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pleṅkhá
pleṅkhá sm. altalena (TS; TBr).
plev vb. cl. 1 Ā.plevate: servire, attendere a.
plok avv. onomat. suono usato per un

nidhana.
plota sm. sn. 1. stoffa; 2. benda.
ploti sf. filo, connessione.
ploṣa sm. 1. arsione, combustione; 2. dolo-

re cocente.
ploṣaṇa agg. che brucia, bruciacchia, scot-

ta.
ploṣin agg. che brucia, che scotta.
ploṣtṛ sm. persona che brucia o distrugge

con il fuoco.
psáras sn. festa, gioia, delizia (RV).
psā 1 vb. cl. 2 P. psātì: 1. masticare, ingoia-

re, divorare, mangiare, consumare; 2.
andare.
psā 2 sf. 1. mangiare, cibo (L); 2. fame (L).
psātá agg. 1. masticato, mangiato, divorato (ŚBr); 2. affamato (L).
psātkāra sm. suono (L).
psāna sn. mangiare, cibo (L).
psu sm. sn. (?) aspetto, apparenza, forma,
figura (solo ifc.).
psúras sn. cibo, viveri (RV X, 26,3).

T ph
pha 1 ventiduesima consonante delTalfa-

beto devanāgarī.
pha 2 agg. (solo L) manifesto; sm. 1. tem-

pesta; 2. gonfiore; 3. il restare a bocca
aperta; 4. guadagno; 5. carpentiere; sn.
1. sgorgo; 2. esplosione con un rumore
scoppiettante; 3. il formare bolle, bollitura; 4. discorso rabbioso o ozioso.
phakāra sm. lettera o suono pha.
phakīracandra sm. N. di un autore.
phakk vb. cl. 1 P. phakkaíi: 1. gonfiare (?);
2. arrampicarsi, camminare furtivamente (L); 3. avere un'opinione preconcetta; 4. agire in modo sbagliato,
comportarsi male (L).
phakka sm. zoppo (L).
phakkikā sf. 1. affermazione precedente o
tesi che deve essere mantenuta (L); 2.
esposizione logica; 3. sofisma, scherzo, imbroglio; 4. raccolta di trentadue
lettere, grantha (L).
phakkikāprakāśa sm. N. di un’opera,
phakkikāvyākhyāna sn. N. di un’opera,
phagula sm. N. di uomo.
phañjikā sf. 1. Clerodendrum Siphonantus (L); 2. Lipeocercis Serrata (L); 3.
Alhagi Maurorum (L).
phañjipattrikā sf. Salvinia Cuculiata (L).
phañjī sf. Clerodendrum Siphonantus (L).
pháṭ indecl. onomatopea crac! (anche sil
laba mistica usata negli incantesimi),
(VS;AV;TĀr).

phaṭa sm. cappuccio o collo allargato del

serpente (L); sf. (ā) 1. cappuccio o collo allargato del serpente (MBh); 2.
dente (L); 3. inganno (L).
phaṭāṭopa sm. (vl. phaṇāṭopa) allargamento del cappuccio del serpente.
phaṭāṭopin sm. (vl.phaṇāṭopin) serpente,
phaḍiṅgā sf. cavalletta (L).
phaṇ vb. cl. 1 P.phanatí: andare, muoversi;
caus. phāṇayaíi (o phaṇayati): 1. far
delimitare (RV Vili, 58,13); 2. aspirare
(la superficie di un fluido), schiumare.
phaṇá sm. 1. schiuma, spuma (TBr); 2.
(anche sf. ā) narice (Suśr); 3. (anche sf.
ā) cappuccio o collo dilatato di un serpente (spec. del Coluber Nāga),
(MBh); 4. bastone a forma di cappuccio
di serpente; agg. che ha le dita sagomate come il cappuccio del serpente (L).
phaṇakara sm. serpente, serpe (spec. ColuberNāga), (L).
phaṇadhara sm. 1. serpe, serpente (spec.
ColuberNāga), (L); 2. N. di Śiva (L).
phaṇabhṛt sm. 1. serpe, serpente (spec.
Coluber Nāga), (Rājat); 2. N. del numero nove (o otto).
phaṇamaṇi sm. “gemma di cappuccio”,
gioiello nel cappuccio di un serpente.
phaṇamaṇḍala sn. “globo a cappuccio”,
cappuccio rotondo del serpente.
phaṇavat agg. che ha un cappuccio (detto
di un serpente), (MBh); sm. serpe, serpente (spec. ColuberNāga), (L).
phaṇaśreṇī sf. linea o fila di cappucci di
serpente.
phaṇastha agg. che è nel cappuccio di un
serpente (detto di una gemma).
phaṇākara sm. serpe, serpente (spec. ColuberNāga), (L).
phaṇātapatra agg. che ha un cappuccio
come parasole (detto di un serpente),
(Rājat).
phaṇādhara sm. 1. serpe, serpente (spec.
Coluber Nāga); 2. N. di Śiva (L).
phaṇāphalaka sn. superficie piatta del
cappuccio del serpente.
phaṇābhara sm. 1. serpe, serpente (spec.
Coluber Nāga); 2. N. di Śiva.
phaṇābhṛt agg. che ha un cappuccio (dettodi un serpente).
phaṇāmaṇisahasraruc sf. splendore dei
mille gioielli sul cappuccio (del re dei
serpenti).
phaṇāvat sm. 1. “che possiede un cappuccio”, Coluber Nāga; 2. tipo di essere
sovrannaturale.
phaṇí sm. (solo gen. pl. phariínām) serpente.
phaṇikanyā sf. figlia di un demone-serpente (Rājat).
phaṇikā sf. Ficus Oppositifolia (L).
phaṇikāra sm. pl. (vl. karṇikāra) N. di un
popolo.
phaṇikeśvara sm. N. di uno degli otto
vītarāga dei Buddhisti.

