rauma

rauma sm. N. di uomo; sm. pl. N. di demoni malvagi al servizio di Śiva (VP); sn.
tipo di sale ottenuto dal distretto
Rumā.
raumaka 1 sn. tipo di sale prodotto dal distretto Rumā.
raumaka 2 agg. 1. Romano, parlato dagli
abitanti dell’impero Romano; 2. derivato o che proviene dall’astronomo
Romaka.
raumakalavaṇa sn. tipo di sale prodotto
dal distretto Rumā.
raumalavaṇa sn. tipo di sale prodotto dal
distretto Rumā.
raumaharṣaṇaka agg. (vl. romaharsariaka) fatto o composto da Romaharṣaṇa.
raumaharṣaṇi sm. patr. di Sūta.
raumya sn. N. di una classe di demoni al
servizio di Śiva (MBh).
raura sm. lavoratore, operaio.
raurava agg. 1. che proviene o fatto della
pelle del cervo Ruru (MBh); 2. tremendo; 3. volubile, disonesto; sm. 1. N. di
un inferno (MBh); 2. N. del quinto kalpa; 3. crudele, mostro; sn. 1. frutto delTalbero di ruru; 2. N. di vari sāman.
rauravatantra sn. N. di un tantra.
raurukin sm. pl. scuola di Ruruka; sn. pl.
Yajus tramandato da questa scuola,
raurukīya agg. scuola di Ruruka; sn. pl.
Yajus tramandato da questa scuola,
rauśadaśva sm. patr. di Vasumanas (ipotetico autore di RV X, 179,3).
rauśarman sm. N. di uomo.
rauhiṇá agg. connesso con il Nakṣatra
Rohiṇī, nato sotto il Nakṣatra Rohiṇī;
sm. 1. albero di sandalo (MBh); 2. N.
di Puroḍāsa usati nella cerimonia Pravargya; 3. N. di Agni; 4. N. di un demone ucciso da Indra (RV; AV); 5. N. di
uomo; sm. pl. N. di una scuola di grammatica; sn. 1. legno di sandalo; 2. nono
Muhūrta del giorno; 3. N. di vari sāman.
rauhiṇaka sn. N. di un sāman.
rauhiṇakapālá sn. piatto per i dolci di
Rauhiṇa.
rauhiṇahávanī sfi mestolo per i dolci di
Rauhiṇa.
rauhiṇāyana sm. anche pl. patr. da
Rohiṇa.
rauhiṇi sm. anche pl. patr. da Rohiṇa.
rauhiṇika sn. gioiello.
rauhiṇeya sm. 1. vitello; 2. matr. di Balarāma (MBh); 3. matr. del pianeta
Mercurio; sn. smeraldo.
rauhiṇeśvaratīrtha sn. N. di un tīrtha.
rauhita agg. 1. che proviene dall’animale
o dal pesce Rohita; 2. relativo a Manu
Rohita; sm. N. di un figlio di Kṛṣṇa.
rauhitaka agg. fatto con il legno dell ’Andersonia Rohitaka.
rauhidaśva sm. patr. di Vasumanas.
rauhiṣ sm. tipo di cervo.
rauhiṣa sm. 1. tipo di cervo; 2. Cyprinus
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Rohita; 3. tipo di pianta medicinale; sf.
(solo L) 1. cerva della specie Rauhiṣa;
2. rampicante; 3. dūrvā o qualche altro
tipo d’erba.
rauhī sf. femmina di una specie di cervo
(MBh).
rauhītaka agg. 1. fatto con il legno del1.Andersonia Rohitaka; 2. che viene
dal distretto Rohitaka; sm. Andersonia
Rohitaka (MBh).

05/
la 1 1. ventottesima consonante delTalfabeto devanāgarī e terza semivocale; 2.
termine tecnico per tutti i tempi e modi
di un verbo finito o per le terminazioni
di questi tempi e modi.
la 2 sm. 1. N. di Indra (L); 2. atto di tagliare,
la 3 sm. (?) pros. sillaba breve.
lak vb. cl. 10 P. lākayatì: 1. gustare; 2. ottenere.
laka sn. 1. fronte; 2. spiga del riso selvatico,
lakaca sm. specie di albero, Artocarpus
Lacucha; sn. frutto dell’Artocarpus
Lacucha.
lakāra sm. lettera o suono la.
lakuca sm. specie di albero, Artocarpus
Lacucha; sn. frutto dell’Artocarpus
Lacucha.
lakuṭa sm. clava.
lakuṭin agg. che porta una clava, armato
con una clava.
lakulin sm. N. di un Munì.
lakkaka sm. N. di uomo (Rājat).
lakta sm. rosso.
laktaka sn. 1. panno sporco e stracciato,
cencio (Suśr); 2. lacca, tintura rossa.
laktakarman sm. varietàrossa delTalbero
lodh (usato nella tintura).
lakvanacandra sm. N. di uomo (Rājat).
lakṣ vb. cl. 1 Ā. laksate: percepire, osservare; cl. 1 P. lakṣati: riconoscere
(MBh); cl. 10 P. Ā. lakṣayati, lakṣayate: 1. segnare, marcare (MBh); 2. caratterizzare, definire; 3. indicare, designare indirettamente; 4. mirare a, diri
gere verso, avere in vista, intendere; 5.
considerare qualcuno (acc.) come
(acc. con o senza iva), (MBh; Hariv);
6. supporre di qualcuno (acc.) che farà
qualcosa; 7. conoscere, comprendere,
riconoscere per mezzo di (str.) o come
(acc.) o che; 8. notare, percepire, osservare, vedere; pass, laksyate: 1. essere
segnato; 2. essere inteso; 3. essere nominato o chiamato; 4. essere percepito
o visto, apparire, sembrare (nom. con o
senza iva).
lakṣá sm. sn. 1. marchio, segno (spec. se

gno a cui mirare), bersaglio, obiettivo,
preda, premio (RV); 2. apparenza, esibizione, simulazione; 3. tipo di cedro
(L); 4. perla (L); 5. (sn. sf. ā) centomila,
lakṣaka agg. che indica, accenna a, esprime indirettamente, in modo ellittico o
per metonimia; sm. N. di due uomini
(Rājat); sn. centomila.
lakṣaṇa agg. che indica, esprime indirettamente; sm. 1. Ardea Sibirica (L); 2. N.
di uomo (Rājat); sn. 1. segno, marchio,
simbolo, emblema, caratteristica, attributo, qualità; 2. tratto, linea (spec.
quella tracciata sul terreno sacrificale),
(ŚBr); 3. segno fausto, propizio
(MBh); 4. sintomo o indicazione di
malattia; 5. organo sessuale; 6. cucchiaio; 7. descrizione accurata, definizione, spiegazione (Suśr); 8. prezzo
stabilito, tariffa fissa (Mn); 9. designazione, appellativo, nome; 10. forma,
specie, tipo; 11. atto di mirare a, scopo,
meta, obiettivo; 12. menzione, citazione; 13. effetto, operazione, influenza;
14. causa, occasione, opportunità (R);
15. osservazione, vista, vedere.
lakṣaṇaka sm. sf. (ikā) segno, marchio,
lakṣaṇakarman sn. asserzione di contrassegni o qualità, descrizione accurata,
definizione.
lakṣaṇakāṇḍa sm. sn. N. di un’opera,
lakṣaṇagrantha sm. N. di un’opera,
lakṣaṇajña agg. 1. che conosce i segni
(spec. quelli sul corpo), capace di in
terpretarli o spiegarli (R); 2. ifc. che
comprende i segni propizi di una persona (BhP).
lakṣaṇatva sn. Tessere un segno o una definizione.
lakṣaṇadīpikā sfi N. di un’opera,
lakṣaṇaprakāśa sm. N. di un’opera,
lakṣaṇapraśasta agg. celebrato sulla base
di segni buoni o propizi.
lakṣaṇabhraṣṭha agg. privo di segni propizi, caduto nella sventura, sfortunato,
infelice.
lakṣaṇaratna sn. N. di un’opera,
lakṣaṇaratnamālikā sf. N. di un’opera,
lakṣaṇarājī sfi N. di un’opera,
lakṣaṇalakṣaṇā sf. N. di una figura retorica (in cui il significato proprio di una
parola cede il posto a quello figurato).
lakṣaṇavat agg. 1. che possiede segni distintivi, contrassegnato o caratterizzato da (str.), (MBh); 2. dotato di segni
propizi; 3. che dà definizioni corrette;
4. (ifc. dopo un num.) che ha un dato
numero di segni o caratteristiche
(BhP).
lakṣaṇavṛtti sf. N. di un’opera,
lakṣaṇaśataka sn. N. di un’opera,
lakṣaṇasaṃgraha sm. N. di un’opera,
lakṣaṇasaṃnipāta sm. Timprimere o fissare un marchio, il marchiare, lo stigmatizzare (R).

lakṣmí
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lakṣaṇasaṃniveśa sm. Timprimere o fis
sare un marchio, il marchiare, lo stigmatizzare.
lakṣaṇasamuccaya sm. N. di un’opera sui
segni caratteristici delle divinità (attribuita a Hemādri).
lakṣaṇasampad sf. moltitudine di segni o
caratteristiche.
lakṣaṇasārasamuccaya sm. N. di un’opera (che contiene le regole per la costruzione dei Unga di Śiva).
lakṣaṇā sf. 1. il mirare a, scopo, obiettivo,
intento (Hariv); 2. indicazione, espressione ellittica, uso di un termine per un
altro di significato affine, senso indiretto o figurato di un termine; 3. femmina dell ’Ardea Sibirica (Suśr); 4.
oca; 5. N. di un’Apsaras (MBh; Hariv).
lakṣaṇānvita agg. dotato di segni propizi,
fortunato.
lakṣaṇāmṛta sn. N. di un’opera,
lakṣaṇālakṣaṇatas avv. riguardo a caratteristiche e non caratteristiche.
lakṣaṇāvali sf. N. di varie opere.
lakṣaṇāvāda sm. N. di due opere di
Gadādhara e Raghudeva; sn. N. di un’opera di Mathurānātha.
lakṣaṇāvṛttiprakaraṇa sn. N. di un’opera.
lakṣaṇin agg. 1. che possiede segni; 2. che
conosce i segni (spec. quelli sul corpo),
capace di interpretarli o spiegarli; 3.
ifc. che comprende i segni propizi di
una persona.
lakṣaṇīya agg. 1. da percepire, visibile; 2.
da esprimere figuratamente o in modo
ellittico.
lakṣaṇottamā sf. N. di una Kiṃnarī.
lakṣaṇya agg. 1. che serve come segno o
simbolo; 2. che ha segni propizi
(MBh); sm. indovino, divinatore.
lakṣatā sf. Tessere un contrassegno o un
obiettivo.
lakṣatulasīvratodyāpana sn. N. di un’opera.
lakṣatulasyudyāpanavidhi sm. N. di un’opera.
lakṣadatta sm. N. di un re (Kathās).
lakṣadīpakalpa sm. N. di un’opera,
lakṣadīpavratodyāpana sn. N. di un’opera.
lakṣanamaskāravidhi sm. N. di un’opera,
lakṣapadmavratodyāpana sn. N. di un’opera.
lakṣapārthivaliṅgavratodyāpana sn. N.
di un’opera.
lakṣapura sn. N. di una città (Kathās).
lakṣapuṣpapūjodyāpana sn. N. di un’opera.
lakṣapuṣpavrata sn. N. di un’opera,
lakṣapuṣpavratodyāpanavidhi sm. N. di
un’opera.
lakṣapuṣpodyāpana sn. N. di un'opera,
lakṣapūjāmāhātmya sn. N. di un’opera,
lakṣapūjodyāpana sn. N. di un’opera.

lakṣapradakṣiṇavidhi sm. N. di un’opera,
lakṣapradakṣiṇavratavidhi sm. N. di un’opera.
lakṣabhūta agg. 1. che è divenuto lo scopo
o 1.obiettivo (di tutti), ricercato da tutti; 2. ifc. soggetto a.
lakṣarāmanāmalekhanavrata sn. N. di
un’opera.
lakṣavartikathā sf. N. di un’opera.
lakṣavartikodyāpanavidhi sm. N. di un’opera.
lakṣavartidīpavratakalpa sm. N. di un’opera.
lakṣavartivrata sn. N. di un’opera,
lakṣavartyudyāpana sn. N. di un’opera,
lakṣavartyudyāpanavidhāna sn. N. di
un’opera.
lakṣavedhin agg. che trafigge o colpisce il
bersaglio.
lakṣaśas avv. per centinaia di migliaia,
lakṣaśloka agg. che contiene centomila
strofe.
lakṣasupta agg. che finge di essere addormentato.
lakṣasvastikavratakalpa sm. N. di un’opera.
lakṣasvastikavratodyāpana sn. N. di
un’opera.
lakṣahoma sm. 1. sacrificio offerto ai pianeti; 2. N. di varie opere.
lakṣādhīśa sm. persona che possiede centomila rupie.
lakṣāntapurī sf. N. di una città.
lakṣāntara sn. distanza di centomila yojana.
lakṣāvatāra sm. N. di un’opera.
lakṣita agg. 1. contrassegnato, indicato,
distinto o caratterizzato da (str. o in
comp.), (Mn; MBh); 2. indicato o
espresso vagamente, equivoco, ambiguo; 3. ifc. puntato (R); 4. chiamato,
nominato; 5. considerato come, preso
per (nom.), (BhP); 6. investigato, esaminato; 7. riconosciuto (MBh); 8. percepito, osservato, visto, evidente
(MBh); 9. conosciuto, compreso; 10.
provato; 11. eccellente.
lakṣitatva sn. 1. Tessere contrassegnato o
espresso indirettamente; 2. eccellenza,
lakṣitalakṣaṇa agg. che ha i segni (di
qualcosa) percepiti o evidenti.
lakṣitavya agg. che deve essere contrassegnato o indicato, definito.
lakṣin agg. che ha buoni segni (R).
lakṣīkṛ vb. cl. 8 P. Ā. laksīkaroti, laksīkurute: 1. prefiggersi un obiettivo, mirare, puntare o guardare a; 2. partire verso; 3. calcolare.
lakṣīkṛta agg. 1. prefisso come obiettivo,
puntato, diretto verso; 2. che ammonta
a (str.).
lakṣībhū vb. cl. 1 P. laksībhavati: diventare un bersaglio, uno scopo o obiettivo.
lakṣeśa sm. persona che possiede centomila rupie.

lakṣma sn. 1. caratteristico del dio (TS); 2.
corda brahmanica.
lakṣmaka sm. N. di uomo (Rājat).
lakṣmakaṇikā sf. piccola macchia.
lakṣmaṇá agg. 1. che ha segni o caratteristiche (TS); 2. dotato di segni propizi,
fortunato (L); sm. I.Arclea Sibirica; 2.
N. di un Vāsiṣṭha; 3. N. di un figlio di
Daśaratha e di Sumitrā, fratello di Rāma; 4. N. di vari autori e altre persone;
sf. (ā) 1. femmina dell’Ardea Sibirica
(MBh); 2. oca; 3. tipo di erba aromatica; 4. N. di altre piante (L); 5. N. di una
sposa di Kṛṣṇa (Hariv); 6. N. di una figlia di Duryodhana (BhP); 7. N. di
un’Apsaras (Hariv); 8. N. di una Devi
buddhista; 9. N. della madre delTottavo Arhat della presente avasarpim (L);
sn. 1. segno, simbolo (MBh; R); 2. nome (L).
lakṣmaṇakavaca sn. N. di un inno in lode
di Lakṣmaṇa.
lakṣmaṇakuṇḍaka sn. N. di un luogo,
lakṣmaṇakhaṇḍapraśasti sf. N. di un’opera.
lakṣmaṇacandra sm. N. di un re.
lakṣmaṇacampū sf. N. di un poema,
lakṣmaṇacūrṇikā sf. N. di un’opera,
lakṣmaṇadāsa sm. N. di uomo,
lakṣmaṇadeva sm. N. di uomo,
lakṣmaṇapati sm. N. di uomo,
lakṣmaṇaprasū sf. “madre di Lakṣmaṇa”,
N. di Sumitrā (L).
lakṣmaṇabhaṭṭīya sn. N. di un’opera sul
Vedānta.
lakṣmaṇarājadeva sm. N. di un re.
lakṣmaṇasiṃha sm. N. di un autore,
lakṣmaṇasena sm. re della dinastia Sena
dell’India orientale.
lakṣmaṇasena sm. N. di vari uomini,
lakṣmaṇasvāmin sm. 1. N. di uomo; 2. N.
di un immagine di Lakṣmaṇa (Rājat).
lakṣmaṇāditya sm. N. di un poeta ed allievo di Kṣemendra.
lakṣmaṇābharaṇīya sn. N. di un campū
(tipo di composizione).
lakṣmaṇotsava sm. N. di un’opera medica di Lakṣmaṇa.
lakṣmaṇyà agg. che serve come un segno,
visibile da lontano; sm. N. di uomo
(RVV,33,10).
lákṣman sn. 1. segno, marchio, emblema,
caratteristica (AV); 2. segno buono o
fortunato, eccellenza (MBh); 3. segno
negativo, macchia, onta; 4. definizione; 5. parte principale (L); 6. perla (L).
lakṣmivardhana agg. che accresce la
buona fortuna (R).
lakṣmisampanna agg. possessore di buona fortuna.
lakṣmī sf. 1. segno, contrassegno, emblema (RV); 2. cattivo segno, sfortuna in
combente (AV); 3. buon segno, buona
fortuna, prosperità, successo, felicità
(anche pl.), (AV); 4. ricchezze (Rājat);
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5. bellezza, avvenenza, grazia, fascino,
splendore, lustro (MBh); 6. N. della dea
della fortuna e della bellezza; 7. buon
Genio o Fortuna di un re personificata,
potere regale, dominio, maestà; 8. verso o formula; 9. N. di varie piante (L);
10. N. dell Undicesima kalā della luna;
11. N. di due tipi di metro; 12. sposa di
un eroe (L); 13. perla (L); 14. N. della
sposa del re candrasiṃha di Mithilā e
patrona di vari autori; 15. N. di unapoetessa; 16. N. di un'altra donna.
lakṣmīka sm. ifc. 1. segno, contrassegno,
emblema (RV); 2. cattivo segno, sfortuna incombente (AV); 3. buon segno,
buona fortuna, prosperità, successo,
felicità (anche pi.), (AV); 4. ricchezze
(Rājat); 5. bellezza, avvenenza, grazia,
fascino, splendore, lustro (MBh); 6. N.
della dea della fortuna e della bellezza;
7. buon Genio o Fortuna di un re personificata, potere regale, dominio, maestà; 8. verso o formula; 9. N. di varie
piante (L); 10. N. dell’undicesima kalā
della luna; 11. N. di due tipi di metro;
12. sposa di un eroe (L); 13. perla (L);
14. N. della sposa del re candrasiṃha
di Mithilā e patrona di vari autori; 15.
N. di una poetessa; 16. N. di un’altra
donna.
lakṣmīkalpa sm. periodo di tempo,
lakṣmīkavaca sn. N. di vari kavaca (amuleti).
lakṣmīkānta sm. 1. “amato da Lakṣmī”,
N. di Viṣṇu; 2. re; 3. N. di un autore; sf.
N. di un’opera.
lakṣmīkumāratātācarya sm. N. di un autore.
lakṣmīkulatantra sn. N. di un’opera,
lakṣmīkulārṇava sm. N. di un’opera,
lakṣmīkhaṇḍa sm. sn. N. di un’opera,
lakṣmīgṛha sn. 1. “dimora di Lakṣmī”,
zecca; 2. fiore di loto rosso (L).
lakṣmīcandramiśra sm. N. di un autore,
lakṣmīcaritra sn. N. di un'opera,
lakṣmījanārdana sn. sg. Lakṣmī e Janārdana (Viṣṇu).
lakṣmītantra sn. N. di un’opera,
lakṣmītāla sm. 1. tipo di albero; 2. mus. ti
po di ritmo o tempo.
lakṣmītva sn. Tessere Lakṣmī (detto di
Sītā).
lakṣmīdatta sm. N. di vari autori,
lakṣmīdāsa sm. N. di vari uomini,
lakṣmīdeva sm. N. di uomo; sf. (ī) N. di
una donna istruita.
lakṣmīdvādaśanāmamahiman sm. N. di
un’opera.
lakṣmīdvādaśanāmastotra sn. N. di un’opera.
lakṣmīdhara sm. N. di vari autori e altre
persone; sm. sn. N. di un commentario;
sn. N. di un metro.
lakṣmīdharakāvya sn. N. di un'opera,
lakṣmīdharasena sm. N. di uomo.
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lakṣmīnarasiṃha sm. 1. N. di un re; 2. N.
di vari autori.
lakṣmīnātha sm. 1. “signore di Lakṣmī”,
N. di Viṣṇu (BhP); 2. N. di vari autori.
lakṣmīnāmāmṛta sn. N. di uno stotra.
lakṣmīnārāyaṇa sm. du o sn. sg. Lakṣmī e
Nārāyaṇa; sm. 1. N. di un principe; 2.
N. di vari autori e altri uomini; agg. che
appartiene a Lakṣmī e Nārāyaṇa.
lakṣmīnārāyaṇaṇārcākaumudī sf. N. di
un’opera.
lakṣmīnārāyaṇapañcāṅga sn. N. di un’opera.
lakṣmīnārāyaṇapūjāvidhāna sn. N. di
un’opera.
lakṣmīnārāyaṇavrata sn. osservanza religiosa.
lakṣmīnārāyaṇavratakalpa sm. N. di
un’opera.
lakṣmīnārāyaṇasaṃvāda sm. N. di un’opera.
lakṣmīnārāyaṇasahasranāman sn. N. di
un’opera.
lakṣmīnārāyaṇastava sm. N. di un’opera,
lakṣmīnārāyaṇastotra sn. N. di un’opera,
lakṣmīnārāyaṇahṛdaya sn. N. di un’opera.
lakṣmīnārāyaṇīya sm. N. di un’opera,
lakṣmīniketana sn. il bagnare con polvere
di mirabolano profumata (L).
lakṣmīnivāsa sm. 1. dimora della dea della fortuna; 2. N. di un commentatore;
sn.N. di un’opera.
lakṣmīnṛsiṃha sn. sg. Lakṣmī e Viṣṇu
Nṛsiṃha; sm. 1. N. di un re; 2. N. di vari autori e altri uomini.
lakṣmīnṛsiṃhapañcaratnamālikā sf. N.
di un’opera.
lakṣmīnṛsiṃhamahāṣṭottara sn. N. di
un’opera.
lakṣmīnṛsiṃhamahāṣṭottarabhāṣya sn.
N. di un’opera.
lakṣmīnṛsiṃhasahasranāman sn. N. di
un’opera.
lakṣmīnṛsiṃhastavarāja sm. N. di un’opera.
lakṣmīnṛsiṃhastotra sn. N. di un'opera,
lakṣmīnṛsiṃhakavaca sn. N. di un’opera,
lakṣmīṃdadā sf. N. di una Kiṃnarī.
lakṣmīpañcāśat sf. N. di un’ opera,
lakṣmīpati sm. 1. “sposo o signore di
Lakṣmī”, re o principe; 2. N. di ViṣṇuKṛṣṇa; 3. albero della noce di betel; 4.
pianta dei chiodi di garofano; 5. N. di
vari autori e altre persone.
lakṣmīputra sm. 1. “figlio di Lakṣmī”, N.
di Kāma (L); 2. N. di Kuśa e Lava (figli
di Rāma), (L); 3. cavallo; 4. uomo ricco (L).
lakṣmīpura sn. N. di varie città; sn. N. di
un capitolo del BrahmāṇḍaPurāṇa.
lakṣmīpuruṣakāra sm. N. di un'opera,
lakṣmīpuṣpa sm. 1. “fiore di Lakṣmī”,
chiodo di garofano; 2. rubino (L).
lakṣmīpūjana sn. cerimonia in onore di

Lakṣmī compiuta da uno sposo novello insieme alla sua sposa.
lakṣmīpūjā sf. 1. “venerazione di
Lakṣmī”, N. di una festa nel quindicesimo giorno della metà oscura del mese Āśvina (celebrata nei tempi moderni
da banchieri e commercianti per propiziare la fortuna); 2. N. di un’opera sm.
lakṣmīpūjāviveka sm. N. di un’opera,
lakṣmīpraṇayin agg. “caro a Lakṣmī”, favorito dalla fortuna (Rāj at).
lakṣmīphala sm. Aegle Marmelos.
lakṣmībahiṣkṛta agg. escluso dalla fortuna, destituito della ricchezza (Rājat).
lakṣmīmantra sm. N. di un’opera,
lakṣmīmandira sn. N. fittizio di una città,
lakṣmīyajus sn. N. di un testo sacro,
lakṣmīramaṇa sm. “diletto, sposo di Lakṣmī”,Viṣṇu.
lakṣmīlahari sf. N. di un’opera,
lakṣmīvat agg. 1. possessore di fortuna,
fortunato, prospero, abbiente (MBh;
R); 2. bello (Hariv; R); sm. 1. Artocarpus Integrifolia; 2. Andersonia Rohitaka; sf. (atī) N. di donna.
lakṣmīvarmadeva sm. N. di un re.
lakṣmīvallabha sm. “favorito di Lakṣmī”,
N. di un autore.
lakṣmīvasati sf. “dimora di Lakṣmī”, N. del
fiore di loto (Nelumbium Speciosum).
lakṣmīvākya sn. N. di un’opera,
lakṣmīvāra sm. “giorno di Lakṣmī”, Giovedì.
lakṣmīvinaya sm. du. buona fortuna e
condotta moderata (Kathās).
lakṣmīvilāsa sm. 1. composto o miscela;
2. N. di varie opere; sm. pl. comportamento regale (personificato).
lakṣmīvivarta sm. mutamento di fortuna,
lakṣmīveṣṭa sm. resina di Pinus Longifolia.
lakṣmīvratapūjā sf. N. di un’opera.
lakṣmīśa sm. 1. “signore di Lakṣmī”, N. di
Viṣṇu; 2. uomo prospero; 3. albero di
mango; 4. mus. tipo di misura o tempo;
5. N. di uomo.
lakṣmīśreṣṭhā sf. Hibiscus Mutabilis.
lakṣmīśvarasiṃha sm. N. di un re.
lakṣmīsaṃhitā sf. 1. N. di un'opera; 2. N.
di un capitolo del Nāradapañcarātra; 3.
N. di un capitolo del VāyuPurāṇa.
lakṣmīsakha sm. amico o favorito della
dea della fortuna (Rājat).
lakṣmīsanātha agg. dotato di bellezza o
fortuna.
lakṣmīsaparyāsāra sm. N. di un’opera,
lakṣmīsamāhvayā sf. “che ha il nome di
Lakṣmī”, N. di Sītā (L).
lakṣmīsarasvatī sf. du. Lakṣmī e Sarasvatī; sm. N. di un’opera.
lakṣmīsahaja sm. “nato insieme a Lakṣmī”,luna (L).
lakṣmīsahasranāman sn. N. di un’opera,
lakṣmīsahasranāmastotra sn. N. di un’opera.
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lakṣmīsahodara sm. “nato insieme a
Lakṣmī”, luna (L).
lakṣmīsūkta sn. inno rivolto a Lakṣmī.
lakṣmīsena sm. N. di uomo (Kathās).
lakṣmīstava sm. N. di un’opera,
lakṣmīstuti sf. N. di un’opera,
lakṣmīstotra sn. 1. lode di Lakṣmī; 2. N.
di vari stotra.
lakṣmīsvayaṃvaranāṭaka sn. N. di un’opera.
lakṣmīhṛdaya sn. N. di un’opera.
lakṣmyaṣṭottaraśatanāman sn. N. di un’opera.
lakṣmyaṣṭottaraśatastotra sn. N. di un’opera.
lakṣmyārāma sm. “giardino di Lakṣmī”,
N. di una foresta (L).
lakṣya agg. 1. che deve essere contrassegnato, caratterizzato o definito; 2. che
deve essere indicato, denotato o
espresso indirettamente; 3. che deve
essere tenuto in vista o osservato; 4.
che deve essere considerato come o
preso per (nom.); 5. che deve essere riconosciuto o conosciuto, riconoscibile
per mezzo di (str. o in comp.); 6. osservabile, percepibile, visibile (MBh);
sm. N. di una formula magica recitata
sulle armi (R); sn. 1. obiettivo a cui si
aspira, premio (MBh; R); 2. scopo,
bersaglio, meta; 3. significato indiretto
o secondario; 4. simulazione, finta,
finzione; 5. centomila; 6. esempio, il
lustrazione.
lakṣyakrama agg. che ha un metodo percepibile indirettamente.
lakṣyagraha sm. che mira a qualcosa (L).
lakṣyajñatva sn. conoscenza di un segno
odi esempi.
lakṣyatā sf. 1. Tessere visibile, visibilità;
2. Tessere uno scopo o un obiettivo.
lakṣyatva sn. 1. Tessere indirettamente
espresso; 2. ifc. Tessere uno scopo o
obiettivo di.
lakṣyanirṇaya sm. N. di un’opera,
lakṣyabhūta agg. che è divenuto un bersaglio o uno scopo (BhP).
lakṣyabheda sm. il fendere o colpire un
bersaglio.
lakṣyalakṣaṇabhāva sm. connessione di
ciò che è indicato e di ciò che indica
(significato e significante).
lakṣyavīthī sf. strada visibile o universalmente riconoscibile (Hariv).
lakṣyavedha sm. il fendere o colpire un
bersaglio; agg. che trafigge o colpisce
un bersaglio.
lakṣyasiddhi sf. raggiungimento di un
obiettivo.
lakṣyasupta agg. che finge di essere addormentato.
lakṣyahan agg. “che colpisce il bersaglio”, freccia (L).
lakṣyābhiharaṇa sn. il portare via un premio (MBh).

