yaugaṃdhara

yaugaṃdhara agg. relativo a Yugaṃdhara o al yugamdhara.
yaugaṃdharāyaṇa sm. N. di un ministro
del re udayana.
yaugaṃdharāyaṇīya agg. relativo a Yaugaṃdharāyaṇa.
yaugaṃdhari sm. N. di un principe degli
Yugaṃdhara.
yaugapada sn. simultaneità,
yaugapadya sn. simultaneità.
yaugika agg. 1. utile, applicabile; 2. facente parte di una cura; 3. connesso o adatto alla derivazione, che ha un significato etimologico; 4. relativo o derivato
dallo Yoga.
yaugikatva sn. Tessere in accordo con l’etimologia della parola.
yaugikarūḍha agg. che ha un significato
etimologico e un significato convenzionale.
yaujanaśatika agg. 1. che percorre cento
yojana; 2. che merita di essere avvicinato dalla distanza di centoyojana.
yaujanika agg. che percorre uno yojana,
che si estende per uno yojana.
yauṭ vb. cl. 1 P. yautatì: unire, legare insieme.
yautaka agg. appartenente esclusivamente o giustamente a qualcuno, che è di
proprietà di qualcuno (MBh); sn. 1. regalo; 2. proprietà privata; 3. dote.
yautava sn. misura (in generale),
yautuka sn. 1. regalo; 2. proprietà privata;
3. dote.
yautra sn. corda, legaccio,
yauthika sm. compagno,
yaudha agg. bellicoso, marziale,
yaudhājaya sn. N. di vari sāman.
yaudhiṣṭhira agg. relativo o appartenente
a Yudhiṣṭhira (MBh); sm. discendente
di Yudhiṣṭhira (MBh); sf. (ī) discendente femmina di Yudhiṣṭhira (MBh).
yaudhiṣṭhiri sm. patr. da Yudhiṣṭhira
(MBh).
yaudheya sm. 1. guerriero, soldato; 2. re
degli Yaudheya; 3. N. di un figlio di
Yudhiṣṭhira; sm. pl. N. di una stirpe
bellicosa (MBh).
yaudheyaka sm. guerriero, soldato,
yauna 1 agg. 1. relativo all'utero o al luogo
di nascita, uterino; 2. relativo al matrimonio, connesso con il matrimonio
(MBh); sn. 1. alleanza per mezzo di matrimonio (MBh); 2. cerimonia per il
concepimento; 3. dovere matrimoniale,
yauna 2 sm. pl. N. di un popolo (MBh).
yaunasambandha sm. parentela per mezzo di matrimonio.
yaunika sm. vento moderato,
yaupa agg. relativo ad un palo sacrificale,
yauyudhāni sm. patr. da Yuyudhāna
(MBh).
yauvata 1 sn. gruppo di ragazze o giovani
donne.
yauvata 2 sn. misura (in generale).
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yauvateya sm. figlio di una donna giovane,
yauvana sn. 1. giovinezza, adolescenza,
pubertà; 2. gruppo di giovani; 3. N.
della terza fase nei misteri Śākta.
yauvanaka sn. giovinezza,
yauvanakaṇṭaka sn. sm. foruncolo, acne,
yauvanadarpa sm. superbia o sfacciataggine giovanile,
yauvanadaśā sf. periodo della giovinezza,
yauvanapadavī sf. percorso della giovinezza.
yauvanapiḍakā sf. foruncolo, acne,
yauvanaprānta sm. fine della giovinezza,
yauvanabhinnaśaiśava agg. che passa
dalfinfanzia all’età adulta,
yauvanamattā sf. N. di un metro,
yauvanalakṣaṇa sn. 1. seno; 2. grazia,
leggiadria,
yauvanavat agg. giovane,
yauvanaśrī sf. bellezza della giovinezza,
yauvanasukha sn. gioie della giovinezza
o dell’amore.
yauvanastha agg. nel pieno della giovinezza, in età da matrimonio (MBh).
yauvanānta agg. che finisce con la giovinezza, che ha la giovinezza alla fine.
yauvanārambha sm. pieno della giovinezza, fiore della giovinezza.
yauvanārūḍha agg. che è arrivato all’adolescenza.
yauvanāvasthā sf. stato di giovinezza,
Tessere giovane.
yauvanāśva sm. 1. patr. di Māndhātṛ
(MBh); 2. patr. di un nipote di
Māndhātṛ.
yauvanāśvaka sm. patr. di Māndhātṛ.
yauvanāśvi sm. patr. di Māndhātr (R;
MBh).
yauvanikā sf. giovinezza,
yauvanin agg. giovane.
yauvanīya agg. giovane, giovanile,
yauvanobheda sm. 1. ardore della passione giovanile; 2. Kāma.
yauvarājya sn. rango, doveri o diritti di un
erede diretto, diritto di successione al
trono (R; MBh).
yauṣiṇya sn. condizione di donna,
yauṣmāka agg. vostro.
yauṣmākīna agg. vostro,
yvāgulī sf. schiuma fermentata del riso
bollito.
yvāgulyā sf. schiuma fermentata del riso
bollito.

u
ra 1 seconda semivocale, ventisettesima
consonante dell’alfabeto devanāgarī.
ra 2 s. pros. eretico.
ra 3 agg. 1. che acquisisce, che possiede;

2. che procura, che causa; sm. 1. fuoco,
calore; 2. amore, desiderio; 3. velocità;
sf. (ā) 1. gioco d’amore; 2. donazione;
3. oro; sf. (ī) moto, movimento; sn.
splendore, luminosità.
ráṃsu agg. lieto, piacevole (RV II, 4,5).
ráṃsujihva agg. dalla voce piacevole
’(RV).
raṃh vb. cl. 1 P. raṃhati (nel RV anche A.
raṃhaíe): 1. affrettarsi, correre; 2. affrettare, accellerare, sveltire; 3. far andare, far scorrere; 4. andare, scorrere
(RV).
raṃha sn. velocità, rapidità.
raṃhaṇa sn. l’andare veloce, raffrettarsi,
raṃhati sf. velocità.
raṃhas sn. 1. velocità, rapidità (MBh); 2.
ardore, impeto; sm. 1. N. di Śiva
(MBh); 2. N.diViṣṇu.
raṃhasa sn. velocità.
ráṃhi sf. 1. il correre, lo scorrere, Paffrettarsi, velocità, rapidità, impeto (RV;
AV; VS; ŚBr); 2. torrente (RV); 3. corsiero (RV).
raṃhita agg. veloce, rapido.
rak vb. cl. 10 P. rākayati: 1. gustare, assaggiare; 2. ottenere.
raka sm. 1. gemma del sole; 2. cristallo; 3.
forte pioggia.
rakasā sf. forma di lebbra,
rakāra sm. lettera o suono ra.
rakārādirāmasahasranāman sn. N. di
una collezione dei mille nomi di Rāma.
rakka sm. N. di uomo.
rakkajayā sf. N. di un’immagine di Śrī
eretta da Rakka.
rakta agg. 1. colorato, tinto, dipinto; 2. arrossato, rosso, cremisi (MBh); 3. nasalizzato (detto di una vocale); 4. eccitato, appassionato, innamorato, affascinato da (str.), devoto a (loc., gen. o in
comp.); 5. amato, caro, dolce, amabile;
6. appassionato di passatempi o divertimenti; sm. 1. colore rosso; 2. cartamo; 3. Barringtonia Acutangula; 4. N.
di Śiva (MBh); 5. N. del pianeta Marte;
sf. (ā) 1. lacca; 2.AbrusPrecatorius; 3.
Rubia Munjista; 4. Echinops Echinatus; 5. N. di una delle sette lingue di
fuoco (L); 6. mus. N. di una śruti; sn. 1.
sangue; 2. malattia degli occhi; 3. fluido mestruale; 4. rame; 5. vermiglione;
6. cinabro; 7. zafferano; 8. frutto di
Flacourtia Cataphracta.
raktaka agg. 1. rosso; 2. invaghito, innamorato; 3. piacevole, divertente; 4.
sanguinoso; sm. 1. indumento rosso; 2.
uomo innamorato, appassionato; 3.
giocatore; 4. Pentapetes Phoenicea; 5.
tipo di amaranto; 6. Moringa dai fiori
rossi; 7. ricino rosso; 8. Caesalpina
Sappan; sf. (ikā) 1. Abrus Precatorius;
2. mus. N. di una śruti.
raktakaṅgu sm. Panicum Italicum.
raktakaṇṭa sm. specie di Celastrus.
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raktakaṇṭha agg. dalla dolce voce; sm.
cuculo indiano.
raktakaṇṭhin agg. dalla dolce voce (R;
MBh).
raktakadamba sm. kadamba dai fiori rossi.
raktakadalī sf. specie di Musa o piantaggine.
raktakanda sm. 1. corallo; 2. Dioscorea
Purpurea; 3. specie di pianta bulbosa.
raktakandala sm. corallo,
raktakamala sn. fiore di loto rosso,
raktakamalinī sf. gruppo di fiori di loto
rosso.
raktakambala sn. fiore di loto rosso,
raktakaravīra sm. Nericum Odorum Rubro-simplex.
raktakaravīraka sm. Nericum Odorum
Rubro-simplex.
raktakallola sm. N. di uomo,
raktakāñcana sm. Baubinia Variegata.
raktakāṇḍā sf. punarnava dai fiori rossi,
raktakāla sn. specie di terreno,
raktakāṣṭha sn. Caesalpina Sappan.
raktakuṇḍala sn. fiore di Nymphaea Ru
bra, loto rosso.
raktakumuda sn. fiore di Nymphaea Ru
bra, loto rosso.
raktakṛmijā sf. lacca rossa,
raktakṛṣṇa agg. rosso scuro,
raktakesara sm. Rottleria Tinctoria.
raktakairava sn. fiore di Nymphaea Ru
bra, loto rosso.
raktakokanada sn. fiore di Nymphaea
Rubra, loto rosso.
raktakośātakī sf. specie di pianta,
raktakhadira sm. khadira dai fiori rossi,
raktakhāḍava sm. specie di dattero,
raktagandhaka sn. mirra.
raktagarbhā sf. Lawsoma Alba.
raktagulma sm. forma della malattia
chiamata gulma.
raktagulminī sf. donna malata di rakta
gulma.
raktagairika sn. tipo di ocra,
raktagaura agg. bianco o giallo rossastro,
raktagranthi sm. 1. tipo di mimosa; 2. tipo di malattia.
raktagraha sm. tipo di demone.
raktagrīva sm. 1. “dal collo rosso”, tipo di
piccione; 2. Rākṣasa.
raktaghna sm. Andersonia Rohitaka; sf.
(ī) tipo di erba dūrvā.
raktacandana sn. 1. sandalo rosso; 2.
Caesalpina Sappan; 3. zafferano.
raktacitraka sm. Plumbago Rosea.
raktacillikā sf. tipo di chenopodio,
raktacūrṇa sn. vermiglione.
raktacūrṇaka sm. polvere rossa estratta
dallaRottleria Tinctoria.
raktacchada agg. dalle foglie rosse,
raktacchardi sf. il vomitare o sputare sangue.
raktaja agg. fatto di sangue,
raktajantuka sm. lombrico.

raktaphala
raktajihva agg. dalla lingua rossa; sm.
leone.
raktatara agg. 1. più rosso; 2. più affezionato; sn. tipo di ocra.
raktatā sf. 1. rossore (MBh); 2. natura del
sangue; 3. Tessere preso dalla passione.
raktatuṇḍa sm. “dal becco rosso”, pappagallo.
raktatuṇḍaka sm. tipo di verme,
raktatṛṇā sf. tipo di erba.
raktatejas sn. carne,
raktatrivṛt sf. Ipomoea dai fiori rossi,
raktatva sn. rossore.
raktadat agg. dai denti rossi o macchiati,
raktadant agg. dai denti rossi o macchiati,
raktadantikā sf. “dai denti rossi”, N. di
Durgā.
raktadantī sf. “dai denti rossi”, N. di Durgā.
raktadalā sf. specie di piccolo arbusto,
raktadūṣaṇa agg. che corrompe o guasta
il sangue.
raktadṛś sm. “dagli occhi rossi”, piccione,
raktadṛṣṭi sm. “dagli occhi rossi”, piccione.
raktadruma sm. Terminalia dai fiori rossi,
raktadhātu sm. 1. gesso rosso, ocra rossa;
2. rame.
raktanayana agg. dagli occhi rossi; sm.
PerdixRufa.
raktanāḍī sf. ulcera fistolare sulla gengiva,
raktanāla sm. sn. tipo di loto,
raktanāsika sm. “dal becco rosso”, gufo,
raktaniryāsaka sm. Terminalia dai fiori
rossi.
raktanīla agg. rosso bluastro,
raktanetra agg. dagli occhi rossi,
raktanetratā sf. Pavere gli occhi rossi o
iniettati di sangue.
raktanetratva sn. Pavere gli occhi rossi o
iniettati di sangue.
raktapa agg. che beve sangue, che succhia
sangue; sm. Rākṣasa; sf. 1. sanguisuga; 2. demoniessa.
raktapakṣa sm. “dalle ali rosse”, N. di Garuḍa.
raktapaṭa sm. “che indossa indumenti
rossi”, tipo di mendicante.
raktapaṭamaya agg. fatto di abiti rossi,
raktapaṭavratavāhinī sf. monaca buddhista.
raktapaṭīkṛta agg. trasformato in un
mendicante Raktapaṭa.
raktapatana sn. flusso di sangue,
raktapattra sm. tipo di pianta bulbosa; sf.
(ā) Boerhavia Erecta Rosea.
raktapattrāṅga sn. tipo di sandalo rosso,
raktapattrikā sf. punarnava dai fiori rossi,
raktapadī sf. specie di pianta,
raktapadma sn. fiore di loto rosso,
raktaparṇa sm. sn. punarnava dai fiori
rossi.
raktapallava sm. JonesiaAśoka.
raktapākī sf. pianta della melanzana,
raktapāta sm. spargimento di sangue; sf.
(ā) sanguisuga.

raktapāda agg. dai piedi rossi; sm. 1. tipo
di uccello dalle zampe rosse (MBh); 2.
pappagallo; 3. elefante; 4. carro da
guerra; sf. (ī) Mimosa Pudica.
raktapāyin agg. che beve sangue; sm. tipo
di insetto; sf. (ini) sanguisuga.
raktapārada sm. sn. cinabro,
raktapiṭikā sf. forunculo rosso, ulcera,
raktapiṇḍa sm. Hibiscus Rosa Sinensis;
sn. fiore di Hibiscus Rosa Sinensis.
raktapiṇḍaka sm. specie di igname rosso,
raktapiṇḍāku sm. specie di igname rosso,
raktapitta sn. disturbo del sangue provocato dalla bile, pletora, emorragia
spontanea dal naso o dalla bocca.
raktapittakara agg. che causa la malattia
raktapitta.
raktapittakāsa sm. tosse connessa con la
malattia raktapitta.
raktapittahā sf. “che cura la malattia raktapitta”, tipo di erba dūrvā.
raktapittika agg. che soffre della malattia
raktapitta.
raktapittin agg. che soffre della malattia
raktapitta.
raktapītāsitaśyeta agg. bianco rossogiallo-nerastro; sm. pallore rosso-giallo-nerastro.
raktapucchaka agg. dalla coda rossa; sf.
(ikā) tipo di lucertola.
raktapunarṇavā sf. punarnava dai fiori
rossi.
raktapuṣpa sn. fiore rosso; agg. dai fiori
rossi; sm. 1. Bauhinia Variegata Purpurescens; 2. Nerium Odorum; 3. melograno; 4. Rottleria Tinctoria; 5. Pentapetes Phoenicea; 6. Andersonia
Rohitaka; sf. (ā) Bombax Heptaphyllus; sf. (ī) 1. Grislea Tomentosa; 2. Bignonia Suaveolens; 3. Hibiscus Rosa
Sinensis; 4. pianta sena; 5. Artemisia
Vulgaris; 6. Alpinia Nutans; 7. Echinops Echinatus.
raktapuṣpaka sm. 1. Butea Frondosa; 2.
Salmalia Malabarica; 3. Andersonia
Rohitaka; 4. Oldenlandia Herbacea;
sf. (ikā) 1. Mimosa Pudica; 2. punar
nava dai fiori rossi; 3. Bignonia Sua
veolens.
raktapūya sn. N. di un inferno.
raktapūraka sn. buccia essiccata del
mangostano.
raktapūrṇa agg. pieno di sangue.
raktapaitta agg. relativo alla malattia rak
tapitta.
raktapaittika agg. relativo alla malattia
raktapitta.
raktapradara sm. flusso di sangue dall’utero.
raktaprameha sm. malattia della vescica,
raktapravāha sm. fiotto di sangue,
raktaprasava sm. 1. Nerium Odorum Rubro-simplex; 2. Pterospermum Suberifolium.
raktaphala agg. dai frutti rossi; sm. Ficus

raktaphenaja

Indica; sf. (ā) Momordica Monadelpha.
raktaphenaja sm. polmoni.
raktabindu sm. 1. macchia rossa che costituisce un difetto delle gemme; 2.
goccia di sangue.
raktabīja sm. 1. melograno; 2. N. di un
medico.
raktabījakā sf. tipo di pianta spinosa,
raktabhava sn. carne.
raktabhāvaagg. innamorato, amoroso,
raktamañjara sm. Barringtonia Acutan
gola.
raktamaṇḍala agg. 1. che ha un disco rosso; 2. che ha sudditi fedeli; sm. specie
di serpente a macchie o strisce rosse;
sf. (ā) N. di un animale velenoso; sn.
fiore di loto rosso.
raktamaṇḍalatā sf. 1. apparire di macchie
rosse sul corpo a causa di malattie del
sangue.
raktamatta agg. sazio di sangue,
raktamatsya sm. specie di pesce rosso,
raktamaya agg. fatto di sangue, pieno di
sangue, sanguinoso.
raktamastaka sm. Ardea Sibirica.
raktamādrī sf. tipo di malattia delle donne,
raktamukha agg. dal volto rosso, dalla
bocca rossa; sm. 1. tipo di pesce; 2. N.
di una scimmia.
raktamūtratā sf. minzione accompagnata da perdita di sangue.
raktamūlaka sm. tipo di albero,
raktamūlā sf. Mimosa Pudica.
raktameha sm. minzione accompagnata
da perdita di sangue.
raktamehin agg. che soffre di raktameha.
raktamokṣa sm. salasso, emorragia, flebotomia.
raktamokṣaṇa sn. salasso, emorragia, flebotomia.
raktayaṣṭi sf. Rubia Munjista.
raktayaṣṭikā sf. Rubia Munjista.
raktayāvanāla sm. tipo di grano,
raktarāji sm. 1. insetto velenoso; 2. malattia dell’occhio.
raktarājī sf. 1. insetto velenoso; 2. crescione.
raktareṇu sm. 1. vermiglione; 2. bocciolo
di Butea Frondosa; 3. Rottleria Tinctoria; 4. tipo di abito; 5. uomo infuriato.
raktaraivataka sm. specie di albero da
frutto.
raktalaśuna sm. tipo di aglio.
raktalā sf. Sanseviera Roxburghiana.
raktalocana sm. “dagli occhi rossi”, piccione.
raktavaṭī sf. vaiolo.
raktavaraṭi sf. vaiolo.
raktavarga sm. 1. lacca; 2. melograno; 3.
Butea Frondosa; 4. Pentapetes Phoenicea; 5. Rubia Munjista; 6. due tipi di
zafferano; 7. cartamo.
raktavarṇa sm. colore rosso, colore del
sangue; agg. rosso; sn. oro.
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raktavarṇaka agg. rosso; sm. lacca,
raktavartmaka sm. tipo di uccello,
raktavardhana sm. SolanumMelongena.
raktavarṣābhū sf. punarnava dai fiori
rossi.
raktavasana sm. “vestito di indumenti
rossi”, mendicante religioso.
raktavastrin sm. seguace del sistema Yoga, asceta.
raktavāta sm. N. di una malattia,
raktavārija sn. fiore di loto rosso,
raktavāluka sn. sf. (ā) vermiglione,
raktavāsas agg. che indossa indumenti
rossi.
raktavāsin agg. che indossa indumenti
rossi.
raktavikāra sm. alterazione o deterioramento del sangue.
raktavidradhi sm. foruncolo pieno di
sangue.
raktavindu sm. 1. impurità in una gemma;
2. macchia di sangue.
raktavirakta agg. appassionato e spassionato (MBh).
raktavīja sm. melograno,
raktavījakā sf. tipo di pianta spinosa,
raktavṛkṣa sm. tipo di albero,
raktavṛntā sf. Nyctanthes Arbor Tristis.
raktaśāli sm. Oryza Sativa.
raktaśāsana sn. vermiglione,
raktaśigru sm. śigru dai fiori rossi,
raktaśīrṣaka sm. 1. tipo di airone; 2. Pinus Longifolia o la sua resina.
raktaśukratā sf. emospermia.
raktaśūla sm. sn. N. di una malattia,
raktaśṛṅgaka sn. veleno.
raktaśmaśru agg. dalla barba rossa
(MBh).
raktaśmaśruśiroruha agg. dalla barba e
dai capelli rossi (MBh).
raktaśyāma agg. rosso scuro,
raktaṣṭhīvanatā sf. lo sputare sangue,
raktaṣṭhīvī sf. lo sputare sangue,
raktasaṃkoca sm. cartamo,
raktasaṃkocaka sn. fiore di loto rosso,
raktasaṃjña sn. zafferano,
raktasaṃdaṃśikā sf. sanguisuga,
raktasaṃdhyaka sn. fiore di Nymphaea
Rubra.
raktasaroruha sn. fiore di Nymphaea Ru
bra.
raktasarṣapa sm. Sinapis Ramosa; sm. pl.
semi di Sinapis Ramosa.
raktasahā sf. tipo di pianta.
raktasāra agg. la cui essenza è il sangue;
sm. tipo di pianta; sn. sandalo rosso o
Caesalpina Sappan.
raktasūryamaṇi sm. Hibiscus Phoeniceus.
raktasūryāya vb. den. Ā. raktasūryāyate:
essere come un sole rosso.
raktasaugandhika sn. fiore di loto rosso,
raktasraganulepin sm. N. di Śiva (MBh).
raktasrāva sm. 1. emorragia; 2. specie di
acetosa o romice.