phaṇikesara sm. Mesua Roxburghii (L).
phaṇikhela sm. quaglia (L).
phaṇijā sf. specie di pianta (L).
phaṇijihvā sf. “lingua di serpente”, N. di

due piante (mahāśatāvarī e mahāsamango), (L).
phaṇijihvikā sf. “lingua di serpente”, 1.
N. di due piante (mahāśatāvarī e
mahāsamañga); 2. Emblica Officinalis (L).
phaṇijjha sm. maggiorana e altra pianta
simile (Suśr); sf. (akā) specie di basilico con foglie piccole (chiamato comunemente rāmadūti).
phaṇijjhaka sm. maggiorana e altra pianta simile (Suśr); sf. (akā) specie di basilico con foglie piccole (chiamato comunemente rāmadūti).
phaṇita agg. andato o diluito,
phaṇitalpaga sm. “che ricorre ad un serpente come carrozza”, N. di Viṣṇu (L).
phaṇin sm. 1. serpente (spec. ColuberNāga), (Kathās); 2. N. di Rāhu e Patañjali
(L; cat); 3. specie di arbusto (L); sn.
prob. stagno o piombo.
phaṇināyaka sm. “capo dei serpenti”, N.
di Vāsuki.
phaṇipati sm. 1. enorme serpente; 2. N. di
Śeṣa; 3. N. di Patañjali.
phaṇipriya sm. “amico dei serpenti”, vento (L).
phaṇipheṇa sm. “saliva di serpente”, oppio(L).
phanibhārikā sf. Ficus Oppositifolia (L).
phanibhāsitabhāsyābdhi sm. N. del
Mahābhāsya di Patañjali.
phanibhāsya sn. N. del Mahābhāsya di
Patañjali.
phanibhāsyābdhi sm. N. del Mahābhāsya
di Patañjali.
phanibhuj sm. "mangiatore di serpenti",
pavone (L).
phanimukha sn. “bocca di serpente”, tipo
di vanga usata dagli scassinatori.
phanilatā sf. betel,
phanivallī sf. betel (L ).
phanivīrudh sf. betel,
phanihantrī sf. Piper Chaba (L ).
phanihrt sf. specie di Alhagi (L).
phani sf. N. di un fiume,
phanīcakra sn. N. di un'opera.
phanīndra sm. 1. “re dei serpenti”, N. di
Śesa (MBh); 2. N. di Patañjali.
phanīndreśvara sm. N. di uno degli otto
vītarāga dei Buddhisti.
phanīya sn. legno di Carasus Puddum (L).
phanīśa sm. N. di Patañjali.
phaniśvara sm. l.“re dei serpenti”. N. di
Śesa (MBh): 2. N. di Patañjali.
phanda sm. pancia.
phat voce onomatop.. crack!
phatihabhūpati sm. N. di un re del
Kaśmīr.
phatihaśāha sm. N. di un re del Kaśmīr.
phatepura sn. N. di una città.
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phatkārin sm. uccello (L).
phattesāhaprakāśa sm. N. di un’opera,
phar vb. (solo intens. cgt. pharpharat):

espandere, estendere o diffondere in
lungo e in largo, cospargere (RV).
phara sn. scudo (L).
pharañja sm. sn. N. di un luogo.
phariva agg. (vl. phāriva) prob. che sparge, che distribuisce, liberale (RV X,
106,8).
pharuṇḍa sm. cipolla verde (L).
pharuvaka sn. cassetta per betel o sputacchiera(L).
pharendra sm. Pandanus Odoratissmus
(L).
pharpharaya vb. den. A. pharpharayate:

lanciare avanti e indietro.
pharpharīka sm. palmo della mano con le

dita distese; sf. (ā) 1. scarpa (L); 2.
qualsiasi bevanda intossicante, liquore
alcolico (L); sn. 1. morbidezza (L); 2.
giovane virgulto o ramo (L).
pharv vb. cl. 1 P. pharvati: andare,
phárvara sm. prob. spargitore, seminatore (RVX, 106,2).
phal vb. cl. 1 P. phalati (ep. Ā.phalate): 1.
esplodere, spaccare o spaccare a pezzi,
fendere (int.), (MBh; R); 2. rimbalzare,
essere riflesso (BhP); 3. portare o produrre frutti, maturare (lett. e fig.), essere fruttifero, avere risultati o conseguenze, essere compiuto, conseguire,
avere successo (MBh; Mn); 4. diminuire la parte di (loc.), (Hit); 5. ottenere
(frutto o ricompensa), (MBh); 6. portare a maturazione, compiere, fruttare,
assegnare, concedere (acc., ra. str.),
(MBh); 7. emanare, emettere (calore);
8. andare.
phála sn. (ifc. sf. ā, ī) I. frutto (spec. di alberi), (RV); 2. nocciolo o seme di un
frutto; 3. noce moscata (Suśr); 4. tre mirabolani (v. triphalā), (L); 5. flusso mestruale (L); 6. met. frutto, conseguenza,
effetto, risultato, retribuzione (buona o
cattiva), guadagno o perdita, ricompensa o punizione, vantaggio o svantaggio
(MBh); 7. beneficio, godimento; 8.
compensazione (Yājñ); 9. ret. esito o fine di un’azione; 10. mat. risultato di un
calcolo, prodotto o quoziente; 11. equazione correttiva; 12. area o materia superficiale di una figura; 13. interesse
sul capitale; 14. dono, donazione (L);
15. simulazione di gioco (MBh); 16. lama (di una spada o di un coltello),
(MBh; R); 17. punta di una freccia; 18.
scudo (L); 19. vomere (L); 20. punto o
macchia sul dado (MBh); sm. Wrightia
Antidysenterica (L); sf. (ā) specie di
pianta (Ūar); sf. (ī) 1. Aglaia Odorata
(L); 2. tipo di pesce (L).
phalaka sn. (ifc. sf. ikā) 1. frutto, risultato,
guadagno; 2. mestruazioni; sn. (phálaka) 1. asse, listello, tavola, lamina,

phalanirvṛtti

panca; 2. lastra o tavola (per scrivere o
dipingervi; pagina, foglio), (Yājñ); 3.
pittura; 4. simulazione di gioco; 5. panca di legno (MBh); 6. lastra alla base
(di un piedistallo); 7. qualsiasi superficie piatta (spesso in comp. con parti del
corpo, riferito alle ossa piatte e larghe);
8. palmo della mano (ŚBr); 9. natiche
(L); 10. punta o testa di una freccia; 11.
scudo (MBh); 12. pelle (usata come
materiale per abiti), (MBh; Hariv); 13.
pericarpo del loto; 14. strumento astronomico inventato da Bhāskara; 15.
strato; 16. posizione in cui un monaco
prende il turbante (Buddh); sm. Mesua
Roxburghii (L).
phalakakṣa sm. N. di uno Yakṣa(MBh).
phalakaṇṭakā sf.Asclepias Echinata (L).
phalakaparidhāna sn. 1. indossare un in
dumento in pelle (MBh).
phalakapāni sm. soldato armato di scudo
(L).
phalakapura sn. N. di una città delTest