lagnaha

lakṣyārtha sm. significato espresso indirettamente.
lakṣyālakṣya agg. visibile e non visibile,
scarsamente visibile (MBh).
lakṣyīkṛ vb. cl. 8 P. lakṣyīkaroti: prefiggersi uno scopo.
lakṣyībhū vb. cl. 1 P. lakṣyībhavati: diventare uno scopo o un obiettivo.
lakh vb. cl. 1 P. lakhati: andare, muoversi,
lakhamādevī sf. (vl. lakhimādevī) N. di
una principessa.
lag vb. cl. 1 P. lagatì: 1. aderire, appiccicarsi, aggrapparsi o attaccarsi a (loc.),
(MBh); 2. avere effetto su (loc.); 3. incontrare, venire in contatto, intersecarsi; 4. seguire strettamente, risultare o
accadere immediatamente; 5. trascorrere (detto del tempo); caus. o cl. 10 P.
lāgayati: gustare o ottenere.
laga sm. pros. giambo,
lagaḍa agg. bello, di belfaspetto.
lagaḍācārya sm. N. di un astronomo,
lagaṇa sm. malattia della palpebra (Suśr);
sf. (a) Cardiospermum Halicacabum.
lagadha sm. N. delfautore dello Jyotiṣavedāṅga, manuale astronomico.
laganīya agg. da attaccare a.
lagālikā sf. “serie di giambi”, tipo di metro.
lagita agg. (vl. calita) 1. attaccato a, aderito; 2. ottenuto; 3. entrato.
laguḍa sm. bastone, clava (MBh); sn. Nerium Odorum.
laguḍavaṃśikā sf. tipo di piccolo bambù,
laguḍahasta sm. “dal bastone nella mano”, uomo armato di bastone o mazza,
portatore di bastone.
laguḍin agg. armato di o che tiene una clava o un bastone.
lagura sm. bastone, clava (MBh); sn. Nerium Odorum.
lagurahasta sm. “dal bastone nella mano”, uomo armato di bastone o mazza,
portatore di bastone.
lagna 1 agg. 1. aderito, che aderisce a, attaccato a, fissato su, intento a, agganciato, che segue strettamente (gen. o
ifc.), (MBh); 2. che è entrato in una linea d’azione, che ha cominciato a
(inf.); 3. che incontra, interseca, taglia
(detto di linee); 4. che consegue, che
succede immediatamente dopo; 5. passato (detto dei giorni); 6. consumato
da, speso in (str.); 7. propizio; 8. furioso per Tessere in calore (detto delTelefante), (L); sm. bardo o menestrello
(che sveglia il re al mattino), (L); sm.
sn. (ifc. sf. ā) 1. punto di contatto o
d’intersezione (di due linee), punto dove 1. orizzonte interseca 1. eclittica o il
percorso dei pianeti; 2. punto o arco
dell’equatore che corrisponde ad un
dato punto o arco dell’eclittica; 3. divisione dell’equatore che sorge in successione con ogni segno in una sfera

obliqua; 4. punto dell’eclittica che in
un tempo dato è sul meridiano o all’orizzonte; 5. momento delTentrata del
sole in un segno zodiacale; 6. il sorgere
del sole o dei pianeti; 7. asrl. schema o
figura delle dodici case o segni zodiacali (usata come oroscopo); 8. totalità
della prima casa astrologica; 9. mo
mento propizio o tempo stabilito come
fortunato per cominciare o compiere
qualcosa; 10. momento decisivo per
Fazione, provvedimento decisivo.
lagna 2 agg. vergognoso, che prova vergogna.
lagnaka sm. garanzia (stabilita), garante (L).
lagnakāla sm. tempo o momento indicato
dagli astrologi come propizio (Kathās).
lagnagraha agg. che insiste fermamente su
qualcosa, ostinato, importuno (Kathās).
lagnagrahaṇa sn. calcolo del momento
favorevole per ogni impresa.
lagnacandrikā sf. N. di un’opera,
lagnacintā sf. il pensare al momento propizio.
lagnadarpaṇa sm. N. di un’opera,
lagnadina sn. giorno propizio (considerato favorevole per cominciare un’impresa), (Kathās).
lagnadivasa sm. giorno propizio (considerato favorevole per cominciare
un’impresa), (Kathās).
lagnadevī sf. N. di una leggendaria vacca
di pietra.
lagnadvādaśabhāva sm. pl. N. di un’opera,
lagnanakṣatra sn. ogni costellazione propizia nel percorso della luna.
lagnapañcāṅgabhāṣya sn. N. di un’opera,
lagnapattrikā sf. foglio su cui è annotato
il momento propizio per un matrimonio (o altre cerimonie).
lagnabhuja sm. astm. differenza ascensionale.
lagnamaṇḍala sn. “circolo di segni”, zodiaco.
lagnamāsa sm. mese propizio,
lagnamuhūrta sn. momento propizio per
un matrimonio (o altre cerimonie).
lagnayāna sn. N. di un’opera,
lagnavāda sm. N. di un’opera,
lagnavāsara sm. giorno propizio (considerato favorevole per cominciare
un’impresa), (Kathās).
lagnavelā sf. tempo o momento indicato
dagli astrologi come propizio.
lagnaśuddhi sf. natura propizia dei segni
per 1. inizio di un’opera progettata.
lagnasamaya sm. tempo o momento indicato dagli astrologi come propizio.
lagnasāriṇī sf. N. di un’opera,
lagnahorāprakāśa sm. N. di un’opera,
lagnāṅka sm. N. di un’opera.
lagnāsu sm. pl. astm. equivalenti ascensionali nei “respiri”.
lagnāha sm. giorno propizio (considerato
favorevole per cominciare un’impresa).

lagnoddyota
lagnoddyota sm. N. di un’ opera,
laghaṭ sm. (vl. laghaṭi) vento,
laghantī sf. N. di un fiume (MBh).
laghaya vb. den. P. laghayati: 1. rendere
leggero, diminuire, mitigare, attenuare, alleviare; 2. far apparire leggero; 3.
non dare importanza a, trascurare, disprezzare; 4. eccellere, superare.
laghiman sm. 1. leggerezza, levità, assenza di peso; 2. tipo di Siddhi o facoltà
soprannaturale di assumere una leggerezza estrema; 3. bassezza, meschinità
(di spirito); 4. sconsideratezza, frivolezza; 5. disprezzo, mancanza di riguardo.
laghiṣṭha agg. molto leggero o veloce,
lághīyas agg. più, molto veloce o leggero
(AV).
laghiyastva sn. estrema insignificanza,
mancanza di autorità.
laghú agg. 1. leggero, rapido, svelto, attivo, pronto (detto anche di un modo di
volare proprio degli uccelli); 2. lieve,
facile, non pesante o difficile (AV); 3.
leggero nello stomaco, facile da digerire (Suśr); 4. dal cuore lieve, tranquillo,
allegro; 5. che causa agio o sollievo; 6.
in buona salute (L); 7. non impedito,
senza seguito o scorta; 8. breve (p.e. il
trattenimento del respiro); 9. pros. breve o leggero; 10. gram. pronunciato o
articolato facilmente; 11. piccolo, minuto, esile, insignificante (ŚBr); 12.
debole, infermo, miserabile, umile,
meschino, basso (detto di persone); 13.
giovane, più giovane; 14. pulito, puro;
15. lieve, tenue (detto di un suono); 16.
piacevole, gradevole, bello (MBh);
sm. bdellio; sf. (u, vi) 1. Trigonella
Comiculata; 2. vettura leggera; 3. ragazza snella o delicata; sn. 1. misura di
tempo; 2. specie di Agallochum; 3. radice dellMnclropogon Muricatus; avv.
con leggerezza, rapidamente, facilmente.
laghuka agg. leggero, privo d’importanza,
insignificante.
laghukaṅkola sm. Pimenta Acris.
laghukaṇṭakā sf. Mimosa Pudica.
laghukarkandhu sm. tipo piccolo di
Zizyphus.
laghukarṇikā sf. Sanseviera Roxburghiana.
laghukarṇī sf. specie vegetale.
laghukāya agg. dal corpo leggero; sm. capra.
laghukārikā sf. N. di un’opera,
laghukālanirṇaya sm. N. di un’opera,
laghukāśmarya sm. tipo di albero,
laghukāṣṭha sm. bastone leggero (L).
laghukoṣṭha agg. che ha lo stomaco leggero, che ha poco nello stomaco.
laghukaumudī sf. “Kaumudī breve o facile”, N. di un’epitome di Varadarāja
della Siddhāntakaumudī.
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laghukrama agg. che ha un passo rapido,
che va veloce; avv. con passo rapido,
velocemente, frettolosamente (Kathās).
laghukriyā sf. faccenda di poco conto,
inezia.
laghukhaṭvikā sf. piccolo divano, sedia
comoda (L).
laghukhartara sm. N. di una famiglia,
laghuga sm. “che si muove velocemente”,
N. di Vāyu.
laghugaṅgādhara sm. polvere usata contro la diarrea.
laghugati agg. che ha un passo rapido,
laghugarga sm. specie di pesce (L).
laghugītā sf. N. di un’ opera,
laghugodhūma sm. tipo di grano minuto,
laghugrahamañjari sf. N. di un’opera,
laghucaccarī sf. mus. tipo di misura o
tempo.
laghucandrikā sf. N. di un’opera,
laghucandrikāpaddhati sf. N. di un’opera,
laghucāṇakyarājanīti sf. N. di un’opera,
laghucitta agg. di mente frivola, volubile
(MBh); sf. frivolezza, volubilità (R).
laghucitrahasta agg. destro e pronto di
mano, che possiede un'insolita abilità
manuale (MBh).
laghucitrālaṃkara sm. N. di un’opera,
laghucintana sn. N. di un'opera,
laghucintāmaṇi sm. 1. N. di un’opera; 2.
composto fluido,
laghucirbhiṭā sf. coloquintide,
laghucetas agg. di mente gretta, meschina,
laghucchadā sf. tipo di asparago,
laghucchedya agg. facile da tagliare o
estirpare, facilmente distrutto,
laghujaṅgala sm. Perdix Chinensis.
laghujātaka sn. N. di un'opera,
laghujātiviveka sm. N. di un’opera,
laghujānakīya sn. N. di un’opera,
laghujñānavāsiṣṭha sn. N. di un’opera,
laghutara agg. più rapido, più leggero, più
facile.
laghutā sf. 1. rapidità, prontezza, agilità,
destrezza; 2. leggerezza, agio, facilità;
3. sensazione di benessere, di vigoria
fisica; 4. brevità prosodica; 5. piccolezza, meschinità, insignificanza; 6.
frivolezza, sventatezza, capricciosità;
7. mancanza di rango o dignità, umiltà,
mancanza di rispetto.
laghutāla sm. mus. tipo di misura o tempo,
laghutva sn. 1. rapidità, agilità, destrezza;
2. leggerezza, agio, facilità; 3. sensazione di benessere; 4. brevità prosodica; 5. frivolezza, sventatezza, capricciosità; 6. mancanza di dignità, umiltà,
mancanza di rispetto.
laghudantī sf. tipo di Croton.
laghudīpikā sf. N. di varie opere,
laghudundubhi sm. piccolo tamburo,
laghudrākṣā sf. uva piccola,
laghudrāvin agg. che si fonde o si liquefà
facilmente, che scorre rapidamente
(detto del mercurio).

laghudvāravatī sf. Dvāravatī recente, parte più moderna della città di Dvāravatī.
laghunābhamaṇḍala sn. cerchio mistico,
laghunāman sn. Agallochum.
laghunāradīya sn. N. di un’opera,
laghunārāyaṇopaniṣad sf. N. di un’opera,
laghunālika sn. moschetto (L).
laghunidāna sn. N. di un'opera,
laghunyāyasudhā sf. N. di un’opera,
laghunyāsa sm. N. di un’opera,
laghupañcamūla sn. composto di cinque
radici differenti.
laghupaṇḍita sm. N. di un autore; sn. N.
di un’opera.
laghupatanaka sm. “che vola rapidamente”, N. di una cornacchia.
laghupattraka sm. tipo di pianta,
laghupattraphalā sf. Ficus Oppositifolia.
laghupattrī sf. piccolo alberopippala.
laghupaddhati sf. N. di varie opere,
laghuparākrama agg. di rapida risoluzione (R).
laghuparāmarśa sm. N. di un’opera,
laghuparāśara sm. Parāśarapiù piccolo,
laghuparikrama agg. che si muove rapidamente.
laghuparibhāṣāvṛtti sf. N. di un com
mentario.
laghuparṇikā sf. Asparagus Racemosus.
laghuparṇī sf. specie vegetale,
laghupāka sm. digestione facile, digeribilità; agg. 1. che invecchia rapidamente;
2. facile da digerire.
laghupākin agg. facilmente digerito (Suśr).
laghupātin sm. “che vola rapidamente”,
N. di una cornacchia (Kathās).
laghupārāśarya sn. N. di un’opera,
laghupicchila sm. Cordia Myxa.
laghupulastya sm. Pulastya più piccolo,
laghupuṣpa sm. tipo di kadamba.
laghupūjāprakāra sm. N. di un'opera,
laghupramāṇa agg. di piccole dimensioni, corto.
laghuprayatna agg. 1. indolente, impotente; 2. pronunciato con un’articolazione leggera.
laghuprāyaścitta sn. N. di un’opera,
laghubadara sm. sf. (ī) tipo di giuggiolo,
laghubinduśekhara sm. N. di un’opera,
laghubuddhapurāṇa sn. N. di un'opera,
laghubodha sm. N. di un’opera,
laghubodhinī sf. N. di un’opera,
laghubrahmavaivarta sn. N. di un’opera,
laghubrāhmī sf. tipo di ruta,
laghubhava sm. condizione bassa o umile,
laghubhāgavata sn. N. di un’opera,
laghubhāva sm. stato leggero, leggerezza,
agio, facilità.
laghubhāskarīya sn. N. di varie opere,
laghubhuj agg. che mangia poco,
laghubhūtadruma sm. Cordia Myxa.
laghubhūṣaṇakānti sf. N. di un commentario.
laghubhojana sn. pasto leggero, piccolo
rinfresco.
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laghubhrātṛ sm. fratello minore,
laghumañjūṣā sf. N. di un commentario,
laghumanas agg. di mente frivola, volubile (MBh); sf. frivolezza, volubilità (R).
laghumantha sm. Premna Spinosa.
laghumāṃsa sm. “dalla carne leggera (facile da digerire)”, tipo di pernice; sf. (ī)
tipo di valeriana.
laghumātra sn. faccenda poco importante, inezia; agg. che ha una proprietà
piccola (MBh).
laghumānasa sn. N. di varie opere,
laghumitra sn. amico di poca importanza
o debole, alleato di scarso potere o valore.
laghumīmāṃsāvārttikaṭīkā sf. N. di un’opera.
laghumūla sn. 1. mat. radice più piccola
in riferimento alle quantità aggiuntive; 2. radice più piccola di un’equazione (L); agg. che ha una piccola radice o un piccolo inizio, piccolo al
principio (MBh; R).
laghumūlaka sn. ravanello,
laghumeru sm. mus. tipo di misura o tempo,
laghuyama sm. N. di una versione breve
del libro di leggi di Yama.
laghuyogaratnākara sm. N. di un’opera,
laghuyogaratnāvalī sf. N. di un’opera,
laghurāśi sm. mat. insieme di un minor
numero di termini.
laghulakṣahoma sm. 1. N. di un sacrificio; 2. N. del trentesimo Pariśiṣṭha dell’AV.
laghulaya sn. radice dell’Andropogon
Muricatus.
laghulalitavistara sm. N. di un’opera di
Parāśara.
laghuvasiṣṭhasiddhānta sm. N. di un’opera.
laghuvākyavṛttiprakāśikā sf. N. di un’opera.
laghuvākyavṛtti sf. N. di un’opera,
laghuvādārtha sm. N. di un’opera,
laghuvāyustuti sf. N. di un’opera,
laghuvārttika sn. N. di un’opera,
laghuvāsas agg. che indossa un abito leggero o pulito.
laghuvāsiṣṭha sn. N. di un’opera,
laghuvāsiṣṭhasiddhānta sm. N. di un’opera.
laghuvikrama sm. passo rapido (R); agg.
che ha un passo rapido, dai piedi veloci
(Hariv; R).
laghuvimarśinī sf. N. di un’opera,
laghuvivaratva sn. strettezza di un’aperturao pertugio.
laghuviṣṇu sm. N. di una versione breve
del libro di leggi di Viṣṇu.
laghuvṛtti sf. “commentario breve”, N. di
un commentario; agg. 1. che ha una natura leggera, leggero nella condotta o
nel comportamento; 2. di mente leggera, frivolo, sconsiderato; 3. mal disposto; 4. fatto o gestito male.

laṅ
laghuvṛttikārikā sf. N. di un’opera,
laghuvṛttitā sf. 1. insignificanza, meschinità; 2. leggerezza della mente; 3. cattiva conduzione o gestione.
laghuvṛttyavacūrikā sf. N. di un’opera,
laghuvedhin agg. che trafigge facilmente,
che colpisce abilmente (MBh).
laghuvaiyākaraṇabhūṣaṇa sn. N. di un’opera.
laghuvaiyākaraṇabhūṣaṇasiddhāntamañjūṣā sf. N. di un’opera.
laghuvyākaraṇabhūṣaṇasāra sm. sn. N.
di un’opera.
laghuvyāsa sm. N. di un autore,
laghuśaṅkha sm. tipo di piccola conchiglia.
laghuśabdaratna sn. N. di un’ opera,
laghuśabdenduśekhara sm. N. di un'o
pera.
laghuśamī sf. tipo di acacia,
laghuśāntipurāna sn. N. di un'opera,
laghuśāntividhāna sn. N. di un'opera,
laghuśikharatāla sm. mus. tipo di tempo,
laghuśivapurāna sn. N. di un'opera,
laghuśīta sm. CordiaMyxa,
laghuśekhara sm. mus. tipo di misura o
tempo.
laghuśaunaka sm. sn. N. di un'opera,
laghuśaunakī sf. N. di un'opera,
laghusamgraha sm. N. di un'opera,
laghusamgrahanīsūtra sn. N. di un'o
pera.
laghusattva agg. “di natura debole”, che
ha un carattere debole o incostante.
laghusattvatā sf. debolezza di carattere,
incostanza (MBh; R).
laghusadāphalā sf. Ficus Oppositifolia,
laghusamtāpa agg. il cui dolore della ma
lattia è alleviato.
laghusamdeśapada agg. discorso che
esprime una richiesta in poche parole.
laghusaptaśatikāstava sm. N. di un'opera,
laghusaptaśatikāstotra sn. N. di un’ opera,
laghusaptaśatī sf. N. di un'opera,
laghusaptaśatīstotra sn. N. di un'opera,
laghusamutthāna agg. che si alza rapida
mente per lavorare, attivo, pronto, vi
gile.
laghusamudīraṇa agg. che si muove facilmente.
laghusamudīraṇatva sn. mobilità (del
corpo), (Buddh).
laghusaralā sf. N. di un’opera,
laghusahasranāmastotra sn. N. di un’opera.
laghusāṃkhyavṛtti sf. (vl. laghusāmkhyasūtravrtti) N. di un’opera.
laghusāra agg. di poca importanza, insignificante, senza valore.
laghusārāvalī sf. N. di un’opera,
laghusiddhāntakaumudī sf. N. di una breve versione della Siddhāntakaumudī.
laghusiddhāntacandrikā sf. N. di una
breve versione della Siddhāntakaumudī.

laghusudarsana sn. polvere medicinale,
laghusūtravṛtti sf. N. di un’opera,
laghustava sm. N. di un’opera,
laghustavaṭippaṇaka sn. N. di un’opera,
laghustotra sn. N. di un’opera,
laghusyada sm. atto di muoversi o scorrere rapidamente (MBh).
laghuhasta agg. (vl. laghuhastavat) che
ha la mano leggera, di mano pronta,
che ha abilità con le mani; sm. buon arciere.
laghuhastatā sf. prontezza o abilità con le
mani.
laghuhastatva sn. prontezza o abilità con
le mani.
laghuhārīta sm. “Hārīta breve”, N. di una
versione del libro di leggi di Hārīta.
laghuhārītasmṛti sf. N. di un’opera,
laghuhṛdaya agg. dal cuore leggero, volubile.
laghuhemadugdhā sf. Ficus Oppositifolia.
laghuhomapaddhati sf. N. di un’opera,
laghuhorā sf. N. di un’opera.
laghūkaraṇa sn. 1. il rendere leggero, il
diminuire, diminuzione; 2. Pavere poca stima di, il disprezzare.
laghūkṛ vb. cl. 8 P. laghūkaroti: 1. rendere
leggero, ridurre di peso, alleviare; 2.
diminuire, accorciare (i giorni); 3. ridurre d’importanza, mancare di riguardo, umiliare; 4. stimare poco, disprezzare.
laghūkṛta agg. 1. reso leggero, diminuito
di peso; 2. accorciato e ridotto d’importanzao autorità.
laghūkti sf. maniera breve di esprimersi,
laghūtthāna agg. 1. intrapreso o cominciato facilmente; 2. che compie sforzi
attivi, che fa un lavoro rapidamente.
laghūtthānatā sf. vigoria o attività fisica,
buona salute.
laghūtthita agg. pronto o disponibile ve
locemente.
laghūdumbarikā sf. Ficus Oppositifolia.
laghūya vb. den. P. laghūyati: avere poca
stima di, disprezzare (ŚBr).
laghvakṣara agg. con sillaba breve,
laghvakṣaraka sm. intervallo di due truti
(misura di tempo), (L).
laghvañjīra sn. specie di fico (L).
laghvatri sm. N. di una versione breve del
testo sul diritto di Atri.
laghvamara sm. N. di una versione breve
del dizionario di Amara.
laghvaṣṭavarga sm. N. di un’opera,
laghvācārya sm. N. di un autore,
laghvāryabhaṭasiddhānta sm. N. di un’opera astronomica.
laghvāśin agg. che mangia poco, moderato nella dieta, frugale (MBh).
laghvāhāra agg. che mangia poco, moderato nella dieta, frugale (MBh).
laghvāhnika sn. N. di un’opera.
laṅ gram. termine tecnico per le terminazioni dell’imperfetto.

laṅka
laṅka sm. N. di uomo.
laṅkaka sm. N. abbreviato di Alaṃkāra.
laṅkataṅkaṭā sf. N. di una figlia di
Saṃdhyā (moglie di Vidyutkeśa e madre di Sukeśa).
laṅkaśāntamukha sm. pl. discendenti di
Laṅka e Śāntamukha.
laṅkā sf. 1. N. della città principale di Śrī
Laṅkā o delTintera isola; 2. N. di una
Yoginī; 3. N. di una Śākinī o spirito
malvagio; 4. donna licenziosa; 5. ramo; 6. tipo di grano.
laṅkākāṇḍa sm. sn. N. di un’opera,
laṅkādāhin sm. “bruciatore di Laṅkā”, N.
di Hanumat (con riferimento alTepisodio del Rāmāyaṇa nel quale Hanumat
appiccò il fuoco alla città con la sua coda). (L).
laṅkādeśa sm. luogo o distretto di Laṅkā.
laṅkādhipati sm. “signore di Laṅkā”, N.
di Rāvaṇa(R).
laṅkādhirāja sm. “sovrano di Laṅkā”, N.
di Vibhīṣaṇa (fratello di Rāvaṇa).
laṅkānagarī sf. città di Laṅkā.
laṅkānātha sm. 1. N. di Rāvaṇa e di
Vibhīṣaṇa; 2. N. di un autore (chiamato
anche Rāvaṇa).
laṅkānila sm. vento che soffia da Laṅkā,
vento del sud.
laṅkāpati sm. “signore di Laṅkā”, N. di
Rāvaṇa e di Vibhīṣaṇa (L).
laṅkāpikā sf. Trigonella Corniculata.
laṅkāpurī sf. città di Laṅkā.
laṅkāyikā sf. Trigonella Corniculata.
laṅkāri sm. “nemico di Laṅkā”, N. di Rāmacandra.
laṅkārikā sf. Trigonella Corniculata.
laṅkāvatāra sm. N. di un sūtra dei
Buddhisti Mahāyāna.
laṅkāsthāyin agg. che risiede o che è in
Laṅkā; sm. Euphorbia Tirucalli.
laṅkendra sm. N. di Rāvaṇa (Rājat).
laṅkeśa sm. N. di Rāvaṇa.
laṅkeśavanāriketu sm. “che ha il nemico
della selva di Laṅkā come insegna”, N.
di Aṛjuna.
laṅkeśvara sm. 1. N. di Rāvaṇa (R); 2. N.
di un autore; sf. (ī) N. di una Yoginī (L).
laṅkoṭikā sf. Trigonella Corniculata.
laṅkodaya sm. “ascensione a Laṅkā”,
equivalenti dei segni nell’ascensione
retta.
laṅkopikā sf. Trigonella Corniculata.
laṅkoyikā sf. Trigonella Corniculata.
laṅkhanī sf. morso delle briglie.
laṅg vb. cl. 1 P. lahgati: 1. andare; 2. zoppicare.
laṅga 1 agg. zoppo, claudicante; sm. lo
zoppicare.
laṅga 2 sm. 1. unione, associazione; 2.
amante.
laṅgadatta sm. N. di un poeta.
laṅgana sn. saltare da una parte all’altra,
laṅganī sf. bastone o corda a cui appendere abiti.
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laṅgala sn. 1. aratro; 2. N. di un paese
(Buddh).
laṅgin agg. zoppo, claudicante,
laṅgiman sm. anunione.
laṅgurā sf. miglio.
laṅgūlā sf. UrariaLagopodioides.
laṅgh vb. cl. 1 P. Ā. laṅghati, lañghate: 1.
scavalcare con un salto, andare oltre; 2.
salire, montare su; 3. saltare i pasti,
astenersi dal cibo, digiunare; 4. disseccare, prosciugare, sprecare, consumare; caus. o cl. 10 P. laṅghayati: 1. scavalcare, attraversare; 2. montare, salire, camminare su, entrare; 3. oltrepassare, trasgredire, violare, trascurare; 4.
liberarsi di, evitare, scansare, sfuggire
a; 5. frustrare, impedire, distogliere; 6.
trascurare, mancare di riguardo, offendere, insultare; 7. eccellere, superare,
superare in splendore, eclissare, oscurare; 8. spostare, trasportare; 9. fare
saltare i pasti.
laṅghaka agg. che scavalca, trasgredisce o
offende.
laṅghatī sf. (vl. laṅghantī) N. di un fiume
(MBh).
laṅghana sn. 1. atto di saltare, scavalcare,
andare dall’altra parte, attraversare
(gen. o in comp.); 2. N. di uno dei passi
del cavallo (breve ed elegante); 3. l’alzarsi verso, il salire, il montare, il raggiungere; 4. unione sessuale, Pingravidare; 5. T attaccare, il conquistare, il
catturare; 6. trasgressione, violazione,
disprezzo, negligenza; 7. (anche sfḍ
insulto, offesa, torto, lesione (MBh); 8.
digiuno, fame (Suśr).
laṅghanaka sn. mezzo per andare dalTaltra parte.
laṅghanapathyanirṇaya sm. N. di un’opera medica.
laṅghanīya agg. 1. da scavalcare o attraversare; 2. da raggiungere, catturare o
sorprendere; 3. da trasgredire o violare; 4. da insultare o danneggiare.
laṅghanīyatā sf. facoltà di essere scavalcato, trasgredito, violato o ingiuriato.
laṅghanīyatva sn. facoltà di essere scavalcato, trasgredito, violato o ingiuriato.
laṅghita agg. 1. scavalcato, attraversato,
trasgredito, violato, disprezzato, insultato; 2. fatto digiunare.
laṅghitavya agg. 1. da scavalcare o attraversare (Kathās); 2. da raggiungere,
catturare o sorprendere; 3. da trasgredire o violare; 4. da insultare o danneggiare.
laṅghya agg. 1. che deve essere scavalcato, superato o attraversato; 2. raggiungibile; 3. da trasgredire, violare o trascurare; 4. che deve essere fatto digiunare; 5. che deve essere curato con il
digiuno.
lach vb. cl. 1 P. lacchati: contrassegnare.