raktahaṃsa sm. mus. N. di un rāga; sf.
(ā) N. di una rāgmī.
raktahīna agg. privo di sangue, a sangue
freddo.
raktāṃśuka sm. raggio di luce rossa; sn.
indumento rosso.
raktākāra sm. “dalfaspetto rosso”, corallo,
raktākta agg. 1. tinto di rosso; 2. spruzzato di sangue; sn. sandalo rosso o Caesalpina Sappan.
raktākṣa agg. 1. dagli occhi rossi o iniettati di sangue (R); 2. terribile, pauroso;
sm. 1. bufalo; 2. PerdixRufa; 3. piccione; 4. gru indiana; 5. N. di un mago; 6.
N. del ministro di un re gufo; sn. N. del
cinquantottesimo anno del ciclo di
Giove (che dura sessanta anni); sf. (ī)
N. di unaYoginī.
raktāṅka sm. corallo.
raktāṅga sm. “dal corpo rosso”, 1. specie
di uccello (R); 2. insetto; 3. polline rosso di Rottleria Tinctoria; 4. pianeta
Marte; 5. disco del sole e della luna; 6.
N. di un demone-serpente (MBh); sf.
(ā) specie di pianta; sf. (ī) 1. Rubia
Munjista; 2. corallo; sn. 1. corallo; 2.
zafferano; 3. polline rosso di Rottleria
Tinctoria.
raktātisāra sm. flusso di sangue, dissenteria.
raktātisāra sm. flusso di sangue, dissenteria.
raktādharā sf. Kiṃnarī.
raktādhāra sm. “ricettacolo del sangue”,
pelle.
raktādhimantha sm. infiammazione degli occhi.
raktānta agg. dalle estremità arrossate,
raktāpaha sm. mirra.
raktāpāmārga sm. Achyranthes dai fiori
rossi.
raktābha agg. dall’aspetto rosso (R).
raktābhiṣyanda sm. tipo di oftalmia,
raktāmiṣāda agg. che si nutre di carne e
sangue (R).
raktāmbara sn. indumento rosso (MBh);
agg. vestito di rosso; sm. mendicante
errante vestito di rosso.
raktāmbaradhara agg. vestito di rosso,
raktāmbupūra sm. flusso o fiotto di sangue (MBh).
raktāmburuha sn. fiore di loto rosso (R).
raktāmbhoja sn. fiore di loto rosso,
raktāmra sm. specie di pianta,
raktāruṇa agg. rosso come il sangue, coloredel sangue.
raktārti sf. malattia del sangue,
raktārbuda sn. tipo di tumore,
raktārman sn. malattia degli occhi,
raktārśas sn. forma di emorroidi,
raktālu sm. Dioscorea Purpurea.
raktāluka sm. Dioscorea Purpurea.
raktāśaya sm. “ricettacolo del sangue”, 1.
qualsiasi organo che contenga sangue;
2. petto.
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raktāśoka sm. aśoka dai fiori rossi.
rakti sf. 1. piacevolezza, leggiadria; 2. affetto, attaccamento, devozione; 3.
Abrus Precatorius.
raktimat agg. delizioso, adorabile,
raktiman sm. rossore, colore rosso,
raktṛ sm. tintore.
raktekṣu sm. canna da zucchero rossa,
raktairaṇḍa sm. ricino rosso,
raktairvāru sm. specie di cetriolo,
raktotkliṣṭa sm. malattia degli occhi,
raktotpala sm. Bombax Heptaphyllum;
sn. loto rosso.
raktotpalābha agg. che assomiglia al loto
rosso.
raktodara agg. dal ventre rosso,
raktopala sn. gesso rosso, ocra rossa,
rakṣ 1 vb. cl. 1 P. rakṣati: 1. custodire, occuparsi di, proteggere, salvare, preservare (RV); 2. badare al bestiame (R;
MBh); 3. governare (MBh); 4. mantenere; 5. risparmiare, avere riguardo di;
6. osservare una legge, un obbligo (RV;
MBh); 7. difendersi da, tenere lontano,
ostacolare, danneggiare (AV V, 1); 8.
stare attento a; Ā. rakṣate: 1. badare a
(loc.), (RV I, 72, 5); 2. nascondere (?),
(RV IX, 68, 4); 3. nascondersi, avere
paura (?), (RVx,68,1).
rakṣ 2 agg. ifc. che custodisce, che protegge,
rakṣá agg. che custodisce, che protegge, che
serve (MBh); sm. guardiano (MBh).
rakṣaḥpati sm. N. di Rāvaṇa.
rakṣaḥpāla agg. che protegge da Rāvaṇa.
rakṣaḥsabha sn. moltitudine di Rākṣasa.
rakṣaka agg. che protegge, che custodisce, che sta a guardia; sf. (ikā) amuleto,
incantesimo, protezione.
rakṣakāmbā sf. N. di donna.
rakṣaṇa sm. “protettore”, N. di Viṣṇu
(MBh); sf. (ā) protezione; sf. (ī) 1. redine, briglia; 2. Ficus Heterophylla;
sn. (a) 1. il custodire, il fare la guardia,
il badare a (gen., loc. o in comp.); 2. ce
rimonia eseguita per protezione o preservazione.
rakṣaṇāraka sm. ritenzione patologica
d’urina.
rakṣaṇārtham avv. per la salvaguardia,
per la protezione.
rakṣaṇīya agg. 1. che deve essere protetto
da (abl.), (MBh); 2. che deve essere govemato da (gen., str.), (R); 3. da evitare, da cui guardarsi.
rakṣaṇopāya sm. sn. (?) mezzo di protezione.
rakṣapāla sm. guardia, protettore,
rakṣapālaka sm. guardia, protettore,
rakṣabhagavatī sf. N. di una delle virtù
trascendenti buddhiste.
rákṣas agg. che custodisce, che protegge;
sn. “cosa da cui guardarsi”, 1. danno,
ferita, male (RV); 2. (anche sm.) essere
maligno, demone, Rākṣasa (RV); sm.
pl. N. di una razza guerriera.

rakṣohaṇa
rakṣastvá sn. natura di un Rākṣasa, cattiveria, malignità (RV).
rakṣaspāśa sm. demone o Rākṣasa spregevole.
rakṣasyá agg. utile contro i Rākṣasa (TS).
rakṣasvín agg. demoniaco, malvagio, maíigno (RV; AV).

rakṣā sf. 1. atto di proteggere, protezione,
cura, preservazione, sicurezza (MBh);
2. guardia, sentinella; 3. amuleto o
bracciale di protezione, simbolo usato
come magia protettiva; 4. nume tutelare; 5. ceneri usate come protezione; 6.
(anche ī) pezzo di stoffa legato attorno
al polso usato in particolari occasioni.
rakṣākaraṇḍaka sn. amuleto dalla forma
di piccola scatola.
rakṣāgaṇḍaka sm. specie di amuleto o tali smano.
rakṣāgṛha sn. camera per il parto.
rakṣādhikṛta agg. incaricato della protezione o della sovrintendenza; sm. sovrintendente della polizia.
rakṣādhipati sm. sovrintendente della polizia.
rakṣāpaṭṭolikā sf. gruppo o serie di amu
leti.
rakṣāpati sm. sovrintendente della polizia.
rakṣāpattra sm. Betula Bhojpatra.
rakṣāparigha sm. spranga o chiavistello
protettivo.
rakṣāpuruṣa sm. guardiano, custode,
rakṣāpekṣaka sm. 1. portinaio; 2. guardiano degli alloggi femminili; 3. attore, mimo.
rakṣāpratiśara sm. sf. (ā) amuleto (MBh).
rakṣāpradīpa sm. lume tenuto acceso come protezione contro gli spiriti maligni.
rakṣābandhanavidhi sm. N. di un’opera,
rakṣābhūṣaṇa sn. ornamento indossato
come protezione contro gli spiriti maUgni.
rakṣābhyadhikṛta agg. incaricato della
protezione o della sovrintendenza
(MBh); sm. sovrintendente della polizia (MBh).
rakṣāmaṅgala sn. cerimonia eseguita come protezione contro gli spiriti maligni.
rakṣāmaṇi sm. 1. gioiello indossato come
protezione contro gli spiriti maligni; 2.
N. di varie opere.
rakṣāmantra sm. N. di una collezione di
inni vedici intonati durante le cerimonie nuziali per allontanare dagli sposi
le influenze maligne.
rakṣāmalla sm. N. di un re.
rakṣāmahauṣadhi sf. cura suprema che
serve da protezione contro il male.
rakṣāratna sn. gioiello indossato come
protezione contro gli spiriti maligni.
rakṣāratnapradīpa sm. lume ornato di
gemme che serve da protezione contro
il male.

rakṣārtham avv. per protezione,
rakṣāvat agg. dotato di protezione, custodito.
rakṣāsarṣapa sm. senape utilizzata come
protezione contro gli spiriti maligni.
rakṣāsūtra sn. cinghia, sottopancia del
cavallo.
rakṣi agg. ifc. che protegge, che custodisce.
rakṣika sm. guardia, protettore, poliziotto,
rakṣikapuruṣa sm. guardia, protettore,
poliziotto.
rakṣijana sm. gruppo di guardie.
rakṣitá agg. custodito, protetto, al sicuro,
preservato, mantenuto (RV); sm. 1. N.
di un maestro di medicina; 2. N. di un
grammatico; 3. N. di vari uomini; sf.
(ā) N. di un’Apsaras (MBh).
rakṣitavat agg. che contiene il senso della
radice rakṣ, che contiene l'idea di
“protezione”.
rakṣitavya agg. 1. da proteggere, di cui
prendersi cura (MBh); 2. da cui guardarsi, da cui proteggersi.
rakṣitikā sf. N. di donna.
rakṣitṛ agg. che custodisce, che protegge,
che fa la guardia, protettore (RV).
rakṣin agg. 1. che custodisce, che protegge, che fa la guardia, protettore (MBh);
2. ifc. che protegge da, che tiene lontano (R).
rakṣivarga sm. gruppo di sentinelle, guardiadel corpo.
rakṣeśa sm. N. di Rāvaṇa.
rakṣogaṇa sm. gruppo o compagnia di
Rākṣasa.
rakṣogaṇabhojana sn. N. di un inferno,
rakṣoghna agg. che tiene lontani o distrugge i Rākṣasa (R); sm. 1. incantesimo che distrugge i Rākṣasa; 2. Semecarpus Anocardium; 3. senape bianca;
4. zuppa acida di riso; 5 .Asa Foetida.
rakṣojana sm. stirpe dei Rākṣasa.
rakṣojananī sf. “che produce Rākṣasa”,
notte.
rakṣodevatā sf. pl. Rākṣasa divini,
Rākṣasa paragonati a Dei.
rakṣodevatyá agg. che ha i Rākṣasa come
divinità (MaitrS).
rakṣodaivata agg. che ha i Rākṣasa come
divinità.
rakṣodhidevatā sf. dea suprema dei
Rākṣasa.
rakṣonātha sm. N. di Rāvana.
rakṣobhāṣ agg. che grida o fa rumore come i Rākṣasa.
rakṣomukha sm. N. di uomo,
rakṣoyúj agg. associato ai Rākṣasa (RV).
rakṣorāja sm. re dei demoni,
rakṣovāha sm. pl. N. di una stirpe (MBh).
rakṣovikṣobhiṇī sf. N. di una dea.
rakṣovidyā sf. scienza del trattare con i
Rākṣasa.
rakṣohaṇa agg. che uccide o distrugge i
Rākṣasa.

rakṣohaṇaka
rakṣohaṇaka agg. che contiene la parola
rakṣohaṇa.
raksohátya sn. uccisione di Rāksasa
(RV).
rakṣohán agg. che uccide o distrugge i
Rākṣasa (RV; VS; ŚBr); sm. 1. N. di un
incantesimo; 2. bdellio; 3. (con brāhma) N. delTautore di RV X, 162; sf.
(ghnī)Acorus Calamus.
rakṣṇa sm. protezione, custodia.
rakṣya agg. 1. da proteggere, di cui prendersi cura (MBh); 2. a cui si deve impedire (abk); 3. da cui guardarsi, da
evitare.
rakṣyatama agg. da custodire con molta
cura, estremamente degno di protezione (R; MBh).
rakh vb. cl. 1 P. rakhati: andare, muoversi,
rag vb. cl. 1 P. ragatì: dubitare, sospettare,
rághīyas agg. più rapido, più veloce, molto veloce (TS).
raghú agg. 1. rapido, veloce, svelto (RV);
2. incostante, volubile (RV); sm. 1. cavallo da corsa, corsiero; 2. N. di un antico re, antenato di Rāma; 3. N. di un figlio di Gautama Buddha; 4. N. di vari
autori; sm. pl. discendenti di Raghu.
raghukāra sm. “autore del Raghuvaṃśa”,
N. di Kālidāsa.
raghukulottaṃsa sm. N. di Rāma.
raghujá agg. generato da un corsiero (RV).
raghuṭippaṇī sf. N. di un'opera,
raghutanaya sm. N. di Rāma.
raghutilaka sm. N. di Rāma.
raghu de va sm. N. di vari autori; sf. (ī) N.
di un’opera.
raghudrú agg. che corre come un cavallo
da corsa (RV).
raghunandana sm. 1. N. di Rāmacandra
(R); 2. N. di vari personaggi.
raghunandanakośa sm. N. di un’opera,
raghunātha sm. 1. “signore dei Raghu”,
N. di Rāma; 2. N. di vari uomini.
raghunāthacarita sn. N. di un’opera,
raghunāthapañcaratna sn. N. di un’opera.
raghunāthabhaṭṭagosvāmiguṇaleśāṣṭaka sn. N. di un’opera.
raghunāthabhūpālīya sn. N. di un'opera,
raghunāthavilāsa sm. N. di un’opera,
raghunāthavratakathā sf. N. di un’opera,
raghunāthābhyudaya sm. N. di un’opera,
raghunāthīya sn. N. di un’opera,
raghunāyaka sm. “capo dei Raghu”, N. di
Rāma.
raghupati sm. 1. “capo dei Raghu”, N. di
Rāma; 2. N. di vari autori e maestri.
raghupatirahasyadīpikā sf. N. di un’opera.
raghupátmajaṃhas agg. dalle ali leggere, dal passo leggero (RV).
raghupátvan agg. che vola o si muove rapidamente(RV).
raghupratinidhi sm. immagine o ritratto
di Raghu.
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raghupravara sm. N. di Rāma (R).
raghumaṇi sm. N. di un autore,
raghumanyu agg. fervido, zelante (RV).
raghumāhātmya sn. N. di un’opera,
raghumukha sm. N. di uomo,
raghuyát agg. rapido, veloce (RV).
raghuyā avv. rapidamente, velocemente,
leggermente (RV).
raghuyāman agg. che si muove rapidamente.
raghurājasiṃha sm. N. di un autore,
raghurāma sm. N. di uomo,
raghulāladāsa sm. N. di un autore,
raghuvaṃśa sm. 1. stirpe di Raghu (R); 2.
N. di un celebre poema di Kālidāsa.
raghuvaṃśatilaka sm. N. di Rāma.
raghuvaṃśavara sm. 1. N. di Rāma (R);
2. N. di un autore.
raghuvaṃśavaraśaraṇa sn. N. di un’opera.
raghuvaṃśavarasaṃhitā sf. N. di un’opera.
raghuvaṃśasaṃkṣepa sm. N. di un riassunto del Raghuvaṃśa.
raghuvaṃśasaṃjīvanī sf. N. di un’opera,
raghuvaṃśasubodhinī sf. N. di un’opera,
rághuvartani agg. che ruota o si volta con
leggerezza (RV).
raghuvarya sm. N. di un autore,
raghuvaryatīrtha sm. N. di un autore,
raghuvilāpanāṭaka sn. N. di un dramma,
raghuvīra sm. 1. N. di Rāma; 2. N. di due
autori.
raghuvīragadya sn. N. di un’opera,
raghuvīracarita sn. N. di un’opera,
raghuvīraviṃśati sf. N. di un’opera,
raghuṣyád agg. veloce, rapido (RV; AV).
raghusuta sm. patr. di Rāma.
raghusyada sm. 1. andare rapidamente,
raghusvāmin sm. N. di Rāma.
raghūttama sm. 1. N. di Rāma (R); 2. N.
di due autori.
raghūdvaha sm. N. di Rāma.
raṅka agg. 1. avaro, taccagno; 2. lento,
tardo, ottuso; 3. povero, miserabile, affamato; sm. mendicante, accattone.
raṅkaka sm. mendicante, accattone,
raṅku sm. 1. specie di cervo o antilope; 2.
N. di un luogo.
raṅkuka sm. specie di cervo o antilope,
raṅkuṭi sf. specie di veccia,
raṅkumālin sm. N. di un Vidyādhara.
raṅkṣu sf. N. di un fiume.
raṅkh vb. cl. 1 P. rafíkhati: andare, muoversi.
raṅg vb. cl. 1 P. rañgati: andare avanti e indietro, dondolare.
raṅga sm. 1. colore, tinta (MBh); 2. nasalizzazione di una vocale; 3. teatro, palcoscenico, arena, luogo di adunanza e
divertimento (MBh); 4. membri di
un’adunanza, pubblico; 5. luogo adibito alla danza; 6. campo di battaglia; 7.
divertimento, allegria; 8. amore; 9.
mus. tipo di misura; 10. borace; 11.