dell’India (Pāṇ).
phalakayantra sn. strumento astronomi-

co inventato da Bhāskara.
phalakalpalatā sf. N. di un’opera,
phalakasaktha sn. coscia come una tavo-

la (Pāṇ).
phalakākhyayantra sn. strumento astro-

nomico inventato da Bhāskara.
phalakāṅkṣin agg. desideroso di ricom-

pensa.
phalakāma sm. brama di ricompensa,
phalakāmanā sf. brama di un risultato o di

una conseguenza.
phalakāla sm. tempo dei frutti,
phalakāvana sn. N. di una foresta consa-

crata a Sarasvatī (MBh).
phalakāsādana sn. l’ottenere o il raggiun-

gere una tavola (detto di una persona
che annega).
phalakin agg. che ha una tavola o uno scudo (L); sm. 1. (vl. phalaka) panca di legno (MBh); 2. tipo di pesce (L); 3.
(prob. sn.) legno di sandalo (L); sf.
(ini) asse.
phalakṛṣṇa sm. Carissa Carandas (L).
phalakrsnapāka sm. Carissa Carandas
(L).’ ’ ’

phalakesara sm. “che ha frutto peloso”,

albero della noce di cocco (il cui frutto
è ricoperto da un involucro fibroso che
sembra capelli), (L).
phalakośa sm. sg. e du. “ricettacolo del seme”, scroto (Suśr).
phalakośaka sm. sg. e du. “ricettacolo del
seme”, scroto (L).
phalakriyā sf. Vagire con uno scopo ben
in vista.
phalakhaṇḍana sn. distruzione del frutto,
vanificazione dei risultati.
phalakhandava sm. albero di melograno
(L).
phalakhela sf. quaglia (L).

phalagrantha sm. 1. opera che descrive

gli effetti (dei fenomeni celesti sul destino degli uomini); 2. N. di un’opera.
phalagraha agg. “che riceve frutti”, che
ottiene profitto o vantaggio (BhP); sm.
atto di agire in questo modo.
phalagráhi agg. che porta frutto, fruttifero
(TS;AitBr).
phalagrahiṣṇu agg. che porta frutto, fruttifero.
phalagrāhin sm. albero da frutto (L).
phalaghṛta sn. 1. “ghī di frutto”, tipo di
afrodisiaco; 2. medicamento usato per
le malattie dell’utero.
phalacandrikā sf. N. di varie opere.
phalacamasa sm. 1. coppa contenente fichi pestati (con foglie fresche e latte
acido al posto del soma); 2. corteccia
dell'albero di fico indiano tritata con
latte acido.
phalacāraka sm. “distribuzione del frutto”, N. di un funzionario dei monasteri
buddhisti (L).
phalacoraka sm. tipo di profumo (L).
phalacchadana sn. casa costruita con assi
di legno (L).
phalatantra agg. che mira solamente al
proprio vantaggio.
phalatas avv. 1. in relazione alla ricompensa o al risultato; 2. conseguentemente, in conformità, virtualmente.
phalatā sf. Tessere frutto, condizione di
frutto (Kathās).
phalatraya sn. 1. “triade di frutti”, tre mirabolani (L); 2. tre tipi di frutta insieme
(frutto della vite, di Grewia Asiatica o
Xylacarpus Granatum e di Gmelina
Arborea).
phalatrika sn. “triade di frutti”, tre mirabolani (L).
phalatva sn. Tessere frutto, condizione di
frutto (Kathās).
phalada agg. 1. “che dà frutto”, che produce o porta frutto (Mn); 2. che porta profitto o guadagno, che dà una ricompensa, che ricompensa, che dà qualcosa
(gen. o in compḍ come ricompensa
(BhP; Kathas); 3. albero da frutto, albero (L).
phaladantavat agg. che ha denti da frutto
o frutto per denti.
phaladātṛ agg. “che dà frutti, che produce
frutti”, che dà risultati.
phaladāyin agg. “che dà frutti, che produce frutti”, che dà risultati.
phaladīpikā sf. N. di un'opera.
phaladharman agg. “che ha la natura del
frutto”, che matura presto e quindi cade al suolo o muore (MBh).
phalana sn. che porta frutti o che produce
conseguenze.
phalanirvṛtti sf. 1. produzione di frutti,
compimento delle conseguenze, raggiungimento della ricompensa; 2. cessazione delle conseguenze.

phalaniṣpatti
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phalaniṣpatti sf. produzione di frutti,

phalapriyā sf.Aglaia Odorata (L); 2. spe-

compimento delle conseguenze, raggiungimento della ricompensa.
phalaṃdadā sf. N. di una Gandharvī.
phalapañcāmla sn. raccolta di cinque tipi
di vegetali e frutti acidi (L).
phalapariṇati sf. maturità del frutto,
phalapariṇāma sm. maturità del frutto,
phalaparivṛtti sf. raccolto fruttuoso,
phalapāka sm. 1. maturazione del frutto;
2. compimento delle conseguenze; 3.
Carissa Carandas (L).
phalapākaniṣṭhā sf. pianta che finisce o
muore con la maturazione del frutto,
pianta annuale (Suśr).
phalapākāntā sf. pianta che finisce o
muore con la maturazione del frutto,
pianta annuale (Mn).
phalapākāvasānā sf. pianta che finisce o
muore con la maturazione del frutto,
pianta annuale (L).
phalapākāvasānikā sf. pianta che finisce
o muore con la maturazione del frutto,
pianta annuale (L).
phalapākin sm. Thespesia Populneoides

cie di corvo (L).
phalaprepsu agg. che desidera ottenere
frutti, bramoso di raggiungere risultati