lachima sf. N. di donna.
lajl vb. cl. 6 A. lajate: vergognarsi.
laj2 vb. cl. 1 P. lajati: 1. friggere; 2. biasimare.
laj 3 vb. cl. 10 P. lajayati: apparire,
lajakārikā sf. Mimosa Pudica.
lajj vb. cl. 6 Ā. lajjate: vergognarsi, arrossire; caus. lajjayatì, lajjāpayaú: far
vergognare qualcuno (acc.), ispirare
vergogna.
lajja sm. N. di uomo; sm. pl. suoi discendenti.
lajjakā sf. pianta del cotone selvatico,
Gossypium.
lajjarī sf. N. di una pianta (L).
lajjā sf. 1. vergogna, modestia, timidezza,
imbarazzo (anche Pudore personificato come la sposa di Dharma e madre di
Vinaya); 2. Mimosa Pudica (L).
lajjākara agg. che provoca vergogna, vergognoso, disonorevole.
lajjākārin agg. che provoca vergogna,
vergognoso, disonorevole.
lajjākṛti agg. che finge modestia,
lajjādhāra sm. N. di una montagna (VP),
lajjānvita agg. che possiede pudore, mo
desto, timido.
lajjāpayitṛ agg. che provoca vergogna,
lajjāya vb. den. Ā. lajjāyate: vergognarsi,
lajjāyita agg. vergognoso, confuso, imbarazzato (BhP); sn. pl. vergogna, imbarazzo, perplessità.
lajjārahita agg. privo di pudore, svergognato, immodesto.
lajjālu agg. vergognoso, modesto, timido;
sf. Mimosa Pudica.
lajjāvat agg. vergognoso, imbarazzato, ti
mido, perplesso.
lajjāvattva sn. timidezza, modestia,
lajjāvaha agg. che provoca vergogna, disonorevole (Rājat).
lajjāvinamrānana agg. che china il volto
per la vergogna.
lajjāśīla agg. di disposizione modesta, ti
mido, umile.
lajjāśūnya agg. privo di pudore, svergognato, impudente.
lajjāhīna agg. privo di pudore, svergognato, impudente.
lajjinī sf. (vl. lajjirī) Mimosa Pudica.
lajjojjhita agg. privo di pudore, svergognato, impudente.
lajjodvahana sn. sentimento di vergogna,
il provare vergogna.
lajjodvahanākṣama agg. incapace di provare vergogna.
lajyā sf. vergogna, modestia (L).
lañcā sf. dono a scopo di corruzione,
lañchana sm. Eleusine Corocana.
lañj 1 vb. cl. 1 P. lañjati: 1. friggere; 2. biasimare.
lañj 2 vb. cl. 10 P. lañjayati: 1. essere forte;
2. colpire; 3. dare; 4. parlare; 5. splendere; 6. manifestare.
lañja sm. (solo L) 1. piede, coda; 2. (anche

lapsudin
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sf. sn.) argine, qualunque terreno che
delimita 1.acqua, spiaggia; 3. terrapieno, strada rilzata (spec. sulfacqua); 4.
terreno acquitrinoso, palude, acquitrino; 5. N. di un luogo; 6. Cedrela Torma
(L); 7. Hibiscus Populneoides (L); 8.
parte specifica della tartaruga (L); 9.
parte della barca (L); sm. pl. N. di un
popolo; sm. sf. 1. bordo o orlo della veste (messa dentro la cintura o la fascia),
(L); 2. riva, terra che è lambita dall’acqua, palude; sf. (ā) 1. adultera; 2. sonno; 3. corrente; 4. N. di Lakṣmī.
lañjikā sf. prostituta (L).
laṭ 1 vb. cl. 1 P. latati: 1. essere un bambino; 2. piangere.
laṭ 2 gram. termine tecnico per le terminazioni del presente.
laṭa sm. (solo L) 1. ladro; 2. persona che
parla come un bambino o come uno
sciocco; 3. mancanza, difetto.
laṭaka sm. uomo cattivo, persona spregevole.
laṭakana sm. N. del padre di Bhāvamiśra
(autore del Bhāvaprakāśa).
laṭakamelanaprahasana sn. N. di un
dramma.
laṭaparṇa sn. grande pianta di cannella,
laṭabha agg. bello, grazioso; sf. (ā) ragazza di bell’aspetto, donna bella.
laṭaha agg. bello, grazioso,
laṭūṣaka sm. tipo di uccello (Suśr).
laṭṭa sm. uomo cattivo (L).
laṭṭana sm. N. di un poeta.
laṭya vb. den. P. latyati: parlare stoltamente,
laṭva sm. 1. cavallo; 2. N. di una casta
(tribù di montanari); 3. ragazzo che
balla; 4. grossa caldaia; 5. mus. N. di
un rāga; sf. (ā) 1. tipo di uccello
(Suśr); 2. cartamo, zafferanone (L); 3.
tipo di karañja; 4. qualsiasi frutto; 5.
gioco, gioco d’azzardo; 6. ricciolo sulla fronte; 7. specie di verme; 8. rana; 9.
lancia, freccia; agg. ciò che viene detto, pronunciato o suonato; sn. parola,
discorso.
laṭvākā sf. (vl. ladvākā) tipo di uccello
(MBh).
laḍ vb. cl. 1 P. ladatì: giocare, divertirsi,
trastullarsi; cl. 10 P. laḍayati: 1. far
penzolare la lingua, tirare fuori la lingua, leccare; 2. gettare, lanciare; 3. nutrire, avere cura; 4. desiderare.
laḍaka sm. pl. N. di un popolo,
laḍarthavāda sm. N. di un trattato sul significato del tempo presente.
laḍaha agg. bello, piacevole; sm. pl. N. di
un popolo.
laḍahacandra sm. N. di un poeta,
laḍita agg. che si muove qua e là.
laḍitamaheśvara sm. N. di un tempio di
Śiva.
laḍuka sm. N. di un poeta.
laḍḍa sm. (vl. latta) persona spregevole,
furfante.

laḍḍu sm. (vl. ladduka) tipo di dolciume,
laḍvā sf. N. di donna (Rājat).
laṇḍ vb. cl. 10 P. laìidayatì: 1. gettare o ti
rare a sorte; 2. parlare.
laṇḍa sn. escremento.
laṇḍra sm. (?) Londra (prob. dal francese
Londres), (L).
laṇḍraja agg. nato o prodotto a Londra.
latā sf. 1. rampicante, ogni pianta rampicante o viticcio; 2. rampicante mādhavī, Gaertnera Racemosa; 3. Trigo
nella Corniculata; 4. Panicum Italicum; 5. Cardiospermum Halicacabum; 6. Panicum Dactylon; 7. N. di una
pianta; 8. pianta sārivā; 9. muschio
rampicante; 10. donna snella, donna in
generale; 11. sferza di una frusta, frusta;
12. filo di perle; 13. striscia, linea; 14. ti
po di metro; 15.N.diun’Apsaras; 16. N.
di una figlia di Meru e moglie di Ilāvṛta.
latākara sm. du. posizione delle mani nella danza.
latākarañja sm. Guilandina Bonduc.
latākastūrikā sf. muschio rampicante, ti
po di pianta medicinale aromatica.
latākuśa sm. rampicante dell’erba sacrificale.
latākoli sf. giogioba rampicante,
latāgahanavat agg. fittamente coperto di
rampicanti (R).
latāgṛha sn. (ifc. sf. ā) pergolato di rampicanti (MBh).
latāṅkura sm. palma da dattero di palude,
latāṅgī sf. tipo di noce di galla.
latāṅguli sf. “dito di rampicante”, ramo
che ha funzione analoga ad un dito.
latājihva sm. “che ha la lingua come un
rampicante”, serpente.
latātaru sm. N. di vari alberi,
latādruma sm. Shorea Robusta.
latānana sm. posizione delle mani nella
danza.
latānta sn. “fine di un rampicante”, fiore,
latāntabāṇa sm. Kāmadeva.
latāpanasa sm. cocomero.
latāparṇa sm. N. di Viṣṇu; sf. (ī) 1. CurcuUgo Orchioides; 2. Trigonella Foenum
Graecum.
latāpāśa sm. laccio o festone formato da
rampicanti.
latāpuṭakī sf. Cardiospermum Halicacabum.
latāpūga sn. rampicante A reca.
latāpṛkkā sf. Trigonella Corniculata.
latāpratāna sm. viticcio di un rampicante,
latāphala sn. frutto di Trichosanthes
Dioeca.
latābāṇa sm. che ha frecce fatte di rampicanti, N. di Kāmadeva.
latābṛhatī sf. melanzana rampicante,
latābhadrā sf. Paederia Foetida.
latāmaṇi sm. corallo (L).
latāmaṇḍapa sm. pergolato di rampicanti,
latāmarut sf. Trigonella Corniculata.
latāmādhavī sf. Gaertnera Racemosa.

latāmāriṣa sm. amaranto rampicante,
latāmṛga sm. scimmia.
latāmbuja sn. tipo di cetriolo.
latāya vb. den. Ā. latāyate: assomigliare
ad una pianta rampicante.
latāyaṣṭi sf. Rubia Munjista.
latāyāvaka sn. virgulto, germoglio, pastura giovane o tenera (L).
latārada sm. elefante.
latārasana sm. “dalla lingua come un
rampicante”, serpente (L).
latārka sm. cipolla verde.
latālaka sm. elefante.
latālaya sm. “dimora di rampicanti”, pergolato (Kathās).
latāvalaya sm. sn. pianta rampicante,
latāvalayavat agg. che possiede pergole
fatte di rampicanti.
latāvitāna sm. sn. volta fatta di rampicanti,
latāvṛkṣa sm. 1. palma da cocco; 2. Shorea Robusta.
latāveṣṭa sm. 1. N. di una montagna (Hariv); 2. tipo di coito (L).
latāveṣṭana sn. “abbraccio del rampicante”, tipo di coito (L).
latāveṣṭita sm. N. di una montagna (Hariv).
latāveṣṭitaka sn. avvolgente abbraccio di
un rampicante.
latāśaṅkutaru sm. Shorea Robusta.
latāśaṅkha sm. Shorea Robusta.
latikā sf. 1. rampicante delicato, sottile o
piccolo viticcio sinuoso (a cui è paragonata la curva graziosa di una figura
snella); 2. filo di perle.
latu sm. N. di uomo.
latodgama sm. 1. virgulto o radice che
scende da un ramo (L); 2. arrampicata
ascendente di un rampicante.
lattādinirṇaya sm. N. di un’opera di Govinda.
lattikā sf. tipo di lucertola,
ladani sf. N. di una poetessa,
ladūṣaka sm. tipo di uccello (car; Suśr).
laddī sf. tipo di dolciume,
laddhanadeva sm. N. di uomo.
lap 1 vb. cl. 1 P. lapati: 1. chiacchierare,
ciarlare, conversare (detto anche degli
uccelli); 2. sussurrare; 3. lamentarsi,
piangere; caus. lāpayati, lāpayate: far
discorrere.
lap 2 agg. ifc. che parla, che pronuncia,
lapana sn. 1. bocca; 2. il parlare, il conversare.
lapita agg. chiacchierato, detto (L); sf. (ā)
N. di una Śārṅgikā (tipo di uccello) alleato di Mandapāla; sn. (vl. lapita)
chiacchiericcio, mormorio.
lapeṭikā sf. N. di un luogo di pellegrinaggio (MBh).
lapeta sm. N. di un demone responsabile
di una malattia dei bambini.
lapsikā sf. N. di un tipo di cibo,
lapsuda sn. barba (di una capra, etc.).
lapsudin agg. che ha la barba, barbuto
(detto di una capra).

labá

labá sm. 1. quaglia (VS); 2. (con aindra)
N. del presunto autore di RV X, 119.
labasūktasn.N.delTinnoRVx, 119.
labdha agg. 1. preso, afferrato, catturato,
incontrato, trovato; 2. raggiunto, arrivato (p.e. un momento); 3. ottenuto
(p.e. un quoziente nella divisione); sf.
(ā) 1. N. di un’eroina (L); 2. donna il
cui marito o amante è infedele.
labdhaka agg. ottenuto,
labdhakāma agg. che ha realizzato i propri desideri.
labdhakīrti agg. che ha conquistato fama
o gloria.
labdhacetas agg. che ha recuperato la ragione, riportato alla coscienza, ristabilito.
labdhajanman agg. che ha ottenuto la nascita, nato.
labdhatīrtha agg. che ha ottenuto un’opportunità (BhP).
labdhadatta sm. “che restituisce ciò che
ha ricevuto”, N. di uomo (Kathās).
labdhadhana agg. che ha acquisito ricchezza.
labdhanāman agg. che si è guadagnato un
nome, di cui si parla bene, famoso, ce
lebrato.
labdhaśabda agg. che si è guadagnato un
nome, di cui si parla bene, famoso, ce
lebrato.
labdhanāśa sm. perdita di ciò che è stato
acquisito.
labdhanidrāsukha agg. che gode del piacere del sonno.
labdhaparabhāga agg. che ha ottenuto
preminenza su (abl.).
labdhapraṇāśa sm. N. del IV libro del del
Pañcatantra.
labdhapratiṣṭha agg. che ha acquisito fama o rinomanza.
labdhapratyaya agg. che ha conquistato
fiducia, che ha salda fede in.
labdhapraśamana sn. il mettere al sicuro
ciò che è stato acquisito.
labdhapraśamanasvastha agg. sereno
per via del possesso sicuro di ciò che
ha acquisito.
labdhaprasara agg. che ha ottenuto libero
campo d’azione, che si muove liberamente, non impedito.
labdhalakṣa agg. (vl. labdhalaksya) 1.
che ha colpito il bersaglio, che ha ottenuto il premio, saggiato, sperimentato,
messo alla prova in (loc.); 2. abile nelTusodi dardi; sm. N. di uomo.
labdhalakṣaṇa agg. che ha ottenuto
un opportunità per (fare qualcosa).
labdhalābha agg. 1. che ha ottenuto un
profitto o vantaggio, che ha realizzato
il suo scopo, soddisfatto; 2. che ha ottenuto il possesso di (in comp.); 3. felicemente ottenuto o raggiunto.
labdhavat agg. che ha ottenuto, guadagnatoo ricevuto.
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labdhavara agg. che ha ottenuto un favore
(MBh); sm. N. di un maestro di danza
(Kathās).
labdhavarṇa agg. 1. che ha acquisito una
conoscenza delle lettere, letterato,
istruito in (in comp.); 2. famoso, rinomato.
labdhavarṇabhāj agg. che onora il dotto,
labdhavidya agg. che ha acquisito conoscenza o saggezza, colto, istruito.
labdhavya agg. che deve essere ottenuto o
ricevuto, ottenibile.
labdhasaṃhāra agg. (vl. labdhasambhāra) messo insieme, effettuato.
labdhasaṃjña agg. che ha recuperato i
sensi, restituito alla coscienza (MBh;
R).
labdhasiddhi agg. che ha raggiunto la perfezione.
labdhātiśaya agg. che ha ottenuto il possesso del potere soprannaturale.
labdhānujña agg. che ha ottenuto il permesso di assentarsi (L).
labdhāntara agg. 1. che ha trovato un’opportunità; 2. che ha ottenuto accesso o
ammissione.
labdhāvakāśa agg. che ha trovato un’opportunità o ha ottenuto campo o libertà
d’azione.
labdhāvasara agg. che ha trovato un’opportunità o ha ottenuto campo o libertà
d’azione.
labdhāspada agg. che si è assicurato una
posizione.
labdhi sf. 1. 1.ottenere, il guadagnare, acquisizione; 2. guadagno, profitto; 3.
mat. quoziente.
labdhṛ agg. che ottiene o riceve, destinatario, beneficiario.
labdhodaya agg. 1. che ha ricevuto nascita o origine; 2. che ha ottenuto prosperità (Rājat).
labh vb. cl. 1 Ā. labhate: 1. prendere, afferrare, catturare; 2. intravedere, in
contrarsi con, trovare; 3. prendere possesso di, ottenere, concepire, ricevere,
recuperare; 4. ottenere il potere di, riuscire in, avere il permesso di (inf. o
dat.); 5. possedere, avere; 6. percepire,
conoscere, comprendere, imparare,
scoprire; pass, labhyate: 1. essere preso, catturato, incontrato, trovato, ottenuto; 2. essere permesso (inf.); 3. seguire, risultare; 4. essere compreso da
(abl.); caus. lambhayati, lambhayate:
1. far prendere, ricevere o ottenere, dare, conferire; 2. ottenere, procurarsi; 3.
scoprire; 4. far subire.
labhana sn. 1. atto di ottenere o prendere
possesso di; 2. atto di concepire, concezione.
labhasa sn. (solo L) 1. corda per cavallo;
2. ricchezza; 3. persona che chiede o
sollecita.
labhya agg. 1. che deve essere trovato o

incontrato; 2. che può essere raggiunto
o conseguito, ottenibile, acquisibile,
procurabile; 3. adatto, appropriato; 4.
che deve avere il permesso di (inf. con
senso pass.); 5. che deve essere fornito
di (str.).
lam vb. (vl. ram) cl. 1 Ā. lamate: deliziarsi
in, divertirsi, godere sessualmente (Hariv).
lamaka sm. 1. amante, corteggiatore; 2. N.
di uomo; sm. pl. N. dei suoi discendenti,
lamna sm. pl. N. di una tribù (Rājat).
lampaka sm. pl. N. di una setta jaina.
lampaṭa agg. bramoso, avido, libidinoso,
desideroso di o dedito a (loc. o in
comp.); sm. libertino, persona dissoluta; sf. (ā) N. di una personificazione (L).
lampaṭatā sf. cupidigia, dissolutezza, lascivia.
lampaṭatva sn. cupidigia, dissolutezza,
lascivia.
lampā sf. 1. banano nero; 2. N. di una città
e di un regno.
lampāka agg. bramoso, avido, libidinoso,
desideroso di o dedito a (loc. o in
comp.); sm. pl. N. di un popolo e di una
regione; sf. (ī) donna del paese dei
Lampāka; sn. N. di un’opera di Padmanābha sugli accenti.
lampāpaṭaha sm. tipo di tamburo,
lampha sm. balzo, salto.
lamphana sn. salto.
lamb 1 vb. cl. 1 Ā. lambate: 1. essere sospeso, penzolare, pendere da o essere
appeso a (loc.); 2. affondare, andare
giù, declinare, cadere, tramontare (detto del sole); 3. essere legato o attaccato, aggrapparsi a, restare aggrappato o
poggiarsi su (loc.); 4. rimanere o stare
indietro, essere in ritardo; 5. ritardare,
indugiare, rinviare; caus. lambayati: 1.
far pendere, calare; 2. appendere, tenere sospeso; 3. far attaccare o unire; 4.
tendere, stendere (la mano) per (dat.);
5. deprimere, scoraggiare.
lamb 2 vb. cl. 1Ā. lambate: risuonare.
lamba agg. 1. che pende, penzolante, appeso a (in comp.); 2. lungo, ampio,
spazioso; sm. 1. mat. perpendicolare;
2. astm. complemento di latitudine, arco tra il polo di un luogo e lo zenith; 3.
N. di un tiro o mossa (del gioco degli
scacchi); 4. regalo, tangente; 5. N. di
un Muni; 6. N. di un Daitya; sf. 1. tipo
di cibo preparato con il grano; 2. ramo
fiorito.
lambaka sm. 1. mat. perpendicolare; 2.
astm. complemento di latitudine; 3.
utensile o vaso; 4. N. del quindicesimo
Yoga astrologico; 5. N. delle sezioni
più ampie nel Kathāsaritsāgara; sf.
(ikā) ugola o palato molle.
lambakarṇa agg. che ha orecchi penduti,
dagli orecchi lunghi; sm. 1. caprone; 2.
elefante; 3. falco, falcone; 4. Rākṣasa;

lalantika

1361

5. Alangium Hexapetalum; 6. N. di uno
degli attendenti di Śiva; 7. N. di un asino; 8. N. di una lepre.
lambakeśa agg. dai capelli penduli o
fluenti.
lambakeśaka sm. “dai capelli lunghi”, N.
di un Muni.
lambaguṇa sm. astm. seno della colatitudine.
lambajaṭhara agg. dalla grossa pancia
(MBh).
lambajihva agg. che fa penzolare la lingua; sm. N. di un Rākṣasa (Kathās).
lambajyakā sf. astm. seno della colatitudine.
lambajyā sf. astm. seno della colatitudine.
lambadantā sf. tipo di pepe (L).
lambana agg. che pende o fa pendere (detto di Śiva), (MBh); sm. 1. aiutante civi
le dell’esercito, servo di un soldato; 2.
flemma, umore flemmatico (L); 3. N.
di un figlio di Jyotiṣmat (VP); sn. 1. il
pendere giù, cadere; 2. modo di combattere (Hariv); 3. parallasse della luna
in longitudine, intervallo delle linee tra
il centro della luna e la superficie di essa; 4. frangia; 5. lunga collana (che
pende dal collo all’ombelico); 6. N. di
un varṣa nel Kuśadvīpa.
lambanavidhi sm. astm. regola per calcolare la parallasse della luna in longitudine.
lambapayodharā sf. 1. donna con il seno
grande o penduto (MBh); 2. N. di una
delle Mātṛ al seguito di Skanda.
lambabījā sf. tipo di pepe (L).
lambara sm. tipo di tamburo,
lambarekhā sf. astm. complemento di latitudine, colatitudine.
lambasaṭa agg. (cavallo) con la criniera
ondeggiante.
lambastanī sf. donna con il seno flaccido
(Suśr).
lambasphic agg. che ha natiche grosse o
protuberanti.
lambasraj agg. che penzola giù dondolando (detto delle ghirlande).
lambasraj agg. dalle ghirlande che ciondolano.
lambā sf. 1. tipo di zucca amara o cetriolo
(Suśr); 2. regalo, tangente (L); 3. N. di
Durgā e Gaurī (Hariv); 4. N. di Lakṣmī
(L); 5. N. di una delle Mātṛ al seguito di
Skanda (MBh); 6. N. di una figlia di
Dakṣa e sposa di Dharma (o Manu),
(Hariv); 7. N. di una Rākṣasī (Buddh).
lambākṣa sm. “dagli occhi lunghi”, N. di
un Muni.
lambāpaṭaha sm. tipo di tamburo,
lambālaka agg. che ha riccioli penduli.
lambālakatva sn. natura penduta dei riccioli.
lambika sm. cuculo indiano,
lambikākokilā sf. N. di una dea.
lambita agg. 1. che pende giù, pendente;

2. appeso a (str.); 3. affondato, andato
giù, scivolato giù, caduto; 4. ifc. che si
aggrappa o si attacca a, appoggiato su;
5.mus. lento.
lambin agg. che pende giù, pendente, appeso a (in comp.); sf. (ini) N. di una
delle Mātṛ al seguito di Skanda.
lambuka sm. 1. N. del quindicesimo Yoga
astrologico; 2. N. di un demone-serpente (Buddh).
lambuṣā sf. collana di sette fili (L).
lambodara agg. 1. che ha una pancia ampia o protuberante, panciuto; 2. vorace;
sm. 1. N. di Gaṇeśa; 2. N. di un re; 3. N.
di un Muni; sf. (ī) 1. N. di una demoniessa; 2. N. di un fiume.
lambodaraprahasana sn. N. di un’opera,
lambodarīnadīmāhātmya sn. N. di un’opera.
lamboṣṭha agg. che ha il labbro inferiore
grosso o prominente; sm. cammello
(L).
lambauṣṭha agg. che ha il labbro inferiore
grosso o prominente; sm. cammello
(L).
lambh vb. cl. 1 A. lambhate: ri suonare.
lambha sm. 1. Tottenere o conseguire, incontrare, trovare, recupero; 2. conquista (di una fortezza); sf. (ā) specie di
recinto.
lambhaka sm. uomo che trova, scopritore,
lambhana sn. 1. atto di ottenere o ricevere,
conseguimento, recupero; 2. far ottenere, procurare.
lambhanīya agg. che deve essere ottenuto, conseguibile.
lambhayitavya agg. che deve essere applicato o messo a lavorare.
lambhita agg. fatto ottenere o ricevere,
dato, procurato, guadagnato.
lambhitakānti agg. che ha acquisito lustro o bellezza.
lambhitalobha agg. che ha desiderio di
(in comp.).
lambhuka agg. che è abituato a ricevere
(acc.).
lay vb. cl. 1Ā. layate: andare.
laya sm. 1. atto di attaccarsi o aggrapparsi
a (loc.); 2. stare disteso, acquattarsi; 3.
fusione, dissoluzione, scomparsa o assorbimento in (loc. o in comp.); 4.
estinzione, distruzione, morte; 5. riposo, quiete; 6. luogo di riposo, residenza, casa, dimora; 7. inattività mentale,
indifferenza spirituale; 8. divertimento, distrazione, gaiezza; 9. deliziarsi in
qualcosa; 10. abbraccio; 11. mus. tempo; 12. tipo di misura; 13. unione di
canto, danza e musica strumentale; 14.
pausa; 15. utensile agricolo; 16. svenimento; 17. movimento rapido (verso il
basso) di una freccia; sf. (ā) N. di una
Yoginī; sn. radice di Andropogon Muricatus; agg. che rende la mente inattiva o indifferente.

layakāla sm. tempo di dissoluzione o distruzione.
layagata agg. andato in dissoluzione, dissolto, fuso.
layana sn. 1. atto di aggrapparsi, aderire,
giacere, riposo; 2. luogo di riposo, casa, cella.
layanālika sm. tempioj aina o buddhista (L).
layaputrī sf. “figlia del tempo musicale”,
danzatrice, attrice (L).
layamadhya agg. da compiersi in tempo
medio o moderato (detto di un brano
musicale).
layayoga sm. 1. disciplina yogica della
dissoluzione o assorbimento degli elementi; 2. N. di un’ opera.
layaśuddha agg. da compiersi in un tempo
definito o giusto.
layasthāna sn. luogo di dissoluzione,
layārambha sm. “che si muove in accordo
con il tempo”, danzatore, attore (L).
layārka sm. sole durante la dissoluzione
del mondo.
layālamba sm. “che si muove in accordo
con il tempo”, danzatore, attore (L).
layālaya sm. du. distruzione e non distruzione (R).
lard vb. cl. 10P. lardayati: caricare.
larb vb. cl. 1 P. larbati: andare.
lal vb. cl. 1 P. lalati: 1. giocare, divertirsi,
trastullarsi, scherzare, comportarsi in
modo sciolto o libero; 2. far penzolare
o dimenare la lingua; caus. lālayati, lālayate: 1. far divertire o trastullare,
vezzeggiare, allevare, avere cura; 2.
agitare, brandire; 3. favorire; 4. (Ā.)
desiderare.
lala agg. 1. giocoso; 2. ciondolante, penzolante; 3. desideroso; sm. N. di una sostanza odorosa; sn. 1. germoglio, virgulto; 2. giardino.
lalajjihva agg. 1. che fa penzolare la lin
gua, che muove la lingua avanti e in
dietro; 2. feroce, selvaggio (L); sm. 1.
cammello; 2. cane.
laladambu sm. albero di cedro (L).
lalana agg. 1. che scherza, gioca; 2. che
lampeggia; sm. 1. Vatica Robusta; 2.
Buchanania Latifolia; sn. 1. gioco, divertimento, amoreggiamento; 2. il far
penzolare la lingua.
lalanā sf. 1. donna licenziosa; 2. donna,
moglie; 3. lingua (L); 4. N. di vari metri; 5. N. di un essere mitico.
lalanākṣa sm. “che ha occhi tremolanti”,
tipo di animale (L).
lalanāpriya agg. caro alle donne (L); sm.
1. Nauclea Cadamba; 2. tipo di Andropogon.
lalanāvarūthin agg. circondato da una
schiera di donne.
lalanikā sf. piccola donna, donna miserabile.
lalantikā sf. 1. lunga collana penduta; 2.
lucertola, camaleonte.