estratto di Acacia Catechu; 12. N. di
vari autori; sf. (ā) N. di un fiume; sn.
stagno.
raṅgakāra sm. pittore, colorista,
raṅgakāraka sm. pittore, colorista,
raṅgakāṣṭha sn. Caesalpina Sappan.
raṅgakṣāra sm. borace.
raṅgakṣetra sn. N. di un luogo,
raṅgacara sm. 1. attore; 2. giocatore; 3.
gladiatore.
raṅgaja sn. vermiglione.
raṅgajīvaka sm. 1. “che vive di colori”,
tintore, pittore; 2. “che vive di teatro”,
attore.
raṅgaṇa sn. danza, baldoria,
raṅgataraṃga sm. N. di un attore,
raṅgataraṃgiṇī sf. N. di un poema,
raṅgatāla sm. mus. tipo di misura,
raṅgada sm. 1. borace; 2. estratto di Aca
cia Catechu; sf. (ā) allume.
raṅgadatta sn. N. di un’opera teatrale,
raṅgadāyaka sm. tipo di terra,
raṅgadṛḍhā sf. allume.
raṅgadevatā sf. N. di una dea.
raṅgadvār sf. entrata del teatro,
raṅgadvāra sn. prologo di un dramma,
raṅgadhātu sm. ocra rossa.
raṅganātha sm. 1. N. di vari autori e uomini; 2. N. di un luogo.
raṅganāthadeśikāhnika sn. N. di un’opera.
raṅganāthanāṭaka sn. N. di un’opera,
raṅganāthanāmaratna sn. N. di un’opera.
raṅganāthapādukāsahasra sn. N. di un’opera.
raṅganāthamaṅgalostotra sn. N. di un’opera.
raṅganāthamāhatmya sn. N. di un’opera,
raṅganāthastotra sn. N. di un’opera,
raṅganāthānuśāsana sn. N. di un’opera,
raṅganāthāṣṭaka sn. N. di un’opera,
raṅganāthāṣṭottaraśata sn. N. di un’opera.
raṅganāthīya sn. N. di un'opera,
raṅganāmaka sn. tipo di terra,
raṅganāyaka sn. tipo di terra,
raṅgapatākā sf. N. di donna,
raṅgapattrī sf. Indigofera.
raṅgapīṭha sn. luogo adibito alla danza,
raṅgapuṣpī sf. Indigofera.
raṅgapradīpaka sm. mus. tipo di misura,
raṅgapraveśa sm. ingresso sul palcoscenico.
raṅgaprasādana sn. propiziazione del
pubblico.
raṅgaplutalakṣaṇa sn. N. di un’opera,
raṅgabhūti sf. notte di luna piena del mese diĀśvina.
raṅgabhūmi sf. palcoscenico, teatro, arena, campo di battaglia (MBh).
raṅgabhṛṅgavalli sf. N. di un’opera,
raṅgamaṅgala sm. N. di un attore; sn. cerimonia festiva sul palcoscenico.
raṅgamaṇḍapa sm. sn. teatro.
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raṅgamadhya sn. centro dell’arena,
raṅgamalla sm. N. di uomo; sf. (ī) liuto in
diano.
raṅgamāṇikya sn. rubino,
raṅgamātṛ sf. 1. lacca; 2. mezzana,
raṅgamāhātmya sn. N. di un’opera,
raṅgarāja sm. 1. N. del protettore di
Sāyaṇa; 2. N. di vari autori,
raṅgarājastava sm. N. di uno stotra.
raṅgarāmānuja sm. N. di un autore,
raṅgarāmānujīya sn. N. di un’opera,
raṅgalatā sf. senna.
raṅgalāsinī sf. Nyctanthes Arbor Tristis.
raṅgalīla sm. mus. tipo di misura,
raṅgavatī sf. N. di donna,
raṅgavallikā sf. tipo di pianta usata nei sacrifici.
raṅgavalli sf. tipo di pianta usata nei sacrifici.
raṅga vastu sn. tinta, colorante,
raṅga vāṭa sm. arena recintata (MBh).
raṅgavārāṅganā sf. tipo di danzatrice,
raṅgavidyādhara sm. maestro di recitazione.
raṅgaśālā sf. teatro, sala da ballo,
raṅgasaṃgara sm. combattimento sul
palcoscenico.
raṅgastotra sn. N. di uno stotra.
raṅgāṅgana sn. arena (MBh).
raṅgāṅgā sf. allume.
raṅgācārya sm. 1. N. di un maestro; 2. N.
di vari autori.
raṅgājīva sm. 1. pittore; 2. attore,
raṅgābharaṇa sm. mus. tipo di misura,
raṅgāri sm. oleandro profumato,
raṅgārohaṇa sn. N. di un poema,
raṅgāvataraṇa sn. professione di attore
(MBh).
raṅgāvatāraka sm. attore,
raṅgāvatārin sm. attore,
raṅgāvali sf. fila di palchi o arene,
raṅgita agg. bello, grazioso,
raṅgin agg. 1. colorante, tintorio; 2. appassionato, infiammato; 3. ifc. affezionato a, attaccato a; 4. che sale sul palcoscenico; sf. (iṇī) Asparagus Racemosus.
raṅgeśa sm. N. di un re.
raṅgeśapura sn. N. di una città,
raṅgeśvarī sf. N. della moglie di Raṅgeśa.
raṅgeṣṭālu sn. tipo di cipolla,
raṅgeṣṭāluka sn. tipo di cipolla,
raṅgoddyota sm. mus. tipo di misura,
raṅgopajīvin sm. attore (R).
raṅgopajīvya sm. attore,
raṅgopamardin sm. attore vestito come
Rāvaṇa.
raṅgh vb. cl. 1 Ā. raṅghate: affrettarsi,
correre.
raṅghas sn. velocità, rapidità,
raṅghyā sf. specie di malattia.
rac vb. cl. 10 P. racayati: 1. produrre, formare, fare, costruire, completare, causare (R); 2. trasformare in (con doppio
acc.); 3. comporre, scrivere; 4. colloca

re, mettere; 5. adomare, decorare; 6.
far fare (con doppio acc.); 7. far andare, mettere in movimento (MBh).
racana sn. il fare, il formare, il preparare,
il comporre; sn. sf. (ā) 1. sistemazione,
disposizione, gestione, esecuzione,
preparazione, fabbricazione, produzione (MBh); 2. composizione, opera
letteraria; 3. stile; 4. 1’indossare; 5.
schieramento di truppe; 6. invenzione,
trovata; 7. creazione della mente, immagine artificiale; 8. il fissare le piume
su una freccia; 9. racconciare i capelli;
10. T intrecciare fiori o ghirlande; sf.
(ā) N. della moglie di Tvaṣṭṛ.
racayitṛ sm. autore.
racita agg. 1. prodotto, formato, costruito,
eseguito, preparato, fatto di (str.); 2.
messo, inserito, fissato a (loc.); 3.
esposto, mostrato in (loc.); 4. diretto
verso (loc.); 5. fornito di, provvisto di
(str.); 6. ifc. intento a, occupato a; 7. inventato; sm. N. di uomo.
racitatva sn. Tessere composto o scritto,
racitadhī agg. la cui mente è diretta verso
(loc.), assorto in, intento a.
racitapaṅkti agg. che forma una linea,
racitapūrva agg. che è stato preparato o
eseguito in precedenza.
racitamaṅgala agg. che ha eseguito una
cerimonia propiziatoria.
racitaśikhara agg. dalla cima adorna,
racitasvāgata agg. che ha dato il benvenuto,
racitātithya agg. che ha mostrato ospitalità.
racitānati agg. che ha reso omaggio,
racitārtha agg. che ha ottenuto il proprio
scopo.
racitotsava agg. che ha celebrato una festività.
raja sm. 1. polvere; 2. polline; 3. secrezione mestruale; 4. emozione, affetto; 5.
qualità della passione; 6. N. di un servitore di Skanda (MBh); 7. N. di un re.
rajaḥkaṇa sm. granello di polvere,
rajaḥpaṭala sn. strato di polvere,
rajaḥputra sm. “figlio della passione”,
plebeo di bassa origine.
rajaḥpluta agg. pieno di passione,
rajaḥśayá agg. d’argento, argenteo (MaitrS; VS); sm. cane.
rajaḥśuddhi sf. condizione pura o appropriata delle mestruazioni.
rajaḥsuvāsinī sf. ragazza che vive nella
casa di suo padre anche se ha già avuto
le prime mestruazioni.
rajaḥsnāta agg. immerso nelle nuvole o
nell’oscurità.
rajaḥspṛś agg. che tocca la polvere, che
tocca la terra.
rajaka sm. 1. lavandaio (casta inferiore);
2. pappagallo; 3. indumento; 4. N. di
un re; sf. (ikā) lavandaia; sf. (akī) 1. lavandaia; 2. donna al terzo giorno di
mestruazioni.

rajakasarasvatī sf. N. di una poetessa,
rajatá agg. 1. biancastro, argenteo (RV;
TS; VS); 2. fatto d’argento; sn. 1. argento (AV); 2. oro; 3. ornamento di perla; 4. avorio; 5. sangue; 6. asterismo; 7.
N. di una montagna e di un lago,
rajatakumbha sm. vaso d’argento,
rajatakūṭa sm. sn. N. di un picco su catene
montuose.
rajatadaṃṣṭra sm. N. di un figlio di Vajradaṃṣṭra.
rajatadānaprayoga sm. N. di un’opera,
rajatadyuti sm. N. di Hanumat.
rajatanābha sm. N. di un essere favoloso,
rajatánābhi agg. dall’ombelico bianco
(VS); sm. N. di un discendente di Kubera (AV).
rajatapadmadāna sn. N. di un’opera,
rajataparvata sm. 1. montagna d’argento
(R); 2. N. di una montagna,
rajatapātrá sn. coppa o recipiente d’argento (AV).
rajataprastha sm. N. del Kailāsa.
rajatabhājana sn. coppa o recipiente d’argento.
rajatamaya agg. fatto d’argento,
rajatavāha sm. N. di uomo; sm. pl. discendenti di Rajatavāha.
rajatākura sm. N. di un luogo,
rajatācala sm. N. del Kailāsa.
rajatādri sm. N. del Kailāsa.
rajatānvita agg. adorno d’argento,
rájana agg. che colora, che tinge (AV);
sm. 1. raggio; 2. N. di uomo; sn. cartamo.
rajani sf. “la tinta”, notte,
rajanikara sm. luna,
rajanikṛt sm. luna.
rajanicara sm. 1. Rākṣasa (R; MBh); 2.
sentinella notturna.
rajanipuraṃdhrī sf. forma dell’upamā.
rajanimmanya agg. che pensa di essere la
notte.
rajanirākṣasī sf. notte vista come Rākṣasa.
rajanī sf. 1. “la tinta, la scura”, notte (AV);
2. Curcuma Longa; 3. Indigofera; 4.
uva; 5. lacca; 6. N. di Durgā; 7. N. di
una personificazione; 8. mus. N. di una
mūrchanā; 9. N. di un’Apsaras; 10. N.
di un fiume.
rajanikara sm. luna,
rajanīgandha sm. Polianthes Tuberosa.
rajanīcara agg. che vaga nella notte; sm.
1. vagabondo notturno; 2. Rākṣasa
(R); 3. sentinella notturna; 4. ladro,
rajanīcaranātha sm. luna,
rajanījala sn. brina.
rajanīdvaṃdva sn. periodo di due notti
con il giorno intermedio.
rajanīdvaya sn. 1. Curcuma Longa; 2.
Curcuma A romatica.
rajanīpati sm. luna,
rajanībhujaṃga sm. “amante della notte”, luna.

rajammukha
rajanīmukha sn. sera.
rajanīramaṇa sm. “sposo della notte”,
luna.
rajanīśa sm. luna.
rajanīhāsā sf. NyctanthesArbor Tristis.
rajayitrí sf. pittrice, colorista (VS).
rájas sn. 1. sfera dei vapori, sfera delle
nebbie, regione del cielo dove si trovano le nubi, atmosfera, aria, firmamento
(RV; AV; TS; VS); 2. vapore, nebbia,
nubi, buio, oscurità, tenebre (RV; AV);
3. impurità, sporco, polvere (RV); 4.
polline; 5. “terrapolverosa”, terra arata
o coltivata, campi (RV); 6. secrezione
mestruale (MBh); 7. passione, emo
zione (MBh); 8. filos. secondo dei tre
guṇa; 9. tipo di pianta; 10. stagno; 11.
autunno; 12. sperma; 13. cartamo; sm.
N. di uno Ṛṣi.
rajasá agg. 1. sporco, polveroso, scuro
(AV); 2. che vive nelFoscurità (AV);
sf. (ī) secrezione mestruale.
rajasānu sm. 1. nuvola; 2. cuore, anima,
rajastamaska agg. sotto 1.influsso delle
due qualità rajas e tamas.
rajastamomaya agg. costituito da rajas e
tamas.
rajastas avv. dalla polvere.
rajastúr agg. che penetra nel cielo, che
corre nell Atmosfera (RV).
rajastoka sm. sn. avarizia, ingordigia,
rajasya vb. den. P. rajasyati: diventare
polvere, essere disperso come polvere.
rajasyá agg. 1. polveroso (VS); 2. dotato
della qualità rajas.
rajasvala agg. 1. polveroso; 2. pieno della
qualità rajas, pieno di passione; sm.
bufalo; sf. (ā) donna in età da marito
(MBh).
rajasvin agg. 1. polveroso, pieno di polli
ne; 2. pieno della qualità rajas, pieno
di passione.
rají sm. 1. N. di un demone o di un re sottomesso da Indra (RV VI, 26,6); 2. N. di
un Āṅgirasa; 3. N. di un figlio di Āyu
(MBh); agg. diritto, eretto, retto.
ráji sf. direzione (RV X, 110,12).
rajita agg. toccato, colpito, mosso, affascinato, attratto.
rájiṣṭha agg. 1. il più diritto (RV); 2. il più
onesto o retto (RV).
rajīkṛ vb. cl. 8 P. rajīkaroti: trasformare in
polvere.
rajīyas agg. più onesto, più sincero.
rájeṣita agg. tirato da cammelli o asini
(RV Vili, 46,28).
rajogātra sm. N. di un figlio di Vasiṣṭha.
rajoguṇamaya agg. dotato della qualità
rajas.
rajojuṣ agg. connesso con la qualità rajas.
rajotsavamāhātmya sn. N. di un capitolo
delBhavP.
rajodurśana sn. prima apparizione della
secrezione mestruale.
rajodurśanaśānti sf. N. di un’opera.
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rajodvāsā sf. donna che si è tolta gli indumenti sporchi dopo le mestruazioni.
rajonimīlita agg. accecato dalla passione
o dal desiderio.
rajonmiśra agg. mescolato col polline (R).
rajopama agg. simile a polvere,
rajobandha sm. eliminazione delle me
struazioni.
rajobala sn. oscurità.
rajomegha sm. nube di polvere (R; MBh).
rajorasa sm. oscurità.
rajovala sn. oscurità,
rajoviriktamanas agg. la cui mente è libera dalla passione.
rajoviśāla agg. pieno di passione,
rajohara sm. 1. “colui che rimuove Timpurità”, lavandaio; 2. (per i Jaina) scopa.
rajoharaṇa sn. (per i Jaina) scopa.
rajo’dhika agg. nel quale predomina la
qualità rajas.
rajjavyá sn. materiale per una corda (ŚBr).
rájju sf. (anche ū) 1. corda, fune, filo, linea
(RV); 2. N. di un tendine; 3. treccia; 4. N.
di una costellazione; 5. Caryota Urens;
6. unità di misura pari a otto basta.
rajjuka sn. sm. ifc. corda, fune,
rajjukaṇṭha sm. N. di un precettore,
rajjukriyā sf. opera di cordaio.
rájjudāla sm. 1. Cordia Myxa Latifolia
(ŚBr); 2. tipo di uccello selvatico.
rájjudālaka sm. tipo di uccello selvatico,
rajjudhāna sn. parte del collo di una bestia domestica attorno a cui si lega una
corda.
rajjupīṭhikā sf. panca o sgabello sospeso
su corde.
rajjupeḍā sf. cesto di corda,
rajjubandha sm. il legare con corde,
rajjubhāra sm. N. di un maestro.
rajjumaya agg. fatto di corde,
rajjumātratva sn. condizione di essere
nient’altro che una corda.
rajjuyantra sn. congegno o meccanismo
che funziona grazie a fili.
rajjulamba sm. corda per le impiccagioni,
rajjuvartana sn. T intrecciare corde,
rajjuśārada agg. appena tirato su con una
fune (detto dell’acqua appena attinta).
rajjusamdāná sn. corda e ceppi per i piedi
(ŚBr).
rajjusarjá sm. cordaio (VS).
rajjūkṛ vb. cl. 8 P. rajjūkaroti: usare come
corda.
rajjūta agg. intrecciato con corde,
rajjūddhṛta agg. tirato su per mezzo di
una corda.
rajjvambara agg. che indossa indumenti
di corda.
rajj vavalambin agg. appeso ad un filo.
rañj vb. cl. 1,4 P. Ā. rajah, rajate, rajyatì,
rajyate: 1. essere tinto o colorato, arrossire, avvampare (AV); 2. commuoversi, essere colpito, essere rallegrato,
appassionarsi a (str.), essere attratto
verso, innamorarsi di (loc.), (MBh);