(L).
phalapatana sn. il buttare giù o raccolta

dei frutti (Mn).
phalapādapa sm. albero di fico (R).
phalapuccha sm. specie di radice o bulbo

commestibile (L).
phalapura sn. N. di una città (v. phalaka-

pura). (Rājat).
phalapuspa sn. iic. frutti e fiori,
phalapuspavat agg. adorno di frutti e fio

ri.
phalapuspavrddhi sf. aumento o crescita

di frutti e fiori.
phalapuspā sf. 1. specie di albero di datte

ro (L); 2. Ipomoea Turpethum (L).
phalapuspita agg. coperto di frutti e fiori,
phalapuspī sf. Ipomoea Turpethum (L).
phalapuspopaśobhita agg. adorno di

frutti e fiori.
phalapūra sm. “pieno di noccioli”, albero

del cedro (L).
phalapūraka sm. “pieno di noccioli”, albe

ro del cedro (L); sn. prob. cedro (Car).
phalapracayana sn. raccolta di frutti,
phalaprajanana sn. produzione di frutti

(Rājat).
phalaprada agg. che porta profitto o ri

compensa (BhP).
phalapradāna sn. il dare frutto (cerimo-

niadi matrimonio).
phalapradīpa sm. N. di un’opera,
phalaprayukta agg. connesso con o che

produce conseguenze, che produce
frutti.
phalapravṛtti sf. Vagire con uno scopo
ben in vista.
phalaprasūti sf. crescita di frutti, raccolta
di frutti.
phalaprāpti sf. conseguimento dei frutti o
dei risultati (desiderati), successo.

(R).
phalabandhin agg. che forma o che svi

luppa frutti.
phalabhakṣa agg. che si nutre di frutta,
phalabhakṣatā sf. il nutrirsi di frutta,
phalabhāga sm. 1. parte in un risultato,

parte di vantaggio o di profitto (BhP);
2.N. di un’opera.
phalabhāgin agg. che condivide il profitto
o il vantaggio, che riceve parte delle ri
compense (Mn).
phalabhāj agg. che riceve frutti, che condivide una ricompensa (MBh).
phalabhuj agg. che gode del frutto; sm.
scimmia.
phalabhūti sm. N. di un Brahmano
(Kathās).
phalabhūmi sf. “terra di redistribuzione”,
luogo di ricompensa o punizione (i.e.
paradiso o inferno), (Kathās).
phalabhūyastva sn. ricompensa più grande.
phalabhṛt agg. che porta frutti, compiuto,
phalabhoga sm. 1. godimento delle conseguenze; 2. possesso di affitto o profitto, usufrutto.
phalabhogin agg. che gode dei frutti o delle conseguenze, che riceve profitti.
phalabhogya agg. di cui si ha usufrutto
(pegno). (Yājñ).
phalamatsyā sf. pianta di aloe (L).
phalamaya agg. che constadi frutti,
phalamukhyā sf. specie di pianta (v. ajamodā). (L).
phalamudgarikā sf. tipo di albero di dat
tero (L).
phalamūla sn. sg. du. o pi. frutti e radici
(Mn; MBh; R; Kathās).
phalamūlamaya agg. costituito da frutti e
radici.
phalamūlavat agg. fornito di frutti e radi
ci (R).
phalamūlin agg. che ha frutti e radici
(commestibili).
phalaya sm. N. di una montagna,
phalayukta agg. connesso ad una ricompensa.
phalayoga sm. 1. raggiungimento di uno
scopo; 2. remunerazione, ricompensa
(MBh; R); avv. (āt) affinché la ricompensa sia ridotta in parti.
phalarājan sm. “re dei frutti”, anguria
(L). '
phalaraśi sm. terzo termine nella regola

del tre semplice.
phálavat agg. 1. che porta frutto, fruttife-

ro, coperto o carico di frutti (AV; VS);
2. che produce risultati, coronato da
successo, proficuo, vantaggioso (AV;
Hit); 3. che ha profitto o vantaggio; 4.
dram. che contiene il risultato o la fine

di una trama; sf. (atī) 1. ramoscello di
un albero spinoso; 2. N. di un’opera,
phálavatā sf. ciò che produce risultati, coronato da successo, proficuo, vantaggioso.
phálavatva sn. ciò che produce risultati,
coronato da successo, profìcuo, vantaggioso (chup).
phalavandhya agg. sterile o privo di frutti, che non porta frutti (L).
phalavarti sf. med. supposta,
phalavartula sm. Gardenia Latifolia (L);
sn. anguria (L).
phalavalli sf. serie di quozienti,
phalavākya sn. promessa di ricompensa,
phalavikrayinī sf. venditrice di frutta
(BhP).
phalavṛkṣa sm. albero da frutto (L).
phalavṛkṣaka sm. albero del frutto del pane (L).
phalaśāḍava sm. melograno,
phalaśālin agg. 1. che dà ricompense; 2.
che sperimenta le conseguenze, che
partecipa ai risultati (L).
phalaśaiśira sm. Zizyphus Jujuba (L).
phalaśreṣṭha sm. “migliore dei frutti”, albero del mango (L).
phalaṣāḍava sm. melograno (L).
phalasa sm. frutto del pane o albero di
jaka (L).
phalasaṃyukta agg. connesso con una ri
compensa,
phalasaṃyoga sm. Tessere connesso con
una ricompensa,
phalasaṃstha agg. che porta frutto,
phalasatīṇa sm. sn. N. di una regione
(prob. Palestina).
phalasampad sf. abbondanza di frutto,
buon risultato, successo, prosperità,
phalasambaddha sm. “dotato di frutto”,
albero Ficus Glomerata (L).
phalasambhava agg. prodotto nel o dal
frutto.
phalasambhārā sf. “che ha abbondanza di
frutti”, albero Ficus Oppositifolia (L).
phalasambhū agg. prodotto nel o dal frutto.
phalasahasra sn. mille frutti; sn. du. duemila frutti.
phalasāṃkaryakhaṇḍana sn. N. di un’opera.
phalasādhana sn. 1. determinazione di ri
sultati; 2. mezzo per determinare qualsiasi risultato.
phalasiddhi sf. realizzazione di uno scopo, successo, sbocco propizio.
phalastanavatī sf. femmina che ha frutti
per seni.
phalastha agg. utile,
phalasthāna sn. momento in cui i frutti o i
risultati sono goduti (Buddh).
phalasneha sm. “che ha olio nel suo frutto”, albero di noce (L).
phalahaka sm. 1. tavola, asse (Kathās;
Rājat); 2. N. di un luogo.
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phalahāni sf. perdita di frutti o profitto,
phalahārin agg. che coglie i frutti, che ru-