lalalla

lalalla indecl. espressione onomatopeica
(Kathās).
lalaha agg. giocoso, scherzoso (L).
lalāṭa sn. fronte.
lalāṭaka sn. 1. fronte; 2. bella fronte (L);
sf. (ikā) 1. ornamento indossato sulla
fronte (L); 2. segno sulla fronte fatto
con pasta di sandalo o ceneri.
lalāṭataṭa sm. pendenza o superficie della
fronte (Rājat).
lalāṭadeśa sm. regione della fronte,
lalāṭaṃtapa agg. che brucia la fronte (dettodel sole).
lalāṭapaṭṭa sm. (vl. lalāṭapaṭṭaka) 1. superficie piatta della fronte; 2. tiara, fascia.
lalāṭapura sn. N. di una città.
lalāṭaphalaka sn. superficie piatta della
fronte.
lalāṭarekhā sf. 1. linea sulla fronte indice
di lunga vita; 2. fronte corrugata; 3. segno settario colorato sulla fronte.
lalāṭalikhita agg. scritto (da Brahmā) sulla fronte.
lalāṭalekhā sf. 1. linee scritte sulla fronte;
2. fronte simile ad una linea o molto
stretta.
lalāṭākṣa agg. che ha un occhio sulla fronte (MBh); sm. N. di Śiva.
lalāṭika agg. che è di fronte.
lalāṭikāya vb. den. Ā. lalātikāyate: rappresentare o essere come un segno sulla fronte.
lalāṭūla agg. che ha una fronte alta o bella,
lalāṭya agg. 1. che appartiene alla fronte,
frontale; 2. adatto per la fronte.
lalāma agg. 1. che ha un segno o una macchia sulla fronte, segnato con della tin
tura (p.e. il bestiame), (AV; TS); 2. che
ha un segno o marchio (MBh); 3. bello,
affascinante (L); 4. eminente, migliore
nel suo genere (L); sm. sn. ornamento,
decorazione, abbellimento (MBh); sf.
(ī) 1. N. di una demoniessa (AV); 2. tipo di ornamento per le orecchie; sn.
(solo L) 1. segno colorato sulla fronte
di un cavallo o toro; 2. segno settario;
3. ogni segno, marchio o emblema; 4.
linea, fila; 5. bandiera, stendardo; 6.
coda; 7. cavallo.
lalāmaka sn. corona o ghirlanda di fiori
indossata sulla fronte (L).
lalāmakarūpaka sn. ret. metafora fiorita,
lalāmagu sm. termine scherzoso per indicare il pene, (VS).
lalāman sn. 1. ornamento, decorazione; 2.
segno settario; 3. ogni segno o marchio; 4. bandiera, stendardo; 5. coda; 6.
corno; 7. cavallo; 8. capo o principale;
9. specie di strofa.
lalāmavat agg. che ha un segno, una macchia o un ornamento.
lalita agg. 1. che gioca, licenzioso, voluttuoso; 2. senza artificio, innocente, tenero, gentile, incantevole, amabile;
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3. desiderato; 4. tremolante; sm. 1. posizione delle mani nella danza; 2. mus.
N. di un rāga; 3. N. di un Mahasiddha
del Buddhismo tantrico; sf. (ā) 1. donna licenziosa, donna; 2. muschio; 3. N.
di vari metri; 4. mus. N. di una
mūrchanā; 5. N. di un rāga; 6. N. di
un’opera grammaticale; 7. N. di Durgā
o di una sua forma; 8. N. di una Gopī
(identificata con Durgā e Rādhikā); 9.
N. della moglie di uno Śatāyudha; 10.
N. di un fiume; sn. 1. divertimento, trastullo, mancanza d’artificio, grazia, fascino; 2. gesti languidi di una donna; 3.
N. di due metri; 4. N. di una città; 5. tipo di collana.
lalitaka sn. (vl. lalitika) N. di un tīrtha
(MBh).
lalitacaitya sm. N. di un caitya.
lalitatāla sm. mus. tempo,
lalitatribhaṅga sm. N. di un’opera,
lalitapada agg. formato di parole amorose
o graziose, composto elegantemente;
sn.tipo di metro.
lalitapadabandhana sn. composizione
amorosa in versi.
lalitapura sn. N. di una città.
lalitapurāṇa sn. N. di un'opera sūtra (in
cui si raccontano le azioni senza artifi
cio e spontanee della vita del Buddha),
lalitaprahāra sm. soffio tenue o gentile,
lalitapriya sm. mus. tipo di misura,
lalitamādhava sn. N. di un dramma,
lalitaratnamālā sf. N. di un dramma,
lalitalalita agg. estremamente bello,
lalitalocana agg. dai begli occhi; sf. (ā) N.
di una figlia del Vidyādhara Vāmadatta (Kathās).
lalitavanitā sf. donna amabile,
lalitavigraharāja N. di un Nāṭaka.
lalitavigraharāja sm. N. di un Nāṭaka.
lalitavistara sm. N. di un'opera sūtra (in
cui si raccontano le azioni senza artificio e spontanee della vita del Buddha).
lalitavistarapurāṇa sn. N. di un’opera
sūtra (in cui si raccontano le azioni
senza artificio e spontanee della vita
del Buddha).
lalitavyūha sm. 1. (per i Buddhisti) N. di un
tipo di samādhi o meditazione; 2. N. di
un Devaputra; 3. N. di un Bodhisattva.
lalitasvacchanda sm. N. di un’opera,
lalitākramadīpikā sf. N. di un'opera,
lalitākhaṇḍa sn. N. di un’opera,
lalitāgadyanirūpaṇa sn. N. di un'opera,
lalitāṅga sm. N. di uomo; sf. (ī) bella donna,
lalitāṅganareśvaracarita sn. N. di un’opera.
lalitātantra sn. N. di un’opera,
lalitātṛtīyā sf. N. di un terzo giorno,
lalitātṛtīyāvrata sn. cerimonia religiosa,
lalitātriśatī sf. N. di un’ opera,
lalitādikīrti sm. N. di uomo.
lalitāditya sm. N. di un re del Kaśmīr
(Rājat).

lalitādityapura sn. N. di una città fondata
da un re del Kaśmīr.
lalitādipūjāvidhi sm. N. di un'opera,
lalitānurāga sm. N. di un poeta,
lalitāpañcamī sf. quinto giorno di luna
crescente nel mese Aśvina.
lalitāpañcaśatī sf. N. di un'opera,
lalitāpañcāñga sn. N. di un'opera,
lalitāpaddhati sf. N. di un'opera,
lalitāpīda sm. N. di un re (Rājat).
lalitāpūjākhanda sn. N. di un'opera,
lalitāpūjāvidhāna sn. N. di un'opera,
lalitābhattabhāskara sm. N. di un'opera,
lalitābhāsya sn. N. di un’ opera,
lalitābhinaya sm. rappresentazione di
scene d'amore.
lalitāmāhātmya sn. (vl. lalitamāhātmya)
N. di un'opera.
lalitārahasya sn. N. di un’ opera,
lalitārcanacandrikā sf. N. di un'opera,
lalitārcanadīpikā sf. N. di un'opera,
lalitārcanavidhi sm. N. di un'opera,
lalitārtha agg. che ha un significato amo
roso.
lalitārthabandha agg. composto con pa
role di amore o con parole che hanno
un significato amoroso.
lalitāryādviśatī sf. N. di un’ opera,
lalitāvrata sn. osservanza religiosa,
lalitāsasthī sf. sesto giorno,
lalitāsasthīvrata sn. osservanza religiosa,
lalitāstottaraśatanāman sn. pl. N. di
un'opera.
lalitāsaparyāpaddhati sf. N. di un'opera,
lalitāsaptamī sf. N. del settimo giorno
nella metà chiara del mese Bhādra (L).
lalitāsahasra sn. N. di un'opera,
lalitāsahasranāman sn. pl. N. di un’ opera,
lalitāsahasranāmabhāsya sn. N. di un'o
pera.
lalitāsiddhānta sm. N. di un' opera,
lalitāstavaratna sn. N. di un'opera,
lalitāhrdaya sn. N. di un'opera,
lalitoka sm. N. di un poeta.
lalitopākhyāna sn. N. di un'opera e di ca
pitoli dei Purāna.
lalittha sm. pl. N. di un popolo; sm. sg.
principe dei Lalittha (MBh).
lalītikā sf. N. di un luogo di pellegrinaggio
(MBh).
lalyāna sm. sn. N. di un luogo (Rājat).
lalla sm. 1. N. di un astronomo; 2. N. di
uno scrittore di legge; 3. N. di un ministro; sf. (ā) N. di una cortigiana.
lallara agg. balbettante (L).
lallavārāhasuta sm. N. di un astronomo,
lallādīkṣita sm. N. di un commentatore
moderno della Mṛcchakaṭikā.
lalliya sm. N. di uomo (Rājat).
lallujīlāla sm. N. di un autore.
láva sm. 1. atto di tagliare, mietere, falciare, cogliere o raccogliere (fiori, etc.); 2.
ciò che è tagliato o tosato, lana, pelo; 3.
qualsiasi cosa tagliata via, sezione,
frammento, pezzo, particella (MBh);
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4. divisione minuta di tempo, sessantesimo di un battito di ciglia, mezzo secondo, momento; 5. astrn. grado; 6.
mat. numeratore di una frazione; 7.
spazio di due kāṣṭhā (L); 8. perdita, distruzione (L); 9. divertimento (L); 10.
Perdix Chinensis; 11. N. di un figlio di
Rāmacandra e Sitā; 12. N. di un re del
Kaśmīr (Rājat); sn. (solo L) 1. noce
moscata; 2. chiodi di garofano; 3. radice di Andropogon Muricatus; 4. poco.
lavaka sm. 1. che miete, mietitore; 2. N. di
una sostanza.
lavaṃga sm. pianta dei chiodi di garofano; sn. chiodi di garofano; sf. (ī) 1. N.
di un’Apsaras; 2. N. di donna.
lavaṃgaka sn. chiodi di garofano; sf. (ikā)
N. di donna.
lavaṃgakalikā sf. chiodi di garofano (L).
lavaṃgapuṣpa sn. fiore della pianta dei
chiodi di garofano.
lavaṃgalatā sf. Limonia Scandens.
lavaṭa sm. N. di uomo (Rājat).
lavaṇá agg. 1. salino, salato, salmastro
(ŚBr); 2. di buon gusto, grazioso, bello; sm. 1. salinità, gusto salato; 2. mare
di acqua salata; 3. N. di un inferno
(VP); 4. N. di un Rākṣasa o Daitya
(MBh; Hariv); 5. N. di un re che appartiene alla famiglia di Hariścandra; 6.
N. di un figlio di Rāma (Śatr); 7. N. di
un fiume; sf. (ā) 1. splendore, grazia,
bellezza; 2. Cardiospermum Halicacabum; 3. N. di un fiume; sf. (ī) N. di
vari fiumi; sn. 1. sale (di vari tipi),
(AV); 2. cibo eccessivamente salato; 3.
splendore, bellezza, fascino, grazia; 4.
modo di combattere (Hariv).
lavaṇakaṭuka agg. salato ed aspro (Suśr).
lavaṇakalāyī sf. tinozza.
lavaṇakaṣāya agg. salato e astringente
(Suśr).
lavaṇakiṃśukā sf. Cardiospermum Halicacabum.
lavanakrītaka sm. cākrika che vende sale
(L).
lavaṇakṣara sm. 1. tipo di sale; 2. preparato fatto di succo di zucchero di canna.
lavaṇakhāni sf. 1. miniera di sale; 2. distretto di Sambher in Ajmer famoso
per il sale fossile.
lavaṇajala agg. che ha acqua salata
(MBh); sm. mare, oceano.
lavaṇajaladhi sm. (vl. lavariajalanidhi)
“ricettacolo dell’acqua salata”, mare,
oceano.
lavaṇajalodbhava sm. “nato dal mare”,
mollusco, conchiglia (MBh).
lavaṇatā sf. salinità, salsedine (Suśr).
lavaṇatikta agg. salato e amaro (Suśr).
lavaṇatṛṇa sn. tipo di erba.
lavaṇatoya agg. che ha acqua salata; sm.
mare, oceano.
lavaṇatva sn. salinità (MBh).
lavaṇadānaratna sn. N. di varie opere.

lasl

lavaṇadhenu sf. offerta di sale, vacca rappresentata simbolicamente con il sale.
lavaṇaparvata sm. montagna rappresentata simbolicamente con il sale.
lavaṇapāṭalikā sf. sacco di sale (Buddh).
lavaṇapura sn. N. di una città,
lavaṇapragāḍha agg. fortemente impregnato di sale.
lavaṇamada sm. tipo di sale (L).
lavaṇamantra sm. preghiera accompagnata da un'offerta di sale.
lavaṇameha sm. tipo di malattia urinaria,
lavaṇamehin agg. che soffre di tale malattia(Suśr).
lavaṇaya vb. den. P. lavariayati: salare,
condire con sale.
lavaṇalāyikā sf. strumento con il quale
viene dato sale a un cavallo (L).
lavaṇavāri agg. che ha acqua salata; sm.
mare, oceano.
lavaṇaśrāddha sn. N. di un’opera,
lavaṇasamudra sm. mare di sale, mare,
oceano.
lavaṇasādhikā sf. tinozza,
lavaṇasindhu sm. mare di sale, mare,
oceano.
lavaṇasthāna sn. N. di un luogo,
lavaṇasya vb. den. P. lavaṇasyati: desiderare sale.
lavaṇākara sm. 1. miniera di sale (L); 2.
met. tesoro di grazia o bellezza.
lavaṇācala sm. montagna rappresentata
simbolicamente con il sale.
lavaṇāntaka sm. “uccisore del Rākṣasa
Lavaṇa”, N. di Śatrughna.
lavaṇāpaṇa sm. mercato di sale (L).
lavaṇābdhi sm. “ricettacolo di acqua salata”, mare, oceano.
lavaṇābdhija sn. “nato dal mare”, sale
marino (L).
lavaṇāmburāśi sm. “massa di acqua salata”, mare, oceano.
lavaṇāmbhas sn. acqua salata; sm. “che
ha acqua salata”, mare, oceano (MBh;
Hariv).
lavaṇārṇava sm. “mare di sale”, oceano,
lavaṇālaya sm. “ricettacolo del sale”,
oceano (R).
lavaṇāśva sm. N. di un Brahmano (MBh).
lavaṇāsura sm. N. di un Asura.
lavaṇāsuraja sn. tipo di sale (L).
lavaṇita agg. salato, condito con sale (car).
lavaṇiman sm. 1. salinità; 2. grazia, bellezza.
lavaṇotkaṭa sm. sn. sf. (ā) cibo troppo salato.
lavaṇottama sn. 1. “miglior sale”, sale di
fiume o di rocca; 2. salnitro.
lavaṇottha sn. tipo di sale (L).
lavaṇotsa sn. N. di una città (Rājat).
lavaṇoda sn. acqua salata, salmastra; sm.
“che contiene acqua salata”, oceano,
lavaṇodaka sn. acqua salata, salmastra;
agg. che ha o contiene acqua salata
(MBh); sm. mare, oceano.

lavaṇodakamiśra agg. mischiato con acqua salata.
lavaṇodadhi sm. “ricettacolo di acqua salata”, mare, oceano (R).
lavana agg. che taglia, tagliatore, mietitore; sf. (ī) Anona Reticulata; sn. 1. atto
di tagliare, mietere, falciare; 2. strumento per tagliare, falce, coltello.
lavanakartṛ sm. falciatore, mietitore,
lavanīya agg. che deve essere tagliato,
mietuto o falciato.
lavanya sm. N. di una tribù (Rājat).
lavarāja sm. N. di un Brahmano (Rājat).
lavali sf. Averrhoa Acida.
lavali sf. 1. Averrhoa Acida; 2. tipo di metro;3.N. di donna.
lavalīpariṇaya sm. “sposalizio di Lavali”,
N. di un dramma.
lavalīphalapāṇḍura agg. pallido come il
frutto dell’albero lavali.
lavavat agg. che dura solo per un istante.
lavaśas avv. 1. in piccoli pezzi, pezzo per
pezzo; 2. in divisioni minute o istanti,
dopo qualche istante.
lavāka sm. 1. strumento per tagliare, falce
(L); 2. atto di tagliare (L).
lavānaka sm. strumento per tagliare, falce,
lavāpavāha sm. mat. sottrazione di frazioni,
lavi agg. che taglia, tagliente, affilato; sm.
strumento di ferro per tagliare o disboscare.
lavitavya agg. che deve essere tagliato,
lavitra sn. strumento per tagliare, falce,
laveṭikā sf. grano (L).
lavepsu agg. che desidera tagliare o mietere,
laveraṇi sm. N. di uomo; sm. pl. N. dei
suoi discendenti.
lavya agg. che deve essere tagliato, falciato o abbattuto.
laś vb. cl. 10 P. lāśayati: esercitare un’arte.
laśa sm. gomma, resina (L).
laśuna sn. sm. 1. aglio; 2. N. di uno dei dieci tipi di cipolla.
laśunīya agg. che ha sapore di aglio, agliaceo.
laṣ vb. cl. 1.4 P. Ā. lasatk lasate, lasyati,
lasyate: 1. desiderare, bramare (acc.),
(MBh); 2. sforzarsi per, avvicinarsi a
(acc.); caus. o cl. 10 P. lāśayati: esercitareun’arte.
laṣaṇa agg. che desidera o aspira a.
laṣaṇāvatī sf. N. di un luogo.
laṣamaṇa sm. N. di uomo,
laṣamādevī sf. N. di una principessa,
laṣita agg. desiderato (MBh).
laṣmideva sm. N. di un capo (v. laksmīdeva).
laṣva sm. danzatore, attore.
las 1 vb. cl. 1 P. tosati: 1. splendere, lampeggiare, scintillare; 2. apparire, venire alla luce, sorgere; 3. risuonare; 4.
giocare, divertirsi, scherzare; 5. abbracciare; caus. o cl. 10 lāsayati: 1.
danzare; 2. far insegnare a danzare; 3.
esercitare un’arte.
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las 2 agg. splendente, scintillante.
lasa agg. 1. che splende, gioca, si muove
qua e là; 2. che ha 1.odore del metallo
delle campane; sm. 1. febbre di un
cammello; 2. odore del metallo delle
campane; sf. (ā) zafferano, curcuma;
sn. legno di sandalo rosso.
lasaka agg. che si muove qua e là, che gioca, fa capriole; sm. tipo di albero; sf.
(ikā) 1. sputo, saliva; 2. tendine, muscolo; sn. farmaco.
lasadaṃśu agg. che ha raggi lampeggianti
(detto del sole).
lasita agg. giocato (MBh).
lasīkā sf. 1. umore acqueo del corpo, linfa,
siero; 2. succo della canna da zucchero; 3. tendine, muscolo.
lasopharañja sm. sn. N. di un luogo,
lasta agg. 1. abbracciato, afferrato; 2.
esperto, abile.
lastaka sm. centro di un arco.
lastakagraha sm. 1. afferrare il centro di
un arco (L).
lastakin sm. arco (L).
laspūjanī sf. ampio ago (ŚBr).
lahaḍa sm. pl. N. di un popolo.
lahara sm. pl. N. di un popolo; sm. N. di
una provincia del Kaśmīr.
lahari sf. (vl. labari) grande onda, maroso,
lahalahāya vb. den. Ā. lahalahāyate: respirare, sbuffare.
lahika sm. dim. di lahoda.
lahoḍa sm. N. di uomo.
lahya sm. N. di uomo; sm. pl. N. dei suoi
discendenti.
lahvā sf. tipo di uccello (Suśr).
lā 1 vb. cl. 2 P. lāti: 1. prendere, ricevere,
ottenere; 2. intraprendere, cominciare;
3. dare.
lā 2 sf. atto di prendere o dare (L).
lākinī sf. N. di una dea tantrica.
lākuca agg. riferito a o esperto di segni o
marchi caratteristici.
lākuci sm. patr. da Lakuca.
lākuṭika sm. (vl. lāgudika) servo, servitore,
lākṣakī sf. N. di una Sītā.
lākṣaṇa agg. che è in relazione o conosce
particolari segni o marchi.
lākṣaṇi sm. patr. da Lakṣaṇa (Pāṇ).
lākṣaṇika agg. 1. che conosce i marchi,
esperto dei segni, interprete di marchi
o segni; 2. indicativo, che esprime in
modo indiretto o figurato, metaforico,
secondario, tecnico.
lākṣaṇya agg. che è in relazione o conosce
particolari segni o marchi.
lākṣā sf. 1. specie di pianta; 2. tipo di tinta
rossa, lacca; 3. insetto o animale che
produce la tinta rossa.
lākṣācūrṇa sn. polvere di lacca (Suśr).
lākṣātaru sm. Butea Frondosa.
lākṣātaila sn. olio medicinale,
lākṣāpura sn. N. di una città.
lākṣāprasāda sm. lodh rosso,
lākṣāprasādana sn. lodh rosso.
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lākṣārakta agg. colorato o tinto con la
lacca.
lākṣārasa sm. olio medicinale.
lākṣāvāṇijya sn. vendere lacca o simili articoli.
lākṣāvṛkṣa sm. 1. Butea Frondosa; 2.
Mangifera Sylvatica.
lākṣika agg. 1. relativo a o tinto con lacca;
2. che si riferisce ad un grande numero.
lākṣma agg. rivolto a Lakṣmī.
lākṣmaṇa agg. relativo alla pianta
laksmanā; sm. patr. da Lakṣmaṇa.
lākṣmaṇi sm. patr. da Lakṣmaṇa.
lākṣmaṇeya sm. patr. da Lakṣmaṇa.
lākh vb. cl. 1 P. lākhati: 1. essere asciutto;
2. bastare.
lāganṛtta sn. mus. tipo di danza.
lāgh vb. cl. 1 Ā. lāghate: essere abile o
competente.
lāgharakolasa sm. forma di itterizia
(Suśr).
lāghava sn. 1. rapidità, sveltezza, velocità;
2. alacrità, versatilità, destrezza, abilità; 3. leggerezza (anche di cuore),
agio, sollievo; 4. frivolezza, sconsideratezza, avventatezza; 5. insignificanza, piccolezza; 6. pros. brevità di una
sillaba o vocale; 7. brevità di espressione, concisione; 8. mancanza di peso o
importanza, deprezzamento di dignità,
disprezzo, mancanza di riguardo.
lāghavakārin agg. degradante, ignobile,
lāghavagauravavicāra sm. N. di un’opera,
lāghavānvita agg. possessore di brevità,
lāghavāyana sm. N. di un autore,
lāghavika agg. che è breve o conciso,
lāghavin sn. giocoliere.
lāṅkākāyani sm. matr. da Laṅkā.
lāṅkāyana sm. patr. da Laṅka.
laṅgala sn. 1. aratro (RV); 2. tipo di palo
usato per raccogliere frutta; 3. trave o
asse a forma di aratro (usata nella costruzione di una casa); 4. aspetto della
luna; 5. albero di palma; 6. tipo di fiore; 7. pene; sf. (ī) 1. N. di varie piante;
2. N. di un fiume (MBh); sm. 1. tipo di
riso (car); 2. N. di un figlio di Śuddhoda e nipote di Śākya (BhP); sm. pl. 1.
N. di una scuola; 2. N. di un popolo
(VP).
laṅgalaka agg. a forma di aratro (detto di
un’incisione chirurgica); sf. (ikā, akī)
Methonia Superba o Jussiaea Repens;
sn. aratro.
lāṅgalakamārga sm. “sentiero delTaratro”, solco.
lāṅgalagraha sm. “che afferra Baratro”,
aratore, contadino.
lāṅgalagrahaṇa sn. atto di afferrare o guidare l’aratro, Tarare.
lāṅgalacakra sn. diagramma a forma di
aratro.
lāṅgaladaṇḍa sm. asta o asse di un aratro,
lāṅgaladaṇḍaka sm. asta o asse di un aratro.

lāṅgaladhvaja sm. “che ha Taratro come
stendardo”, N. di Balarāma (MBh).
lāṅgalapaddhati sf. “sentiero delTaratro”, solco.
lāṅgalaphāla sm. sn. vomere.
lāṅgalākhya sm. “che ha il nome delTaratro”, Jussiaea Repens (Suśr).
lāṅgalāpakarśin agg. che tira Taratro
(detto di un bue).
lāṅgalāyana sm. patr. da Lāṅgala; sm. pl.
N. di una scuola.
lāṅgalāhvā sf. “che ha il nome delTaratro”, Jussiaea Repens (Suśr).
lāṅgali sm. patr. di un precettore (VP).
lāṅgalika agg. relativo o appartenente ad
un aratro; sm. veleno vegetale; sm. pl.
N. di una scuola del SV; sf. (ī) Methoma Superba.
lāṅgalin agg. fornito di o possessore di un
aratro; sm. 1. N. di Baladeva; 2. N. di
un precettore; 3. palma da cocco; sf.
(mi) Methonica Superba.
lāṅgalegṛhya ger. avendo afferrato per
mezzo dell’aratro.
lāṅgaleṣā sf. bastone di un aratro.
lāṅgal’īṣā sfi asta dell’aratro,
lāṅgulagṛhya ger. (vl. lāñgūlagrhya)
avendo afferrato per la coda.
lāṅgulikā sf. (vl. lāhgulikī) Uraria Lagopodioides.
lāṅgulinī sfi N. di un fiume (VP).
lāṅgūla sn. 1. coda, coda pelosa; 2. pene;
sf. (ī) Uraria Lagopodioides.
lāṅgūlacālana sn. il dimenare o agitare la
coda (MBh).
lāṅgūlavikṣepa sm. il dimenare o agitare
la coda.
lāṅgūlikā sf. Hemionitis Cordifolia.
lāṅgūlin agg. dotato di coda; sm. 1. scimmia; 2. tipo di pianta bulbosa che cresce
sullo Himavat; sf. (ini) N. di un fiume.
lāj vb. cl. 1P. lajati: 1. friggere; 2. biasimare,
lājá sm. sf. pl. grani fritti o essiccati (spec.
chicchi di riso), (VS); sn. radice di Andropogon Muricatus.
lājapeyā sf. acqua con cereali essiccati,
pappa di riso.
lājamaṇḍa sm. schiuma dei cereali essiccati (Suśr).
lājasphoṭam avv. con lo spezzarsi come
cereali essiccati.
lājāya vb. den. Ā. lājāyate: somigliare ai
cereali essiccati.
lājāhuti sfi oblazione bruciata di grano arrostito.
lāji sm. quantità di cereali essiccati.
lājī sfi N. di un luogo.
lāñci sm. specie vegetale.
lāñch vb. cl. 1 P. lāñchati: contrassegnare,
distinguere, caratterizzare.
lāñchana sn. 1. segno, marchio, emblema;
2. marchio d’infamia, macchia, onta;
3. nome, appellativo.
lāñchanatā sfi condizione di essere contrassegnato o macchiato.

lalasravin
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lāñchanāya vb. den. Ā. lāñchanāyate: diventare marchio o segno.
lāñchita agg. contrassegnato, decorato,
caratterizzato da, dotato o fornito di (in
comp.).
lāñj vb. cl. 1 P. lāñjati: 1. friggere; 2. biasimare.
lāṭa sm. pl. N. di un popolo e di una regione abitata da essi; sm. 1. re dei Lāṭa; 2.
paese dei Lāṭa; sm. sn. (solo L) 1. vestito, abito; 2. abiti consunti, ornamenti
logori; 3. linguaggio futile o infantile;
4. ret. ripetizione di parole nello stesso
senso ma con un’applicazione differente; agg. 1. che si riferisce ai Lāṭa o
che appartiene ai Lāṭa; 2. vecchio, consunto, logoro (p.e. abiti); 3. infantile.
lāṭaka agg. dei Lāṭa o appartenente ad essi, abituale tra essi.
lāṭajana sm. abitante di Lāṭa o popolo di
Lāṭa.
lāṭadiṇḍīra sm. N. di un poeta,
lāṭadeśa sm. paese dei Lāṭa (Kathās).
lāṭanārī sf. donna Lāṭā.
lāṭabhāṣā sf. lingua dei Lāṭa.
lāṭaviṣaya sm. paese dei Lāṭa (Kathās).
lāṭācarya sm. “maestro dei Lāṭa”, N. di un
astronomo.
lāṭānuprāśa sm. ripetizione di una parola
nello stesso senso ma con un’ applicazione diversa.
lāṭānvaya sm. discendenza o famiglia dei
Lāṭa.
lāṭī sf. (con o sott. riti) stile di un discorso o
una composizione.
lāṭīya agg. dei Lāṭa o appartenente ad essi,
abituale tra essi.
lāṭeśvara sm. re dei Lāṭa.
lāṭyāya vb. den. P. lātyāyati: vivere,
lāṭyāyana sm. N. dell’autore di una raccoltadi sūtra.
lāṭyāyanaśrautasūtra sn. Śrautasūtra di
Lāṭyāyana.
lāḍ vb. cl. 10P. lāḍayati: gettare.
lāḍa sm. 1. N. di uomo (Rājat); 2. N. di una
stirpe regale.
lāḍakhāna sm. N. di un re.
lāḍana sm. N. di uomo; sn. (vl. lālana) il
vezzeggiare, carezzare, il curare teneramente.
lāḍama sm. N. di uomo.
lāḍika sm. (vl. lādīka) ragazzo, servitore,
schiavo (L).
lātaagg. preso, ricevuto, ottenuto,
lātaka sm. tipo di sfera amaranto (L).
lātavya sm. patr. di vari uomini.
lāti sf. il prendere, il ricevere,
lātvā ger. avendo preso, prendendo.
lānta sm. N. mistico della lettera v.
lāntakaja sm. pl. (per i Jaina) N. di una
classe di divinità.
lāntava sm. (per i Jaina) N. di un kalpa.
lāpa sm. che parla, discorre.
lāpin agg. 1. ifc. che parla, esprime (Hariv); 2. che geme, si lamenta.