3. andare; caus. P. Ā. rajayati, rañjayati, rañjayate: 1. colorare, tingere, dipingere, arrossare, illuminare (AV); 2. rallegrare, affascinare, blandire (MBh); 3.
venerare.
rañjaka agg. 1. che colora, che tinge; 2.
che suscita amore o passione, amabile,
piacevole; sm. 1. tintore, pittore; 2. stimolo; 3. polline rosso di Rotileria
Tinctoria; 4. umore biliare; sf. (akī)
tintrice; sn. 1. cinabro; 2. vermiglione.
rañjana agg. 1. che colora, che tinge; 2.
piacevole, affascinante, delizioso; 3.
che concilia, che aiuta; sm. Saccharum
Munja; sf. (ī) 1. saluto amichevole; 2.
indaco; 3. Nyctanthes Arbor Tristis; 4.
curcuma; 5. zafferano; 6. tipo di profumo; 7. arsenico rosso; 8. mus. N. di una
śruti; sn. 1. il colorare, atto di colorare;
2. colore, tinta (R); 3. gram. nasalizzazione; 4. Tessere piacevole, il deliziare, il dare piacere (MBh); 5. N. di un
gioco; 6. sandalo rosso; 7. cinabro,
rañjanaka sm. tipo di albero,
rañjanadravya sn. sostanza colorante,
rañjanadru sm. tipo di albero,
rañjanadruma sm. Shorea Robusta.
rañjana valli sf. Momordica Charantia.
rañjanīya agg. 1. da colorare, da tingere;
2. da rallegrare, da dilettare; 3. piacevole, dilettevole.
rañjā sf. tipo di tamburo.
rañjita agg. 1. colorato, tinto, dipinto
(MBh); 2. illuminato; 3. affascinato,
commosso, deliziato (MBh).
rañjinī sf. N. di varie piante.
raṭ vb. cl. 1 P. ratati: 1. ululare, gridare,
ruggire, urlare; 2. schiantare; 3. lamentarsi; 4. proclamare.
raṭana sn. urlo, grido, applauso,
raṭantī sf. N. del quattordicesimo giorno
della metà scura del mese di Māgha.
raṭaraṭāya vb. onomat. den. Ā. raṭaratāyate: gracchiare.
raṭita agg. 1. urlato, gridato; 2. ricevuto
con grida, applaudito; sn. urlo, ruggito,
grido, stridio.
raṭṭā sf. N. di una principessa,
raṭh vb. cl. 1 P. raṭhati: parlare,
raḍi sf. gioco, sport.
raḍḍa sm. N. di uomo; sf. (ā) N. di una
principessa.
raṇ 1 vb. cl. 1,4 P. raṇati, rariyati: 1. godere di, dilettarsi di, trovare piacere in
(loc., acc.), (RV); 2. allietare, deliziare.
raṇ 2 vb. cl. 1 P. raṇati: suonare, tintinnare, squillare.
raṇ 3 vb. cl. 10 P. raṇayati: andare,
ráṇa sm. 1. diletto, piacere, delizia, gioia
(RV; AV; VS); 2. battaglia, guerra,
combattimento, lotta, conflitto (RV).
raṇa 1 sm. 1. suono, rumore; 2. plettro o
archetto di un liuto.
raṇa 2 sm. movimento,
raṇaka sm. N. di un re.
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ranakarman sn. battaglia, combattimento
’(R).
raṇakamin agg. desideroso di guerra,
raṇakāmya vb. den. P. raṇakāmyati: essere bramoso di battaglia, volere la battaglia.
raṇakārin agg. che provoca battaglia o
contesa.
raṇakṛt agg. 1. che provoca piacere, delizioso (RV); 2. combattente (MBh).
raṇakṣiti sf. campo di battaglia,
raṇakṣetra sn. campo di battaglia,
raṇakṣoṇi sf. campo di battaglia,
raṇakṣauṇi sf. campo di battaglia,
raṇakṣmā sf. campo di battaglia,
raṇakhala sm. sn. campo di battaglia,
raṇagocara agg. impegnato in guerra,
raṇajambuka sm. N. di uomo,
raṇajaya sm. vittoria in battaglia,
raṇaṃjaya sm. N. di un re.
raṇat agg. che risuona, che tintinna,
raṇatūrya sn. tamburo da guerra,
raṇatkāra sm. 1. tintinnio, suono metallico; 2. ronzio.
raṇadara sm. N. di uomo,
raṇadundubhi sm. tamburo militare,
raṇadurgā sf. N. di Durgā.
raṇadurgādhāraṇayantra sn. N. di un
amuleto.
raṇadhur sf. pesante fardello del combattimento, peso maggiore della battaglia
(R).
raṇadhura sf. pesante fardello del com
battimento, peso maggiore della battaglia.
raṇadhṛṣṭa sm. N. di vari uomini,
raṇapakṣin sm. specie di falco,
raṇapaṇḍita sm. guerriero,
raṇapurasvāmin sm. N. di un’immagine
di Sūrya.
raṇapriya agg. che ama la battaglia; sm.
falco; sn. radice profumata di Andropogon Muricatus.
raṇabahāduraśāhavirudrāvalī sf. N. di
un’opera.
raṇabhaṭa sm. N. di uomo,
raṇabhū sf. campo di battaglia,
raṇabhūmi sf. campo di battaglia (MBh).
raṇamatta agg. furioso in battaglia; sm.
elefante.
raṇamārgakovida agg. esperto nelle arti
della guerra.
raṇamukha sn. 1. fauci della battaglia
(MBh); 2. avanguardia di un esercito.
raṇamuṣṭikā sf. specie di pianta,
raṇamūrdhan sm. fronte della battaglia
(R;MBh).
raṇamgaha sm. N. di un Tathāgata.
raṇayajña sm. battaglia vista come sacrificio.
raṇaraṅka sm. spazio tra le zanne di un
elefante.
raṇaraṅga sm. “palcoscenico della battaglia”, campo di battaglia.
raṇaraṅgamalla sm. N. di un re.

ratabandha
raṇaraṇa 1 sn. desiderio, nostalgia,
raṇaraṇa 2 sm. moscerino.
raṇaraṇaka sm. 1. nostalgia, rimpianto;
2. desiderio, amore; 3. Kāma; sn. 1. nostalgia, rimpianto; 2. desiderio, amore;
sf. (ā) nostalgia, rimpianto.
raṇaraṇāyita agg. che tintinna o squilla
forte.
raṇarasika agg. desideroso di combattere.
raṇalakṣmī sf. dea della battaglia,
raṇavanya sm. N. di un re.
raṇavādya sn. strumento musicale militare,
raṇavikrama sm. N. di uomo,
raṇavigraha sm. N. di uomo,
raṇaviśārada agg. abile in guerra (MBh).
raṇavṛtti agg. che ha la guerra come professione.
raṇaśikṣā sf. scienza della guerra (MBh).
raṇaśiras sn. fronte della battaglia,
raṇaśirṣa sn. fronte della battaglia (R).
ranaśūra sm. eroe in battaglia, guerriero
’(R).
raṇaśauṇḍa agg. abile in guerra (MBh).
raṇasaṃrambha sm. furia della battaglia,
raṇasaṃkula sn. confusione della battaglia, combattimento tumultuoso.
raṇasajjā sf. equipaggiamento militare,
raṇasattra sn. guerra o battaglia vista come un sacrificio (MBh).
raṇasahāya sm. alleato,
raṇastambabhramara sm. (?) N. di un
paese.
raṇastambha sm. 1. monumento di guerra; 2. N. di un paese.
raṇastha agg. impegnato nella lotta, combattente (MBh).
raṇasthāna sn. campo di battaglia (MBh).
raṇasvāmin sm. immagine di Śiva come
signore della battaglia.
raṇahastin sm. N. di un autore,
raṇāgni sm. battaglia vista come un fuoco
(MBh).
raṇāgra sn. fronte della battaglia,
raṇāṅga sn. arma, spada.
raṇāṅgana sn. campo di battaglia (MBh).
raṇāji sm. N. di un Sādhya.
raṇājira sn. campo di battaglia, arena (R;
MBh).
raṇātodya sn. tamburo da guerra,
raṇāditya sm. N. di vari uomini,
raṇāntakṛt agg. che pone termine alla
battaglia (R).
raṇāpeta agg. che vola via dalla battaglia,
raṇāyudha sm. gallo.
raṇārambhā sf. N. della moglie di Raṇāditya (Rājat).
raṇārambhāsvāmideva sm. N. di una
statua eretta da Raṇārambhā.
raṇālaṃkaraṇa sm. airone,
raṇāvani sf. campo di battaglia,
raṇāśva sm. N. di un re.
raṇita agg. che risuona, che tintinna, suonato; sn. 1. tintinnio; 2. ronzio.
ráṇitṛ agg. che si delizia di (loc.), (RV).

raṇecara agg. che si muove attraverso il
campo di battaglia.
raṇeśa sm. immagine di Śiva come signore della battaglia.
raṇeśvara sm. immagine di Śiva come si
gnore della battaglia.
raṇesvaccha sm. gallo.
raṇaiṣin agg. desideroso di battaglia,
raṇotkaṭa agg. furioso in battaglia (R);
sm. 1. N. di uno dei servi di Skanda
(MBh); 2. N. di un Daitya.
raṇotsāha sm. valore in battaglia (R).
raṇoddāma agg. desideroso di battaglia,
raṇoddīpasiṃha sm. N. di uomo,
raṇoddeśa sm. 1. campo di battaglia (R);
2. punto di un campo di battaglia.
raṇḍa agg. 1. storpio, sciancato; 2. senza
fede; sm. 1. uomo che muore senza discendenza maschile; 2. albero sterile;
sf. (ā) 1. prostituta; 2. Salvinia Cucul
iata; 2.Anthericum Tuberosum; 4. tipo
di metro.
raṇḍaka sm. albero sterile,
raṇḍānanda sm. N. di un poeta,
raṇḍāśramin sm. uomo che muore dopo
avere superato il quarantottesimo anno
di vita.
ráṇya agg. 1. dilettevole, piacevole (RV;
AV); 2. adatto al combattimento, bellicoso (RV); sn. 1. gioia, piacere (RV); 2.
guerra, battaglia (RV).
raṇyajít agg. vittorioso in battaglia (RV).
raṇyavāc agg. che parla piacevolmente
(RV).
raṇv vb. cl. 1 P. rativatì: andare.
raṇvá agg. 1. piacevole, gradevole, delizioso (RV); 2. gaio, gioioso (RV).
raṇva vb. den. P. raṇvati: rallegrare, allietare (TS).
ráṇvan agg. piacevole, gradevole (RV V,
4,10).
raṇvásaṃdṛś agg. di bell’aspetto (RV).
raṇvitá agg. gaio, gioioso (RV II, 3,6).
ratá agg. 1. contento, lieto, gratificato
(BhP); 2. che gode di, che trova piacere
in, appassionato di, innamorato di; 3.
devoto a, addetto a, attaccato a (loc.,
str. o in comp.), (ŚBr); 4. ifc. che ha
rapporti sessuali con; 5. amato; sf. (ā)
N. di donna (MBh); sn. 1. piacere, diletto; 2. rapporto sessuale; 3. organi
sessuali.
ratakīla sm. cane.
ratakūjita sm. sussurro lascivo,
rataguru sm. marito.
ratagṛha sn. organo genitale femminile,
ratajvara sm. corvo.
ratatālin sm. libertino,
ratatālī sf. ruffiana, mezzana,
ratanārāca sm. 1. libertino; 2. cane; 3.
Kāma; 4. sussurro lascivo,
ratanārīca sm. I. libertino; 2. cane; 3. Kāma; 4. sussurro lascivo.
ratanidhi sm. cutrettola.
ratabandha sm. unione sessuale.

ratamanasa

ratamānasa agg. dal cuore rallegrato, dalla mente rallegrata.
ratarddhika sn. 1. giorno; 2. bagno di piacere; 3. insieme di otto oggetti di buon
auspicio.
ratavat agg. 1. compiaciuto, gratificato,
felice; 2. che contiene una forma della
radice ram.
rataviśeṣa sm. pl. vari tipi di unione sessuale.
ratavraṇa sm. cane,
rataśāyin sm. cane,
ratahiṇḍaka sm. libertino, seduttore,
ratānta sm. fine del piacere sessuale,
ratānduka sm. cane.
ratāndhrī sf. nebbia, bruma,
ratāmarda sm. cane.
ratāmbuka sn. sm. du. due cavità situate
sopra le anche.
ratāyanī sf. prostituta,
ratārambhāvasānika agg. relativo all’inizio e alla fine del piacere sessuale.
ratārthin agg. bramoso di piacere sessuale, lascivo; sf. (ini) donna licenziosa.
ráti sf. 1. riposo (VS); 2. piacere, delizia,
godimento (MBh); 3. piacere sessuale,
passione sessuale (personificata come
moglie di Kāmadeva), (MBh); 4. organi genitali; 5. casa di piacere; 6. N. della sesta kalā della luna; 7. N. di un’Apsaras (MBh); 8. N. della moglie di
Vibhu; 9. N. di un incantesimo recitato
sulle armi (R); 10. N. della lettera n; 11.
N. di un metro.
ratikara agg. 1. che provoca piacere (R);
2. innamorato; sm. N. di un samādhi;
sf. (ā) N. di un’Apsaras.
ratikarman sn. rapporto sessuale,
ratikā sf. mus. tipo di śruti.
ratikāntatarkavāgīśa sm. N. di un’opera,
ratikāmapūjā sf. N. di un’opera,
ratikuhara sn. organo genitale femminile,
ratikriyā sf. rapporto sessuale.
ratikheda sm. languore del piacere sessuale.
ratikhedakhinna agg. affaticato dal piacere sessuale.
ratikhedasupta agg. che dorme dopo la
fatica del piacere sessuale.
ratiguṇa sm. N. di un Devagandharva.
ratigṛha sn. 1. casa di piacere; 2. organo
genitale femminile.
raticaraṇasamantasvara sm. N. di un
Gandharva.
ratijanaka sm. N. di un principe,
ratijaha sm. N. di un samādhi.
ratijña agg. abile nell’arte dell’amore,
ratitaskara sm. seduttore.
ratitāla sm. mus. tipo di misura,
ratida agg. che provoca piacere,
ratināga sm. tipo di rapporto sessuale,
ratipati sm. N. di Kāmadeva.
ratiparicaya sm. frequente ripetizione del
piacere sessuale.
ratipāśa sm. tipo di rapporto sessuale.
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ratiprapūrṇa sm. N. di un kalpa.
ratipriya agg. piacevole durante il coito;
sm. N. di Kāmadeva; sf. (ā) 1. N. di
Dākṣāyaṇī; 2. N. di Surāṅganā.
ratiprīti sf. du. Rati e Prīti, mogli di Kāmadeva.
ratiphala agg. afrodisiaco.
ratibandhu sm. 1. marito; 2. amante,
ratibhavana sn. 1. casa di piacere; 2. organo genitale femminile.
ratibhoga sm. piacere sessuale,
ratimañjarī sf. N. di un’opera,
ratimañjarīguṇaleśasūcakāṣṭaka sn. N.
di uno stotra.
ratimat agg. 1. che prova piacere, soddisfatto, contento, felice; 2. innamorato;
3. accompagnato da Rati.
ratimadā sf. apsaras.
ratimandira sn. 1. casa di piacere; 2. organo genitale femminile.
ratimanmatha sn. N. di un nāṭaka.
ratimanmathapūjā sf. N. di un’opera,
ratimitra sm. 1. tipo di rapporto sessuale;
2.N. di un poeta.
ratiraṇadhīra agg. forte nelle gare d’amore.
ratiratnapradīpikā sf. N. di un’ opera,
ratiramaṇa sm. N. di Kāmadeva.
ratirasa sm. sapore d’amore, piacere d’amore; agg. dolce come 1. amore.
ratirasaglāni sf. sfinimento dopo il piacere sessuale.
ratirahasya sn. “misteri delfamore”, N.
di un’opera.
ratirahasyadīpikā sf. N. di un'opera,
ratilakṣa sm. rapporto sessuale,
ratilampaṭa agg. bramoso di rapporti sessuali, lascivo, lussurioso.
ratilīla sm. mus. tipo di misura; sf. (ā) N.
di una Surāṅganā.
ratilola sm. N. di un demone.
rativara sm. 1. N. di Kāmadeva; 2. offerta
o dono fatto a Rati.
rativardhana agg. che fa aumentare Lamore.
rativallī sf. amore paragonato ad una pianta rampicante.
ratiśakti sf. potere virile.
ratiśūra sm. “eroe delTamore”, uomo dotato di grande potere riproduttivo.
ratisaṃyoga sm. unione sessuale,
ratisaṃhita agg. accompagnato dall’amore.
ratisaṃgrahavyākhyā sf. N. di un’opera,
ratisatvarā sf. Trigonella Corniculata.
ratisarvasva sn. 1. intera essenza delTamore; 2. N. di un’opera.
ratisahacara sm. N. di Kāmadeva.
ratisāra sm. sn. N. di un’opera,
ratisundara sm. tipo di unione sessuale,
ratisena sm. 1. N. di un re dei cola; 2. N. di
un poeta.
ratīśa sm. N. di Kāmadeva.
ratū sf. 1. fiume del cielo, Gange celeste;
2. discorso veritiero.

ratemadā sf. Apsaras.
ratotsava sm. festività del piacere sessuale,
ratodvaha sm. cuculo indiano.
ratoparatasaṃsupta agg. che si addormenta al termine del piacere sessuale
(R).
rátna sn. 1. dono, regalo, bene, ricchezza,
possesso (RV; AV; ŚBr); 2. gioiello,
gemma, pietra preziosa (MBh); 3. ogni
cosa di valore oppure la migliore del
proprio genere; 4. magnete, calamita;
5. acqua; 6. oblazione (ŚBr); sm. N. di
uomo.
ratnaka sm. N. di uomo.
ratnakaṇṭha sm. N. di vari autori,
ratnakandala sm. corallo.
ratnakara sm. N. di Kubera.
ratnakaraṇḍaka sm. N. di un’opera,
ratnakarṇikā sf. orecchino adorno di
gemme.
ratnakalaśa sm. N. di uomo.
ratnakalā sf. N. di donna,
ratnakalācaritra sn. N. di un’opera,
ratnakirīṭin sm. N. di un re dei Kiṃnara.
ratnakīrti sm. N. di un Buddha.
ratnakumbha sm. vaso pieno di gioielli,
ratnakūṭa sm. 1. N. di una montagna;
2. N. di un Bodhisattva; sn. N. di un’isola.
ratnakūṭasūtra sn. N. di un sūtra.
ratnaketu sm. 1. N. di un Buddha; 2. N. di
un Bodhisattva; 3. N. comune a duernila futuri Buddha.
ratnaketūdaya sm. N. di un’opera drammatica.
ratnakoṭi sm. N. di un samādhi.
ratnakośa sm. N. di un lessico e di varie
opere.
ratnakośakāramalavāda sm. N. di un’opera.
ratnakośakāravādārtha sm. N. di un’opera.
ratnakośakārikāvicāra sm. N. di un'opera,
ratnakośapariṣkāra sm. N. di un’opera,
ratnakośamatarahasya sn. N. di un’opera.
ratnakośavāda sn. N. di un’opera,
ratnakośavādarahasya sn. N. di un’opera,
ratnakośavādārtha sm. N. di un’opera,
ratnakośavicāra sm. N. di un’opera,
ratnakṣetrakūṭasaṃdarśana sm. N. di
un Bodhisattva.
ratnakhacita agg. pieno di gemme,
ratnakhāni sf. miniera di pietre preziose,
ratnakheṭa sm. N. di un autore.
ratnagarbha agg. pieno di gemme o
gioielli (R; MBh); sm. 1. mare; 2. N. di
Kubera; 3. N. di un Bodhisattva; 4. N.
di due autori; sf. (ā) terra.
ratnagiri sm. N. di una montagna,
ratnagirirasa sm. N. di una medicina,
ratnagrīvatīrtha sn. N. di un tīrtha.
ratnacandra sm. 1. N. di un dio; 2. N. di
un Bodhisattva; 3. N. di un figlio di
Rimbisāra.
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ratnacandrarāmati sm. N. di un Bhikṣu.
ratnacūḍa sm. 1. N. di un Bodhisattva; 2.
N. di un mitico re.
ratnacūḍamuni sm. N. di uomo,
ratnacūḍāparipṛcchā sf. N. di un’opera,
ratnacūḍopākhyāna sn. N. di un’opera,
ratnacaura sm. ladro di gioielli,
ratnacchattra sn. ombrello adorno di
gioielli.
ratnacchattrābhyudgatāvabhāsa sm. N.
di un Buddha.
ratnacchāyā sf. splendore dei gioielli,
ratnajātaka sn. N. di un’opera,
ratnatalpa sm. canapè adorno di gioielli,
ratnatūlikā sf. N. di un'opera.
ratnatejo’bhyudgatarāja sm. N. di un
Buddha.
ratnatraya sn. “triade di gioielli”, tre cose
eccellenti (buddha, dharma e samgha
per i Buddhisti; samyagdarśana,
samyagjñāna e samyakcāritra per i
Jaina).
ratnatrayajayamālā sf. N. di un’opera jaina.
ratnatrayaparīkṣā sf. N. di un'opera Vedānta.
ratnatrayavidhānakathā sf. N. di un’operajaina.
ratnatrayoddyota sm. N. di un’opera śivaita.
ratnatrayodyāpana sn. N. di un’opera
jaina.
ratnadaṇḍātapatrin agg. che ha un bastone e un ombrello adorni di gioielli.
ratnadatta sm. N. di vari uomini.
ratnadarpaṇa sm. 1. specchio fatto di
gioielli; 2. N. di un’opera.
ratnadīpa sm. gemma che illumina come
una lampada.
ratnadīpaka sm. N. di un’opera,
ratnadīpaviśvaprakośa sm. N. di un’opera.
ratnadīpikā sf. N. di un’opera,
ratnadeva sm. N. di un principe,
ratnadyota sm. N. di un’opera,
ratnadruma sm. corallo,
ratnadrumamaya agg. fatto di corallo
(MBh).
ratnadvīpa sm. N. di un’isola,
ratnadhara sm. N. di vari uomini,
ratnadhā agg. 1. dispensatore di ricchezze
(RV; AV; ŚBr); 2. in possesso di ricchezze (RV).
ratnadhenu sf. vacca rappresentata simbolicamente da gioielli.
ratnadhéya sn. distribuzione di ricchezze
(RV).
ratnadhvaja sm. N. di un Bodhisattva.
ratnanadī sf. N. di un fiume.
ratnanātha sm. N. di un autore.
ratnanābha agg. il cui ombelico è un
gioiello (MBh).
ratnanāyaka sm. rubino.
ratnanicaya sm. cumulo o collezione di
gioielli.