bai frutti (Pāṇ).
phalahārī sf. N. di Kālī (forma di Durgā),
(L).
phalahl sf. albero del cotone, pianta del

cotone (L).
phalahīna agg. 1. che non produce frutti;
2. che non dà ricompense.
phalahetu agg. che ha risultati come movente, che agisce con la prospettiva del
risultato.
phalākāṅkṣā sf. speranza o attesa di conseguenze favorevoli.
phalākāṅkṣin agg. bramoso di risultati,
che desidera conseguenze favorevoli.
phalāgama sm. 1. “accesso ai frutti”, produzione di frutti, carico di frutti; 2. stagione dei frutti, autunno (R).
phalāgra sn. “inizio dei frutti”, tempo dei
frutti (Hariv).
phalāgraśākhin agg. che ha frutti alle
estremità dei rami (Hariv).
phalāḍhya agg. “ricco di frutti”, coperto
di frutti; sf. (ā) banano selvatico (L).
phalādana sm. “mangiatore di frutta”,
pappagallo (L).
phalādhikāra sm. richiesta di ricompense,
phalādhyakṣa sm. “sovrintendente dei
frutti”, Mimusops Kauki (L).
phalānubandha sm. sequenza di risultati,
conseguenze dei risultati di (in comp.).
phalānumeya agg. deducibile da conseguenze o risultati.
phalānusaraṇa sn. 1. ammontare o somma
complessiva dei profitti.
phalānta sm. “che termina con il frutto”,
bambù (L).
phalānveṣin agg. che cerca frutti o risultati, che va in cerca di una ricompensa.
phalāpūrva sn. potere mistico che produce le conseguenze di un atto sacrificale.
phalāpekṣā sf. attenzione ai risultati, speranza di conseguenze.
phalāpeta agg. privato del frutto, improduttivo, sterile.
phalābdhi sm. N. di un’opera,
phalābhiṣeka sm. N. di un’opera,
phalābhoga sm. non godimento dei profitti.
phalāmla sm. Rumex Vericarius (L); sn.
tamarindo (L).
phalāmlapañcaka sn. cinque frutti acidi o
aspri (i.e. bergamotto, arancia, acetosa, tamarindo, cedro), (L).
phalāmlika agg. che ha qualcosa fatto con
un frutto aspro (Hariv).
phalāya vb. den. Ā. phalāyate: essere il
frutto o il risultato di.
phalāyoṣit sf. grillo (L).
phalārāma sm. giardino di frutti, frutteto
(L).
phalarthitva sn. il mirare ai frutti o allari-

compensa.

phalguda
phalārthin agg. che mira ai frutti o alla ri

compensa.
phalāvandhya agg. non sterile di frutti,

che porta frutti (L).
phalāśana sm. “mangiatore di frutta”,

pappagallo (L).
phalāśin agg. che si nutre o che vive di

frutta (Suśr).
phalāsakta agg. 1. attaccato a frutti o ai ri

sultati, che agisce per amore della ri
compensa; 2. desideroso di frutti, che
cerca di cogliere il frutto.
phalāsava sm. decotto di frutta (Kathās).
phalāsthi sn. “che ha frutti con scorza dura”, noce di cocco (L).
phalāhāra sm. che si nutre o vive di frutta
(Suśr).
phali sm. 1. tipo di pesce (L); 2. ciotola o
coppa.
phalika agg. ifc. che gode della ricompensaper (MBh); sm. montagna (L).
phalikā sf. Dolichos Lablab o Thespesia
Populneoides (L).
phaligá sm. prob. botte, otre o qualsiasi
oggetto atto a contenere liquidi (riferito a nuvole o ricettacoli d’acqua nelle
montagne), (RV).
phalita agg. 1. che porta o produce frutti,
che provoca conseguenze, fruttuoso,
coronato dal successo, soddisfatto,
sviluppato, compiuto (MBh); 2. che ri
sulta come conseguenza; sn. imps.
frutto nato da (str.); sm. albero (spec.
albero da frutto), (L); sf. (ā) donna mestruata; sn. resina profumata (L).
phalitavya sn. imps. frutto che dovrebbe
essere nato da (str.), (MBh).
phalin agg. 1. che porta o produce frutti,
fruttuoso (met. che produce risultati e
conseguenze), (RV); 2. che raccoglie
vantaggio, coronato dal successo
(AV); 3. che ha una punta di ferro (detto di una freccia); sm. albero da frutto
(MBh); sf. (ini) 1. specie di pianta (L);
2. (con yoni) vagina lesa da rapporti
sessuali troppo violenti (Suśr).
phalina agg. che porta frutto; sm. albero
del frutto del pane (L).
phalīkáraṇa sn. separazione del grano
dalla pula, depurazione del grano; sm.
pl. paglia (di riso) o grani piccolissimi.
phalīkaraṇamiśra agg. mischiato con paglia di riso.
phalīkaraṇamuṣṭi sf. manciata di paglia
di riso.
phalīkaraṇahomá sm. oblazione di paglia o di grani piccolissimi (TBr).
phalīkāra sm. pl. paglia (di riso) o grani
piccolissimi (BhP).
phalīkṛ vb. cl. 8 P. phalīkaroti: separare il
frutto o il grano dalla pula, trebbiare,
spulare.
phalīkṛta agg. trebbiato, spulato (ŚBr).
phalībhū vb. cl. 1 P. phalībhavati: ottenere frutto o ricompensa.

phalīśa sm. Thespesia Populneoides (L).
phalūṣa sm. specie di rampicante (L).
phalegrahi agg. che porta frutti, fruttuoso,

coronato dal successo.
phalegrāhi agg. che porta frutti (L).
phalegrāhin agg. che porta frutti (L).
phaletaratā sf. Tessere altro che frutto,
phalendrā sf. specie di jambū.
phalepākin sm. Hibiscus Populneoides (L).
phalepuṣpā sf. PhlomisZeylanica.
phalepsā sf. desiderio di futura ricompen-

sa.
phaleruhā sf. Bignonia Suavolens.
phaloccaya sm. il raccogliere frutti,
phalottamā sf. 1. “migliore dei frutti”, ti-