lāpinikā sf. conversazione,
lāpu sm. sn. strumento (MaitrS).
lāpya agg. che deve essere detto.
lāba sm. (vl. lāva) 1. Perdix Chinensis; 2.
N. di un’andatura.
lābaka sm. Perdix Chinensis (Suśr).
lābākṣa sm. “dagli occhi di pernice”, tipo
di riso (Suśr).
lābu sf. (vl. lābū) Lagenaria; sm. sn. recipiente fatto con la zucca vuota.
lābukāyana sm. N. di uno scrittore di filosofia.
lābukī sf. tipo di liuto.
lābh vb. cl. 10 P. lābhayati: gettare, dirigere,
lābha sm. 1. rincontrare, il trovare; 2. Tottenere, il conseguire, acquisizione,
guadagno, profitto; 3. cattura, conquista; 4. comprensione, percezione, conoscenza; 5. il godere; 6. N. delTundicesima casa astrologica.
lābhaka sm. guadagno, profitto, vantaggio,
lābhakara agg. che causa guadagno o profitto, lucroso, remunerativo.
lābhakāraṇāt avv. a scopo di guadagno o
profitto.
lābhakṛt agg. che causa guadagno o profitto, lucroso, remunerativo.
lābhatās avv. 1. come capita; 2. secondo il
guadagno.
lābhalipsā sf. avidità di guadagno, cupidigia.
lābhavat agg. 1. che ha guadagno o vantaggio; 2. ifc. che ha ottenuto possesso
di (Kathās).
lābhālābha sm. du. guadagno e perdita,
lābhin agg. ifc. che ottiene, che incontra,
che trova.
lābhya sn. 1. rincontrare, il trovare; 2.
1.ottenere, il conseguire, acquisizione,
guadagno, profitto; 3. cattura, conquista; 4. comprensione, percezione, conoscenza; 5. il godere; 6. N. delTundicesima casa astrologica.
lāmakāyana sm. 1. patr. da Lamaka; 2. N.
di un maestro; sm. pl. discendenti di
Lamaka.
lāmakāyanin sm. pl. scuola di Lāmakāyana.
lāmagāyana sm. 1. patr. da Lamaka; 2. N.
di un maestro.
lāmajjaka sn. radice di Andrapogon Muricatus.
lāmpaṭya sn. lascivia, lussuria, dissolutezza.
lāya sm. proiettile, arma.
lāyaka agg. che si aggrappa, si attacca,
aderisce, etc.
lāla sm. 1. figlio di un Maitreya e di una
Brahmana (L); 2. N. di un astronomo
di Kānyakubja; 3. N. di due autori; sn.
(solo L) 1. persuasione; 2. questione
segreta; 3. moglie di un altro.
lālaka agg. che vezzeggia, carezza; sm.
giullare del re; sn. sf. (ikā) tentativi di
un bambino di parlare (L); sf. (ikā)

1. corda intorno alle narici di un cavallo (L); 2. risposta scherzosa o evasiva,
equivoco.
lālacandra sm. N. di un autore.
lālana agg. che carezza, vezzeggia, coccola; sm. 1. animale velenoso che assomiglia ad un topo (Suśr); 2. resina; sn.
atto di carezzare, vezzeggiare, coccolare, essere indulgente.
lālanīya agg. da carezzare, vezzeggiare o
assecondare.
lālabhāratakāvya sn. N. di un poema,
lālamaṇi sm. N. di vari autori.
lālamatī sf. N. di una principessa,
lālamiśra sm. N. di uomo.
lālayitavya agg. da carezzare, vezzeggiareo assecondare.
lālavat agg. che fa scorrere saliva (Suśr).
lālasa agg. appassionatamente bramoso
di, che si delizia o è assorbito in, totalmente dedito a (loc. o in comp.),
(MBh); sm. sf. (ā) brama o ardente desiderio, attaccamento appassionato o
devozione a (loc.); sf. (ā) tipo di metro,
lālasaka agg. appassionatamente bramoso
di, che si delizia o è assorbito in, totalmente dedito a (loc. o in comp.),
(MBh); sm. sf. (ā) brama o ardente desiderio, attaccamento appassionato o
devozione a (loc.); sf. (ā) tipo di metro,
lālasiṃha sm. N. di un astronomo,
lālasīka sn. salsa.
lālā sf. 1. saliva, sputo, bava; 2. specie di
mirabolano.
lālāklinna agg. umido di saliva.
lālāṭa agg. che è sulla fronte, relativo ad
essa.
lālāṭika agg. 1. che è sulla fronte, relativo
ad essa; 2. relativo al destino (che si
suppone scritto sulla fronte); 3. inutile,
basso, vile; sm. 1. servitore attento; 2.
ozioso; 3. modo di abbracciare.
lālāṭī sf. fronte (Suśr).
lālādha sm. epilessia (L).
lālāpāna sn. 1. il bere la saliva; 2. il succhiarsi il pollice.
lālāpūrṇārṇava sm. mare pieno di saliva
(BhP).
lālābhakṣa sm. N. di un inferno (assegnato a quelli che mangiano i loro pasti
senza offrirne parte agli Dei, agli antenati e agli ospiti).
lālāmeha sm. emissione di urina mucosa.
lālāya vb. den. Ā. lālāyate: lasciare cadere
saliva dalla bocca, sbavare.
lālāyita agg. che emette saliva (L).
lālālu agg. che emette saliva (car).
lālāviṣa agg. che ha la saliva velenosa
(detto di alcuni insetti).
lālāsrava sm. “che distilla saliva”, ragno
(L).
lalasrava sm. 1. “che distilla saliva”, ragno (L); 2. flusso di saliva (Suśr).
lālāsrāvin agg. che causa un flusso di saliva.

lalika
lālika sm. bufalo (L).
lālita agg. carezzato, vezzeggiato, coccolato, trattato con amore (MBh); sn. piacere, gioia, amore.
lālitaka sm. favorito, beniamino.
lālitya sn. grazia, bellezza, fascino, gesti
languidi o amorosi.
lālin agg. che carezza, vezzeggia, coccola;
sm. seduttore; sf. (ini) donna licenziosa.
lālī sf. Tessere posseduto da un demone,
lālīlá sm. N. di Agni (TAr).
lālukā sf. tipo di collana.
lālya agg. da carezzare, vezzeggiare o assecondare.
lāva agg. 1. ifc. che taglia, che taglia via, che
strappa, che miete, che coglie; 2. che fa a
pezzi, che distrugge, che uccide.
lāvaka sm. tagliatore, mietitore.
lāvaṇa agg. salino, salato, cucinato o condito con sale; sm. N. del mare salato
che circonda il Jambudvīpa.
lāvaṇaka sm. sn. N. di un luogo,
lāvaṇasaindhava agg. situato sulla riva
del mare.
lāvaṇika agg. 1. salino, salato, cucinato o
condito con sale; sm. N. del mare salato che circonda il Jambudvīpa; 2. che
commercia in sale; 3. affascinante,
amabile; sn. recipiente che contiene
sale, cantina per sale (L).
lāvaṇya sn. (ifc. sf. ā) 1. gusto o proprietà
del sale; 2. bellezza, grazia, fascino.
lāvaṇyakalita agg. dotato di bellezza,
lāvaṇyamañjarī sf. N. di donna,
lāvaṇyamaya agg. 1. che consiste interamente di bellezza; 2. amabile, affascinante.
lāvaṇyalakṣmī sf. “ricchezza di bellezza”, grande bellezza.
lāvaṇyalaharī sf. N. di una Surāṅganā.
lāvaṇyavat agg. che consiste interamente
di bellezza; 2. amabile, affascinante;
sf. (ī) 1. N. di una Surāṅganā; 2. N. di
donna; 3. N. di un poema di Kṣemendra.
lāvaṇyaśarman sm. N. di un autore,
lāvaṇyaśeṣa agg. a cui rimane solo la bellezza.
lāvaṇyaśrī sf. “ricchezza di bellezza”,
grande bellezza.
lāvaṇyārjita agg. ottenuto tramite la bellezza; sn. giur. proprietà privata di una
donna sposata (i.e. dote).
lāvalī sf. specie di mirabolano (L).
lāvāṇaka sm. 1. N. di un distretto adiacente al Magadha; 2. N. del terzo Lambaka
del Kathāsaritsāgara.
lāvika sm. bufalo.
lāvya agg. che deve essere tagliato o mietuto.
lāṣuka agg. bramoso, avido (Pāṇ).
lāsa sm. 1. atto di saltare, giocare, danzare;
2. il danzare delle donne; 3. zuppa, brodo;4. saliva.
lāsaka agg. che si muove qua e là, che gio
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ca, fa capriole; sm. 1. danzatore, attore;
2. pavone; 3. N. di un danzatore; 4. che
abbraccia, circonda; sm. sn. tipo di arma; sf. (akī) ragazza che balla; sn. torretta, torre, camera sulla cima di un
edificio.
lāsakayuvan sm. giovane danzatore,
lāsana sn. che si muove qua e là (MBh).
lāsavatī sf. N. di una donna (Kathās).
lāsika agg. che danza; sf. (ā) 1. danzatrice;
2. prostituta, donna dissoluta; 3. tipo di
rappresentazione drammatica.
lāsin agg. che si muove avanti e indietro,
che danza.
lāsphoṭanī sf. trivella (L).
lāsya sn. il danzare, danza (accompagnata
da musica strumentale e canto), danza
che rappresenta drammaticamente le
emozioni amorose; sm. 1. danzatore;
2. N. di un re; sf. (ā) ragazza che danza,
lāsyaka sn. danza (L).
lāsyāṅga sn. divisione della danza Lāsya.
lāharimalla sm. N. di un generale.
lāhya sm. patr. da Lahya.
lāhyāyani sm. patr. di Bhujyu (ŚBr).
li sm. 1. stanchezza, fatica; 2. perdita, distruzione; 3. fine, termine; 4. uguaglianza, identità; 5. braccialetto; 6.
gram. forma abbreviata di litiga.
likuca sm.Artocarpus Lacucha; sn. aceto,
likuci sm. N. di uomo.
likṣā sf. (vl. likkā) giovane pidocchio, uovo di pidocchio.
likṣikā sf. uovo di pidocchio (L).
likh vb. cl. 6 P. likhati: 1. graffiare, raschiare, solcare, fare a pezzi (il terreno); 2.
raccogliere, beccare (detto degli uccelli); 3. scarificare, incidere con il bisturi;
4. produrre incidendo, tracciare una linea, intagliare, inscrivere, copiare,
tracciare, delineare, dipingere; 5. rendere liscio, levigare; 6. sfiorare, toccare; 7. unirsi sessualmente; caus.
lekhayati: 1. far grattare, scrivere, copiare o dipingere; 2. graffiare, incidere.
likha agg. che graffia, scrive; sm. scrittore,
likhana sn. 1. atto di graffiare, solcare; 2.
lo scrivere, Tinscrivere; 3. lo scarificare; 4. documento scritto.
likhikhilla sm. pavone.
likhitá agg. 1. graffiato, raschiato, scarificato (AV); 2. scritto; 3. disegnato, delineato, abbozzato, dipinto; sm. 1. N. di
uno Ṛṣi e autore di un’opera sulla legge (MBh); 2. N. del fratello di Śaṅkha
(MBh); sn. scritto, documento scritto,
scrittura.
likhitatva sn. Tessere scritto.
likhitapāṭha sm. lettura di parole scritte,
apprendimento dai libri.
likhitapāṭhaka sm. persona che legge da
un manoscritto.
likhitarudra sm. N. di un grammatico,
likhitavya agg. che deve essere dipinto,
likhitasmṛti sf. N. di un libro di legge.

likhitṛ sm. pittore.
likhya sm. sf. 1. uovo di pidocchio; 2. misura di peso.
ligu sn. mente, cuore; sm. 1. sciocco, stupido; 2. cervo; 3. N. di uomo.
liṅ gram. 1. N. delle terminazioni del potenziale e del precativo; 2. N. di questi
modi verbali.
liṅarthavāda sm. “spiegazione del senso
di liṅ”, N. di un trattato grammaticale.
liṅarthavicāra sm. “spiegazione del senso
di liṅ”, N. di un trattato grammaticale.
liṅkavārāhatīrtha sn. N. di un tīrtha.
liṅkh vb. cl. 1 P. hnkhati: andare, muoversi,
liṅg vb. cl. 1 P. litigati: andare; cl. 10 P.
hngayati: 1. dipingere, variegare; 2.
cambiare o flettere un nome a seconda
del suo genere.
liṅga sn. 1. segno, marchio, macchia, em
blema, insegna, caratteristica; 2. ogni
segno distintivo presunto o falso, maschera, travestimento; 3. prova, evidenza; 4. segno di colpevolezza; 5. segno distintivo del genere o sesso, organo genitale; 6. organo sessuale maschile, fallo, pene; 7. gram. genere; 8. immagine di un dio, idolo; 9. log. vyāpya,
caratteristica invariabile che prova l’esistenza di qualcosa in un oggetto; 10.
inferenza, conclusione, ragione; 11.
(nel Vedānta) Liṅgaśarīra; 12. qualsiasi cosa che abbia un'origine e perciò
soggetta ad essere distrutta; 13. spazio
libero, cielo, atmosfera; 14. (nel
Sāṃkhya) germe procreativo eterno;
15. base o tema non flesso di un nome;
16. ret. indicazione; 17. LiṅgaPurāṇa;
18. ordine dello studente religioso; 19.
sintomo, segno di malattia.
liṅgaka sn. ifc. litiga; sm. Feronia
Elephantum; sf. (ikā) specie vegetale.
liṅgakāraṇatāpūrvapakṣarahasya sn.
N. di un’opera.
liṅgakāraṇatāvāda sm. N. di un’opera,
liṅgakāraṇatāsiddhāntarahasya sn. N.
di un’opera,
liṅgakāraṇavāda sm. N. di un’opera,
liṅgakārikā sf. pi. N. di un’opera,
liṅgakārikāvṛtti sf. N. di un’ opera,
liṅgaklṛpta agg. che ha il giusto segno,
liṅgaguṇṭamarāma sm. N. di un autore,
liṅgacaraṇabhāṣya sn. N. di un’opera,
liṅgaja sm. muco secreto dal pene; sf. (ā)
tipo di pianta.
liṅgajyeṣṭa sm. (nel Sāṃkhya) grande
principio o intelletto.
liṅgatas avv. da un segno o marchio, in accordo con i segni distintivi.
liṅgatobhadra sn. 1. N. di un cerchio magico; 2. N. di un’opera.
liṅgatva sn. Tessere un segno distintivo,
liṅgadurbheda sm. sn. N. di un dramma,
liṅgadeha sm. sn. corpo sottile,
liṅgadvādaśavrata sn. N. di una cerimonia religiosa.
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liṅgadhara agg. ifc. che porta o ha segni
distintivi, che ha la mera apparenza di,
che simula qualcosa.
liṅgadhāraṇa agg. che porta un distintivo;
sn. Lindossare un distintivo o un segno
caratteristico.
liṅgadhārin agg. che porta un distintivo,
che indossa il litiga di Śiva; sm. N. di
una setta salva che porta il litiga; sf.
(iṇī) N. di Dākṣāyaṇī in Naimiṣa.
liṅgana sn. 1. abbracciare, abbraccio.
liṅganāśa sm. 1. perdita di ciò che è caratteristico o della vera essenza; 2. malattia degli occhi; 3. perdita del pene.
liṅganirṇaya sm. N. di un’opera,
liṅganirṇayabhūṣaṇa sn. N. di un'opera,
liṅgaparāmarśa sm. log. il brancolare in
cerca di un segno o prova, inferenza
tratta da un segno o caratteristica invariabile.
liṅgapīṭha sn. piedistallo di uno dei litiga
di Śiva.
liṅgapurāṇa sn. N. di uno dei diciotto
Purāṇa.
liṅgapūjāpaddhati sf. N. di un’opera,
liṅgapūjāphala sn. N. di un’opera,
liṅgapūjodyāpana sn. N. di un'opera,
liṅgaprakāśa sm. N. di un'opera,
liṅgapratiṣṭhā sf. 1. collocazione o consacrazione di uno dei litiga di Śiva; 2. N.
di varie opere.
liṅgapratiṣṭhāpaddhati sf. N. di un’opera,
liṅgapratiṣṭhāvidhi sm. regole per collocare un litiga di Śiva.
liṅgabhaṭṭa sm. N. di un autore,
liṅgabhaṭṭīya sn. (vl. litigābhattīya) N. di
un’opera.
liṅgabhāṣāpurāṇa sn. N. di un’opera,
liṅgamātra sn. intelletto.
liṅgamāhātmya sn. “glorificazione del
litiga”, N. di una sezione di vari
Purāṇa.
liṅgamāhātmyadīpikā sf. N. di un’opera,
liṅgamūrti agg. rappresentato nella forma
di un fallo (detto di Śiva).
liṅgayasūri sm. N. di un autore,
liṅgalīlāvilāsacaritra sn. N. di un’opera,
liṅgalepa sm. N. di una malattia,
liṅgavat agg. 1. dotato di segni, che contiene una caratteristica; 2. che ha vari
sessi o generi; 3. che ha o porta un piccolo esemplare del litiga di Śiva in un
cofanetto appeso intorno al collo; sm.
N. di una setta śaiva che porta il litiga
intorno al collo.
liṅgavarti sf. malattia del pene.
liṅgavardhana agg. che causa Terezione
del pene (L); sm. Feronia Elephantum
(L).
liṅgavardhin agg. che causa Terezione
del pene (L); sf. (iṇī) Achyranthes
Aspera (L).
liṅgavāda sm. N. di un’opera,
liṅgavidhi sm. N. di un’opera,
liṅgaviparyaya sm. cambio di genere.

liptá

liṅgaviśeṣaṇa sn. N. di un’opera,
liṅgaviśeṣavidhi sm. 1. regole per i differenti generi; 2. N. di un trattato grammaticale.
liṅgavṛtti agg. che si sostenta per mezzo di
una falsa apparenza o di segni esteriori
assunti, ipocrita (L); sm. ipocrita religioso, uomo che assume 1. abito o le
sembianze di asceta per guadagnarsi
da vivere; sf. N. di varie opere.
liṅgavedī sf. piedistallo di uno dei litiga di
Śiva.
liṅgaśarīra sn. corpo sottile che accompagna 1. anima individuale in tutte le sue
trasmigrazioni e non è distrutto dalla
morte.
liṅgaśāstra sn. 1. trattato grammaticale
sul genere; 2. N. di varie opere.
liṅgaśopha sm. gonfiore, tumefazione sul
pene (L).
liṅgasambhūtā sf. N. di una pianta (L).
liṅgastha sm. studente religioso,
liṅgahanī sf. Sanseviera Roxburghiana.
liṅgāgamatantra sn. N. di un'opera,
liṅgāgra sn. cima o glande del pene (L).
liṅgādipratiṣṭhāvidhi sm. N. di un’opera,
liṅgānuśāsana sn. 1. dottrina o leggi del
genere grammaticale; 2. N. di varie
opere.
liṅgānuśāsanavṛtti sf. N. di un’opera,
liṅgābhaṭṭīya sn. N. di un’opera,
liṅgārcana sn. adorazione del litiga di Śiva.
liṅgārcanacandrikā sf. N. di un’opera,
liṅgārcanatantra sn. N. di un'opera,
liṅgārcāpratiṣṭhāvidhi sm. N. di un’opera,
liṅgārśas sn. malattia degli organi genitali.
liṅgālikā sf. tipo di topo (L).
liṅgāṣṭaka sn. N. di uno stotra o inno di
lode.
liṅgika sn. claudicazione (L).
liṅgita sn. claudicazione (L).
liṅgin agg. 1. che ha un marchio o segno,
che porta un segno distintivo; 2. ifc.
che ha i segni o 1. apparenza di, caratterizzato da; 3. che porta segni falsi, ipocrita; 4. ifc. che ha solo 1. apparenza o
che recita la parte di; 5. che ha il diritto
di portare segni o distintivi, la cui apparenza esteriore corrisponde al suo
carattere interiore; 6. che ha un corpo
sottile; sm. 1. Brahmano di un particolare ordine, studente religioso, asceta;
2. “che sostiene il litiga”, N. di Parameśvara; 3. log. ciò che possiede un segno caratteristico invariabile; 4. fonte
o germe originario; 5. elefante; sm. pl.
“possessore o fornito di litiga”, N. di
una setta śaiva; sf. (ini) 1. donna asceta; 2. specie vegetale.
liṅgiveṣa sm. abito o insegne di uno studente religioso.
liṅgotpatti sf. N. di un’opera.
liṅgoddhāra sm. recisione o rimozione
del pene.

liṅgopadaṃśa sm. malattia del pene,
liṅgopadhānavādārtha sm. sn. N. di un’opera.
liṅgopaniṣad sf. N. di un’opera.
liṅgopahitalaiṅgikabhānanirāsarahasya sn. N. di un’opera.
liṅgopahitalaiṅgikabhānavicāra sm. N.
di un’opera.
liṅgopahitalaiṅgikavādārtha sm. sn. N.
di un'opera.
liṅgya ger. avendo abbracciato,
licchavi sm. N. di una stirpe regale,
licchivi sm. N. di una stirpe regale.
liṭ gram. 1. N. delle terminazioni del perfetto raddoppiato; 2. N. di questo tempo verbale.
liṭya vb. den. P. lityati: 1. essere piccolo; 2.
avere poca stima di.
lidhu sm. (?) gram. termine per i verbi denominali.
lindu agg. viscido, scivoloso.
linduma sm. N. di una sostanza profumata,
lip vb. cl. 1. 6 P. A. limpati, limpate: 1. ungere, ungere con (str.), macchiare, imbrattare, guastare, inquinare, contaminare; 2. infiammare, accendere, bruciare; pass, lipyate: 1. essere unto; 2.
essere attaccato a (loc.), aderire; caus.
lepayati: 1. far ungere; 2. ungere qualcosa (acc.) con (strḍ o su (loc.); 3. coprire; 4. gettare il biasimo su qualcuno.
lipa sm. 1. unzione; 2. intonacatura.
lipi sf. 1. unzione; 2. il dipingere, il disegnare; 3. scrittura, lettere, alfabeto, arte o modo di scrivere; 4. qualcosa di
scritto, manoscritto, iscrizione, lettera,
documento; 5. apparenza esteriore.
lipika sm. scriba, cancelliere; sf. (ā) scritto, carta scritta, documento (L).
lipikara sm. 1. untore, imbiancatore, intonacatore; 2. addetto alla scrittura, scri
ba; 3. incisore, intagliatore.
lipikarman sn. disegnare, dipingere,
lipikarmanirmita agg. dipinto.
lipikāra sm. addetto alla scrittura, scriba,
copista (L).
lipijña agg. che sa scrivere,
lipijñāna sn. scienza o arte di scrivere,
lipitva sn. Tessere qualcosa di scritto,
lipinyāsa sm. “atto di mettere giù caratteri
scritti”, scrivere, trascrivere (Kathās).
lipiphalaka sn. tavoletta o foglio per scrivere.
lipiviveka sm. N. di un'opera sull* arte di
scrivere.
lipiśālā sf. scuola di scrittura,
lipiśāstra sn. arte di scrivere,
lipisamkhyā sf. numero di caratteri scritti
. .(L?:
lipisajja sf. strumenti o materiali per scrivere.
lipisaṃnāha sm. cintura indossata sull’avambraccio (L).
liptá agg. 1. unto, imbrattato, contaminato
(AV); 2. che è conficcato o aderisce a

liptaka

(loc.), (ŚBr); 3. unito, connesso; 4. avvelenato; 5. mangiato.
liptaka agg. unto, ricoperto con veleno;
sm. freccia avvelenata.
liptavat agg. che ha unto, macchiato,
liptavāsita agg. unto e profumato,
liptahasta agg. che ha le mani unte o imbrattate.
liptā sf. minuto, sessantesima parte di un
grado.
liptāṅga agg. che ha il corpo unto con unguenti.
lipti sf. unguento.
liptikā sf. minuto, sessantesima parte di un
grado.
liptīkṛ vb. cl. 1 P. hptīkaroti: ridurre in minuti.
lipsā sf. desiderio di guadagno, aspirazione ad acquisire o ottenere, brama per
(acc. o in comp.).
lipsita agg. desiderato (R).
lipsitavya agg. desiderabile da ottenere
(MBh).
lipsu agg. che desidera guadagnare o ottenere, desideroso di (acc. o in comp.).
lipsya agg. da desiderare di ottenere, desiderabile da acquisire.
líbujā sf. pianta rampicante (RV; AV).
limpa sm. 1. unzione; 2. intonacatura; 3.
N. di uno degli attendenti di Śiva (L).
limpaṭa agg. libidinoso, sensuale, lascivo;
sm. libertino.
limpāka sm. 1. asino; 2. albero di cedro;
sn. frutto.
limpi sf. scritto.
limbabhaṭṭa sm. N. di uomo,
lilakṣayiṣita agg. 1. che si desidera indicato, avuto in vista, inteso.
livikara sm. scrivano, scriba (Pāṇ).
liviṃkara sm. scrivano, scriba.
liś vb. cl. 4 Ā. liśyate: essere o diventare
piccolo, diminuire; cl. 6 P. liśatì: andare, muoversi.
liṣṭa agg. diminuito, sprecato, decaduto
(L).
liṣva sm. danzatore, attore (L).
lih 1 vb. cl. 2 P. Ā. ledhi, līdhe: 1. leccare,
gustare, sorseggiare, prendere un cibo
leccando; 2. leccare via, distruggere
(detto di una freccia); caus. lehayati:
far leccare.
lih 2 agg. ifc. 1. che lecca; 2. che percepì sce; sm. vento mite (L).
liha agg. ifc. 1. che lecca; 2. che è leccato.
lī 1 vb. cl. 9 P. lināti: aderire, ottenere; cl. 1
P. layati: fondere, liquefare, dissolvere; cl. 4 Ā. līyate: 1. aggrapparsi o premere strettamente, attaccarsi o aderire
a (loc.); 2. rimanere appiccicato; 3.
giacere, distendersi, discendere o posarsi, nascondersi o acquattarsi in
(loc.), scomparire, svanire; caus. P. lāpayatì, lāyayatì: far aggrappare; Ā. lāpayate: 1. ingannare; 2. ottenere onore;
3. umiliare.
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lī 2 sf. 1. 1.aggrapparsi a, 1.aderire; 2. lampo; 3. liquore; 4. lingua; sm. 1. topo; 2.
pesce; 3. vento; agg. che si muove, si
agita, trema.
līkā sf. pl. N. di alcuni spiriti malvagi.
līkkā sf. giovane pidocchio, uovo di pidocchio.
līkṣā sf. giovane pidocchio, uovo di pidocchio.
līḍha agg. 1. leccato, gustato, mangiato,
divorato; 2. consumato, distrutto.
līḍhamukta agg. rifiutato dopo essere stato assaggiato.
lina agg. 1. stretto o premuto strettamente
insieme, attaccato o devoto a, fuso in
(loc. o in comp.); 2. appiccicato; 3.
sdraiato o riposato su, che sta in, appostato, nascosto; 4. dissolto, assorbito in
(loc. o in comp.), scomparso, svanito;
sn. 1.aggrapparsi a, Tessere dissolto o
assorbito in, scomparsa.
līnatā sf. 1. ifc. il nascondersi in; 2. completo ritiro o reclusione.
līnatva sn. ifc. Tattaccarsi o il nascondersi
in.
līnaya vb. den. P. līnayati: dissolvere, fondere.
līnāli agg. che ha api attaccate (a qualcosa), circondato o stretto da api.
līpsitavya agg. degno di essere acquisito,
desiderabile.
līlā sf. 1. gioco, divertimento, distrazione,
passatempo; 2. puro divertimento, gioco da bambini, agio o facilità nel fare
qualcosa; 3. mera apparenza, sembianza, simulazione, travestimento, mistificazione; 4. grazia, fascino, bellezza,
eleganza, amabilità; 5. ret. imitazione
giocosa del suo amante da parte della
ragazza; 6. tipo di metro; 7. N. di una
Yoginī.
līlākamala sn. fiore di loto tenuto nelle
mani come un giocattolo.
līlākara sm. N. di un metro.
līlākalaha sm. lite o disputa per gioco, lotta simulata.
līlākhela agg. che si muove o si diverte
giocosamente; sn. tipo di metro.
līlāgāra sn. casa di piacere, luogo di diverti mento.
līlāgṛha sn. casa di piacere, luogo di divertimento.
līlāgeha sn. casa di piacere, luogo di divertimento.
līlāṅga agg. che ha membra giocose (detto
di un toro).
līlācatura agg. che affascina giocosamente,
līlācandra sm. N. di un poeta.
līlācala sm. N. di un distretto.
līlātanu sf. forma assunta per mero divertimento o piacere.
līlātāṇḍavapaṇḍita agg. esperto in danze
giocose (detto di Śiva).
līlātāmarasa sn. fiore di loto tenuto nelle
mani come un giocattolo.