ratnasarasamuccaya
ratnanidhi sm. “ricettacolo di perle”. 1.
mare (MBh); 2. N. di Mera; 3. N. di
visnu.
ratnapañcaka sn. 1. cinque tipi di gioielli
(oro. argento, diamante, perla e coral
lo); 2. N. di un'opera.
ratnapati sm. N. di uomo,
ratnaparināma sm. N. di un'opera,
ratnaparīksā sf. N. di un’ opera,
ratnaparvata sm. montagna di gioielli,
ratnaparvata sm. 1. montagna che con
tiene gioielli (R); 2. N. di Meru.
ratnapāni sm. 1. N. di un Bodhisattva; 2.
N. di vari autori.
ratnapāla sm. N. di un re.
ratnapīthā sf. N. di una Gandharvī.
ratnapura sn. N. di una città,
ratnapurībhattāraka sm. N. di un autore,
ratnaprakāśa sm. N. di varie opere,
ratnapradīpa sm. 1. gemma che illumina
come una lampada; 2. N. di varie opere.
ratnapradīpanighantu sm. N. di un'o
pera.
ratnaprabha sm. 1. N. di una classe di di
vinità: 2. N. di un re; sf. (ā) 1. terra; 2.
N. di un inferno; 3. N. di varie donne;
4. N. di una Nāgī; 5. N. di un'Apsaras;
6. N. del settimo lambaka del Kathāsaritsāgara.
ratnaprāsāda sm. palazzo adorno di
gioielli.
ratnabandhaka sm. gioielliere,
ratnabāhu sm. N. di visnu.
ratnabhāj agg. 1. dispensatore di doni o
ricchezze (RV); 2. in possesso di
gioielli (R).
ratnabhūta agg. che è una gemma o un
gioiello.
ratnabhūti sm. N. di un poeta,
ratnamañjarī sf. N. di una traduzione
sanscrita della Karpūramañjarī.
ratnamañjarī sf. 1. N. di una vidyādharī;
2. N. di donna; 3. N. di un'opera.
ratnamañjarīgunaleśamātrasūcakāstaka sn. N. di uno stotra.
ratnamañjarīgunaleśasūcakadaśaka
sn. N. di uno stoìra.
ratnamati sm. I. N. di un grammatico; 2.
N. di uomo.
ratnamaya agg. fatto di gioielli, decorato
di pietre preziose (R).
ratnamālā sf. 1. collana, collana di perle;
2. N. di una Gandharvī; 3. N. di varie
opere.
ratnamālāvatī sf. N. di una serva di Rādhā.
ratnamālin agg. decorato con una collana
di perle.
ratnamālīyapundroka sm. N. di un poeta,
ratnamitra sm. N. di un poeta,
ratnamukuta sm. N. di un Bodhisattva.
ratnamukhya sn. “capo dei gioielli”, dia
mante.
ratnamudrā sf. N. di un samādhi.
ratnamudrāhasta sm. N. di un Bodhi
sattva.

ratnameghasūtra sn. N. di un sūtra buddhista.
ratnayasti sm. N. di un Buddha,
ratnayugmatīrtha sn. N. di un tīrtha.
ratnaraksita sm. N. di uno studioso,
ratnaratna sn. perla delle perle,
ratnarāj sm. rubino.
ratnarāji sf. filo di perle.
ratnarāśi sm. 1. mucchio di pietre prezio
se, collezione di perle (MBh): 2. mare.
ratnarekhā sf. N. di una principessa,
ratnalaksana sn. N. di un'opera,
ratnaliñgasthāpanavidhi sm. N. di un'o
pera.
ratnalingeśvara sm. N. di Svayambhū
nella sua forma visibile.
rátnavat agg. 1. accompagnato da doni
(RV); 2. che abbonda di o è decorato
con pietre preziose o perle (R; MBh);
sm. N. di una montagna; sf. (atī) I. ter
ra; 2. N. di varie donne.
ratnavara sn. oro.
ratnavardhana sm. N. di uomo,
ratnavardhaneśa sm. immagine di Siva
eretta da Ratnavardhana.
ratnavarman sm. N. di un mercante,
ratnavarsa sm. N. di un re degli Yaksa.
ratnavarsuka sn. N. del mitico carro
Puspaka.
ratnaviśuddha sm. N. di un mondo
(Buddh).
ratnavrksa sm. corallo.
ratnaśalākā sf. germoglio o rametto fatto
di gioielli.
ratnaśāna sm. N. di un'opera,
ratnaśāstra sn. N. di un'opera,
ratnaśikhanda sm. N. di un uccello mito
logico.
ratnaśikhara sm. N. di un Bodhisattva.
ratnaśikhin sm. N. di un Buddha,
ratnaśilā sf. mosaico (?).
ratnaśekhara sm. N. di un autore jaina.
ratnaśenā sf. N. di un'opera.
ratnaśri sm. N. di un Tathāgata.
ratnasasthī sf. 1. sesto giorno di una quin
dicina; 2. N. di una cerimonia reli
giosa.
ratnasamgraha sm. N. di varie opere,
ratnasamghata sm. gruppo di gioielli,
ratnasamghatamaya agg. composto da
un gruppo di gioielli (MBh).
ratnasamuccaya sm. N. di un'opera,
ratnasamudgala sm. N. di un samādhi.
ratnasambhava sm. 1. N. di un Buddha;
2. N. di un Bodhisattva; 3. N. di un
luogo.
ratnasāgara sm. N. di un'opera,
ratnasānu sm. N. del monte Meru.
ratnasāra sm. sn. N. di un'opera,
ratnasāracintāmani sm. N. di un'opera,
ratnasārajātakejyotisasārasamgraha
sm. N. di un’ opera.
ratnasāraparvata sm. N. del monte Meru.
ratnasāraśataka sn. N. di un'opera,
ratnasārasamuccaya sm. N. di un'opera.

ratnasiṃha
ratnasiṃha sm. N. di vari uomini,
ratnasū agg. che produce gioielli; sf. terra,
ratnasūti sf. terra.
ratnasūtrabhāṣya sn. N. di un’opera,
ratnasena sm. N. di un re.
ratnasthalanagara sn. N. di una città,
ratnasvāmin sm. N. di un immagine eretta da Ratna.
ratnahavis sn. N. di una oblazione durante
il Rājasūya.
ratnahasta sm. N. di Kubera.
ratnākara sm. 1. miniera di gemme; 2.
mare, oceano; 3. N. di un Buddha; 4. N.
di un Bodhisattva; 5. N. di varie altre
persone; 6. N. di un cavallo mitologico; 7. N. di varie opere; 8. N. di una
città; sm. pl. N. di un popolo (MBh).
ratnākaranighaṇṭa sm. N. di un’opera,
ratnākarapaddhati sf. N. di un’opera,
ratnākaramekhalā sf. terra.
ratnākarasapādaśataka sn. N. di un’opera.
ratnākarāyita agg. 1. simile ad una miniera di gemme; 2. simile al mare.
ratnāṅka sm. N. del carro di Viṣṇu.
ratnāṅkura sm. piccola perla.
ratnāṅga sm. corallo.
ratnāṅgurīyaka sn. anello adorno di gemme.
ratnāṅgulīyaka sn. anello adorno di gemme.
ratnāḍhya agg. che abbonda di gemme o
gioielli (R).
ratnādinandin sm. N. di un Muni.
ratnādiparīkṣā sf. N. di un’opera,
ratnādevī sf. N. di una principessa,
ratnādri sm. N. di una mitica montagna,
ratnādhipati sm. 1. N. di Agastya; 2. N. di
un re.
ratnānuviddha agg. adorno o pieno di
gemme.
ratnāpaṇa sm. N. di un’opera,
ratnāpura sn. N. di una città,
ratnābharaṇa sn. ornamento fatto di
gioielli.
ratnābhibhāsa sm. N. di alcuni Tathāgata.
ratnābhiṣekamantra sm. N. di un’opera,
ratnārcis sm. N. di un Buddha,
ratnārṇava sm. N. di un’opera,
ratnārpaṇa sn. N. di un’opera.
ratnāloka sm. lucentezza o brillantezza di
una gemma.
ratnāvatī sf. 1. N. di una donna; 2. N. di
una città.
ratnāvabhāsa sm. N. di un kalpa.
ratnāvalī sf. 1. filo di perle; 2. N. di una figura retorica; 3. N. di varie donne; 4.
N. di un dramma; 5. N. di varie altre
opere.
ratnāvalīnibandha sm. N. di un’opera,
ratnāvalīpaddhati sf. N. di un’opera,
ratnāṣṭaka sn. N. di un’opera,
ratnāsana sn. trono adorno di gioielli,
ratni sm. sf. 1. gomito; 2. misura di lunghezza; sm. pugno chiuso.
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ratnín agg. che possiede o riceve doni
(RV); sm. pl. 1. N. di persone nelle cui
abitazioni il re offre il Ratnahavis; 2.
N. delle persone riconosciute come i
tesori più preziosi tra quelli del loro re
(TBr;ŚBr).
ratnipṛṣṭhaka sn. gomito.
ratnendra sm. “signore dei gioielli”,
gioiello prezioso.
ratneśaka sm. N. di un autore,
ratneśvara sm. 1. N. di vari uomini; 2. N.
di un liṅga.
ratnojj vala agg. che brilla di perle,
ratnottama sm. N. di un Buddha; sf. (a)
N. di una divinità tantrica.
ratnodbhava sm. 1. N. di un santo buddhista; 2. N. del figlio di un Padmodbhava.
ratnolkā sf. N. di una divinità tantrica.
ratyaṅga sn. organo genitale femminile,
rátha sm. “che va”, 1. carro, carro da guerra a due ruote, veicolo, carrozza, vettura (RV); 2. equipaggio; 3. guerriero,
eroe, campione (MBh); 4. corpo; 5. arto, membro, parte; 6. calamus Rotang;
7. Dalbergia ougeinensis; sf. (ī) piccolo carro o carrozza.
ratha sm. 1. piacere, gioia, diletto; 2. affetto, amore.
rathaka sm. piccolo carro; sm. pl. parti
della casa.
rathakaṣyā sf. gran numero di carri,
rathakaḍyā sf. gran numero di carri,
rathakara sm. costruttore di carri, carpentiere.
rathakalpaka sm. organizzatore o sovrintendente dei carri di un re o di un personaggio importante (MBh).
rathakāmya vb. den. P. rathakāmyati: 1.
desiderare un carro; 2. desiderare di essere aggiogato.
rathakāya sm. gruppo di carri (che costituisce uno squadrone all’interno di un
esercito).
rathakārá sm. carpentiere, costruttore di
carri (AV;VS).
rathakāraka sm. carpentiere, costruttore
di carri.
rathakārakulá sn. casta dei costruttori di
carri (ŚBr).
rathakāratva sn. mestiere o affari di costruttore di carri.
rathakuṭumba sm. auriga, guidatore di
carri, cocchiere.
rathakuṭumbika sm. auriga, guidatore di
carri, cocchiere.
rathakuṭumbin sm. auriga, guidatore di
carri, cocchiere.
rathakūbara sm. sn. timone del carro,
rathakṛcchra sm. N. di uno Yakṣa (VP),
rathakṛt sm. 1. carpentiere, costruttore di
carri; 2. N. di uno Yakṣa.
rathakṛtsná sm. N. di un personaggio o di
una personificazione (MaitrS).
rathaketu sm. stendardo di un carro (R).

rathakrānta agg. percorso da carri; sm.
mus. tipo di misura.
rathakrītá agg. acquistato al prezzo di un
carro (AV).
ráthakṣaya agg. che siede in un carro
(RV).
rathakṣobha sm. dondolio del carro.
rathagaṇaka sm. “numeratore dei carri”,
ufficiale che numera o conta i carri di
un personaggio importante.
rathagaruta sm. nono cubito dal fondo o
undicesimo dalla cima del palo sacrificale.
rathagarbhaka sm. lettiga, portantina,
rathagupti sf. armatura di legno o ferro
che protegge un carro dalle collisioni.
rathagṛtsá sm. auriga reale, auriga particolarmente abile (VS).
rathagopana sn. armatura di legno o ferro
che protegge un carro dalle collisioni.
rathagranthi sm. nodo del carro,
rathaghoṣa sm. lo sferragliare del carro,
rathacakrá sn. 1. ruota del carro (Br;
MBh); 2. N. di un’opera.
rathacakracít agg. sistemato a forma di
ruota di carro (TS; ŚBr).
rathacakrākṛti agg. a forma di ruota di
carro.
rathacaraṇa sm. 1. ruota del carro; 2.
Anas Casarca.
rathacaryā sf. viaggio fatto con il carro
(R;MBh).
rathacárṣaṇa sm. sn. N. di una parte del
carro (RV).
rathacarṣaṇi agg. che si muove in un carro,
rathacitra sm. N. di uno Yakṣa; sf. (a) N.
di un fiume (MBh).
rathajaṃghā sf. N. di una parte del carro,
rathajít agg. conquistatore di carri, che si
impossessa di carri con la conquista
(RV); sm. N. di uno Yakṣa.
rathajít agg. che conquista 1. affetto, amabile, delizioso (AV).
ráthajūti agg. che si spinge avanti su un
carro (AV); sm. N. di uomo (AV).
rathajñāna sn. conoscenza dei carri e della loro guida.
rathajñānin agg. abile nella guida dei
carri.
rathajvara sm. corvo.
rathatúr agg. che spinge o tira un carro
(RV).
rathadanavidhi sm. N. di un’opera,
rathadāru sn. legno adatto alla costruzione di carri.
rathadurga sn. schiera di carri,
rathadru sm. Dalbergia Ougeinensis.
rathadruma sm. Dalbergia Ougeinensis.
rathadhur sf. timone del carro (MBh).
rathadhurya sm. guerriero eccellente
(MBh).
rathadhuryatā sf. condizione di guerriero
eccellente.
rathadhūrgata agg. che sta nella parte
frontale del carro.
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rathanabhí sf. mozzo della ruota del carro
(VS;ŚBr).
rathanirghoṣa sm. suono del carro, lo
sferragliare del carro.
rathanirhrāda sm. suono del carro, lo
sferragliare del carro.
rathanisvana sm. suono del carro, lo sferragliare del carro.
rathanīḍa sm. sn. seggio in un carro, parte
posteriore del carro (MBh).
rathanemi sf. cerchione della ruota del
carro (MBh).
rathaṃtará sn. N. di vari sāman (RV);
sm. 1. forma di Agni (come figlio di
Tapas), (MBh); 2. N. di un periodo cosmico; 3. N. di un Sādhya; sf. (ī) N. di
una figlia di Taṃsu (MBh).
rathaṃtaracaraṇabhāṣya sn. N. di un’opera.
rathaṃtarapāda sm. N. di un’opera.
rathaṃtarapṛṣṭha agg. che ha il sāman
Rathaṃtara per uno stotra chiamato
Pṛṣṭha.
rathaṃtaravarṇa agg. che è dello stesso
tipo del sāman Rathaṃtara.
rathaṃtarasāman agg. che ha un
Rathaṃtara come sāman.
rathapatha sm. strada per carri, carraia,
rathapada sn. ruota.
rathapaddhati sf. N. di un’opera,
rathaparyāya sm. CalamusRotang.
rathapāda sm. 1. ruota; 2. disco,
rathapuṃgava sm. capo di guerrieri (MBh).
rathapraṇetṛ sm. auriga.
rathapratiṣṭhāvidhi sm. N. di un capitolo
del Pañcarātra.
rathapraṣṭha sm. guida o conducente di
un carro.
rathaprā agg. che riempie un carro (RV);
sf. N. di un fiume.
ráthaprota sm. N. di una personificazione
(VS; MaitrS).
ráthaproṣṭha sm. N. di uomo (RV); sm.
pl. N. della famiglia di Rathaproṣṭha
(RV).
rathapsa sf. N. di un fiume.
rathabandha sm. 1. “che lega un carro”,
tutto ciò che tiene insieme un carro
(MBh); 2. società di guerrieri.
rathabhaṅga sm. rottura di un carro
(MBh).
rathabhṛt sm. N. di uno Yakṣa.
rathamaṇḍala sm. sn. gruppo di carri
(MBh).
rathamadhya agg. che occupa il centro
del carro.
rathamadhyastha agg. che sta al centro
del carro.
rathamahotsava sm. processione di un
idolo su un carro.
rathamārga sm. strada per carri, carraia
(MBh).
rathamitra sm. N. di uno Yakṣa.
rathamukhá sn. parte anteriore del carro
(AV;TS).

rathaṅgapaṇi
rathaya sf. desiderio di carri (RV).
rathayātakena avv. con un carro, in un
carro.
rathayātrā sf. processione di un idolo su
un carro.
rathayātrāprayoga sm. N. di un’opera,
rathayāna sn. l’andare per mezzo di un
carro (AV; R).
rathayāvan agg. che va in un carro (RV).
rathayú agg. che desidera carri, desideroso di carri (RV).
rathayuga sm. giogo per carri.
rathayúj agg. aggiogato ad un carro (RV);
sm. auriga.
rathayuddha sn. combattimento di carri
(MBh).
rathayūtha sm. sn. gruppo di carri,
rathayūthapa sm. capo guerriero (MBh).
ráthayoga sm. 1. tiro di cavalli di un carro
(ŚBr; MBh); 2. utilizzo di un carro, arte di guidare carri (MBh).
rathayojaka sm. colui che è preposto ad
attaccare il tiro al carro (MBh).
rathayodha sm. soldato che combatte sopra un carro (MBh).
ratharaśmi sm. impronte di un carro,
ratharāja sm. N. di un antenato di Gautama Buddha.
rathareṇu sm. polvere sollevata da un
carro.
rathareṣá sm. danno inflitto ad un carro
(MaitrS).
ratharya vb. den. P. ratharyati: viaggiare
con il carro, andare in carro (RV).
ratharvī agg. che prende la forma di una
ruota (detto di un serpente), (AV X, 4,5).
rathalakṣaṇa sn. N. di un’opera,
rathavaṃśa sm. gruppo di carri (MBh).
ráthavat agg. 1. dotato di carri, accompagnato da carri (RV); 2. che contiene la
parola ratha (AitBr); sn. abbondanza
di carri (RV); avv. come la ruota di un
carro (TBr).
rathavara sm. 1. guerriero migliore
(MBh); 2. guerriero eccellente; 3. N. di
un re.
ratha vartman sn. strada per carri,
rathavāraka sm. figlio di uno Śūdra e di
una Sairandhrī.
rathavāhá agg. che tira un carro (ŚBr);
sm. 1. cavallo da tiro (MBh); 2. cocchiere.
ratha vāhaka sm. cocchiere, auriga,
rathavāhaṇa sm. N. di uomo,
rathavāhana sm. N. di uomo (MBh); sn.
piattaforma mobile su cui può essere
posto un carro (RV; VS).
rathavāhanavāhá sm. bue per trainare le
piattaforme per carri (TS).
rathavijñāna sn. arte di guidare carri,
rathavidyā sf. arte di guidare carri,
rathavimocana sn. lo slegare il tiro dal
carro.
rathavimocaníya agg. relativo allo staccare il tiro dal carro (Br).