po di acino senza noccioli (L); 2. tre
mirabolani (L); 3. beneficio che sorge
dallo studio sacro (?); 4. tipo di piccola
corda (?).
phalotpati sm. albero di mango (L).
phalotprekṣā sf. tipo di paragone,
phalodaka sm. N. di uno Yakṣa (MBh).
phalodaya sm. 1. sorgere o comparsa di
conseguenze o risultati, ricompensa,
compenso, punizione (gen., loc. o in
comp.), (Mn; Yājñ; R); 2. gioia (L); 3.
paradiso (L).
phalodgama sm. pl. sviluppo di frutti,
phaloddeśa sm. attenzione ai risultati,
phalodbhava agg. ottenuto o derivato da
frutti (Suśr).
phaloni sf. organi genitali femminili (L).
phalonmukha agg. che è sul punto di dare
frutti.
phalopagama agg. che porta frutti,
phalopajīvin agg. che vive della coltivazione o della vendita di frutta (R).
phalopatti sf. produzione di frutti, profitto, guadagno, vantaggio (Pāṇ).
phalopabhoga sm. godimento del frutto,
partecipazione alla ricompensa o alle
consenguenze di qualcosa.
phalopeta agg. che possiede frutti, che
produce frutti.
phalka agg. che ha un corpo dilatato o
esteso.
phalgú agg. 1. rossiccio, rosso (TS); 2.
piccolo, minuto, fievole, debole, smidollato, inconsistente, insignificante,
inutile, infruttuoso, sterile (VS); sf. 1.
Ficus Oppositifolia (L); 2. polvere rossa di solito ottenuta dalla radice dello
zenzero selvatico (colorata con legno
di sapan e usata dagli Hindū durante la
festa di Holī); 3. primavera (L); 4.
(sott. vāc) falsità, bugia (L); 5. N. di un
fiume che scorre nei pressi di Gayā
(MBh); sf. du. asrl. N. di un Nakṣatra.
phalgutā sf. inutilità, vanità, insignificanza (MBh).
phalgutīrtha sn. N. di un sacro luogo di
abluzioni vicino Gayā.
phalgutva sn. inutilità, vanità, insignificanza.
phalguda agg. “che dà poco”, avaro

phálguna

(BhP); sf. (ā) N. di un fiume che scorre
nei pressi di Gayā.
phálguna agg. 1. rossastro, rosso (VS;
TS); 2. nato sotto il Nakṣatra Phalgunī
(Pāṇ); sm. 1. N. di uomo (Rājat); 2.
mese di Phālguna (L); 3. N. di Aṛjuna
(L).
phalgunaka sm. N. di uomo (Rajat); sm.

pl.N. di un popolo.
phálgunasvāmin sm. tempio costruito da

Phalguna.
phalgunāla sm. mese di Phālguna (L).
phálgunī sf. sg. du. e pi. 1. N. di una doppia

casa lunare (Pūrvā e Uttarā). (AV); 2.
Ficus Oppositifolia (L); 3. N. di donna.
phalgunīpūrnamāsá sm. luna piena nel
Naksatra Uttara Phalgunī (TS).
phalgunīpūrvasamaya sm. periodo in cui
la luna è nel Naksatra Pūrva Phalgunī
(MBh).
phalgunībhava sm. pianeta Giove (L).
phalgúprāsaha sm. di poca forza (ŚBr).
phalguraksita sm. N. di uomo,
phalguluka sm. pi. N. di un popolo,
phalguvātikā sf. Ficus Oppositifolia (L).
phalguvrnta sm. specie di Symplocos (L).
phalguvrntāka sm. specie di Calosanthes
(L). ’

phalguśraddha sn. tipo di Śraddha.
phalguhastinī sf. N. di una poetessa,
phalgūtsava sm. festa primaverile comu-

nemente chiamata Holī.
phalgvà agg. debole, fievole (RV IV, 5,14).
phalpha agg. abbondante, ricolmo,
phalya sn. fiore, bocciolo (L).
phallakin sm. tipo di pesce (L).
phallaphala sm. vento sollevato durante

la spulatura del grano (L).
phaṣājiga sm. sn. N. di un luogo,
phaṣājima sm. sn. N. di un luogo,
phā sm. 1. calore (L); 2. conversazione

oziosa (L); 3. aumento o aumentatore
(L).
phaṭ indecl. intz. di vocazione (L).
phāṭakī sf. allume (L).
phāṇi sf. 1. zucchero grezzo, melassa (L);

2. farina; 3. farina di granturco mischiata con latte cagliato (v.
karambha), (L).
phāṇita sm. sn. succo condensato della
canna da zucchero o di altre piante
(MBh; Hariv).
phāṇitībhūta agg. condensato (Suśr).
phāṇṭa agg. 1. ottenuto dal filtrare o dal
purificare; 2. fatto o ottenuto tramite
un procedimento facile, preparato alla
svelta o facilmente (L); 3. che non si
applica o che prende la vita come viene
(L); sm. infuso, decotto, sostanze medicinali tritate mischiate con quattro
parti di acqua calda e quindi filtrate; sn.
prime particelle di burro che sono prodotte dalla zangolatura (ŚBr).
phāṇṭaka sm. infuso, decotto, sostanze
medicinali tritate mischiate con quat
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tro parti di acqua calda e quindi filtrate,
phāṇṭaya vb. den. (ger. phāṇṭayitvā): fare

un decotto.
phāṇṭāhṛta sm. 1. N. di uomo; 2. patr. da
Phāṇṭāhṛti; sm. pl. discepoli di Phāṇṭāhṛti.
phāṇṭāhṛtāyani sm. patr. da Phāṇṭāhṛti.
phāṇṭāhṛti sm. N. di uomo; 2. patr. da
Phāṇṭāhṛta.
phāṇḍa sn. pancia (L).
phāndin sm. N. di un demone-serpente
(L).
phan sf. cumino nero (L).
phāla sm. sn. 1. vomere (RV; Yājñ); 2. tipo