līlātāla sm. mus. tipo di misura o ritmo,
līlādagdha agg. arso o consumato senza
sforzo.
līlādevī sf. N. di una principessa.
līlādri sm. N. di un distretto,
līlādharabhaṭṭa sm. N. di un autore,
līlānaṭana sn. 1. danza giocosa; 2. danza
simulata.
līlānṛtya sn. 1. danza giocosa; 2. danza si
mulata.
līlāpadma sn. fiore di loto tenuto nelle mani come un giocattolo.
līlāparvata sm. N. di una montagna
(Kathās).
līlāpura sn. N. di una città.
līlābja sn. fiore di loto tenuto nelle mani
come un giocattolo.
līlābharaṇa sn. ornamento indossato per
puro piacere (senza valore intrinseco,
p.e. un braccialetto di loti).
līlāmadhukara sm. N. di un dramma.
līlāmanuṣya sm. uomo finto, chi non è ve
ramente un uomo.
līlāmandira sn. casa di piacere.
līlāmaya agg. che consiste di o relativo al
gioco o al divertimento (in comp.).
līlāmātreṇa avv. per puro divertimento,
per gioco, senza il minimo sforzo.
līlāmānuṣavigraha agg. che ha o prende
una forma umana solo per divertimento o solo in apparenza (detto di Kṛṣṇa).
līlāmbuja sn. fiore di loto tenuto nelle mani come un giocattolo.
līlāya vb. den. P. Ā. līlāyati, līlāyate: giocare, divertirsi, trastullarsi.
līlāyita agg. 1. che si diverte, si trastulla, si
rallegra; 2. ifc. che finge di essere, rappresentante, somigliante; sn. 1. divertimento; 2. impresa compiuta con facilità.
līlāyudha sm. pl. (vl. rnlāyudha) N. di un
popolo.
līlārati sf. divertimento giocoso, divertimento con (loc.).
līlāravinda sn. fiore di loto tenuto nelle
mani come un giocattolo.
līlārasakramastotra sn. N. di un’opera,
līlāvajra sn. strumento dalla forma di un
fulmine.
līlāvat agg. che possiede grazia o bellezza,
grazioso, affascinante; sf. (aíī) 1. donna bella e affascinante; 2. N. di Durgā;
3. N. della consorte delTAsura Maya;
4. N. di una Surāṅganā; 5. N. di una
sposa di Avīkṣita; 6. N. della figlia di
un mercante; 7. tipo di metro; 8. N. di
varie opere.
līlāvatāra sm. discesa (di Viṣṇu sulla terra) per il suo divertimento.
līlāvatīprakāśa sm. N. di un’opera,
līlāvatīrahasya sn. N. di un’opera,
līlāvatīvyākhyā sf. N. di un'opera,
līlāvatīsāra sm. sn. N. di un’opera,
līlāvadhūta agg. graziosamente ventilato,
līlāvāpī sf. vasca o lago di piacere.
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līlāveśman sn. casa di piacere.
līlāśuka sm. 1. “pappagallo di piacere”,
pappagallo tenuto per il proprio piacere; 2. N. del poeta Bilvamaṅgala.
līlāsampādanakrama sm. N. di un’opera,
līlāsādhya agg. da compiersi agevolmente,
līlāsvātmapriya sm. N. di un autore stimato dai Tāntrika.
līleśvaradeva sm. N. di un santuario,
līlodyāna sn. 1. giardino di piacere; 2.
giardino degli Dei, paradiso di Indra.
līlopavatī sf. tipo di metro.
līsuṣa sm. particolare sapore (amaro, dolce, acido e piccante); agg. che ha questo sapore.
lugi sm. N. di un astronomo.
luṅ gram. 1. N. delle terminazioni delTaoristo; 2. N. di questo tempo verbale.
luṅga sn. cedro.
luc sf. lo strappare via.
luñc vb. cl. 1 P. luñcati: 1. strappare,
estrarre; 2. sbucciare, sgusciare.
luñca agg. che strappa o tira.
luñcaka agg. che strappa o tira; sm. tipo di
grano.
luñcana agg. che strappa o tira; sn. lo
strappare via; sf. discorso conciso.
luñcita agg. 1. strappato, tirato; 2. sgusciato, sbucciato.
luñcitakeśa sm. “che ha i capelli strappati
via”, N. di un asceta Jaina.
luñcitamūrdhaja sm. “che ha i capelli
strappati via”, N. di un asceta Jaina.
luñj vb. cl. 1 P. luñjatì: 1. friggere; 2. biasimare.
luṭ 1 vb. cl. 1 Ā. lotate: 1. resistere; 2. patire dolore; 3. splendere; cl. 10 P. lotayati: 1. parlare; 2. splendere.
luṭ 2 vb. cl. 1,4 P. lotati, lutyatì: rotolare,
rotolarsi; cl. 1 Ā. lotate: andare.
luṭ 3 gram. 1. N. delle terminazioni del futuro; 2. N. di questo tempo verbale.
luṭṭaka sm. N. di un poeta.
luṭh 1 vb. cl. 1 P. lothatì: 1. colpire, abbattere; 2. rotolare, rotolarsi; cl. 1 Ā.
lottiate: 1. resistere; 2. patire dolore; 3.
andare; caus. o cl. 10 P. loṭhayati: derubare, saccheggiare.
luṭh 2 vb. cl. 1 P. luthati: 1. rotolare, muoversi in continuazione o avanti e indietro, rotolarsi, sguazzare, svolazzare,
ciondolare; 2. rotolare giù da (abl.); 3.
toccare; 4. agitare, muovere, commuovere; caus. loṭhayati: 1. mettere in movimento, eccitare, agitare; 2. suonare,
far risuonare; 3. dare colpi tutt’intorno,
luṭhat agg. 1. che rotola, cade giù; 2. che
scorre, gocciola.
luṭhana sn. atto di rotolare, il rotolarsi sulla terra.
luṭhaneśvaratīrtha sn. N. di un tīrtha.
luṭhita agg. rotolato, rotolato giù, che si
rotola a terra (detto di un cavallo), caduto; sn. il rotolare al suolo (detto di un
cavallo).

luḍ vb. cl. 1 P. lodati: agitare, muovere, ec
citare; cl. 6 P. ludati: 1. aderire; 2. coprire; caus. lodayatì: mettere in movimento, agitare, disturbare.
luṇiga sm. N. di uomo.
luṇṭ vb. cl. 1,10 P. latitati, luritayati: derubare, saccheggiare.
luṇṭaka sm. 1. tipo di vegetale; 2. N. di uomo.
luṇṭā sf. 1. rotolamento; 2. sn. atto di rotolare, il rotolarsi sulla terra.
luṇṭāka sm. 1. rapinatore, ladro; 2. cornacchia.
luṇṭita agg. derubato, saccheggiato.
luṇṭh vb. cl. 1 P. lunthati: 1. eccitare, agitare; 2. andare; 3. essere pigro; 4. essere
zoppo; 5. resistere; 6. derubare, saccheggiare; caus. lutithayaú: 1. far derubare o saccheggiare; 2. derubare, depredare, saccheggiare.
luṇṭha sm. tipo di erba,
luṇṭhaka sm. rapinatore, predone,
luṇṭhana sn. atto di saccheggiare, il depredare.
luṇṭhanadī sf. (vl. kundanadī) N. di un
fiume.
luṇṭhā sf. atto di rotolare, il rotolarsi sulla
terra.
luṇṭhāka sm. 1. rapinatore, predone; 2.
cornacchia.
luṇṭhi sf. il depredare, saccheggio,
luṇṭhita agg. saggheggiato, depredato, rubato.
luṇṭhī sf. atto di rotolare, il rotolarsi sulla
terra.
luṇḍikā sf. 1. palla, massa rotonda (di
qualsiasi cosa); 2. escremento.
luṇḍī sf. comportamento appropriato, l’agire o il giudicare rettamente.
luṇḍīkṛta agg. appallottolato, arrotolato
insieme.
lunth vb. cl. 1 P. lunthati: colpire, ferire,
causare o patire dolore.
lup 1 vb. cl. 6 P. Ā. lumpati, lumpate: 1.
rompere, violare, ferire, offendere, rovinare; 2. afferrare, cadere o piombare
su (acc.); 3. derubare, saccheggiare; 4.
imbrogliare (detto di un mercante); 5.
portare via, sopprimere, devastare, far
sparire; 6. elidere, cancellare, omettere
(p.e. una lettera o parola); cl. 4 P.
lupyati: disturbare, sconcertare, rendere perplesso, confondere; pass.
lupyate: 1. essere rotto; 2. essere devastato o distrutto; 3. gram. essere soppresso, perso o eliso, sparire; 4. essere
confuso o sconcertato; caus. lopayati,
lopayate: 1. far rompere o violare, far
deviare da (abl.); 2. rompere, violare,
infrangere, trascurare; 3. (Ā.) far sparire, cancellare.
lup 2 sm. gram. caduta, soppressione, elisione; agg. caduto, soppresso, eliso.
lupta agg. 1. rotto, violato, ferito, offeso;
2. derubato, saccheggiato; 3. ifc. priva

to di; 4. soppresso, perduto, distrutto,
annichilito, scomparso; 5. ret. ellittico;
sn. 1. proprietà rubata, preda, bottino;
2. scomparsa.
luptatā sf. stato di essere tagliato o diviso,
scomparsa, non esistenza.
luptadaṇḍaka sm. furfante,
luptadharmakriya agg. escluso da o privato di riti religiosi.
luptapada agg. privo di (intere) parole,
luptapiṇḍodakakriya agg. privato di riti
funerari.
luptapratibha agg. privato della ragione,
luptavisarga agg. che lascia cadere il visarga.
luptavisargaka sn. assenza di visarga.
luptavisargatā sf. assenza di visarga.
luptāhatavisarga agg. che ha il visarga ca
duto o fuso (con una a precedente) in o.
luptopama agg. mancante della particella
di paragone; sf. (ā) ret. similitudine
mutila o imperfetta (essendo omessi la
congiunzione che esprime paragone o
1 ’ attributo comune).
luptopamāna agg. mancante della particella di paragone.
lubdha agg. 1. sconcertato, confuso; 2.
avido, bramoso, cupido, desideroso di
(loc. o in comp.); sn. 1. cacciatore; 2.
uomo libidinoso, libertino.
lubdhaka sm. 1. cacciatore; 2. uomo bramoso o avido; 3. stella Sirio; 4. N. delle
parti posteriori.
lubdhajana agg. che ha seguaci avidi,
lubdhajātakevarṣavardhāpanavidhāna
sn. N. di un’opera.
lubdhatā sf. avidità, cupidigia, desiderio
ardente per (loc.).
lubdhatva sn. avidità, cupidigia, desiderio
ardente per (loc.).
lubh vb. cl. 6,4 P. lubhati, lubhyati: 1. essere perplesso o turbato, divenire confuso, smarrirsi; 2. desiderare grandemente o ardentemente, bramare, essere
interessato in (dat., loc.); 3. attirare, affascinare; caus. lobhayati, lobhayate:
1. confondere, sconcertare, rendere
perplesso; 2. far desiderare o bramare,
suscitare concupiscenza, allettare,
adescare, attrarre; 3. cancellare; intens.
lolubhyate: avere un veemente desiderio per (loc.).
lubhita agg. perplesso, turbato, affascinato.
lumb vb. cl. 1 P. lumbati: tormentare, mo
lestare; cl. 10 P. lumbayati: 1. tormentare, molestare; 2. essere invisibile.
lumbikā sf. tipo di tamburo.
lumbinī sf. (vl. lumbini) N. di una principessa e di un boschetto che prese il suo
nome, luogo di nascita di Gautama
Siddhārtha, futuro Buddha (Buddh).
lumbinīya agg. che si riferisce a Lumbinī.
lul vb. cl. 1 P. lolati: 1. muoversi avanti e
indietro, rotolarsi, agitarsi; 2. scompa

lulapa

rire; caus. lolayatì: mettere in movimento, agitare, confondere, disturbare,
lulāpa sm. bufalo.
lulāpakanda sm. tipo di pianta con una radice tuberosa.
lulāpakāntā sf. femmina di bufalo,
lulāya sm. bufalo.
lulāyaketu sm. “che ha un bufalo per em
blema”, N. di un Gaṇa di Śiva.
lulāyalakṣman sm. N. di Yama.
lulita agg. 1. mosso o dimenato, agitato,
che dondola avanti e indietro, che
ciondola, che svolazza, che si solleva,
che ondeggia, tremulo; 2. ifc. toccato
da, venuto in contatto con; 3. scompigliato (detto dei capelli); 4. colpito,
danneggiato, frantumato, distrutto; 5.
affaticato, snervato; 6. piacevole, gradevole, bello; sn. movimento.
lulitakuṇḍala agg. che ha orecchini penzolanti.
lulitapallava agg. (bosco) con ramoscelli
ondeggianti.
lulitamakaranda agg. (fiori) la cui linfa è
minacciata (dalle api).
lulitamaṇḍana agg. che ha ornamenti
scompigliati.
lulitasragākula agg. (letto) cosparso di
ghirlande sparpagliate.
lulitākulakeśānta agg. i cui capelli sono
in disordine e scarmigliati.
lulitālakakeśānta agg. i cui riccioli e
ciocche sono scarmigliati.
luśa sm. N. di uno Ṛṣi con il patr. Dhānāka.
luśākapi sm. N. di uomo.
luṣ vb. cl. 1 P. tosati: derubare, rubare.
luṣa sm. figlio di un Niṣāda e di una
chāṇakī.
luṣabha sm. elefante in calore,
lusta sn. fine di un arco.
luh vb. cl. 1 P. lobati: agognare.
lū 1 vb. cl. 9 P. Ā. lunāti, lumie: 1. tagliare,
recidere, dividere, strappare, mietere,
cogliere; 2. tagliare via, distruggere,
annientare; pass, lūyate: essere tagliato; caus. lāvayati: far tagliare.
lū 2 agg. che taglia, che divide.
lūkṣá agg. (vl. rūksa) ruvido, aspro (TS).
lūtā sf. 1. ragno; 2. formica; 3. tipo di malattia cutanea.
lūtāta sm. formica.
lūtātantu sm. tela di ragno, ragnatela,
lūtāpaṭṭa sm. uovo di ragno.
lūtāmaya sm. malattia della pelle chiamata lūtā.
lūtāmarkaṭaka sm. 1. scimmione; 2. gelsomino arabo.
lūtāri sm. “nemico del ragno”, tipo di arbusto.
lūtikā sf. ragno.
lūna agg. 1. tagliato, tagliato via, staccato,
potato, tosato, mietuto, strappato; 2.
rosicchiato; 3. abbattuto; 4. punto; 5.
trafitto, ferito; 6. distrutto, annientato;
sn. coda.
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lūnaka agg. tagliato, diviso; sm. 1. animale; 2. taglio, ferita, qualcosa tagliato o
rotto; 3. specie, differenza.
lūnaduṣkṛta agg. che ha distrutto o annientato i suoi peccati.
lūnados sm. N. di Vṛṣāṇa (uno degli attendenti di Śiva).
lūnapakṣa agg. le cui ali sono state tarpate,
lūnabāhu agg. le cui braccia sono state tagliate via.
lūnamāṃsa agg. la cui carne è punta da
(str.).
lūnayavam avv. dopo che è stato mietuto
Forzo, dopo il raccolto di orzo.
lūnaviṣa agg. che ha veleno nella coda,
lūma sn. (vl. lūman) coda, coda pelosa
(p.e. quella di un cavallo o di una scimmia).
lūmaviṣa sm. “che ha veleno nella coda”,
animale che punge con la coda (p.e.
uno scorpione).
lūyamāna agg. che è tagliato, strappato o
colto.
lūyamānayavam avv. quando Forzo è tagliato.
lūluka sm. rana.
lūṣ vb. cl. 1 P. lūsati: adomare, decorare;
cl. 10 P. lūsayati: 1. ferire, colpire, uccidere; 2. rubare.
lūṣa sm. N. di uomo,
lūha agg. cattivo; sm. N. di uomo,
lūhasudatta sm. N. di uomo.
lṛ gram. 1. N. delle terminazioni del modo
condizionale; 2. N. di questo modo
verbale.
lṛṭ gram. 1. N. delle terminazioni del futuro secondo; 2. N. di questo tempo verbale.
léka sm. N. di un Āditya (TS).
lekuñcika sm. N. di uomo.
lekha sm. 1. linea, tratto; 2. (anche pl.)
scritto, lettera, manoscritto, documento scritto di qualsiasi tipo; 3. dio, divinità; 4. N. di uomo; 5. N. di un poeta;
sm. pl. N. di una classe di Dei sotto
Manu cākṣūṣa.
lekhaka sm. 1. scrivano, scriba, segretario; 2. uomo che delinea o dipinge; sf.
(ikā) piccolo tratto; sn. 1. scritto, messaggio scritto; 2. calcolo.
lekhakapramāda sm. errore nello scrivere, errore di un copista.
lekhakamuktāmaṇi sm. “perla per gli
scribi”, N. di un trattato di Haridāsa
sullo scrivere lettere e sull’arte segretariale.
lekhana agg. (vl. lekhani) 1. che graffia,
raschia, scarifica, incide; 2. che eccita,
stimola, attenua; sm. Saccharum
Spontaneum; sf. (ī) 1. Saccharum
Spontaneum; 2. strumento per scrivere
o dipingere, pennino di canna, pennello, penna, matita; 3. cucchiaio, mestolo; sn. 1. atto di graffiare o raschiare,
F incidere, lo scarificare; 2. il toccare,

il venire in contatto (detto dei corpi ce
lesti); 3. lo scrivere, il trascrivere; 4.
strumento per raschiare o solcare; 5.
Betula Bhojpatra (la cui corteccia è
usata per scriverci); 6. foglia delTalbero di palma (usata per lo stesso scopo);
7. il rendere magro, il ridurre l’obesità,
lekhanavasti sf. tipo di clistere per ridurre
1. obesità.
lekhanasādhana sn. materiali per scrivere,
lekhanika sm. 1. persona che firma per
procura o che fa un segno (per incapacità di scrivere); 2. portalettere.
lekhanīya agg. 1. che deve essere scritto,
disegnato o dipinto; 2. utile come rimedio per ridurre 1. obesità o per scarificare; sn. giur. accusa o difesa (scritta).
lekhapañcāśikā sf. N. di un’opera,
lekhapattra sn. documento scritto, lettera,
atto.
lekhapattrikā sf. documento scritto, lettera, atto.
lekhapratilekhalipi sfi N. di un tipo di
scrittura.
lekharṣabha sm. “toro degli Dei”, N. di
Indra (L).
lekhaśālā sf. scuola di scrittura.
lekhaśālika sm. allievo in una scuola di
scrittura.
lekhasaṃdeśahārin agg. che reca o comunica un messaggio o istruzioni
scritte (Kathās).
lekhahāra sm. (vl. lekhahāraka) portalettere, portatore di una lettera (Kathās).
lekhahārin agg. che reca o comunica una
lettera.
lékhā sf. (vl. rekhā) 1. graffio, striscia, li
nea, tratto, riga, solco (ŚBr); 2. linea
pallida o appena percettibile della falce di luna crescente; 3. atto di delineare, disegnare, dipingere; 4. scrittura,
calligrafia (L); 5. disegno, immagine,
figura, impressione; 6. disegno di linee con sostanze odorose (sul volto,
sulle braccia, sul petto, etc.); 7. orlo,
bordo, margine, orizzonte; 8. cresta,
ciuffo (L).
lekhākṣara sn. lo scrivere.
lekhādhikārin sm. segretario di un re
(Rājat).
lekhābhra sm. N. di un uomo; sm. pl. discendenti di quest’uomo.
lekhābhru sf. (vl. lekhābhrū) N. di donna,
lekhābhrummanya agg. che appare come
Lekhābhrū.
lekhāya vb. den. P. lekhāyati: 1. essere dissoluto; 2. oscillare.
lekhārambha sm. N. di una storia.
lekhārha sm. “adatto per scrivere”, tipo di
albero di palma (le cui foglie sono usateper scriverci).
lekhārhya sm. “adatto per scrivere”, tipo
di albero di palma (le cui foglie sono
usate per scriverci).
lekhāvalaya sm. sn. linea che circonda.
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lekhāvidhi sm. atto di disegnare o dipingere.
lekhāsaṃdhi sm. punto dove le sopracciglia si incontrano.
lekhāsthavṛtta agg. che si conforma alla
prescrizione.
lekhita agg. 1. fatto scrivere; 2. scritto,
lekhin agg. che graffia, sfiora, tocca; sf.
(im) cucchiaio, mestolo,
lekhīlaka sm. portalettere,
lekheśa sm. N. di Indra.
lekhya 1 vb. den. P. lekhyatì: 1. essere dissoluto; 2. oscillare.
lekhya 2 agg. 1. che deve essere graffiato,
raschiato o scarificato; 2. che deve essere scritto o trascritto; 3. che deve essere dipinto o disegnato; 4. che deve
essere ritratto; 5. che deve essere registrato o enumerato tra (loc.); 6. favorevole agli Dei (detto di Viṣṇu); sn. 1. atto o arte di scrivere; 2. copiare, trascrivere; 3. delineazione, disegno, dipinto;
4. scritto, lettera, manoscritto; 5. giur.
ogni documento scritto; 6. iscrizione;
7. catalogo, lista di; 8. figura dipinta.
lekhyaka agg. scritto, epistolare,
lekhyakṛta agg. fatto per iscritto, firmato,
convalidato.
lekhyagata agg. rappresentato con pittura,
dipinto.
lekhyacūrṇikā sf. pennello per scrivere o
disegnare, pennello per dipingere.
lekhyadala sm. “adatto per scrivere”, tipo
di albero di palma (le cui foglie sono
usate per scriverci).
lekhyapattra sm. borasso o albero di palma; sn. 1. documento scritto, scrittura,
lettera; 2. foglia o foglio per scrivere di
qualsiasi tipo.
lekhyapattraka sm. borasso o albero di
palma; sn. 1. documento scritto, scrittura, lettera; 2. foglia o foglio per scri
vere di qualsiasi tipo.
lekhyapadma sn. fiore di loto dipinto,
lekhyaprasaṅga sm. contratto scritto, regi strazione, documento.
lekhyamaya agg. delineato, dipinto,
lekhyarūpa agg. delineato, dipinto,
lekhyasthāna sn. luogo di scrittura, ufficio.
lekhyārūḍha agg. affidato alla scrittura,
registrato.
leṭ gram. 1. N. delle terminazioni del congiuntivo vedico; 2. N. di questo modo
verbale.
leṭa sm. N. di una casta mista.
leṭya vb. den. P. letyati: 1. ingannare; 2. essere primo; 3. dormire; 4. splendere.
leḍhṛ sm. “leccatore”, vento mite (L).
leṇḍa sn. escremento.
leta sm. sn. lacrime,
ledarī sf. N. di un fiume.
lep vb. cl. 1 Ā. lepate: 1. andare; 2. servire,
lepa sm. 1. atto di ungere, lo spalmare,
rintonacare; 2. qualcosa spalmato

sopra, unguento, pomata, intonaco; 3.
mano di pittura; 4. macchia, impurità
(fig. e lett.), grasso o sporco che si attacca al vasellame (spec. particelle o
avanzi delle oblazioni ai tre antenati);
5. cibo, viveri; 6. tipo di malattia.
lepaka sm. intonacatore, muratore, uomo
che plasma o modella (L).
lepakara sm. intonacatore, muratore, imbianchino (R).
lepakāminī sf. figura modellata di una
donna (L).
lepana sn. 1. atto di spalmare, Pungere,
rintonacare, lo stendere sopra; 2. unguento, intonaco, malta; 3. ifc. l’ungere o intonacare con; 4. carne; sm. olibano, incenso.
lepanīya agg. che deve essere unto, adatto
ad essere intonacato.
lepabhāgin sm. “che partecipa del lepa”,
antenato paterno.
lepabhuj sm. “che partecipa del lepa”, antenato paterno.
lepin agg. 1. che imbratta o ricopre (L); 2.
ifc. unto o ricoperto con; sm. intonacatore, muratore, uomo che plasma o modella (L).
lepya agg. 1. che deve essere unto, macchiato o contaminato; 2. plasmato, modellato; sn. intonacatura, modellamento.
lepyakāra sm. uomo che fa stampi o modelli, muratore, stuccatore.
lepyakṛt sm. uomo che fa stampi o modelli, muratore, stuccatore.
lepyanārī sf. figura modellata di una donna (L).
lepyamaya agg. fatto di malta o argilla,
plasmato; sf. (ī) bambola, pupazzo (L).
lepyayoṣit sf. figura modellata di una donna.
lepyastrī sf. donna profumata (L).
leya sm. segno zodiacale del Leone,
lelā sf. tremito, tremolio, scuotimento,
lelāya vb. cl. 1 P. Ā. lelāyati, lelāyate:
muoversi avanti e indietro, tremare,
scuotersi.
lelāyamānā sf. N. di una delle sette lingue
del fuoco.
lelitaka sm. sn. (vl. lelītaka) zolfo.
leliha agg. 1. “che lecca costantemente”,
tipo di verme parassita; 2. serpente; sf.
(ā) N. di una Mudrā o posizione delle
dita (L).
lelya sn. che si aggrappa o aderisce molto
strettamente.
levāra sm. N. di un Agrahāra.
leśa sm. 1. piccola parte o porzione, particella, atomo, piccolo frammento o lieve traccia di (gen. o in comp.); 2. piccolezza, minutezza; 3. divisione o breve intervallo di tempo; 4. tipo di canzone; 5. ret. figura del discorso in cui
un’affermazione è fatta indirettamente; 6. figura del discorso in cui ciò che è
solitamente considerato come un van

taggio è rappresentato come uno svantaggio e viceversa; 7. N. di un principe,
leśika sm. tagliaerba.
leśin agg. ifc. che contiene piccole porzioni o particelle di.
leśokta agg. detto brevemente, accennato
o insinuato solamente (Suśr).
leśya sm. sn. luce.
leśyā sf. luce.
leṣṭavya agg. che deve essere strappato o
ferito.
leṣṭu sm. zolla, mucchio di terra,
leṣṭukā sf. zolla, mucchio di terra,
leṣṭughna sm. frantumatore di zolle, erpice o altro strumento agricolo per rompere le zolle (L).
leṣṭubhedana sm. frantumatore di zolle,
erpice o altro strumento agricolo per
rompere le zolle (L).
lesaka sm. cavalcatore di elefanti.
lesika sm. cavalcatore di elefanti.
leha sm. 1. persona che lecca, che sugge;
2. sostanza da prendere leccando o
succhiando, sciroppo; 3. cibo (L); 4. N.
di uno dei dieci modi in cui può avere
luogo un'eclisse; sf. (ī) malattia della
punta delle orecchie.
lehaka sm. persona che lecca o gusta,
lehacintāmaṇi sm. N. di un’opera medica,
lehana sn. atto di leccare o gustare con la
lingua.
lehanīya agg. che deve essere leccato, leccabile, che deve essere leccato via o
mangiato leccando.
lehin agg. che lecca,
lehina sm. borace (L).
lehya agg. che deve essere leccato, leccabile, che deve essere leccato via o mangiato leccando; sn. 1. nettare, cibo succhiato, ogni cibo (L); 2. sciroppo.
laikha sm. patr. da Lekha.
laikhābhreya sm. patr. da Lekhābhra o
matr. da Lekhābhrū.
laigavāyana sm. patr. da Ligu.
laigavya sm. patr. da Ligu.
laigavyāyanī sf. patr. da Laigavya.
laiṅga agg. relativo al genere grammaticale; sf. (ī) specie di pianta; sn. N. di un
Purāṇa e di un upapurāṇa.
laiṅgadhūma sm. sacerdote ignorante,
laiṅgika agg. basato su un segno caratteristico, un'evidenza o una prova; sm.
scultore.
laiṅgikabhāvavāda sm. N. di un’opera,
laiṅgodbhava sn. (storia dell’) origine del
litiga.
laiṇ vb. cl. 1 P. lamatì: 1. andare; 2. inviare; 3. abbracciare.
laiśika sn. offesa di un monaco che, approfittando di un apparente trasgressione
commessa da un confratello monaco,
lo accusa erroneamente.
lo sm. N. di uomo.
lok vb. cl. 1 Ā. lokate: vedere, guardare,
percepire; caus. o cl. 10 P. lokayati:

loká
1. vedere, guardare, percepire; 2. conoscere, riconoscere.
loká sm. 1. spazio libero o aperto, luogo,
campo d’azione, libero movimento
(RV; AV); 2. spazio intermedio; 3. tratto, regione, distretto, paese, provincia
(ŚBr); 4. vasto spazio o mondo; 5. N.
del numero sette; 6. terra o mondo degli esseri umani; 7. compagnia, comunità (spesso ifc. per formare nomi collettivi); 8. vita ordinaria, affari mondani, pratica o uso comune; 9. facoltà di
vedere, vista; sm. pl. 1. abitanti del
mondo, umanità, gente, popolo; 2. uomini (opp. a “donne”); 3. N. dei sāman.
lokakaṇṭaka sm. “spina dell’umanità”, 1.
uomo malvagio; 2. N. di Rāvaṇa.
lokakathā sf. leggenda o favola popolare,
lokakartṛ sm. creatore del mondo (detto
di Viṣṇu, Śiva o Brahmā).
lokakalpa agg. 1. che assomiglia a o appare come il mondo, che diventa manifesto nella forma del mondo; 2. considerato dal mondo, ritenuto dagli uomini
come (nom.); sm. periodo o era del
mondo.
lokakānta agg. beneamato, che piace ad
ognuno, gradevole a tutti; sf. (ā) tipo di
erba medicinale.
lokakāma agg. che brama un particolare
mondo.
lokakāmyā sf. amore verso 1. umanità,
lokakāra sm. “creatore del mondo”, N. di
Śiva.
lokakāraṇakaraṇa sn. “causa delle cause
del mondo”, N. di Śiva.
lokakṛt agg. che fa o crea spazio libero,
che mette in libertà; sm. creatore del
mondo.
lokakṛtnú agg. che crea spazio (RV).
lokakṣit agg. che abita in paradiso,
lokagati sf. “via del mondo”, azioni degli
uomini.
lokagāthā sf. verso di un canto (trasmesso
oralmente) tra gli uomini.
lokaguru sm. maestro del mondo, istruttoredel popolo.
lokacakṣus sn. “occhio del mondo”, sole;
sn. pl. occhi degli uomini.
lokacara agg. che erra tra i mondi,
lokacāritra sn. modo di procedere del
mondo.
lokacārin agg. che erra tra i mondi,
lokajananī sf. “madre del mondo”, N. di
Lakṣmī.
lokajít agg. 1. che conquista ogni regione
(ŚBr); 2. che conquista il cielo (AV;
Mn); sm. 1. conquistatore del mondo;
2. saggio; 3. N. di un Buddha (L).
lokajña agg. che conosce il mondo, che
comprende gli uomini.
lokajñatā sf. conoscenza del mondo, del1. umanità.
lokajyeṣṭha sm. 1. “il più distinto o eccellente tra gli uomini”, N. di Buddha; 2.
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monaco di un particolare ordine.
lokatattva sn. “realtà del mondo”, conoscenza del mondo, conoscenza delTumanità.
lokatantra sn. sistema o corso del mondo,
lokatas avv. 1. da parte degli uomini, dalla
gente, dalla voce della gente; 2. ifc. da
parte del popolo di; 3. come usuale o
consuetudinario nel mondo.
lokatā sf. Tessere possessore del proprio
mondo.
lokatuṣāra sm. “rugiada della terra”, canfora.
lokatraya sn. sf. “triade di mondi”, tre
mondi (cielo, terra e atmosfera, o cielo,
terra e regioni degli inferi).
lokadambhaka agg. che inganna il mondo, che imbroglia gli uomini.
lokadūṣaṇa agg. che danneggia l’umanità.
lokadvaya sn. due mondi (cielo e terra),
lokadvāra sn. porta del cielo,
lokadvārīya sn. N. di un sāman.
lokadharma sm. 1. faccenda mondana; 2.
condizione mondana.
lokadhātu sm. sf. 1. regione o parte del
mondo; 2. N. di unadivisione del mondo
lokadhātṛ sm. creatore del mondo (Śiva);
sf. (tri) N. della terra.
lokadhātvīśvarī sf. N. di Mārīcī, consorte
di Vairocana.
lokadhāriṇī sf. N. della terra.
lokana sn. atto di guardare, vedere, osservare.
lokanātha sm. “signore del mondo o dei
mondi”, 1. N. di Brahmā; 2. N. di
Viṣṇu-Kṛṣṇa; 3. N. di Śiva; 4. N. degli
Dei in generale; 5. N. del sole; 6. protettore o guardiano del popolo, re, sovrano; 7. N. di un Buddha; 8. N. diAvalokiteśvara; 9. N. di vari autori; 10. N.
di una mistura; agg. che è sotto la tutela
delTumanità.
lokanāthacakravartin sm. N. di uno scoliasta.
lokanāthabhaṭṭa sm. N. di un autore,
lokanātharasa sm. N. di un preparato medico.
lokanāthaśarman sm. N. di un autore,
lokanāyaka sm. guida dei mondi (sole),
lokanindita agg. biasimato dal mondo,
lokanīya agg. da vedere o percepire, visibile, degno di essere guardato.
lokanetṛ sm. guida del mondo (Śiva).
lokanyāyāmṛta sn. N. di un’opera,
lokapa sm. guardiano del mondo, protettore del mondo.
lokapaktí sf. 1. (vl. lokapañkti) evoluzione mentale del mondo (ŚBr); 2. ricompensa o stima mondana.
lokapati sm. “signore del mondo”, 1. N. di
Brahmā; 2. N. di Viṣṇu; 3. signore o
governatore del popolo, re, sovrano.
lokapatha sm. via del mondo, via o modo
generale o usuale.

lokapaddhati sf. via generale o universale.
lokaparo’kṣa agg. nascosto dal mondo
(MBh).
lokapārya sm. N. di uomo.
lokapālá sm. 1. protettore del mondo,
guardiano del mondo, reggente di una
direzione del mondo; 2. Agni, protettore del sudest; 3. Yama, protettore del
sud; 4. Sūrya, protettore del sudovest;
5. Varuṇa, protettore dell’ovest; 6. Pavana o Vāyu, protettore del nordovest;
7. Kubera, protettore del nord; 8. Soma
o Ūandra, protettore del nordest; 9 protettore o governatore del popolo, re,
principe; 10. N. di vari re; 11. N. di
Avalokiteśvara.
lokapālaka sm. 1. protettore del mondo;
2. re, sovrano.
lokapālatā sf. Tessere un guardiano del
mondo.
lokapālatva sn. Tessere un guardiano del
mondo.
lokapālāṣṭakadāna sn. N. di un’opera,
lokapālinī sf. “protettrice del mondo”, N.
di Durgā.
lokapitāmaha sm. “progenitore del mondo, grande antenato dell’umanità”, N.
di Brahmā.
lokapuṇya sn. N. di un luogo.
lokapuruṣa sm. “uomo del mondo”, Mondo personificato.
lokapūjita agg. onorato dal mondo, universalmente venerato; sm. N. di uomo.
lokaprakāśa sm. N. di un’opera,
lokaprakāśaka sn. N. di un’opera,
lokaprakāśana sm. “illuminatore del
mondo”, sole.
lokapratyaya sm. corso del mondo, prevalenza universale (di unṁsanza, etc.).
lokapradīpa sm. “luce del mondo”, N. di
un Buddha.
lokapradīpānvayacandrikānidāna sn.
N. di un’opera.
lokapravāda sm. discorso popolare, detto
comune, espressione usata comunemente.
lokapravāhin agg. che scorre attraverso il
mondo.
lokaprasiddha agg. celebrato nel mondo,
generalmente stabilito, universalmente noto.
lokaprasiddhi sf. stabilimento o ricezione
universale (di un costume, etc.), prevalenza generale.
lokabandhu sm. “amico universale, amico di tutti”, 1. N. di Śiva; 2. N. del sole.
lokabāndhava sm. “amico di tutti”, N. del
sole.
lokabāhya agg. 1. escluso dal mondo,
escluso dalla società; 2. che differisce
dal mondo, singolare, eccentrico; sm.
fuoricasta, reietto.
lokabindusāra sn. N. dell* ultimo dei
quattordici Pūrva o più antiche scritture jaina.
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lokabhartṛ sm. sostenitore del popolo,
lokabhāj agg. che occupa spazio (ŚBr).
lokabhāvana agg. 1. che promuove il benessere del mondo o degli uomini; 2.
che crea il mondo.
lokabhāvin agg. 1. che promuove il benessere del mondo o degli uomini; 2.
che crea il mondo.
lokabhāskara sm. N. di un’opera,
lokamanoramā sf. N. di un’opera,
lokamáya agg. 1. che contiene spazio,
spazioso (ŚBr); 2. che contiene i mondi o l’universo (Hariv; BhP).
lokamaryādā sf. “limiti del mondo”, osservanza popolare, uso o costume stabilito.
lokamahādevī sf. N. di una principessa,
lokamaheśvara sm. N. di Kṛṣṇa.
lokamātṛ sf. 1. madre del mondo; 2. N. di
Lakṣmī; 3. N. di Gaurī.
lokamātṛkā sf. pl. madri del mondo,
lokamārga sm. via generale o universale,
costume prevalente.
lokampṛṇa agg. che riempie il mondo,
che penetra ovunque; sf. (a) 1. (sott.
istaka) N. dei mattoni usati per costruire 1.altare sacrificale (ŚBr); 2. (sott. re)
N. della formula lokāmprria.
lokayātrā sf. 1. affari e traffico degli uomini, faccende mondane, condotta degli uomini, azioni ordinarie; 2. esistenza mondana, carriera nella vita; 3. sostegno della vita.
lokayātrika agg. relativo agli affari o traffico del mondo.
lokarakṣa sm. “protettore del popolo”, re,
sovrano.
lokarañjana sn. il compiacere il mondo, il
soddisfare gli uomini, 1. ottenere la fiducia pubblica.
lokarava sm. diceria del mondo, voce popolare.
lokalekha sm. lettera ordinaria.
lokalocana sn. sm. “occhio del mondo”,
sole; sm. pl. occhi degli uomini.
lokalocanāpāta sm. il gettare uno sguardo, occhi scrutanti degli uomini.
lokavacana sn. voce del popolo, pubblica
diceria.
lokavat 1 agg. che contiene i mondi,
lokavat 2 avv. come nella vita ordinaria,
lokavartana sn. mezzi grazie ai quali il
mondo sussiste.
lokavāda sm. discorso del mondo, diceria
pubblica.
lokavādhin agg. che occupa spazio,
lokavārttā sf. notizie del mondo, voce o
diceria popolare.
lokavikruṣṭa agg. insultato dal mondo, universalmente biasimato o disprezzato.
lokavijñāta agg. universalmente noto,
lokavíd agg. 1. che trova o assicura spazio
o libertà (MaitrS); 2. che conosce i
mondi (MBh); 3. che conosce o comprende il mondo (Buddha).

lokavidviṣṭa agg. odiato dagli uomini,
universalmente odiato.
lokavidhi sm. 1. creatore del mondo, regolatore dell’universo; 2. ordine o modo
di procedere prevalente nel mondo.
lokavināyaka sm. pl. classe di divinità che
presiede alle malattie.
lokavindu agg. che trova, possiede, crea,
concede spazio o libertà.
lokaviruddha agg. opposto all’opinione
pubblica, notoriamente in disaccordo.
lokavirodha agg. opposto all’opinione del
popolo.
lokavirodhin agg. opposto alla pubblica
opinione, notoriamente in disaccordo.
lokaviśruta agg. universalmente celebrato, famoso.
lokaviśruti sf. 1. fama mondiale, notorietà; 2. voce o diceria infondata.
lokavisarga sm. 1. fine del mondo; 2.
creazione del mondo.
lokavisargika agg. che produce o conduce
alla creazione del mondo.
lokavisargin agg. che crea il mondo,
lokavistāra sm. estensione o diffusione
universale.
lokavīra sm. pl. eroi del mondo.
lokavṛtta sn. 1. usanza universale; 2. condotta della gente comune; 3. relazione
mondana, conversazione oziosa.
lokavṛttānta sm. eventi del mondo, corso
o processo del mondo.
lokavyavahāra sm. 1. eventi del mondo,
corso o processo del mondo; 2. designazione usuale.
lokavrata sn. 1. pratica o modo di vivere
generale; 2. N. di vari sāman.
lokaśabda sm. rumore del mondo, trambusto del giorno.
lokaśruti sf. 1. fama mondiale, notorietà
universale; 2. voce popolare.
lokaśreṣṭha agg. migliore del mondo,
lokasaṃvṛtti sf. retta condotta (nel mondo).
lokasaṃvyavahāra sm. commercio o relazione con il mondo, affari mondani.
lokasaṃvyavahāranāmakāṅka sm. N.
di un’opera.
lokasaṃsṛti sf. passaggio attraverso i
mondi, corso attraverso il mondo,
eventi del mondo o della vita.
lokasaṃskṛta sn. N. di un’opera,
lokasaṃkara sm. confusione delTumanità o tra gli uomini.
lokasaṃkṣaya sm. distruzione del mondo,
lokasaṃgraha sm. 1. esperienza ottenuta
dal rapporto con gli uomini; 2. propiziazione o conciliazione degli uomini;
3. totalità dell’universo, aggregato di
mondi; 4. benessere del mondo; 5. N.
di un’opera.
lokasaṃgrāhin agg. che propizia gli uomini.
lokasáni agg. che ottiene spazio, che realizza un libero passaggio.

lokasampanna agg. esperto del mondo,
possessore di saggezza mondana.
lokasākṣi sm. testimone del mondo, testimone universale.
lokasākṣika agg. che ha il mondo come testimone, attestato dal mondo o da altri;
avv. (am) dinanzi a testimoni.
lokasākṣin sm. testimone del mondo, testimone universale; agg. che ha il mondo come testimone, attestato dal mondo oda altri.
lokasāgara sm. N. di un’opera.
lokasāt avv. per il bene generale, per il bene del popolo.
lokasātkṛta agg. fatto per il bene generale,
reso proprietà comune.
lokasādhaka agg. che crea mondi,
lokasādhāraṇa agg. comune (p.e. un’argomento).
lokasāman sn. N. di un sāman.
lokasāraṅga sm. N. di Viṣṇu.
lokasiddha agg. 1. stabilito nel mondo,
corrente tra la gente, usuale, comune;
2. ammesso universalmente, generalmente accolto.
lokasīmātivartin agg. che oltrepassa i limiti ordinari, straordinario, soprannaturale.
lokasīmānurodhin agg. conforme ai limiti ordinari, moderato.
lokasundara agg. ritenuto bello da tutti,
generalmente ammirato; sm. N. di un
Buddha.
lokasthala sn. caso di vita ordinaria, evento comune o ordinario.
lokasthiti sf. 1. durata o esistenza del
mondo; 2. legge universale, regola ge
neralmente stabilita.
lokaspṛt agg. (vl. lokasmrt) che ottiene spazio, che realizza un libero passaggio.
lokahāsya agg. deriso dal mondo, universalmente ridicolo, oggetto di scherno
generale.
lokahāsyatā sf. Tessere oggetto di derisione generale.
lokahita agg. benefico al mondo o all’umanità; sn. benessere del mondo.
lokākāśa sm. 1. spazio, cielo; 2. regione
mondana, dimora di esseri non liberati.
lokākṣi sm. (vl. lokāksirì) “occhio del
mondo”, N. di un precettore.
lokācāra sm. uso o pratica del mondo, pratica comune, costume generale o popolare.
lokācārya sm. N. di un autore
lokācāryasiddhānta sm. N. di un’opera,
lokātiga agg. che oltrepassa i limiti ordinari, straordinario, soprannaturale.
lokātiśaya agg. che oltrepassa i limiti ordinari, straordinario, soprannaturale.
lokātīta agg. che oltrepassa i limiti ordinari, straordinario, soprannaturale.
lokātman sm. anima del mondo.
lokādi sm. inizio del mondo, creatore del
mondo.

lokadhara

lokādhāra agg. che dipende dal popolo o
dal sostegno del popolo.
lokādhika agg. straordinario, non comune,
lokādhipa sm. 1. sovrano del mondo, dio;
2. re.
lokādhipati sm. sovrano o signore del
mondo.
lokādhipateya sn. condotta adatta alTopinione pubblica.
lokānanda sm. 1. N. di un autore; 2. N. di
un dramma buddhista.
lokānukampaka agg. che ha pietà del
mondo.
lokānugraha sm. benessere del mondo,
prosperità dell’umanità.
lokānugrahapravṛtta sm. “dedito al bene
del mondo”, N. di Gautama Buddha.
lokānurāga sm. amore per 1. umanità,
amore o benevolenza universale.
lokānuvṛtta sn. obbedienza del popolo,
lokānuvṛtti sf. il conformarsi agli altri, dipendenza dagli altri.
lokāntara sn. altro mondo, vita futura.
lokāntarika agg. che dimora o è situato tra
i mondi.
lokāntarita agg. andato all’altro mondo,
deceduto, morto.
lokāntādri sm. catena di montagne che
forma un limite intorno al mondo.
lokāpavāda sm. rimprovero o biasimo del
mondo, cattiva fama generale, pubblico scandalo.
lokābhidhāna sn. N. di un'opera.
lokābhibhāvin agg. 1. che vince il mondo;
2. che si diffonde su o pervade il mondo (detto della luce).
lokābhilaṣita agg. desiderato dal mondo,
universalmente ambito; sm. N. di un
Buddha.
lokābhilāṣin sm. N. di un Buddha,
lokābhyudaya sm. prosperità del mondo,
benessere generale.
lokāyata agg. materialistico; sm. materialista; sn. materialismo, sistema della
filosofia ateistica (insegnato da cārvāka).
lokāyatana sm. materialista.
lokāyatika sm. 1. materialista; 2. prob. uomo esperto delle vie del mondo.
lokāyatikapakṣanirāsa sm. N. di un’opera.
lokāyana sm. “rifugio del mondo”, N. di
Nārāyaṇa.
lokāryapañcāśat sf. N. di uno stotra.
lokāloka sn. sg. sm. du. mondo e non mondo; sm. N. di una mitica cintura o cerchia di montagne che circonda il più
remoto dei sette mari e che divide il
mondo visibile dalla regione dell’oscurità.
lokālokin agg. che guarda attraverso i
mondi.
lokāvekṣaṇa sn. considerazione per il
mondo, ansia o preoccupazione per il
benessere del popolo.
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lokita agg. visto, osservato.
lokin agg. che possiede un mondo, che
possiede il mondo migliore; sm. pl.
abitanti dell’universo.
lokendra sm. N. di un Tathāgata.
lokeśa sm. 1. signore del mondo; 2. N. di
Brahmā; 3. N. di un Buddha; 4. mercurio.
lokeśakara sm. N. di un commentatore,
lokeśaprabhavāpyaya agg. che ha sia l’origine sia la fine soggette ai signori del
mondo.
lokeśvará sm. 1. signore del mondo (ŚBr;
MBh; R); 2. N. di un Buddha; 3. N. di
Avalokiteśvara.
lokeśvaraśataka sn. N. di un poema,
lokeśvarātmajā sf. “figlia di Lokeśvara”,
N. di una dea buddhista.
lokeṣṭakā sf. N. di particolari mattoni,
lokeṣṭi sf. N. di una Iṣṭi.
lokaikabandhu sm. “unico amico del
mondo”, N. di Śākyamuni.
lokaisanā sf. desiderio o anelito del cielo
(ŚBr).
lokoktamuktavali sf. N. di un’opera,
lokokti sf. 1. voce popolare; 2. detto generale o comune, ogni detto comune tra
gli uomini, proverbio.
lokottara agg. che supera il mondo, al di là
di ciò che è comune o generale, insolito, straordinario; sm. persona non comune; sm. sn. N. di un’opera.
lokottaraparivaria sm. N. di un’opera,
lokottaravādin sm. pl. N. di una scuola
buddhista.
lokoddhāra sn. N. di un tīrtha.
lokopakāra sm. vantaggio generale,
lokopakārin agg. utile al pubblico,
lokyà agg. 1. che concede una libera sfera
d’azione, che conferisce libertà; 2. diffuso nel mondo, mondiale (MBh); 3.
che tende al raggiungimento di un
mondo migliore, celeste (BhP); 4.
usuale, ordinario, corretto, giusto, reale, attuale (ŚBr; MBh); 5. abituale, quotidiano (MBh); sn. spazio libero (ŚBr).
lokyàtā sf. conseguimento di un mondo
migliore (ŚBr).
logá sm. zolla di terra, ammasso d’argilla
(RV;ŚBr).
logākṣa sm. “dagli occhi di terra”, N. di
uomo.
logeṣṭakā sf. mattone fatto da un ammasso
di argilla (ŚBr).
loc vb. cl. 1 Ā. locate: vedere, guardare,
percepire; caus. od. 10 P. locayati: 1.
parlare; 2. splendere.
loca sm. vista; sn. lacrime.
locaka agg. 1. stupido, insensato; 2. il cui
cibo è latte; sm. 1. pupilla delfocchio;
2. nerofumo di lampada; 3. abito scuro
o nero; 4. massa di carne; 5. ornamento
portato dalle donne sulla fronte; 6. ornamento dell’orecchio; 7. corda d’arco; 8. pelle corrugata o sopracciglio

contratto; 9. pelle dismessa di un serpente; 10. Musa Sapientum; sf. (ikā) ti
po di pasta.
locana agg. che illumina, brilla; sm. N. di
un autore; sf. (ā, ī) N. di una dea
buddhista; sf. (ī) specie di pianta; sn.
(ifc. sf. ā) 1. “organo della vista”, occhio; 2. N. di un’opera.
locanakāra sm. N. di un autore.
locanagocara sm. campo visivo o orizzonte dell’occhio; agg. che è entro il
campo visivo, visibile.
locanatrayapatha sm. campo visivo dei
tre occhi (di Śiva).
locanapatha sm. campo visivo o orizzonte dell’occhio.
locanaparuṣa agg. che guarda con ferocia.
locanapāta sm. “caduta delTocchio”,
sguardo.
locanamaya agg. che consiste di occhi.
locanamārga sm. campo visivo o orizzonte delTocchio; agg. che è entro il campo visivo, visibile.
locanahita agg. utile per gli occhi; sf. (ā)
1. tipo di preparato medicinale; 2. Dolichos Uniflorus.
locanāñcala sm. (ifc. sf. ā) angolo delTocchio.
locanānanda sm. delizia dell’occhio,
locanāpāta sm. “caduta delTocchio”,
sguardo.
locanāmaya sm. malattia dell’occhio,
locanoḍḍāraka sm. sn. N. di un villaggio,
locanotsa sm. sn. N. di un luogo,
locamarkaṭa sm. Ceiosia Cristata.
locamastaka sm. Ceiosia Cristata.
locamālaka sm. sogno prima della mezzanotte.
loṭ 1 vb. cl. 1 P. lotati: essere matto o sciocco.
loṭ 2 gram. 1. N. delle terminazioni del1.imperativo; 2. N. di questo modo verbale.
loṭana sn. il ruzzolare, il rotolare; sf. (ā)
discorso persuasivo, cortesia.
loṭā sf. acetosa.
loṭikā sf. 1. acetosa; 2. N. di una principessa.
loṭya vb. den. P. lotyatì: 1. ingannare; 2. essere primo; 3. dormire; 4. splendere.
loṭha sm. rotolamento, il rotolare al suolo,
loṭhaka sm. N. di un poeta.
loṭhana sn. oscillazione della testa; sm. N.
di uomo.
loṭhabhū sf. luogo dove un cavallo si rotola nella polvere.
loṭhitaka sm. N. di un poeta.
loḍ vb. cl. 1 P. lodati: essere matto o sciocco.
loḍana sn. atto di agitare o disturbare,
loḍita agg. agitato, turbato.
loṇatṛṇa sn. specie di erba,
loṇā sf. Oxalis Pusilla.
loṇāmlā sf. Oxalis Pusilla.

lomaharṣin
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loṇāra sm. tipo di sale.
loṇikā sf. l.Portulacca Oleracea; 2. Oxalis Pusilla.
loṇitaka sm. N. di un poeta,
loṇī sf. Oxalis Carniculata.
loṇīkā sf. Portulacca Oleracea; 2. Oxalis
Pusilla.
lota sm. 1. lacrime; 2. segno, contrassegno; sn. bottino, preda.
lotra sn. 1. lacrime; 2. preda, bottino,
lodi sf. N. di una famiglia o stirpe.
lodha sm. 1. specie di animale rosso; 2.
Symplocos Racemosa.
lodhra sm. Symplocos Racemosa.
lodhraka sm. Symplocos Racemosa.
lodhratilaka sn. ret. specie di upamā
(suddivisione della Saṃsṛṣṭi).
lodhrapuṣpa sm. Bassia Latifolia.
lodhraprasavarajas sn. polline dei fiori
di lodhra.
lopa sm. 1. rottura, ferita, lesione, distruzione, interruzione; 2. negligenza, violazione, trasgressione (di un voto o dovere); 3. rapina, saccheggio; 4. mancanza, deficienza, assenza, scomparsa;
5. gram. caduta, elisione; sf. (ā) 1. tipo
di uccello; 2. N. della sposa del saggio
Agastya.
lopaka agg. ifc. che interrompe, viola, distrugge; sm. violazione; sf. (ikā) tipo di
dolciumi.
lopana sn. 1. atto di omettere o violare,
violazione; 2. bocca.
lopāka sm. tipo di sciacallo,
lopāpaka sm. tipo di sciacallo.
lopāpatti sf. Tessere tagliato via, soppressoo eliso.
lopāmudrā sf. N. della sposa del saggio
Agastya.
lopāmudrākavi sm. N. di un poeta,
lopāmudrāpati sm. “marito di Lopāmudrā”, N. di Agastya.
lopāmudrāsahacara sm. “marito di
Lopāmudrā”, N. di Agastya.
lopāyikā sf. tipo di uccello.
lopāśá sm. sciacallo, volpe, o animale si
mile (RV;VS).
lopāśaka sm. N. di uomo; sf. (ikā) sciacalloo volpe.
lopin agg. 1. ifc. che offende, diminuisce,
guasta; 2. soggetto a elisione.
loptṛ sm. uomo che interrompe o viola
(gen.), (MBh); sf. (tri) grumo di pasta.
loptra sn. proprietà rubata, preda, bottino,
lopya agg. 1. che deve essere rotto; 2. che
deve essere omesso o eliso; 3. che è nei
boschi o in luoghi inaccessibili.
lobha sm. 1. perplessità, confusione; 2.
impazienza, desiderio ardente di (gen.,
loc. o in comp.); 3. bramosia, cupidi gia, avidità.
lobhatas avv. per avidità o desiderio,
lobhana agg. che alletta, seduce, attira; sf.
(ī) tipo di Sphaerantus; sn. 1. allettamento, seduzione, tentazione; 2. oro.

lobhanīya agg. da desiderare, allettante,
seducente.
lobhanīyatama agg. molto attraente,
lobhanīyatamākṛti agg. che ha un aspetto
molto attraente.
lobhamañjarī sf. “fiore di cupidigia”, soprannome di una cortigiana.
lobhamohita agg. ingannato dalla bramosia o avidità.
lobhayāna agg. allettante, seducente,
lobhaviraha sm. assenza di avidità; agg.
privo di avidità.
lobhaśūnya agg. libero dall’avidità,
lobhākṛṣṭa agg. attratto dall’avidità o bramosia.
lobhātman agg. di animo avido, cupido,
lobhānvita agg. affetto da cupidigia, avido.
lobhābhipātin agg. che si affretta per un
desiderio ardente, che si precipita avidamente.
lobhita agg. attratto, adescato, sedotto,
lobhitavat agg. che è stato attratto.
lobhin agg. 1. bramoso, avido, desideroso
di (spesso ifc.); 2. attraente, seducente,
affascinante.
lobhotkarṣa sm. eccesso di avidità,
lobhya agg. da desiderare, allettante, seducente; sm. Phaseolus Mungo.
loma sn. ifc. 1. pelo sul corpo di uomini e
animali; 2. coda.
lomaka sn. ifc. 1. pelo sul corpo di uomini
e animali; 2. coda.
lomakaraṇī sf. specie vegetale,
lomakarṇa sm. “dagli orecchi pelosi”,
lepre.
lomakin sm. uccello.
lomakīṭa sm. “insetto del pelo”, pidocchio,
lomakūpa sm. “foro del pelo”, poro della
pelle.
lomagartá sm. “foro del pelo”, poro della
pelle (ŚBr).
lomaghna sn. “distruzione del pelo”, perdita di capelli a causa di malattia.
lomaṭaka sm. volpe.
lomatás avv. nella parte pelosa,
lomadvīpa sm. specie di verme parassita,
lomadhi sm. N. di un principe.
loman sn. 1. pelo sul corpo di uomini e animali (spec. pelo corto, lana, etc.); 2. coda; sn. du. (con bharadvājasya) N. di
vari sāman.
lomapāda sm. N. di un re degli Aṅga.
lomapravāhin agg. 1. che ha piume, piumato; 2. abbastanza affilato da tagliare
un capello (detto di una freccia).
lomaphala sn. frutto della Dillenia Indica.
lomamaṇi sm. amuleto fatto di pelo,
lomayūka sm. pidocchio.
lomarandhra sn. “foro del pelo”, poro
della pelle.
lomarāji sf. striscia di peli dal petto al1. ombelico.
lomaruha agg. (ogni superficie) sulla quale cresce il pelo.