ráthavīti sm. N. di uomo (RV).
rathavīthī sf. strada per carri, carraia,
rathavega sm. velocità di un carro,
rathavraja sm. gruppo di carri (MBh).
rathavrāta sm. gruppo di carri (MBh).
rathaśakti sf. asta che sostiene il vessillo
di un carro (R; MBh).
rathaśālā sf. rimessa per carri (MBh).
rathaśikṣā sf. arte di guidare i carri (R).
rathaśiras sn. parte anteriore del carro,
rathaśirsá sn. parte anteriore del carro
(ŚBr).
rathaśreṇí sf. fila di carri (ŚBr).
rathasaṅgá sm. incontro o scontro di carri
da guerra (RV).
rathasattama sm. guerriero eccellente,
migliore tra i guerrieri (MBh).
rathasaptamī sf. N. del settimo giorno della metà luminosa del mese di
Āśvina.
rathasaptamīkālanirṇaya sm. N. di un’opera.
rathasaptamīpūjā sf. N. di un’opera,
rathasaptamīvrata sn. N. di un’opera,
rathasaptamīsnānavidhi sm. N. di un’opera.
rathasārathi sm. auriga (MBh).
rathasāhvayā sf. oca (femmina) color
vermiglio.
rathasūtra sn. regole per la costruzione di
carri (MBh).
rathastha agg. che si trova su un carro (R);
sf. (ā) N. di un fiume (MBh).
rathaspáti sm. N. di una divinità (RV).
ráthaspaṣṭa agg. conoscibile o ben visibile dalle strade carraie (TS).
rathaspṛś agg. che tocca il carro (RV).
rathasvana sm. 1. rumore del carro, lo
sferragliare del carro; 2. “che ha il suono del carro”, N. di una personificazione (VS); 3. N. di uno Yakṣa.
rathākṣá sm. 1. assale del carro (TS); 2.
misura di lunghezza; 3. N. di uno dei
servitori di Skanda (MBh).
rathāgra sn. parte anteriore del carro
(MBh).
rathāgratas avv. nella parte anteriore del
carro (MBh).
rathāgrya sm. capo, guerriero migliore
(MBh).
rathāṅkā sf. N. di un fiume.
rathāṅgá sn. 1. parte di un carro (MBh); 2.
ruota del carro (MaitrS); 3. disco
(MBh); 4. ruota da vasaio (MBh); sm.
1. Anas Casarca; 2. N. di un poeta; sf.
(ā) N. di un fiume; sf. (ī) specie di pianta medicinale.
rathāṅgatulyāhvayana sm. Anas Ca
sarca.
rathāṅgadhvani sm. lo sferragliare delle
ruote del carro.
rathāṅganemi sf. circonferenza o gavello
della ruota del carro.
rathāṅgapāṇi sm. “che ha un disco nella
mano”, N. di Viṣṇu.

rathaṅgabhartṛ

rathāṅgabhartṛ sm. “portatore del disco”, N. di Viṣṇu.
rathāṅgaśroṇibimbā sf. donna dalle natiche rotonde.
rathāṅgasaṃjña sm. Arias Casarca (R).
rathāṅgasāhva sm. Arias Casarca (MBh).
rathāṅgāhva sm. Arias Casarca (R).
rathāṅgāhvaya sm. Arias Casarca.
rathāṅgāhvayana agg. che porta il nome
Rāthāṅga; sm. (con dvija) Arias Casar
ca.
rathāṅgin sm. “possessore del disco”, N.
di Viṣṇu.
rathānīka sn. armata di carri da guerra
(MBh).
rathābhirūḍhā sf. N. di una fanciulla serpente.
rathābhra sm. CalamusRotang.
rathāyudhaka sm. tipo di arco,
rathārathi avv. carro contro carro (MBh).
rathārūḍha agg. montato su un carro,
rathāroha sm. 1. guerriero che combatte
sopra un carro; 2. il montare sopra un
carro.
rathārohin agg. che combatte sopra un
carro.
rathārbhaka sm. carretto,
rathāvaṭṭa sm. N. di uomo,
rathāvayava sm. una parte del carro, ruota,
rathāvayavāyuddha sm. “armato di disco”, N. di Viṣṇu.
rathāvarta sm. 1. N. di un luogo di pellegrinaggio (MBh); 2. N. di una montagna.
rathāśman sm. figlio di un Brahmano e di
una Rathakārī.
rathāśva sm. cavallo da carro, cavallo da
tiro; sn. carro e cavallo.
rathāṣṭamī sf. ottavo giorno lunare nella
metà luminosa del mese Māgha.
rathāsáh agg. capace di tirare un carro
(RV).
rathahas sn. giorno di viaggio sul carro,
rathāhna sm. giorno di viaggio sul carro,
rathāhnyá sn. giorno di viaggio sul carro
(ŚBr).
rathahva sf. N. di un fiume.
rathika agg. 1. che viaggia con il carro; 2.
in possesso di un carro; sm. 1. carradore; 2. Dalbergia Ougeinensis.
rathita agg. dotato di un carro.
rathín agg. 1. che va in un carro, in possesso di un carro, che combatte su di un
carro (RV); 2. che consiste di carri
(MBh); 3. trasportato su carro (RV); 4.
abituato ai carri (RV); sm. 1. proprietario di un carro, guerriero dotato di un
carro (RV); 2. Kṣatriya (MBh); 3. cocchiere; sf. (ini) gruppo di carri.
rathina agg. che possiede un carro, che
viaggia in un carro.
rathirá agg. 1. che possiede un carro, che
viaggia in un carro (RV); 2. veloce, rapido (RV).
rathirāya vb. den. P. rathirāyati: accelerare.
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rathī agg. 1. che viaggia o combatte su di
un carro (RV); 2. trasportato in un carro (RV); 3. che appartiene ad un carro
(RV).
rathlkara sm. N. di uomo.
rathītama agg. il migliore a guidare un
carro o a combattere in un carro (RV).
rathītara agg. migliore nel guidare un carro o nel combattere in un carro (RV);
sm. N. di un maestro; sm. pl. discendenti di Rathītara.
rathīya vb. den. P. rathīyati: desiderare di
viaggiare in un carro.
ráthecitra sm. N. di una personificazione,
ratheśa sm. 1. proprietario di un carro; 2.
guerriero che combatte sul carro.
ratheśúbh agg. che vola su di un carro
(RV).
ratheṣa sf. timone del carro (MBh).
ratheṣu sm. tipo di freccia.
ratheṣṭhá agg. che sta su di un carro (RV).
ratheṣṭhā agg. che sta su di un carro (RV;
VS).
rathoḍupa sm. sn. “corpo del carro”, baule o parte interna di un veicolo.
rathoḍha agg. portato con un carro (RV).
rathottama sm. carro eccellente,
rathotsava sm. processione di un idolo sopra un carro.
rathoddhata agg. che si comporta arrogantemente nel suo carro; sf. (ā) 1. N.
di un tipo di metro; 2. N. di un’opera.
rathodvaha sm. cavallo da tiro.
rathopasthá sm. posto di guida del carro
(AV).
rathoraga sm. pl. N. di un popolo (MBh).
rathoṣmā sf. N. di un fiume.
rathaugha sm. gruppo di carri.
rathaujas sm. 1. N. di una personificazione (VS); 2. N. di uno Yakṣa.
ráthya agg. 1. che appartiene ad un carro,
relativo ad un carro (RV; ŚBr); 2. che
gioisce delle strade; sm. cavallo da tiro
(RV); sf. (ā) 1. strada carraia (MBh); 2.
gruppo di carri; sn. 1. accessori del carro (RV); 2. gara di carri (RV); 3. carro,
veicolo (?), (RV).
rathyacaya sm. tiro di carri,
rathyavirathya sm. N. di Śiva (MBh).
rathyā sf. 1. strada carraia (MBh); 2. gruppo di carri.
rathyāntar avv. nella strada,
rathyāpaṅkti sf. fila di strade,
rathyāmukha sn. ingresso di una via.
rathyāmṛga sm. cane.
rathyāli sf. fila di strade.
rathyāvasarpaṇa sn. atto di scendere in
strada.
rathyopasarpaṇa sn. atto di passeggiare
in strada.
rad vb. cl. 1 P. radati: 1. graffiare, raschiare, rodere, mordere, lacerare, scavare,
rompere, dividere (RV; AV); 2. tagliare
(RV); 3. scavare un canale (RV); 4. dare, dispensare, concedere (RV; AV).

rada agg. ifc. che graffia, che raschia, che
rode; sm. 1. atto di spezzare o rodere;
2. dente; 3. zanna di elefante.
radakhaṇḍana sn. morso,
radacchada sm. labbro.
radana sm. 1. dente; 2. zanna d’elefante;
sn. atto di spezzare, di dilaniare.
radanacchada sm. labbro,
radanikā sf. N. di donna,
radanin sm. elefante.
radāṅkura sm. punta del dente,
radāyudha sm. “armato di zanne”, cinghiale.
radāvali sf. solo iic. fila di denti,
radāvalidvandva vb. den. P. radāvalidvandvati: sembrare due file di denti.
radāvasu agg. che dispensa beni (RV).
radin sm. elefante.
radda sm. asrl. N. dell’undicesimo Yoga,
raddhá agg. 1. sottomesso (RV); 2. ferito,
raddhṛ sm. soggiogatore, tormentatore,
radh vb. (vl. randh) cl. 4 P. radhyati: 1. essere soggetto a (dat.), essere sottomesso, soccombere (RV; AV); 2. essere
completato, maturare; 3. sottomettere
(RV); 4. consegnare a (dat.), (RV; AV);
5. tormentare, ferire; caus. randhayati:
1. soggiogare, sottomettere a (dat),
(RV; AV); 2. tormentare, affliggere; 3.
distruggere, annientare; 4. cucinare.
radhita agg. ferito.
radhitṛagg. nocivo, dannoso, che ferisce,
radhrá agg. arrendevole, obbediente (RV).
radhracodá agg. che incoraggia gli obbedienti (RV).
radhracodaná agg. che incoraggia gli obbedienti (RV).
radhratúr agg. che incoraggia gli obbedienti (RV).
rantavya agg. di cui godere, da conoscere
carnalmente; sn. piacere, godimento,
gioco.
ránti 1 sm. guerriero (RV).
ránti 2 agg. che ama stare con, che vive
volentieri con (loc.), (AV; VS); sf. piacere, delizia (TS; VS); sm. N. di un lessicografo.
rantideva sm. 1. N. di Viṣṇu; 2. N. di un re
della stirpe lunare (MBh); 3. N. di un
altro re; 4. N. di vari maestri e autori; 5.
cane.
rantināra sm. N. di un re.
rantibhāra sm. N. di un re (= Rantināra).
rantu sf. 1. via, strada; 2. fiume,
rantumanas agg. che intende avere rapporti sessuali.
rántṛ agg. che vive volentieri con, che
gioisce di (loc.), (RV).
rántya agg. piacevole, confortevole (RV;
AV).
randalā sf. N. di Saṃjñā.
randha sm. 1. sottomissione; 2. distruzione,
randhaka agg. che sottomette, che distrugge; sn. sm. sf. (ikā) fodero da coltello.
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randhana agg. che distrugge; sn. 1. distruzione; 2. cottura.
randhanāya vb. den. P. randhanāyati:
soggiogare, sottomettere a (dat),
(RV).
randhas sm. N. di uomo,
randhasa sm. N. di uomo.
rándhi sf. 1. sottomissione, assoggettamento (RV); 2. Tessere cucinato.
randhita agg. 1. sottomesso, distrutto; 2.
cotto, condito.
randhiṣa sm. distruttore.
rándhra sn. sm. 1. fessura, fenditura,
apertura, buco, crepa, cavità (RV); 2.
vulva; 3. parte della testa del cavallo;
4. difetto, vizio, imperfezione (MBh);
5. N. dell'ottava casa astrologica; 6. N.
del numero nove; sm. 1. N. di un figlio
di Manubhautya; 2. figlio di un Brahmano e di una Maitrī.
randhrakaṇṭa sm. specie di Acacia.
randhragupti sf. il nascondere i propri
punti deboli.
randhraprahārin agg. che attacca i punti
deboli.
randhrababhru sm. ratto,
randhravaṃśa sm. bambù cavo,
randhrāgata sn. malattia che colpisce la
gola dei cavalli (MBh).
randhrānusārin agg. che cerca i punti deboli.
randhrānveṣaṇa sn. atto di cercare i punti
deboli.
randhrānveṣin agg. che cerca i punti deboli.
randhrāpekṣin agg. 1. che spia i punti deboli; 2. che esplora le cavità.
randhropanipātin agg. che colpisce nei
punti deboli.
rap vb. cl. 1 P. rapati: parlare, chiacchierare, bisbigliare (RV).
rápas sn. deformità, ferita, infermità, malattia(RV; VS).
rapratyāhāra sm. N. di unpratyāhāra.
rapratyāhārakhaṇḍana sn. N. di un’opera.
rapratyāhāramaṇḍana sn. N. di un’opera,
rapratyāhāravarṇana sn. N. di un’opera,
rapśádūdhan agg. che ha la mammella
piena (RV II, 34,5).
rapsu sn. forma, figura.
raph vb. cl. 1 P. raphatì: 1. andare; 2. ferire, uccidere.
raphitá agg. 1. ferito (RV); 2. miserabile
(RV).
rabdha sf. cibo.
rabdhṛ agg. che afferra, che agguanta.
rabh vb. (vl. rambh) cl. I Ā. rabhate: 1. afferrare, agguantare, stringere, abbracciare (BhP); 2. desiderare veementemente; 3. agire imprudentemente.
rabha sm. N. di una scimmia (R).
rábhas sn. violenza, impeto, zelo, ardore,
forza, energia (RV); avv. (sā) violentemente, ardentemente, duramente (MBh).

rama
rabhasá agg. 1. violento, impetuoso, rapido, fiero, selvaggio (RV); 2. ifc. bramoso di; 3. forte, potente (RV); 4.
splendente (RV); sm. 1. impeto, veemenza, fretta, velocità, zelo, passione,
desiderio (MBh); 2. gioia, piacere; 3.
rimorso, dolore; 4. veleno; 5. N. di un
incantesimo recitato sulle armi (R); 6.
N. di un Dānava; 7. N. di un re; 8. N. di
un Rākṣasa; 9. N. di un lessicografo;
10. N. di una scimmia (R).
rabhasakośa sm. dizionario del lessicografo Rabhasa.
rabhasanandin sm. N. di un autore buddhista.
rabhasapāla sm. N. del lessicografo
Rabhasa.
rabhasāná agg. splendente, luccicante
, (RV).
rábhasvat agg. violento, impetuoso, ze
lante (RV).
rábhi sf. parte del carro (RV).
rábhiṣṭha agg. il più violento, il più forte
(RV;VS).
rábhīyas agg. più violento, più forte (VS).
rabhū sm. messaggero.
rabhodā agg. che concede forza (RV).
rábhyas agg. più violento, più forte (RV).
ram vb. cl. 1 Ā. ramate (anche ramati o
ramrLāti): 1. fermare, fissare, arrestare,
trattenere (RV; VS); 2. deliziare, dilettare, rallegrare, intrattenere camalmente (MBh); 3. rimanere fermo, riposare, dimorare, amare stare con (dat.,
loc.); 4. essere felice, essere allegro,
godere, godersi, trovare piacere in
(loc., str. o inf.), (RV); 5. giocare, gingillarsi; 6. avere rapporti sessuali, accoppiarsi (MBh); 7. scommettere.
rama agg. 1. ifc. che gode di, che trova
piacere in; 2. caro, amato; sm. 1. gioia;
2. amante, marito, sposo; 3. N. di Kāmadeva; 4. aśoka dai fiori rossi.
ramaka agg. giocoso in amore; sm. amante, corteggiatore.
ramakatva sn. amore, affetto.
ramaṭha sm. pl. N. di un popolo (MBh);
sn. Asa Foetida.
ramaṭhadhvani sm. Asa Foetida.
ramaṇa agg. piacevole, affascinante, dilettevole; sm. 1. marito, amante
(MBh); 2. N. di Kāmadeva; 3. asino; 4.
testicolo; 5. tipo di albero, simile alla
Melia Bukayun; 6. N. di Aruṇa; 7. N. di
un mitico figlio di Manoharā (MBh);
8. N. di uomo; sm. pl. N. di un popolo
(MBh); sf. (ā) 1. donna affascinante,
moglie, signora; 2. tipo di metro; 3. N.
di Dākṣāyaṇī nel Rāmatīrtha; sn. 1.
Piacere, gioia; 2. 1. amoreggiare, gioco
amoroso, unione sessuale; 3. richiamo
del cervo; 4. delizia, diletto; 5. pudenda; 6. radice di Trichosarithes Dioeca;
7. N. di una foresta; 8. N. di una città.
ramaṇaka sm. 1. N. di un figlio di

Yajñabāhu; 2. N. di un figlio di Vitihotra; 3. N. di uno dvipa; sn. 1. N. di un
varṣa (MBh); 2. N. di una città.
ramaṇapati sm. N. di un poeta,
ramaṇavasati sf. abitazione di un amante,
ramaṇāsakta agg. dedito al piacere,
ramaṇī sf. 1. donna giovane e bella, mo
glie, signora; 2. Aloe Indica; 3. tipo di
metro; 4. N. di una fanciulla serpente.
ramaṇīya 1 agg. da gustare, piacevole, affascinante, delizioso (MBh); sf. (ā) 1.
N. di una cantante; 2. N. di una città.
ramaṇīya 2 vb. den. Ā. ramamyate: essere la signora di (gen.), fare da moglie.
ramaṇíyaka sm. sn. N. di un’isola,
ramaṇīyacaraṇa agg. dal comportamento piacevole.
ramaṇīyajanman agg. nato sotto una
buona stella, nato con buoni auspici.
ramaṇīyaḍāmara agg. che affascina e
stupisce.
ramaṇīyatama agg. il più affascinante,
ramaṇīyatara agg. più affascinante,
ramaṇīyatā sf. leggiadria, bellezza, avvenenza.
ramaṇīyatāraka sm. N. di un mantra.
ramaṇīyatva sn. leggiadria, bellezza, avvenenza.
ramaṇīyarāghava sn. N. di un poema,
ramaṇīsakta agg. devoto ad una signora o
moglie.
ramaṇya agg. piacevole.
ramáti sf. piacevole luogo di ritrovo (AV;
TBr); agg. che ama rimanere in un posto
(AV; TS); sm. 1. amante; 2. paradiso; 3.
corvo; 4. tempo; 5. N. di Kāmadeva.
ramatha sm. gioia, diletto,
ramayantikā sf. N. di una danzatrice,
ramala sm. sn. 1. metodo di divinazione
basato sul lancio di dadi; 2. N. di varie
opere.
ramalagrantha sm. N. di un’opera,
ramalacintāmaṇi sm. N. di un’opera,
ramalatattvasāra sm. N. di un’opera,
ramalatantra sn. N. di un’opera,
ramalanavaratna sn. N. di un’opera,
ramalapaddhati sf. N. di un’opera,
ramalapraśna sm. N. di un’opera,
ramalapraśnatantra sn. N. di un’opera,
ramalabhūṣaṇa sn. N. di un’opera,
ramalayantrikā sf. N. di un’opera,
ramalarahasya sn. N. di un’opera,
ramalarahasyasārasaṃgraha sm. N. di
un’opera.
ramalaśāstra sn. N. di un’opera,
ramalasāra sm. N. di un’opera,
ramalasiktā sf. N. di un’opera,
ramalābhidheya sm. N. di un’opera,
ramalāmṛta sm. N. di un’opera,
ramalenduprakāśa sm. N. di un’opera,
ramalotkarṣa sm. N. di un’opera,
ramā sf. 1. moglie, signora; 2. N. di
Lakṣmī; 3. fortuna, buona sorte, ric
chezza, splendore, abbondanza; 4.
pompa, opulenza, sfarzo; 5. N. dell’un