di zappa o pala (R); 3. mazzo o fascio;
4. mazzo di fiori; 5. salto; 6. torsolo di
cedro (L); 7. N. di Śiva (L); 8. N. di Balarāma (L); sn. 1. indumento di cotone;
2. campo arato; 3. fronte; agg. fatto di
cotone (L).
phālakuddālalāṅgalin agg. provvisto di
zappa, vanga e aratro (R).
phālakṛṣṭa agg. 1. dissodato con Baratro
(MBh); 2. che cresce su terreno arabile, prodotto da coltivazione (opp. a
āraṇya); sm. sn. suolo arato o coltivato
(Mn; MBh); sm. frutto cresciuto su
suolo coltivato (Mn; Yājñ).
phālakhelā sf. quaglia (L).
phālagupta sm. “difeso dal vomere”, N.
diBalarāma (L).
phālacamasa sn. parte del vomere,
phāladatī sf. “dal dente di vomere”, N. di
una demoniessa (Pāṇ).
phālāhata agg. “battuto dal vomere”, arato(Yājñ).
phāli sm. sf. foglia.
phālita agg. allargato, soffiato (MBh).
phālīkaraṇa agg. fatto di paglia o di grani
molto piccoli.
phālguná agg. 1. relativo al Nakṣatra
Phalgunī (ŚBr); 2. nato sotto il
Nakṣatra Phalgunī; sm. 1. (con o sott.
māsa) mese durante il quale la luna
piena staziona nel Nakṣatra Phalgunī
(Febbraio-Marzo), (Mn; MBh); 2. N.
di Aṛjuna (MBh; Hariv); 3. Terminalia
Arjuna (L); sn. 1. specie di erba usata
come sostituto della pianta del soma (e
chiamata anche arjunānī), (ŚBr; TBr);
2. N. di un luogo di pellegrinaggio
(BhP).
phālgunamāhātmya sn. N. di un'opera,
phālgunānuja sm. “fratello minore del
mese Phālguna”, mese primaverile di
caitra (L).
phālgunāla sm. mese di Phālguna.
phālguni sm. patr. da Phālguna (MBh).
phālgunika agg. relativo al Nakṣatra
Phalgunī o al giorno di luna piena nel
mese di Phālguna; sm. (sott. māsa) mese di Phālguna (L).
phālgunī sf. 1. casa lunare Phalgunī (Hariv; R); 2. giorno di luna piena nel mese
di Phālguna (in cui si celebra la Holī).

phālgunīpakṣa sm. metà oscura nel mese

di Phālguna.
phālgunīpaurṇamāsī sf. giorno di luna

piena nel mese di Phālguna (in cui si
celebra la Holī).
phālgunībhava sm. pianeta Giove (L).
phālgunya sm. pianeta Giove (L).
phi sm. 1. uomo cattivo (L); 2. conversazione oziosa (L); 3. rabbia (L).
phiṅgaka sm. avérla dalla coda a forchetta
(v. kalmga, kulifiga).
phiṭsūtra sn. N. di un’opera di grammatica scritta da Śāṃtanavācārya.
phiṭsūtravṛtti sf. N. di un’opera di grammatica scritta da Śāṃtanavācārya con
commento.
phiraṅga agg. franco, europeo; sm. 1.
(con vyādhi) “malattia dei Franchi”, si
filide; 2. regione dei Franchi, i.e. Europa o malattia dei Franchi (sifilide), (L).
phiraṅgaroṭī sf. pane europeo (L).
phiraṅgāmaya sm. malattia dei Franchi,
i.e. sifilide.
phiraṅgin sm. Franco, Europeo (L).
phirāla sm. sn. N. di un luogo.
phiriṇḍa sm. N. di un principe.
phu sm. 1. formula magica (L); 2. conversazione inutile o oziosa (L).
phuka sm. uccello (L).
phuṭa sm. sn. cappuccio o collo allargato
del serpente (L).
phuṭāṭopa sm. dilatazione del cappuccio
del serpente.
phuṭṭaka sn. tipo di indumento; sf. (ikā)
tipo di tessitura intrecciata (Kathās).
phuṭṭakavastra sn. tipo di indumento,
phuḍut intz.
phut (vl. phūt) voce onomatop. indicante
disprezzo.
phutkara sm. “che produce un suono crepitante”, fuoco (L).
phutkartumanas agg. 1. che desidera
produrre un rumore derisorio; 2. che
intende piangere ad alta voce.
phutkāra sm. 1. (vl. phūtkāra) lo sbuffare,
soffiare, sibilare, sibilo di un serpente
(Kathās); 2. il gridare, furiare (Kathās).
phutkārarandhra sn. foro su cui si poggia la bocca per suonare un flauto.
phutkāravat agg. che sibila, che grida
(L).
phutkarya agg. che richiede di non soffia-

re (Kathās).
phutkṛ vb. cl. 8 P. Ā. phutkaroti, phutku-

rute: 1. sbuffare, soffiare, produrre un
rumore gorgogliante, volare dentro
(arrivare all improvviso), (Hit); 2. gridare, strillare (Kathās); 3. essere insolente o provocatorio.
phutkṛta agg. sbuffato, soffiato; sn. 1.
suono di uno strumento a fiato (L); 2.
forte urlo, grido (Rājat).
phutkṛti sf. 1. il soffiare di uno strumento
a fiato; 2. il soffiare, il sibilare; 3. il
piangere ad alta voce (R).
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phupphu indecl. onomatopea.
phupphukāraka agg. che ansima, che

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

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

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

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

sbocciato (detto dei fiori), (MBh); 2.
che abbonda di fiori, in fiore; 3. spalancato, dilatato (detto degli occhi); 4.
gonfiato, gonfio (detto delle guance);
5. largo (detto di un vestito); 6. che sorride radiosamente, che ride; sm. N. di
un santo; sn. fiore completamente
sbocciato.
phullaka sm. verme o serpente (L).
phullatubarī sf. allume (L).
phulladāman sn. tipo di metro,
phulladṛṣṭi agg. che ha gli occhi dilatati
(per la gioia), che sorride, felice.
phullana agg. ifc. che gonfia d’orgoglio,
che si gonfia.
phullanayana agg. che ha gli occhi dilatati (per la gioia), che sorride, felice.
phullanalinī sf. pianta di loto in piena fioritura.
phullanetra agg. che ha gli occhi dilatati
(per la gioia), che sorride, felice.
phullapadmotpalavat agg. che abbonda
di fiori di loto di vari tipi in piena fioritura (R).
phullapura sn. N. di una città (Rājat).
phullaphāla sm. vento levato durante la
spulatura del granturco (L).
phullarīka sm. 1. distretto, luogo (L); 2.
serpente (L).
phullalocaṇa agg. che ha gli occhi dilatati
(per la gioia), che sorride, felice; sm.
“dagli occhi pieni”, tipo di antilope
(L); sn. grande occhio pieno.
phullavat agg. allargato, che fiorisce, che
sboccia.
phullavadana agg. “dalla faccia sorridente”, che appare contento o felice.
phullasūtra sn. N. di un’opera,
phullāmbikā sf. N. di donna.
phulli sf. 1.espandersi, il fiorire,
phullita agg. dilatato, sbocciato (L).
phullotpala sn. “che ha fiori di loto che
fioriscono”, N. di un lago (Hit).
pheñcaka sm. tipo di uccello,
pheṭ indecl. onomatopea.
pheṭkāra sm. 1. ululare, ululo,
pheṇṭa sm. tipo di uccello,
phet indecl. onomatopea.
phetkāra sm. 1. ululare (del vento o di animali).
phetkāriṇītantra sn. N. di un’opera.