lomalatadhara sm. pancia.
lómavat agg. dotato di pelo, peloso (TS;
AV;ŚBr).
lomavāhana agg. abbastanza affilato da
tagliare un pelo.
lomavāhin agg. 1. che ha piume, piumato;
2. abbastanza affilato da tagliare un capello (detto di una freccia).
lomavivara sn. 1. “foro del pelo”, poro della pelle; 2. N. di alcune regioni mitiche.
lomaviṣa agg. che ha il pelo velenoso,
lomavetāla sm. N. di un demone.
lomaśá agg. 1. peloso, lanoso, irsuto, ispido, coperto o mescolato con pelo, fatto
di pelo, che contiene pelo (TBr); 2.
composto di pecore o altri animali pelosi (p.e. una proprietà); 3. ricoperto
d’erba; sm. 1. montone, ariete (L); 2.
N. di uno Ṛṣi (MBh); 3. N. di un gatto;
sm. sn. N. di una pianta o della sua radice; sf. (ā) 1. volpe; 2. femmina di
sciacallo; 3. scimmia; 4. N. di varie
piante; 5. vetriolo verde; 6. N. di una
Śākinī o attendente femminile di
Durgā; sf. (ī) 1. nardo indiano; sn. tipo
di metro.
lomaśakarṇa sm. specie di animale che
vive in buchi.
lomaśakāṇḍā sf. Cucumis Utilissimus.
lomaśapattrikā sf. specie di zucca,
lomaśaparṇinī sf. Glycine Debilis.
lomaśaparṇī sf. Glycine Debilis.
lomaśapuṣpaka sm. Acacia Sirissa.
lomaśamārjāra sm. bassarisco,
lomaśavakṣaṇa agg. coperto di peli sul
corpo, irsuto.
lomaśaśikṣā sf. N. di una Śikṣā attribuita a
Garga.
lomaśasaṃhitā sf. N. di un’opera.
lomaśásaktha agg. (vl. lomaśasakthi) che
ha peli o setole sulle cosce o sulle zampe posteriori (VS; ŚBr).
lomaśātana sn. “che toglie i peli”, depilatorio.
lomaśya sn. 1. pelosità, lanosità; 2. “ruvidità”, N. di una particolare pronuncia
delle sibilanti.
lomasaṃharṣaṇa agg. che fa rizzare i peli
del corpo.
lomasāra sm. smeraldo.
lomaharṣa sm. 1. il rizzarsi dei peli del
corpo, brivido o fremito (causato da
gioia estrema, paura, etc.); 2. N. di un
Rākṣasa.
lomaharṣaṇa agg. che fa rizzare i peli,
che suscita un brivido di gioia o terrore, emozionante; sm. 1. N. di Sūta (allievo di Vyāsa); 2. N. del padre di
Sūta; sn. il rizzarsi dei peli, orrore,
brivido o fremito.
lomaharṣin agg. che fa rizzare i peli, che suscita un brivido di gioia o terrore, emozionante; sm. 1. N. di Sūta (allievo di
Vyāsa); 2. N. del padre di Sūta; sn. il rizzarsi dei peli, orrore, brivido o fremito.

lomaharin
lomahārin agg. 1. che ha piume, piumato;
2. abbastanza affilato da tagliare un capello (detto di una freccia).
lomahṛt agg. che elimina i peli, depilatorio; sn. orpimento giallo.
lomāñca sm. (vl. romāñca) il rizzarsi dei
peli, brivido di estasi o terrore, fremito.
lomāda sm. specie di verme parassita,
lomāli sf. (vl. lomālī) striscia di peli dal
petto all ’ ombelico.
lomālikā sf. volpe.
lomāvali sf. (vl. lomāvalí) striscia di peli
dal petto all’ombelico.
lomāśa sm. sciacallo o volpe.
lomāśikā sf. femmina dello sciacallo o
volpe.
lola agg. 1. che si muove qua e là, che si
scuote, si rotola, ciondola, dondola,
agitato, instabile, irrequieto; 2. mutevole, transitorio, incostante, volubile;
3. desideroso, avido, libidinoso; 4. ifc.
ardentemente desideroso di (loc., inf. o
in comp.); sm. 1. pene; 2. N. di uomo;
sf. (ā) 1. lingua; 2. lampo; 3. “la Volubile o Mutevole”, N. della dea della
fortuna o Lakṣmī; 4. N. di Dākṣāyaṇi;
5. N. della madre del Daitya Madhu; 6.
N. di una Yoginī; 7. N. di due metri; sf.
(ī) mus. tipo di composizione.
lolakarṇa agg. che ascolta tutti,
lolakuṇḍala agg. che ha orecchini ciondolanti o pendenti.
lolaghaṭa sm. vento.
lolacakṣus agg. 1. che ha un occhio roteante; 2. che guarda licenziosamente
(loc.).
lolajihva agg. 1. che ha una lingua mobile
o irrequieta insaziabile; 2. avido.
lolat agg. che si muove avanti e indietro,
rotolante.
lolatā sf. mobilità, volubilità, irrequietezza, licenziosità, cupidigia, desiderio
ardente.
lolatkarāṅguli agg. che ha dita irrequiete
o tremanti.
lolatva sn. 1. mobilità, volubilità, irrequietezza; 2. licenziosità, cupidigia, desiderio ardente.
loladbhuja agg. che ha braccia dondolanti.
lolana sm. pl. N. di un popolo,
lolanayana agg. che ha occhi roteanti,
lolanetra agg. che ha occhi roteanti,
lolamba sm. grande ape nera.
lolalāṅgūla sn. “coda dimenante”, N. di
un inno in lode di Hanumat.
lolalocana agg. che ha occhi roteanti,
lolalola agg. che è in costante movimento,
sempre irrequieto.
lolākṣikā sf. (vl. lolāksí) donna con un occhio roteante.
lolāpāṅga agg. che ha angoli esterni tremuli (detto degli occhi).
lolārka sm. forma del sole,
lolikā sf. Oxalis Pusilla.
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lolita agg. mosso qua e là, scosso, agitato,
tremulo.
lolimbarāja sm. N. di un autore.
lolupa agg. 1. molto distruttivo; 2. molto
desideroso o avido, che anela intensamente a (loc. o in comp.); sf. (ā) 1. desiderio intenso, avidità, anelito a (loc.);
2. N. di una Yoginī.
lolupatā sf. 1. desiderio intenso o anelito a
(in comp.); 2. avidità, cupidigia, concupiscenza.
lolupatva sn. 1. desiderio intenso o anelito
a (in comp.); 2. avidità, cupidigia, concupiscenza.
lolubha agg. molto desideroso, che anela
ardentemente ao avido di (in comp.).
loluva agg. che taglia molto o spesso,
lolūya agg. che taglia molto o spesso.
lolūyā sf. decisione di tagliare.
lolūyāvat agg. risoluto a tagliare o tagliare via.
lolekṣaṇa agg. che ha occhi roteanti,
lolora sn. N. di una città.
lollaṭa sm. N. di un autore.
loFoṣṭha agg. che ha labbra mobili o irrequiete.
lośaśarāyaṇi sm. N. di un autore.
loṣṭ vb. cl. 1 Ā. lottate: ammucchiare, raccogliere in un mucchio o ammasso.
loṣṭá sm. sn. 1. ammasso di terra o argilla,
zolla (TS); 2. oggetto che serve come
bersaglio; sn. ruggine del ferro (L); sm.
N. di uomo (Rājat).
loṣṭaka sm. 1. zolla; 2. N. di vari uomini;
sm. sn. oggetto che serve come bersaglio.
loṣṭakapāla agg. che ha un mucchio di terra che serve come coppa.
loṣṭaguṭikā sf. pallina di argilla,
loṣṭaghāta sm. colpo provocato da una zolla,
loṣṭaghna sm. strumento agricolo per
rompere zolle, erpice.
loṣṭacayana sn. N. di un’opera.
loṣṭaciti sf. 1. estendersi di un terreno che
brucia.
loṣṭacitiprayoga sm. N. di un’opera,
loṣṭadeva sm. N. di un autore.
loṣṭadhara sm. N. di uomo.
loṣṭan sm. sn. zolla.
loṣṭabhañjana sm. strumento agricolo per
rompere zolle, erpice.
loṣṭabhedana sm. sn. strumento agricolo
per rompere zolle, erpice.
loṣṭamaya agg. fatto di terra o argilla,
loṣṭamardin agg. che frantuma o rompe
zolle.
loṣṭavat 1 agg. come una zolla.
loṣṭavat 2 agg. che contiene o è mischiato
con ammassi o particelle di terra.
loṣṭaśa sm. N. di uomo,
loṣṭasarvajña sm. N. di un poeta.
loṣṭākṣa sm. N. di uomo.
loṣṭāya vb. den. Ā. loṣṭāyate: somigliare
ad una zolla di terra (i.e. essere privo di
valore).

loṣṭu sm. zolla.
lostānī sf. N. proprio,
lostonī sf. N. proprio.
lohá agg. 1. rosso, rossiccio, color rame; 2.
fatto di rame (ŚBr); 3. fatto di ferro;
sm. sn. 1. metallo rosso, rame (VS); 2.
ferro (sia grezzo sia lavorato), acciaio,
oro o qualsiasi metallo; 3. arma (L); 4.
amo da pesca (L); 5. sangue (L); sm. 1.
capra rossa; 2. tipo di uccello; 3. N. di
uomo; sm. pl. N. di un popolo (MBh);
sf. (ī) pentola; sn. 1. oggetto o recipiente fatto di ferro; 2. legno di aloe, Agallochum (L).
lohakaṭaka sm. sn. catena di ferro,
lohakaṇṭaka sm. Vanguiera Spinosa.
lohakānta sm. ferro magnetico,
lohakāntaka sn. ferro magnetico,
lohakāra sm. lavoratore del ferro, fabbro
ferraio; sf. (ī) N. della dea tantrica Atibalā.
lohakāraka sm. lavoratore del ferro, fabbro ferraio.
lohakārabhastrā sf. mantice di un fabbro,
lohakārṣāpaṇa sm. moneta o peso (pari a
venti māṣa).
lohakiṭṭa sn. ruggine del ferro,
lohakīla sm. spranga di ferro,
lohagiri sm. N. di una montagna,
lohagolakhaṇḍana sn. N. di un’opera,
lohaghātaka sm. “che batte il ferro”, fabbro ferraio.
lohacarmavat agg. coperto di piastre di
ferro o metallo.
lohacāraka sm. N. di un inferno,
lohabhāraka sm. N. di un inferno,
lohacāriṇī sf. N. di un fiume,
lohacumbakanyāya sm. legge del ferro e
del magnete (i.e. di un’affinità molto
stretta tra due cose).
lohacūrṇa sn. ruggine del ferro,
lohaja agg. fatto di ferro; sn. 1. acciaio; 2.
ottone; 3. ruggine del ferro,
lohajaṅgha sm. N. di un Brahmano; sm.
pl.N. di un popolo.
lohajāla sn. maglia di ferro, cotta di maglia,
lohajit sm. “che vince il ferro (in durezza)”, diamante.
lohatāraṇī sf. N. di un fiume,
lohatāriṇī sf. N. di un fiume.
lohadaṇḍa sm. 1. bastone di ferro; 2. ascia
da guerra.
lohadāraka sm. N. di un inferno.
lohadrāvin agg. che fonde o scioglie rame
o ferro; sm. borace.
lohanagara sn. N. di una città,
lohanāla sm. freccia di ferro,
lohapaṭṭikā sf. piastra di ferro,
lohapāśa sm. catena di ferro,
lohapura sn. N. di un luogo.
lohapṛṣṭha sm. “dal dorso di ferro”, 1.
specie di uccello incluso tra i pratud;
2. airone.
lohapratimā sf. 1. effigie di ferro; 2. incudine.
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lohabaddha agg. guarnito di ferro (p.e.
una mazza da guerra).
lohamáya agg. fatto di ferro o rame (ŚBr;
chup).
lohamala sn. ruggine del ferro,
lohamātra sm. lancia.
lohamāraka agg. che calcina il metallo;
sm. Achyranthes Triandra.
lohamālaka sm. N. di una casta,
lohamuktikā sf. perla rossa,
lohamukha sm. pl. N. di un popolo,
lohamekhala agg. che indossa una cintura
di metallo; sf. (ā) N. di una delle Mātṛ
al seguito di Skanda.
lohayaṣṭī sf. N. di un luogo,
lohara sm. sn. N. di un distretto,
loharajas sn. polvere di ferro, ruggine del
ferro o limatura di ferro.
loharatnākara sm. N. di un’opera,
loharājaka sn. argento.
lohala agg. 1. ferro, fatto di ferro; 2. che
parla in modo indistinto; sm. anello
principale di una catena.
lohaliṅga sn. vescichetta o ascesso pieni
di sangue.
lohalekhya agg. soggetto ad essere scalfito con ferro.
lohavat agg. rossiccio.
lohavara sn. metallo più prezioso, oro.
lohavarman sn. armatura di ferro, cotta di
maglia.
lohavāla sm. tipo di riso.
lohaśaṅku sm. 1. piolo o chiodo di ferro;
2. “fornito di chiodi di ferro”, N. di un
inferno.
lohaśayana sn. letto di ferro,
lohaśāstra sn. N. di un’ opera,
lohaśuddhikara sm. borace,
lohaśṛṅkhala sm. catena di ferro per elefanti.
lohaśleṣaṇa agg. che unisce metalli; sm.
borace.
lohasaṃśleṣaka sm. borace,
lohasaṃkara sm. composizione o unione
di vari metalli; sn. acciaio.
lohasiṃhānikā sf. ruggine del ferro,
lohastha agg. che è nel ferro.
lohākara sm. N. di una città.
lohākhya sn. 1. pepe nero; 2. Agallochum.
lohāṅgāraka sm. N. di un inferno,
lohācala sm. N. di una montagna,
lohācalamāhātmya sn. N. di un’opera,
lohācārya sm. N. di un Ādyāṅgadhārin.
lohāja sm. capra rossa.
lohājavaktra sm. N. di uno degli attendenti di Skanda.
lohābhisāra sm. N. di una cerimonia militare compiuta il decimo giorno dopo il
Nīrājana.
lohābhihāra sm. lustrazione delle armi.
lohāmiṣa sn. carne della capra dal pelo
rosso.
lohāyasá agg. fatto di un metallo rossastro, fatto di rame; sn. ogni metallo mescolato con rame, o rame (Br).

lohitakṣá

lohārgala sn. N. di un tīrtha.
lohārṇava sm. N. di un’opera.
lohārya sm. N. di un maestro jaina.
lohāsava sm. N. di una preparazione del
ferro.
lohāsuramāhātmya sn. N. di un’opera,
lohi sn. tipo di borace.
lohikā sf. pentola o recipiente di ferro.
lóhita agg. (1. lóhitā, lóhiriī) 1. rosso, di
colore rosso, rossastro (AV); 2. fatto di
rame, rame, metallo (AV); sm. 1. rosso, qualità di essere rosso (L); 2. malattia delle palpebre; 3. tipo di pietra
preziosa; 4. specie di riso; 5. sorta di
fagiolo o lenticchia (L); 6. Dioscorea
Purpurea; 7. Cyprinus Rohita; 8. tipo
di cervide (L); 9. serpente (L); 10. pianeta Marte; 11. N. di un demone-serpente (MBh); 12. N. di uomo; 13. N. di
una regione (MBh); 14. N. di un fiu
me; 15. N. di un mare (R); 16. N. di un
lago (Hariv); sm. pl. 1. N. di una classe
di Dei sotto il dodicesimo Manu (VP);
2. N. dei discendenti di Lohita; sf. (ā)
1. N. di una delle sette lingue di Agni;
2. Mimosa Pudica; 3. punarnavā dai
fiori rossi (L); sf. (lohim) donna con
una pelle di colore rosso o rossa per la
rabbia (L); sn. 1. ogni sostanza rossa
(ŚBr; chup); 2. (anche sm., ifc. sf. ā)
sangue (VS); 3. rubino (L); 4. sabbie
rosse (L); 5. tipo di legno di sandalo
(L); 6. tipo di Agallochum (L); 7. forma imperfetta dell’arcobaleno (L); 8.
battaglia, lotta (L).
lohita vb. den. P. lohitati: essere o diventare rosso.
lohitaka agg. (1. lohitikā, lohinikā) rosso,
di colore rosso, rossastro; sm. sn. rubino; sm. 1. tipo di riso; 2. pianeta Marte;
3. N. di uno Stūpa; sf. (lohitikā) 1. vena
o arteria; 2. specie di pianta; sn. metallo delle campane o residuo calcinato di
bronzo.
lohitakalmāṣa agg. screziato di rosso, con
macchie rosse.
lohitakūṭa sm. N. di un luogo.
lohitakṛtsna sn. N. di uno dei dieci esercizi mistici chiamati Kṛtsna.
lohitakṛṣṇa agg. N. di un colore nero rossastro.
lohitakṛṣṇavarṇa agg. nero rossastro,
lohitakṣaya sm. perdita di sangue,
lohitakṣayaka agg. che soffre di perdita di
sangue.
lóhitakṣīra agg. che produce latte rosso o
sanguigno (AV).
lohitagaṅga sm. N. di un luogo; avv. (am)
dove il Gange appare rosso.
lohitagaṅgaka sm. N. di un luogo,
lohitagātra sm. “dalle membra rosse”, N.
di Skanda.
lohitagrīva agg. dal collo rosso; sm. N. di
Agni.
lohitacandana sn. zafferano.

lohitajahnu sm. N. di uomo; sm. pl. N. dei
suoi discendenti.
lohitatā sf. qualità dell’essere rosso,
lohitatūla agg. che ha ciuffi rossi,
lohitatva sn. Tessere rosso, colore rosso,
lohitadarśana sn. 1.apparire o lo scorrere
del sangue.
lohitadalā sf. tipo di Chenopodium.
lohitadrapsa sm. goccia di sangue,
lohitadhvaja agg. che ha una bandiera
rossa; sm. pl. N. di un’associazione di
persone.
lohitanayana agg. dagli occhi rossi, che
ha gli occhi arrossati per rabbia o passione.
lohitapacanīya agg. che diviene rosso
quando è bollito.
lohitapāṃsu agg. che ha terra rossa,
lohitapātra agg. che ha un vaso rosso nella propria mano.
lohitapādaka agg. che ha le piante dei piedi ancora rosse (come nella prima in
fanzia).
lohitapādadeśa sm. N. di un luogo,
lohitapiṇḍá sm. massa rossa (ŚBr).
lohitapittin agg. soggetto a emorragia,
lohitapura sn. N. di un luogo,
lóhitapuṣpa agg. che ha fiori rossi (ŚBr);
sf. (ī) Echinops Echinatus (L).
lohitapuṣpaka agg. che ha fiori rossi; sm.
albero di melograno.
lohitapravāṇa agg. che ha un bordo rosso,
lohitabinducitra agg. coperto di macchie
rosse.
lohitamaya agg. rosso sangue,
lohitamiśrá agg. mescolato con sangue
(ŚBr).
lohitamukti sf. tipo di pietra preziosa,
lohitamṛttikā sf. terra rossa, gesso rosso,
ocra rossa.
lóhitarasa agg. che ha succo rosso (ŚBr).
lohitarāga sm. colore rosso, tinta rossa,
lohitalavaṇa sn. sale rosso.
lóhitavat agg. che contiene sangue (TS).
lohitavarṣa sm. sn. pioggia di sangue,
lóhitavāsas agg. che ha abiti rossi o macchiati di sangue (AV).
lohitaśatapattra sn. fiore di loto rosso,
lohitaśabala agg. screziato o maculato di
rosso.
lohitaśuklakṛṣṇa agg. rosso, bianco e nero,
lóhitasāraṅga agg. screziato o maculato
di rosso (ŚBr).
lohitastoka sm. goccia di sangue,
lohitasmṛti sf. N. di un libro di leggi,
lohitākṣa agg. dado rosso (usato nel gioco
d’azzardo).
lohitākṣá agg. dagli occhi rossi (ŚBr); sm.
1. tipo di serpente (Suśr); 2. cuculo indiano (L); 3. N. di Viṣṇu (L); 4. N. di
un’altra divinità; 5. N. di uno degli attendenti di Skanda; 6. N. di uomo; sm.
pl. N. dei suoi discendenti; sf. (ī) N. di
una delle Mātṛ al seguito di Skanda
(MBh); sn. parte del braccio e della co

lohitakṣaka

scia, giuntura del braccio o della coscia.
lohitākṣaka sm. tipo di serpente,
lohitākṣasaṃjñā sf. arteria o vena situata
tra la giuntura della coscia o del braccio.
lohitāgiri sm. N. di una montagna,
lohitāṅga sm. “dalle membra rosse”, 1.
pianeta Marte; 2. polvere rossa,
lohitāja sm. caprone rossiccio; sf. (ā) capra rossa.
lohitāda agg. che consuma sangue,
lohitādhipa sm. pianeta Marte,
lohitānana agg. dalla faccia rossa, dalla
boccarossa; sm. mangusta icneumone,
lohitāmukhī sf. N. di una mazza o clava,
lohitāya vb. den. P. Ā. lohitāyati, lohitāyate: essere o diventare rosso, arrossire.
lohitāyas sn. “metallo rosso”, rame,
lohitāyasá agg. fatto di metallo rosso; sm.
sn. rasoio fatto di metallo rosso (MaitrS; TBr); sn. rame (MaitrS).
lohitāraṇī sf. N. di un fiume.
lohitārcis sm. “dai raggi rossi”, pianeta
Marte.
lohitārṇa sm. N. di un figlio di Ghṛtapṛṣṭha; sn. N. del varṣa dominato da
Lohitārṇa.
lohitārdra agg. bagnato o gocciolante di
sangue, immerso nel sangue.
lohitārman sn. rigonfiamento rosso o parte di sangue iniettata nel bianco degli
occhi.
lohitālaṃkṛta agg. ornato di rosso,
lohitālu sm. patata dolce di colore rosso,
lohitāvabhāsa agg. che ha un aspetto rosso, rossastro.
lohitāśoka sm. aśoka dai fiori rossi,
lohitāśva agg. che ha o conduce cavalli
rossi; sm. 1. fuoco; 2. N. di Śiva.
lohitāśvattha sm. specie di albero,
lohitāsya agg. che ha una bocca rossa o
macchiata di rosso.
lohitāhí sm. serpente rosso ( VS).
lohitiman sm. qualità dell’essere rosso,
colore rosso.
lohitīka sn. peso o moneta (pari a tre
māsa).
lohitībhū vb. cl. 1 P. lohitībhavati: essere o
diventare rosso.
lohitekṣaṇa agg. dagli occhi rossi,
lohitekṣu sm. canna da zucchero rossa,
lohitaita agg. screziato di rosso,
lohitotpala sn. fiore di Nymphaea Rubra.
lohitoda agg. che ha acqua rossa, che ha
sangue invece di acqua; sm. N. di un
inferno.
lohitorṇá agg. che ha lana rossa (VS).
lohitoṣṇīṣa agg. che indossa un turbante
rosso.
lohitya sm. 1. tipo di riso; 2. (vl. lauhitya)
N. di uomo; 3. N. del fiume Brahmaputra; 4. N. di un villaggio; 5. N. del mare
di sangue vicino al Kuśadvīpa; sf. (ā)
1. N. di una donna celeste; 2. N. di un
fiume.
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lohinīkā sf. bagliore rosso o luminosità
rossa (TBr).
lohottama sm. “metallo migliore”, oro.
lohya sn. bronzo.
laukākṣa sm. pl. N. di una scuola,
laukāyatika sm. seguace di cārvāka, materialista, ateo.
laukika agg. 1. mondano, terrestre, che
appartiene alla vita ordinaria; 2. comune, consuetudinario; 3. temporale,
non sacro; 4. ifc. che appartiene al
mondo di; sm. 1. uomini comuni o ordinari; 2. uomini di mondo; 3. gente,
umanità; sn. 1. qualcosa che accade
nel mondo, costume generale, usanza;
2. occupazione ordinaria di una persona.
laukikajña agg. che conosce i modi di
procedere del mondo.
laukikatva sn. mondanità, usanza abituale, prevalenza generale.
laukikanyāya sm. regola o massima generale
laukikanyāyamuktāvalī sf. N. di un’opera,
laukikanyāyaratnākara sm. N. di un’opera.
laukikanyāyasaṃgraha sm. N. di un’opera.
laukikabhānavādarahasya sn. N. di
un’opera.
laukikaviṣayatāvāda sm. N. di un’opera,
laukikaviṣayatāvicāra sm. N. di un’opera,
laukyà agg. 1. che appartiene al mondo,
mondano (AV); 2. esteso attraverso il
mondo, generalmente diffuso (MBh);
3. generale, abituale, comune, banale;
sm. N. di uomo.
laugākṣi sm. patr. da Logākṣa (N. di un insegnante e autore di un libro di legge).
laugākṣibhāskara sm. N. di un autore
moderno.
laugākṣimīmāṃsā sf. N. di un’opera,
laugākṣismṛti sf. N. di un’opera,
lauṭharatha sm. N. di uomo.
lauḍ vb. cl. 1 P. laudati: essere sciocco o
pazzo.
laumakāyani sm. patr. daLomaka.
laumaharṣaṇaka agg. composto da Lomaharṣaṇa.
laumaharṣaṇi sm. patr. daLomaharṣaṇa.
laumāyana agg. 1. che ha il pelo; 2. che ha
la coda.
laumāyanya sm. patr. da Loman.
laumi sm. patr. da Loman.
lauyamāni sm. patr. da Lūyamāna.
laulaka sm. N. di un poeta.
laulāha sm. sn. N. di un luogo,
laulika sm. N. di un poeta.
laulya sn. 1. irrequietezza; 2. instabilità,
incostanza, volubilità; 3. libidine, brama, avidità, passione, anelito ardente
per (loc. o in comp.).
laulyatā sf. libidine, desiderio ardente,
laulyavat agg. ardentemente desideroso,
avido, libidinoso.

lauśa sn. N. di vari sāman.
lauha agg. 1. fatto di rame o ferro o qualsiasi metallo, metallico; 2. rosso; 3.
che appartiene a o che viene dalla capra rossa; sf. (ā) pentola di metallo o
di ferro, marmitta, padella; sn. ferro,
metallo.
lauhakāra sm. fabbro.
lauhacāraka sm. N. di un inferno,
lauhaja sn. ruggine del ferro.
lauhapradīpa sm. N. di un’opera sulTapplicazione di metalli o minerali (nella
medicina).
lauhabandha sn. catena di ferro, ferri (per
prigionieri).
lauhabhāṇḍa sn. vaso di ferro, mortaio di
metallo.
lauhabhū sf. padella di metallo, bollitore,
calderone.
lauhamala sn. ruggine del ferro.
lauhaśaṅku sm. 1. piolo o chiodo di ferro;
2. “fornito di chiodi di ferro”, N. di un
inferno.
lauhaśāstra sn. Śāstra che tratta di metalli,
lauhasāra sm. sn. sali di ferro.
lauhācārya sm. insegnante di metallurgia
o arte di lavorare i metalli.
lauhātman sm. padella di metallo, bollitore, calderone.
lauhābhisārikāprayoga sm. N. di un’opera.
lauhāyana sm. patr. da Loha.
lauhāyasa agg. fatto di metallo o rame,
lauhāsava sm. N. di una preparazione del
ferro.
lauhi sm. N. di un figlio di Aṣṭaka.
lauhita sm. tridente di Śiva.
lauhitadhvaja sm. seguace dei Lohitadhvaja.
lauhitīka agg. rossastro, che ha una lucentezza rossastra; sm. cristallo di rocca.
lauhitya sm. 1. tipo di riso; 2. N. del fiu
me Brahmaputra; 3. N. di un mare; 4.
N. di una montagna; sn. 1. N. di un
tīrtha; 2. colore rosso, qualità dell’essere rosso.
lauhityabhaṭṭagopāla sm. N. di un autore.
lauhityāyanī sf. forma femminile del patr.
Lauhitya.
lauheyī sf. N. di un’Apsaras.
lauheṣa agg. che ha un timone di metallo
(detto di un carro).
lpī vb. cl. 9 P. lpinati: unire, congiungere,
mescolare con.
lyap gram. N. dell’affisso ya.
lyī vb. cl. 9 P. lyināti: unire, congiungere,
mescolare con.
lyuṭ gram. N. dell’affisso ana di tipo Kṛt.
lvī vb. cl. 9 P. lvināti, lvīnāti: andare, muoversi, avvicinarsi.
lvīna agg. che è andato.