ramakanta

dicesimo giorno della metà oscura del
mese di Kārttika; 6. N. della sillaba
śrīm; 7. N. di una figlia di Śaśidhvaja,
moglie di Kalki.
ramākānta sm. N. di Viṣṇu.
ramādhava sm. N. di Viṣṇu.
ramādhipa sm. N. di Viṣṇu.
ramānātha sm. 1. N. di Viṣṇu (MBh); 2.
N. di vari autori.
ramāpati sm. 1. N. di Viṣṇu; 2. N. di vari
autori.
ramāpriya sn. “caro aRamā”, loto,
ramāveṣṭa sm. trementina.
ramāśaṃkara sm. N. di un autore,
ramāśraya sm. N. di Viṣṇu.
ramita agg. rallegrato, deliziato, fatto felice; sn. piacere, diletto.
ramitaṃgama sm. nome proprio,
rameśa sm. N. di Viṣṇu.
rameśvara sm. N. di Viṣṇu.
rampā sf. strumento di una persona che lavora la pelle.
ramph vb. cl. 1 P. ramphati: andare.
ramb 1 vb. cl. 1 Ā. rambate: pendere, penzolare (RV).
ramb 2 vb. cl. 1 Ā. rambate: risuonare,
rambh vb. cl. 1 Ā. rambhate: 1. risuonare;
2. ruggire.
rambhá sm. 1. puntello, sostegno, bastone
(RV VIII, 45, 20); 2. bambù; 3. N. del
quinto kalpa; 4. N. del padre delPAsura
Mahiṣa e fratello di Karambha; 5. N. di
un Nāga; 6. N. di un figlio di Āyu; 7. N.
di un figlio di Viviṃśati; 8. N. di un re
di Vajrarātra; 9. N. di una scimmia (R).
rambha agg. che risuona, che ruggisce,
che muggisce; sf. (ā) rumore, ruggito,
muggito.
rambhaṇa sn. muggito.
rambhā sf. 1. tipo di piantaggine; 2. tipo di
riso; 3. filo di cotone attorno ai lombi;
4. cortigiana; 5. tipo di metro; 6. N. di
Gaurī o Dākṣāyaṇī nelle montagne di
Malaya; 6. N. di una famosa Apsaras
(MBh).
rambhātṛtīyā sf. N. del terzo giorno della
prima metà del mese di Jyaiṣṭha.
rambhābhisāra sm. N. di un dramma,
rambhāmañjarī sf. N. di un dramma,
rambhāvrata sn. N. di una cerimonia,
rambhāstambha sm. fusto di piantaggine.
rambhāstambhana sn. trasformazione di
un fusto di piantaggine in colonna.
rambhita sn. muggito.
rambhin agg. che porta un bastone (RV);
sf. (iṇī) asta della lancia.
rambhoru agg. dalle cosce simili a piantaggini, pienotto, amabile (MBh).
ramyá agg. 1. da gustare, da godere, piacevole, delizioso, bello (ŚBr); 2. che
rafforza; sm. 1. Michelia Champaka; 2.
altro tipo di pianta; 3. N. di un figlio di
Āgnīdhra; 4. dimora piacevole; sn. 1.
dimora piacevole; 2. radice di Thricho-
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santhes Dioeca; 3. sperma; sf. (ā) 1.
notte; 2. Hibiscus Mutabilis; 3. altro ti
po di pianta; 4. mus. tipo di śruti; 5. N.
di una figlia di Meru; 6. N. di un fiume.
ramyaka sm. 1. Melia Sempervirens; 2. N.
di un figlio di Āgnīdhra; sn. 1. N. di
una delle otto perfezioni; 2. radice di
Thrichosanthes Dioeca; 3. N. di un
varṣa.
ramyagrāma sm. N. di un villaggio,
ramyatā sf. piacevolezza, amabilità,
ramyatva sn. piacevolezza, amabilità,
ramyadāruṇa agg. bello e terribile (MBh).
ramyadeva sm. N. di uomo,
ramyapatha agg. fornito di strade piacevoli.
ramyapuṣpa sm. BombyxHeptaphyllum.
ramyaphala sm. StrychnosNux Vomica.
ramyarūpa agg. dalla bella forma, bello,
ramyaśrī sm. N. di Viṣṇu.
ramyasānu agg. dalla bella vetta (detto di
montagne).
ramyākṣi sm. N. di uomo.
ramyāntara agg. 1. piacevole ad intervalli; 2. piacevolmente diversificato.
ramra sm. 1. N. di Aruṇa; 2. bellezza,
splendore.
ray vb. cl. 1 Ā. rayate: andare.
raya sm. 1. flusso di un fiume, corrente
(MBh); 2. moto veloce, rapidità, celerità; 3. corso; 4. impeto, veemenza, ardore, zelo; 5. N. di un figlio di Purūravas;6. N. di un re.
rayaṇasāra sm. N. di un’opera,
rayapraśnasūtrasiddhānta sm. N. di
un’opera.
rayamaṇi sm. N. di due sāman.
rayavat agg. dal rapido corso, veloce,
rayí sm. sf. 1. proprietà, beni, possedimenti, tesoro, patrimonio (RV; AV; VS); 2.
roba, materiale; agg. ricco (RV).
rayidá agg. (vl. rayida) che concede beni
(RV).
rayidharaṇapiṇḍa sm. zolla di terra.
rayíntama agg. dotato di molti beni, molto ricco (RV).
rayipáti sm. signore del patrimonio (RV).
rayimát agg. 1. dotato di beni, ricco (RV;
VS; ŚBr); 2. che contiene la parola rayi
(ŚBr).
rayivát agg. dotato di beni, ricco (RV).
rayivíd agg. che ottiene o possiede beni
(RV).
rayivṛdh agg. che si gode il patrimonio
(RV).
rayiṣác agg. che possiede un patrimonio
(RV).
rayiṣáh agg. che governa il patrimonio
(RV).
rayiṣṭha agg. 1. molto veloce; 2. molto
veemente; sm. 1. N. di Agni; 2. N. di
Kubera; 3. N. di Brahmā; sn. N. di vari
sāman.
rayiṣṭhā agg. ricco (AV); sm. uomo ricco
(AV).

rayiṣṭhana agg. ricco (AV); sm. uomo ricco(AV).
rayisthāna agg. ricco (RV); sm. uomo ricco (RV).
rayīyát agg. desideroso di ricchezze (RV).
rayīṣin agg. desideroso di tesori (SV).
rayyāvaṭṭa sm. N. di uomo.
raraṭa sn. fronte (VS; TBr); sf. (ī) 1. fron
te; 2. erba attorcigliata usata per lo Havirdhāna (Br).
rarāṭya agg. relativo alla fronte; sf. (ā) 1.
erba attorcigliata; 2. orizzonte.
rárāṇa agg. che distribuisce, che concede,
generoso, liberale (RV).
rárāvan agg. che distribuisce, che concede, generoso, liberale (RV).
rarph vb. cl. 1 P. rarphati: andare,
ralamānātha sm. N. di un poeta,
ralarola sm. ululato, gemito, lamento,
ralā sf. specie di uccello.
rallaka sm. 1. specie di cervo dal corpo
villoso; 2. abito di lana, coperta di lana;
3. ciglia.
ráva sm. 1. ruggito, urlo, grido, ululato
(RV); 2. canto (di uccelli), (MBh); 3.
ronzio; 4. clamore, scalpore; 5. tuono
(RV; MBh); 6. discorso; 7. suono, rumore (MBh).
ravaka sm. N. di un dhararia (peso di
perle).
ravaṇa agg. 1. che ruggisce, che grida, che
ulula, che urla, che canta; 2. risonante;
3. forte, caldo; 4. volubile, incostante;
sm. 1. suono; 2. cammello; 3. cuculo
indiano; 4. cutrettola; 5. ape; 6. grosso
cetriolo; 7. N. di uomo; 8. N. di un re
serpente; sn. ottone.
ravaṇaka sm. sn. filtro fatto di canne o
bambù.
ravata sm. ruggito, grido, urlo.
ravátha sm. 1. ruggito, grido, urlo (RV;
ŚBr); 2. cuculo indiano.
ravā sf. GossypiumHerbaceum.
ravi sm. 1. forma del sole (uno dei dodici
Āditya); 2. N. del numero dodici; 3. sole, dio del sole (MBh); 4. domenica (=
ravidina); 5. Calotropis Gigantea; 6.
montagna; 7. N. di un Sauvīraka
(MBh); 8. N. di un figlio di Dhṛtarāṣṭra
(MBh); 9. N. di un autore; 10. canale
destro per il passaggio dell’aria vitale.
ravikara sm. N. di un autore.
ravikānta sm. “pietra del sole”, tipo di cristallo.
ravikāntamaya agg. fatto di pietre del
sole.
ravikiraṇa sm. raggio di sole,
ravikiraṇakūrcikā sf. N. di un’opera,
ravikīrti sm. N. di un poeta,
ravikuladīpaprakāśa sm. N. di un’opera,
ravigupta sm. N. di un poeta,
ravigraha sm. eclissi solare,
ravigrahaṇa sn. eclissi solare,
ravigrāvan sm. “pietra del sole”, tipo di
cristallo.

rasakomala
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ravicakra sn. N. di un diagramma astronomico.
ravicakrakṣepakadhruvāṅkāḥ sm. pl.
N. di un tipo di tavole astronomiche.
ravicandra sm. N. di un autore.
ravija sm. “nato dal sole”, 1. N. del pianeta Saturno; 2. N. di Yama; sm. pl. N. di
comete o meteore.
ravijaputradina sn. sabato.
ravita sn. fretta, precipitazione,
ravitanaya sm. “figlio del sole”, 1. N. del
pianeta Saturno; 2. N. di Yama.
ravitīrtha sn. N. di un tīrtha.
ravitṛ agg. che grida, che urla.
ravitejas sn. splendore del sole,
ravidatta sm. 1. N. di un sacerdote; 2. N.
di un poeta.
ravidāsa sm. N. di un poeta.
ravidina sn. giorno del sole, domenica,
ravidīpta agg. illuminato dal sole,
ravidugdha sn. latte di Calotropis Gigaritea.
ravideva sm. N. di un poeta,
ravidharman sm. N. di un autore,
ravidhvaja sm. “che ha il sole come stendardo”, giorno.
ravinandana sm. 1. N. di Manu Vaivasvata; 2. N. della scimmia Sugava.
ravināga sm. N. di un poeta,
ravinetra sm. N. di Viṣṇu.
ravinda sn. fiore di loto,
ravipatigurumūrti sf. N. di un’opera,
ravipattra sm. Calotropis Gigantea.
raviputra sm. “figlio del sole”, N. del pianeta Saturno.
ravipulā sf. “che abbonda di eretici”, N. di
un metro.
raviprabhu sm. N. di un Brahmano,
ravipraśna sm. N. di un’opera.
ravipriya sm. 1. Calotropis Gigantea; 2.
Nerium Odorum Rubro-simplex; 3. Artocarpus Locucha; sf. (ā) N. di
Dākṣāyaṇī nella città di Gaṅgādvāra;
sn. 1. fiore di loto rosso; 2. rame.
ravibimba sn. disco del sole.
ravimaṇi sm. “pietra del sole”, tipo di cristallo.
ravimaṇḍala sn. disco del sole,
ravimāsaka sm. mese solare.
ravimuhūrta sm. sn. N. di un’opera,
raviratna sn. “pietra del sole”, tipo di cristallo.
ra virai naka sn. rubino.
raviratha sm. carro del sole.
ravilocana sm. 1. N. di Śiva; 2. N. di
Viṣṇu.
raviloha sn. “metallo del sole”, rame,
ravivaṃśa sm. N. della stirpe solare di re.
ravivardhanagaṇi sm. N. di un autore,
ravivarman sm. N. di uomo.
ravivāra sm. giorno del sole, domenica,
ravivāravratavidhi sm. N. di un’opera,
ravivāsara sm. sn. giorno del sole, domenica.
raviṣeṇa sm. N. di un capo.

ravisaṃkrānti sf. ingresso del sole in un
segno zodiacale.
ravisaṃkrāntinirṇaya sm. N. di un’opera,
ravisaṃjñaka sn. rame.
ravisamaprabha agg. splendente come il
sole.
ravisārathi sm. “auriga del sole”, 1. N. di
Aruṇa; 2. N. dell’Aurora.
ravisuta sm. “figlio del sole”, 1. N. del
pianeta Saturno; 2. N. della scimmia
Sugrīva.
ravisundararasa sm. N. di un elisir.
ravisūnu sm. “figlio del sole”, N. del pianeta Saturno.
ravisena sm. N. di un poeta,
ravīndra sm. N. di un autore.
ravīṣu sm. N. di Kāmadeva.
ravīṣṭa sm. “amato dal sole”, arancio; sf.
(ā) Polanisia Icosandra.
raśanásammita agg. lungo come la fune
del palo sacrificale (TS).
raśanā sf. 1. corda, fune, cinghia; 2. redine, briglia; 3. cintura, cintola, fascia
(RV); 4. raggio di luce; 5. lingua; agg.
ifc. cinto da, dipendente da.
raśanākalāpa sm. cintura da donna formata da molti fili o spaghi.
raśanākalāpaka sm. cintura da donna formata da molti fili o spaghi.
raśanākṛta agg. condotto per le briglie,
guidato con le redini.
raśanāguṇa sm. cordoncino della cintura,
raśanāguṇāspada sn. vita, cintola,
raśanāpada sn. anca, fianco.
raśanāya vb. den. Ā. raśanāyate: essere
guidato con le redini (AV).
raśanopamā sf. ret. “filo di paragoni”, N.
di un tipo di similitudine.
raśman sm. corda, fune, briglia (RV VI,
67,1).
raśmí sm. I. filo, corda, fune, tirella, redine, briglia, guinzaglio, pungolo, frusta
(RV); 2. dito; 3. corda per misurazioni
(RV VIII, 25, 18); 4. raggio di luce,
splendore (RV); 5. cibo (VS).
raśmikalāpa sm. collana di perle fatta di
cinquantaquattro o cinquantasei fili.
raśmiketu sm. 1. N. di una cometa; 2. N.
di un Rākṣasa (R).
raśmikrīḍa sm. N. di un Rākṣasa (R).
raśmijāla sn. rete o ghirlanda di raggi,
raśmidhāra sm. auriga.
raśmin sm. ifc. briglia, redine.
raśmipa sm. pl. N. di una classe di antenati
morti.
raśmipáti agg. bevuto dai raggi del sole
(TĀr); sm. Calotropis Gigantea.
raśmípavitra agg. purificato dai raggi
(TBr).
raśmipuñja sm. grande quantità di raggi,
raśmiprabhāsa sm. N. di un Buddha,
raśmimaṇḍala sn. circolo o ghirlanda di
raggi.
raśmimat agg. dotato di raggi (R); sm. 1.
sole (MBh); 2. N. di uomo.

raśmimaya agg. fatto di raggi,
raśmimālin agg. circondato di raggi; sm.
sole.
raśmimuca sm. sole (MBh).
raśmirasaprayoga sm. N. di un’opera,
raśmirāja sm. N. di uomo.
raśmivát agg. dotato di raggi (TBr; MBh);
sm. sole (MBh); sf. (atī) verso contenente la parola raśmi.
raśmiśatasahasraparipūrṇadhvaja sm.
N. di un Buddha.
raśmisa sm. N. di un Dānava.
raśmivát agg. dotato di raggi (VS).
ras 1 vb. cl. 1 P. rasati: 1. ruggire, gridare,
urlare, risuonare, rimbombare (ŚBr);
2. elogiare.
ras 2 vb. cl. 10 P. rasayatì: 1. gustare, assaggiare (ŚBr; MBh); 2. sentire, percepire; 3. amare.
rása sm. 1. linfa o succo delle piante, succo di un frutto, liquido, fluido, parte
migliore o più fine di qualcosa, essenza (RV); 2. acqua, bevanda (MBh); 3.
succo di canna da zucchero, sciroppo;
4. preparato, pozione, elisir (R); 5. burro fuso, latte (MBh); 6. veleno; 7. nettare; 8. brodo, minestra; 9. fluido corporeo, fluido primario, chilo; 10. mercurio; 11. sperma (RV I, 105, 2); 12.
mirra; 13. sale minerale o metallico;
14. minerale o metallo fuso; 15. oro;
16. Vanguieria Spinosa; 17. specie di
amaranto; 18. cipolla verde; 19. resina;
20. sapore, aroma (ŚBr); 21. N. del numero sei; 22. condimento, salsa, spezia
(MBh); 23. lingua; 24. gusto, inclinazione, debole per (loc. o in comp.); 25.
amore, desiderio, affetto (MBh); 26.
fascino, piacere, diletto; 27. gusto o carattere di un’opera, sentimento prevalente in un’opera; 28. sentimento prevalente nel carattere di una persona;
29. disposizione d’animo; 30. sentimento religioso; 31. tipo di metro; 32.
N. della sacra sillaba om; 33. figlio di
un Niṣāda e una Śanakī.
rasaka sm. sn. minestra di carne,
rasakaṅkāli sm. N. di un’opera,
rasakadambakallolinī sf. N. di un com
mento al Gītagovinda.
rasakarpūra sn. sublimato di mercurio,
rasakarman sn. 1. tipo di rito sacrificale;
2. preparazione del mercurio,
rasakalikā sf. N. di un’opera,
rasakalpanā sf. preparazione del mercurio.
rasakalpalatā sf. N. di un'opera,
rasakalpasārastava sm. N. di un’opera,
rasakalyāṇīvrata sn. 1. N. di una cerimonia; 2. N. di varie opere.
rasakaṣāya sm. sn. N. di un’opera,
rasakulyā sf. N. di un fiume.
rasaketu sm. N. di un principe,
rasakesara sn. canfora.
rasakomala sn. tipo di minerale.

