arrabbiato; 3.
aver paura; 4. andare.
bhréṣa sm. 1. il barcollare, lo scivolare, lo
sviarsi o 1.errare, fallimento; 2. perdita, privazione.
bhreṣaṇa sn. atto di andare, il muoversi,
bhrauṇahatya sn. uccisione di un embrione.
bhraunveya sm. matr. da Bhrū.
bhlakṣ vb. (vl. bhaks) cl. 1 P. Ā. bhlaksati,
bhlaksate: mangiare.
bhlāś vb. cl. 1,4 Ā. bhlāśate, bhlāśyate:
brillare, irraggiare, luccicare.

m
ma 1 venticinquesima consonante del’alfabeto devanāgarī.
ma 2 sm. molosso.
ma 3 base del pr. di 1 pers. in acc. sg. mam
o mā, str. máyā, dat. máhyam o me, abl.
mát o mád, gen. máma o me.
ma 4 sm. 1. tempo; 2. veleno; 3. formula
magica; 4. mus. N. della quarta nota
della scala; 5. luna; 6. N. di Brahmā; 7.
N. di Viṣṇu; 8. N. di Śiva; 9. N. di Yama;
sf. (ā) 1. madre; 2. misura; 3. autorità; 4.
luce; 5. conoscenza; 6. il legare, il mettere in ceppi; 7. morte; 8. cintura di donna; sn. 1. felicità, benessere; 2. acqua.
maṃh vb. cl. 1 Ā. mámhate: 1. dare, donare, concedere; 2. accrescere; caus.
maṃhayaíi: 1. dare; 2. parlare; 3.
splendere.
maṃhána sn. regalo, dono; avv. (ā), (anche con dáksasya) prontamente, subito, di buon grado.
maṃhanīya agg. che deve essere rispettato o adorato, venerabile, onorabile (v.
pūjanīya).
maṃhaneṣṭhā agg. generoso.

maṃhama sm. particolare personificazione.
maṃhayádrayi agg. che garantisce ricchezza o tesori (RV).
maṃhayú agg. che desidera dare, generoso (RV).
máṃhiyas agg. compar. che dà più abbondantemente di (abl.), (RV).
máṃhiṣṭha agg. 1. che garantisce più abbondantemente, molto prodigo o generoso (RV); 2. eccessivamente abbondante (RV); 3. abbastanza pronto per
(dat.), (RV).
máṃhiṣṭharāti agg. i cui doni sono più
abbondanti, molto ricco o munifico
(RV).
maka sm. figlio di un Vaiśya e di una Malukī.
mákaka sm. tipo di animale ( AV).
makatpitṛka sm. mio padre,
makadatta sm. N. di uomo.
makandikā sf. N. di donna,
makamakāya vb. den. Ā. makamakāyate:
gracidare (come un rospo).
mákara sm. 1. tipo di mostro marino
(qualche volta confuso con un coccodrillo, squalo, delfino, etc.), (VS); 2.
specie di insetto o altro piccolo animale (Suśr); 3. N. del segno zodiacale del
capricomo (Sūryas; Var); 4. decimo
arco di trenta gradi in ogni circolo (L);
5. armata di truppe in forma di Makara
(Mn VII, 187); 6. orecchino fatto a forma di Makara (cfr. makarakuridala),
(BhP); 7. mani piegate a forma di
Makara (cat); 8. uno dei nove tesori di
Kubera (L); 9. uno degli otto tesori magici chiamati Padminī (MārkP); 10.
formula magica recitata sulle armi (R);
11. N. di una montagna (BhP); sf. (ī) 1.
femmina del mostro marino Makara
(Pañcat); 2. N. di un fiume (MBh).
makarakaṭī sf. “che ha il fianco da delfino”, N. di donna.
makarakuṇḍala sn. orecchino a forma di
Makara.
makaraketana sm. “che ha il Makara come emblema” o “che ha un pesce sul
suo stendardo”, N. di Kāmadeva.
makaraketu sm. “che ha un Makara come
emblema” o “che ha un pesce sul suo
stendardo”, N. di Kāmadeva.
makaraketumat sm. “che ha un Makara
come emblema” o “che ha un pesce sul
suo stendardo”, N. di Kāmadeva.
makaradaṃṣtrā sf. “che ha i denti da
Makara”, N. di donna.
makaradhvaja sm. 1. “che ha un Makara
come emblema” o “che ha un pesce sul
suo stendardo”, N. di Kāmadeva; 2. mare; 3. schieramento di truppe; 4. preparazione medica; 5. N. di un principe.
makaranda sm. 1. succo dei fiori, miele;
2. specie di gelsomino; 3. specie profumata di mango; 4. ape; 4. cuculo india

no; 5. mus. tipo di misura; 6. N. di uomo; 7. N. di vari autori e opere; 8. N. di
un filamento (spec. del fiore di loto); 9.
N. di un giardino del piacere.
makarandakaṇāya vb. den. Ā. makarandakaṇāyate: essere come gocce o particelle di succo di fiori.
makarandakārikā sf. pl. N. di un’opera,
makarandadīpikā sf. N. di un’opera,
makarandapañcāṅgavidhi sm. N. di
un’opera.
makarandapāla sm. N. di uomo (padre di
Trivikrama).
makarandaprakāśa sm. N. di un’opera,
makarandavat agg. ricco di succo di fiori; sf. (ī) fiore di Bignonia Suaveolens.
makarandavāsa sm. specie di kadamba.
makarandavivaraṇa sn. N. di un’opera,
makarandavivṛti sf. N. di un’opera,
makarandaśarman sm. N. di un maestro,
makarandikā sf. 1. tipo di metro; 2. N. di
una figlia di Vidyādhara.
makarandodyāna sn. N. di un giardino
del piacere vicino Ūjjayinī.
makarapāṭaka sm. N. di un villaggio,
makaramāsa sm. N. di un mese,
makararāśi sm. N. del segno zodiacale
del capricomo.
makaralāñchana sm. “che ha un Makara
come emblema” o “che ha un pesce sul
suo stendardo”, N. di Kāmadeva.
makaravāhana sm. “che ha un Makara
come veicolo”, N. di Varuṇa.
makaravāhinī sf. N. di un fiume.
makaravibhūṣaṇaketana sm. “che ha un
Makara come ornamento caratteristico”, N. di Kāmadeva.
makarasaṃkramaṇa sn. passaggio del
sole dal Sagittario al capricomo.
makarasaṃkrānti sf. 1. passaggio del sole dal Sagittario al capricomo; 2. N. di
una festa (che segna il corso del sole
verso nord).
makarasaṃkrāntitiladāna sn. N. di un’opera.
makarasaṃkrāntidānaprayoga sm. N.
di un’opera.
makarasaptamī sf. N. del settimo giorno
nella metà chiara del mese di Māgha.
makarākara sm. “ricettacolo dei Makara”, mare.
makarākāra sm. “formato come un
Makara”, varietà di Caesalpina Ban
diteella.
makarākṣa sm. “che ha Tocchio di Makara”, N. di un Rākṣasa (figlio di Khara).
makarāṅka sm. “che ha un Makara come
simbolo o segno”, 1. N. di Kāmadeva;
2. mare.
makarānana sm. “che ha la faccia da
Makara”, N. di un seguace di Śiva.
makarālaya sm. “residenza del Makara”,
1. mare; 2. N. del numero quattro.
makarāvāsa sm. “residenza del Makara”,
mare.