bakakaccha
phetkārin agg. che ulula, che strilla (detto

dello sciacallo).
phetkārīyatantra sn. N. di un’opera,
phetkṛta sn. l’ululare, ululo.
phéna sm. (vl. pheṇa) 1. schiuma, spuma,
pellicola di sporco (RV); 2. umidità
delle labbra, saliva (Mn); 3. N. di uomo
(figlio di uṣadratha e padre di Sutapas), (Hariv); sn. (sm., L) Os Sepiae
(osso bianco della seppia); sf. (ā) tipo
di arbusto (L); sf. (ī) tipo di cibo (L).
phenaka sm. 1. Os Sepiae (L); 2. (anche
sf. ā) riso macinato bollito in acqua
(L); 3. (anche sf. ikā) tipo di pasticcini
(L).
phenagiri sm. (vl. pheriagiri) N. di una

montagna vicino alla foce dell’Indo
(R).
phenata sf. spumosità, vapore.
phenadugdhā sf. tipo di piccolo arbusto
(L).
phenadharman agg. “che ha la natura

pheravītantra sn. N. di un’opera,
pheru sm. sciacallo (BhP).
pheruvinnā sf. specie di pianta (L).

phel vb. cl. 1 P.phelati: andare, muoversi,
phela sn. 1. rimasugli di cibo, rifiuto (L);
2. numero alto (Buddh); sf. (a) piccola
scatola.
phelā sf. 1. rimasugli di cibo, rifiuto (L);
2. numero alto (Buddh); 3. piccola scatola.
pheli sf. 1. rimasugli di cibo, rifiuto (L);
2. numero alto (Buddh); 3. piccola scatola.
phelikā sf. 1. rimasugli di cibo, rifiuto (L);
2. numero alto (Buddh); 3. piccola scatola.
phelī sf. 1. rimasugli di cibo, rifiuto (L);
2. numero alto (Buddh); 3. piccola scatola.
pheluka sm. scroto (L).
phaulli sf. 1. abbondanza di fiori; 2. apertura, estensione.

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

si nutre di schiuma (MBh; BhP); 2. che
si nutre di frutti caduti dall’albero.
phenapiṇḍa sm. “ammasso di schiuma”,
mera bolla, nonsenso (L).
phenaprakhya agg. che sembra schiuma,
che somiglia a schiuma (Yājñ).
phenamehin agg. che espelle urina schiumosa(Suśr).
phenala agg. spumoso, schiumoso (cfr.
phenila), (L).
phenavat agg. schiumoso, spumoso
(MBh); avv. come schiuma.
phenavāhin agg. che trasporta schiuma;
sn. (con vastra) tessuto per filtrare (L);
sm. fulmine di Indra (L).
phenāgra sn. “punto di schiuma”, bolla
sull’acqua (L).
phenāya vb. den. P. Ā. phenāyati,
phenāyate: schiumare, spumeggiare
(MBh).
phenāśani sm. “che ha schiuma per fulmine”, N. d Indra (L).
phenāhāra agg. che si nutre di schiuma
(MBh).
phenila agg. spumoso, schiumoso, spumeggiante (MBh); sm. 1. tipo di albero; 2. Zizyphus Jujuba; 3. Sapindus
Detergens (L); sf. (ā) 1. Sapindus Detergens (Ūar); 2. Hingeha Repens (L);
3. tipo di pianta, pianta sarpakaṅkālī
(L); sn. frutto di Sapindus Detergens,
di Zizyphus Jujuba o di madana (L).
phenopama agg. che somiglia a schiuma
(detto della vita), (Hit).
phénya agg. che consiste in schiuma (VS).
phera sm. sciacallo (L).
pheraṇḍa sm. (vl.pheruṇḍa) sciacallo (L).
pherala sm. sn. N. di un luogo.
pherava sm. 1. sciacallo; 2. Rākṣasa
(Kathās); agg. fraudolento, malizioso,
ingiurioso (L).
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to devanāgarī.
ha 2 sm. 1. oceano, mare; 2. fiume, corrente; 3. signore, patrono; 4. ferita, colpo.
baṃh vb. cl. 1 Ā. bandiate: crescere, incrementare; caus. baṃhayate: far crescere.
báṃhi sm. gloria, potenza, potere,
baṃhiman sm. quantità, abbondanza,
moltitudine.
báṃhiṣṭha agg. (sup. di bahula) 1. fortissimo, molto abbondante, massimo
(RV; MBh); 2. molto basso o profondo;
3. molto robusto o grasso.
báṃhīyas agg. (compar. di bahula) molto
robusto o grasso (MaitrS).
baka sm. (vl. vaka) 1. tipo di airone o gru,
Ardea Nivea (spesso fig. “ipocrita, imbroglione, canaglia”, essendo la gru
considerata un uccello di grande astuzia e falsità, così come di circospezione), (Mn; MBh); 2. Sesbana Grandi
flora (L); 3. apparato per calcinare o
sublimare metalli o minerali (L); 4. N.
di Kubera (L); 5. N. di un demone; 6.
N. di un Asura (si narra che abbia assunto la forma di una gru e sia stato battuto da Kṛṣṇa), (BhP); 7. N. di un
Rākṣasa ucciso da Bhīmasena (MBh);
8. N. di uno Ṛṣi (con il patr. Dālbhi o
Dālbhya), (chup; MBh); 9. N. di un
contadino; 10. N. di un re (Rājat); sm.
pl. N. di un popolo (MBh); sf. (ī) 1.
femmina di gru; 2. demonessa (BhP).
bakakaccha sm. N. di un luogo (Kathās).