rasakautuka
rasakautuka sn. N. di un’opera,
rasakaumudī sf. N. di varie opere,
rasakriyā sf. applicazione di medicine li
quide.
rasagaṅgādhara sm. N. di un autore,
rasagaṅgādharīya sn. N. di un’opera,
rasagandha sm. sn. 1. mirra; 2. N. di un’opera.
rasagandhaka sm. 1. mirra; 2. zolfo.
rasagarbha sn. 1. tipo di collirio fatto con
il succo di Curcuma Xanthorrhiza; 2.
tipo di unguento; 3. cinabro.
rasagāndhāra sm. sn. N. di un’opera,
rasaguṇa agg. dotato della qualità del sapore.
rasagovinda sm. N. di un’opera.
rasagraha agg. che comprende gli aromi,
che ha il gusto per i piaceri; sm. organo
del gusto.
rasagrāhaka agg. che comprende o percepisce gli aromi.
rasaghaná agg. pieno di succo, fatto interamente di succo (ŚBr).
rasaghna sm. borace,
rasacandra sm. N. di un’opera,
rasacandrikā sf. N. di un’opera,
rasacintāmaṇi sm. N. di un'opera,
rasacūḍāmaṇi sm. tipo di preparato,
rasaja agg. 1. generato nei fluidi; 2. che
deriva dal chilo; sm. insetto prodotto
dalla fermentazione di liquidi; sn. sangue.
rasajāta sn. tipo di unguento.
rasajña agg. 1. che conosce i sapori, che
conosce il gusto di (gen. o in comp.); 2.
che ha familiarità con (loc. o in comp.);
sm. 1. poeta o scrittore che capisce i ra
sa; 2. alchimista, conoscitore delle
proprietà del mercurio; 3. fisico, preparatore di composti chimici; sn. lin
gua; sf. (ā) id.
rasajñatā sf. 1. conoscenza degli aromi; 2.
abilità poetica; 3. conoscenza, esperienza, giudizio.
rasajñatva sn. 1. conoscenza degli aromi;
2. abilità poetica; 3. conoscenza, esperienza, giudizio.
rasajñāna sn. med. conoscenza dei sapori,
rasajyeṣṭha sm. 1. sapore migliore, sapore
dolce, dolcezza; 2. amore.
rasajvara sm. febbre gastrica,
rasatattvasāra sm. N. di un’opera,
rasatanmātra sn. elemento sottile del
gusto.
rásatama sm. essenza delle essenze (ŚBr).
rasataraṃgiṇī sf. N. di varie opere,
rasatas avv. secondo il gusto (MBh).
rasatā sf. succosità, fluidità (MBh).
rasatejas sn. sangue.
rasatva sn. condizione o stato di chilo
(MBh).
rasatvajātipramāṇa sn. N. di un’opera.
rasada agg. che emette succo, che trasuda
resina; sm. “che dona misture”, fisico
(MBh).
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rasadaṇḍa sm. bacchetta magica,
rasadarpaṇa sm. N. di un’opera,
rasadālikā sf. tipo di canna da zucchero,
rasadīpikā sf. N. di un’opera,
rasadīrghikā sf. N. di un’opera,
rasadrāvin sm. tipo di cedro,
rasadhātu sm. mercurio.
rasadhenu sf. vacca che consiste di succo
di frutta.
rasana 1 sn. 1. atto di gridare, urlo, rombo,
tuono, rumore, suono; 2. gracidio delle
rane.
rasana 2 sm. saliva; sn. 1. sapore, gusto,
aroma (MBh); 2. lingua in quanto organo del gusto; 3. sensibilità, percezione, senso.
rasanā sf. 1. lingua; 2. N. di due piante,
rasanātha sm. mercurio.
rasanānigraha sm. N. di un’opera,
rasanābha sn. tipo di unguento,
rasanāmala sn. impurità sulla lingua,
rasanāmūla sn. radice della lingua,
rasanāyaka sm. 1. N. di Kāmadeva; 2. N.
di Śiva.
rasanārada sm. “che ha la lingua come
denti”, uccello.
rasanālih sm. “che lecca con la lingua”,
cane.
rasanibandha sm. N. di un’opera,
rasanirūpaṇa sn. N. di un’opera,
rasanivṛtti sf. perdita di gusto.
rasanīya agg. da gustare, gustoso, saporito (MBh).
rasanetrikā sf. arsenico rosso,
rasanetrī sf. arsenico rosso,
rasanendriya sn. “organo del gusto”, lingua.
rasantamá sm. essenza delle essenze
(ŚBr).
rasapati sm. mercurio.
rasapaddhati sf. N. di un’opera,
rasapadmacandrikā sf. N. di un’opera,
rasapadmākara sm. N. di un’opera,
rasaparimala sm. N. di un'opera,
rasaparpaṭī sf. preparazione del mercurio,
rasapākaja sm. zucchero.
rasapācaka sm. cuoco (MBh).
rasapārijāta sm. N. di un’opera,
rasapuṣpa sn. tipo di preparato fatto con il
mercurio.
rasaprakāśa sm. N. di un’opera,
rasapradīpa sm. N. di un’opera,
rasaprabandha sm. “connessione di
rasa”, composizione poetica.
rasaprāśanī sf. N. del verso AV V, 2,3.
rasaphala sm. albero di cocco,
rasabandhana sn. parte delle interiora (R).
rasabodha sm. conoscenza del gusto,
rasabhaṅga sm. cessazione della passione, fine di un sentimento.
rasabhava sn. sangue,
rasabhasman sn. ossido di mercurio,
rasabhasmavidhi sm. N. di un’opera,
rasabhāvavid agg. che conosce le passioni e i sentimenti.

rasabheda sm. 1. varietà di diverse misture; 2. tipo di preparato fatto con il mercurio.
rasabhedin agg. 1. dai diversi aromi o sapori; 2. che seceme succo (MBh).
rasabheṣajakalpa sm. N. di un’opera,
rasabhogamuktāvalī sf. N. di un’opera,
rasabhojana agg. che si nutre di liquidi;
sn. ricevimento in onore dei Brahmani
(che banchettano con succo di mango),
rasamañjarī sf. N. di varie opere,
rasamaṇi sm. N. di un’opera di medicina,
rasamaya agg. 1. fatto di succo, fatto di liquidi, liquido; 2. che consiste di mercurio; 3. la cui essenza è il sapore; 4.
delizioso, affascinante.
rasamala sm. sn. escrezioni impure,
rasamahārṇava sm. N. di un’opera,
rasamātṛ sf. lingua.
rasamātṛkā sf. lingua,
rasamātra sn. elemento sottile del gusto,
rasamiśra agg. mescolato con fluidi,
rasamīmāṃsā sf. N. di un’opera,
rasamuktāvali sf. N. di un’opera,
rasamūlā sf. N. di un metro.
rasayati sm. sf. gusto, sapore, aroma,
rasayāmala sn. N. di un’opera di medicina,
rasayitavya agg. da gustare, gustoso, saporito.
rasayitṛ agg. che conosce i gusti (ŚBr).
rasayoga sm. pl. misture medicinali (MBh).
rasayogamuktāvalī sf. N. di un’opera,
rasayoni sm. borace.
rasaratna sn. 1. N. di un’opera di medicina; 2. succo e perle.
rasaratnakośa sm. N. di un’opera,
rasaratnadīpikā sf. N. di un’opera,
rasaratnapradīpa sm. N. di un’opera,
rasaratnapradīpikā sf. N. di un’opera,
rasaratnamaya agg. fatto di succo e perle,
rasaratnamālā sf. N. di un’opera,
rasaratnasamuccaya sm. N. di un’opera,
rasaratnahāra sm. N. di un’opera,
rasaratnākara sm. N. di un’opera,
rasaratnāvalī sf. N. di un’opera.
rasarasārṇava sm. N. di un’opera di medicina.
rasarahasya sn. N. di un’opera di medicina.
rasarāja sm. 1. mercurio; 2. vetriolo di rame; 3. N. di un’operadi medicina.
rasarājalakṣmī sf. N. di un’opera di medicina.
rasarājaśaṃkara sm. N. di un’opera di
medicina.
rasarājaśiromaṇi sm. N. di un’opera di
medicina.
rasarājahaṃsa sm. N. di un’opera di medicina.
rasaleha sm. mercurio,
rasaloha sm. mercurio.
rásavat agg. 1. pieno di succo, succoso,
succulento, forte (RV); 2. umido, irrigato (MBh); 3. riempito di succo; 4.
traboccante di (str.); 5. gustoso, piace
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vole, grazioso, elegante, amabile
(MBh); 6. pieno di amore, pieno di affetto, preso dalTamore, preso dalla ge
losia; 7. arguto; sf. (ī) 1. cucina; 2. pasto; 3. N. di varie opere; sn. stile raffinato.
rasa vati sf. 1. cucina; 2. pasto; 3. N. di varie opere.
rasavatīśataka sn. N. di un poema,
rasavattara agg. più saporito, più delizioso.
rasavattā sf. 1. succosità, Tessere saporito; 2. raffinatezza, eleganza, bellezza.
rasavara sm. 1. N. di Kāmadeva; 2. N. di
Śiva.
rasavarja sm. Tevitare il sapore o gli aromi; avv. (am) eccetto il gusto.
rasavaha agg. che produce o porta succo,
rasavāda sm. alchimia.
rasavikraya sm. vendita di succhi stimolanti.
rasavikrayin sm. venditore di liquori o essenze, venditore di sciroppi.
rasavikretṛ sm. venditore di liquori o essenze, venditore di sciroppi.
rasavid agg. che conosce i sapori, che conoscegli aromi.
rasaviddha sn. oro artificiale,
rasavilāsa sm. N. di un’opera,
rasaviveka sm. N. di un’opera,
rasaviśeṣa sm. aroma o succo eccellente,
rasavaiśeṣika sn. N. di un’opera,
rasaśabdasāraṇinighaṇṭu sm. N. di un’opera.
rasaśārdūla sm. preparazione del mercurio.
rasaśāstra sn. alchimia.
rasaśukta sn. bevanda aspra fatta con succhi di frutta.
rasaśodhana sm. borace; sn. 1. purificazione del mercurio; 2. N. di un’opera.
rasasaṃskāra sm. N. di un’opera,
rasasaṃketa sm. N. di un’opera,
rasasaṃgraha sm. N. di un’opera,
rasasaṃgrāhī sf. N. di una Yoginī.
rasasadana sn. N. di un’opera,
rasasamuccaya sm. N. di un’opera,
rasasarvasva sn. N. di un’opera,
rasasāgara sm. N. di un'opera,
rasasāra sm. N. di un’opera,
rasasiddha agg. 1. perfezionato con il
mercurio; 2. abile nell’alchimia; 3. abile nell’arte poetica, pratico dei rasa
poetici.
rasasiddhāntasaṃgraha sm. N. di un’opera.
rasasiddhāntasāgara sm. N. di un’opera,
rasasiddhi sf. 1. perfezione ottenuta con il
mercurio; 2. abilità nell’alchimia.
rasasiddhiprakāśa sm. N. di un’opera di
medicina.
rasasindūra sn. specie di cinabro artificiale.
rasasindhu sm. N. di un’opera,
rasasudhākara sm. N. di un’opera.

rasasudhānidhi sm. N. di un’opera,
rasasudhāmbhodhi sm. N. di un'opera,
rasasūtrasthāna sn. N. di un’opera,
rasasetu sm. N. di un’ opera,
rasasthāna sn. cinabro, vermiglione,
rasaharaṇa sn. il succhiare o 1. assorbire
succo; agg. che produce succo,
rasahārin agg. che produce succo,
rasahṛdaya sn. N. di un’opera,
rasaheman sn. N. di un’opera.
rasa sf. 1. umidità (RV); 2. N. di un fiume
(RV); 3. mitico corso d’acqua che si
credeva scorresse attorno alla terra e
all’atmosfera (RV); 4. mondo inferiore, inferno (MBh); 5. terra, terreno,
suolo; 6. lingua; 7. N. di varie piante.
rasākara sm. N. di un’opera sui rasa poetici.
rasākhana sm. “che scava nel suolo”,
gallo.
rasāgraja sn. unguento preparato dal calcinato di ottone.
rasāṅgaka sm. resina di Pinus Longifolia.
rasāñjana sn. 1. vetriolo di rame; 2. tipo di
collirio.
rasāḍhya sm. Spondias Mangifera; sf. (ā)
specie di pianta.
rasātala sn. 1. N. di uno dei sette inferni
(MBh); 2. inferno in generale, mondo
inferiore (MBh); 3. N. dell quarta casa
astrologica; 4. terra, suolo; sm. N. di un
poeta.
rasātmaka agg. 1. la cui essenza è il succo, fatto di nettare; 2. caratterizzato dal
sapore; 3. raffinato, elegante, bello.
rasādāna sn. il succhiare, 1.assorbire fluidi,
rasādiśuddhi sf. N. di un’opera di medicina.
rasādvaita sn. N. di un’opera sul Vedānta.
rasādhāra sm. sole.
rasādhāraṇa sn. ritenzione delTumidità.
rasādhika agg. 1. pieno di gusto; 2. ricco
di piaceri; sm. borace; sf. (ā) specie di
vite.
rasādhikāra sm. N. di un’opera di medicina.
rasādhipatya sn. dominio sul mondo inferiore.
rasādhyakṣa sm. custode dei liquori (R).
rasādhyāya sm. N. di un’opera di medicina,
rasānupradāna sn. concessione di umidità (una delle funzioni di Indra).
rasāntara sn. 1. differenza di gusto; 2. altro piacere, altro divertimento; 3. passione differente, emozione differente;
4. differenza di rasa poetico.
rasāpāyin sm. “che beve con la lingua”,
cane.
rasāpuṣ sm. ape.
rasābdhi sm. N. di un poema.
rasābhāsa sm. falsa attribuzione di un
sentimento, manifestazione impropria
di un sentimento.
rasābhiniveśa sm. sentimento intenso,
passione.

rasābhivyañjanā sf. N. di un’opera,
rasābhivyañjikā sf. N. di un’opera,
rasābhyantara agg. 1. pieno d’acqua; 2.
pieno di amore.
rasāmṛta sn. N. di un’opera,
rasāmbhodhi sm. N. di un’opera,
rasāmbhonidhi sm. N. di un’opera,
rasāmla sm. Rumex Vesicarius sf. (ā) 1.
specie di rampicante; 2. aceto di frutta;
3. salsa aspra.
rasāyaka sm. tipo di erba.
rasāyana sm. 1. farmaco usato come vermifugo; 2. alchimista; 3. N. di Garuḍa;
sf. (ī) 1. canale per i fluidi corporei; 2.
N. di varie piante; sn. 1. elisir di lunga
vita; 2. latticello; 3. veleno; 4. pepe; 5.
uso del mercurio a scopi magici o medici.
rasāyanakara agg. che forma un elisir,
rasāyanatantra sn. N. di un’opera,
rasāyanataraṃgiṇī sf. N. di un’opera,
rasāyananidhāna sn. N. di un'opera,
rasāyanaphalā sf. Terminalia Chebula o
Citrina.
rasāyanavidhi sm. N. di un’opera,
rasāyanaśreṣṭha sm. mercurio,
rasāyanāmṛtalauha sm. preparazione
medica.
rasāyanin agg. che fa uso di elisir,
rasāyya agg. succoso, gustoso (RV).
rasārasā sf. vena, arteria.
rasārṇava sm. N. di un’opera,
rasārṇavakalā sf. N. di un’opera,
rasārṇasudhākara sm. N. di un’opera,
rasāla sm. 1. albero del mango; 2. canna
da zucchero; 3. albero del pane; 4. tipo
di erba; 5. frumento; 6. tipo di topo; sf.
(ā) 1. cagliata con zucchero e spezie
(MBh); 2. lingua; 3. erba dūrvā; 4. Desmodium Gangeticum; 5. vite; 6. N. di
un’opera; sf. (ī) zucchero; sn. mirra o
incenso.
rasālaṃkāra sm. 1. estetica; 2. N. di un’opera di medicina.
rasālaya sm. sede dei rasa o dei piaceri;
sm. pl. N. di un popolo.
rasālasā sf. vena, arteria.
rasālihā sf. Hemionitis Cordifolia.
rasāvatāra sm. N. di un’opera di medicina.
rasāvaha agg. che provoca godimento,
che diletta.
rasāveṣṭa sm. resina di Pinus Longifolia.
rásāśir agg. mescolato con succo o latte
(RV).
rasaśvasa sf. tipo di rampicante,
rasāsvāda sm. N. dei Vedānta.
rasāsvādin sm. “che succhia il succo”,
ape.
rasāhva sm. resina di Pinus Longifolia; sf.
(ā)Asparagus Racemosus.
rasika agg. 1. raffinato, elegante; 2. esteta;
3. che ha gusto per, che ama, devoto a,
che prova piacere in (loc. o in comp.);
4. sentimentale; 5. fantasioso; 6. lasci
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vo; sm. 1. uomo pieno di sentimento o
gusto; 2. libertino; 3. Ardea Sibirica; 4.
cavallo; 5. elefante; 6. succo non bollito di canna da zucchero.
rasikacandrikā sf. N. di un’opera,
rasikajīvana sn. N. di un’opera,
rasikajīvanī sf. N. di un’opera,
rasikatā sf. gusto per, senso di, amore per,
devozione a (loc.).
rasikatva sn. gusto per, senso di, amore
per, devozione a (loc.).
rasikaprakāśa sm. N. di un’opera,
rasikapriyā sf. N. di un’ opera,
rasikabhūṣaṇa sn. N. di un'opera,
rasikarañjana sn. N. di un’opera,
rasikarañjinī sf. N. di un’opera,
rasikaramaṇa sn. N. di un’opera,
rasikasaṃjīvinī sf. N. di un’opera,
rasikasarvasva sn. N. di un’opera,
rasikā sf. 1. moglie appassionata; 2. succo
di canna da zucchero, melassa; 3. cagliata con zucchero e spezie; 4. chilo;
5. lingua; 6. cintola femminile.
rasikābhārya sm. uomo dalla moglie soggettaaforti emozioni o sentimenti.
rasikeśvara sm. “marito di una moglie appassionata”, N. di Kṛṣṇa.
rasita 1 agg. che ri suona, che emette suoni
disarticolati; sn. ruggito, urlo, grido,
rumore, tuono.
rasita 2 agg. 1. gustato; 2. coperto d’oro,
dorato, placcato d’oro; 3. dotato di gusto o aroma; 4. dotato di sentimento.
rasitavat agg. che ha gustato.
rasitāśin agg. che distrugge con il suono,
che consuma con il suono.
rasitṛ 1 agg. che ruggisce, che muggisce,
rasitṛ 2 sm. assaggiatore (MBh).
rasín agg. 1. succoso, liquido (RV); 2. appassionato; 3. che ha buon gusto, raffinato,
rasuna sm. AlliumAscalonicum.
rasekṣu sm. canna da zucchero,
rasendra sm. “signore dei fluidi”, 1. mercurio; 2. pietra filosofale.
rasendrakalpadruma sm. N. di un’opera,
rasendracintāmaṇi sm. N. di un’opera,
rasendracūdāmaṇi sm. N. di un’opera,
rasendramaṅgala sn. N. di un’opera,
rasendrasaṃhitā sf. N. di un’opera,
rasendrasārasaṃgraha sm. N. di un’opera.
raseśvara sm. mercurio.
raseśvaradarśana sn. 1. scienza dell’applicazione del mercurio, alchimia; 2.
N. di un’opera.
raseśvarasiddhānta sm. N. di un’opera,
rasottama sm. 1. mercurio; 2. Phaseolus
Mungo; 3. latte.
rasotpatti sf. 1. produzione di aromi o sapori; 2. sviluppo di passione o sentimento; 3. generazione dei fluidi vitali.
rasodadhi sm. “oceano di rasa”, N. di varie opere.
rasodbhava sn. 1. perla; 2. cinabro; 3. sangue.
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rasona sm. AlliumAscalonicum.
rasonaka sm. AlliumAscalonicum.
rasoparasa sm. sn. N. di un’opera,
rasopala sm. sn. “pietra acquatica”, perla,
rasollāsa sn. il sorgere del desiderio di (in
comp.); sf. (ā) “evoluzione spontanea
dei fluidi”, N. di una delle otto perfezioni.
rasollāsabhāṇa sm. N. di un dramma,
rasaudana sn. riso bollito nel brodo,
rasna sn. cosa, oggetto; sf. (ā) lingua,
rasya agg. succoso, gustoso, saporito, appetitoso (MBh); sf. (a) N. di due piante; sn. sangue.
rasyamāna agg. che viene gustato o percepito.
rah vb. cl. 1 P. rahati: 1. dividere, separare
(MBh); 2. lasciare, abbandonare.
raha sm. luogo solitario o abbandonato,
solitudine, isolamento, ritiro.
rahaḥśīla agg. non disposto a parlare, poco loquace.
rahaḥśuci agg. che ha eseguito un incarico segreto.
rahaḥsakhī sf. amica segreta.
rahaḥstha agg. 1. che si trova in un luogo
solitario, che sta in solitudine, che sta
appartato; 2. che si trova nei piaceri
d’amore.
rahaṇa sn. abbandono, separazione,
raharūḍhabhāva agg. ritirato in solitudine, riservato, segreto.
rahas 1 sn. velocità, rapidità.
rahas 2 sn. 1. luogo solitario o abbandonato, solitudine, isolamento, ritiro
(MBh); 2. verità segreta, verità mistica; 3. rapporto sessuale.
rahasanandin sm. (vl. rahasānandin) N.
di un grammatico.
rahasū sf. donna che mette al mondo un figlio in segreto (RV).
rahaskara agg. che esegue un incarico segreto.
rahaskāma agg. che ama la solitudine,
rahastas avv. fuori dal ritiro.
rahastha agg. 1. che si trova in un luogo
solitario, che sta in solitudine, che sta
appartato; 2. che si trova nei piaceri
d’amore.
rahasya agg. segreto, privato, clandestino, nascosto, misterioso; sf. (ā)
1. lingua; 2. N. di un fiume; sn. 1.
segreto, dottrina segreta, mistero,
insegnamento mistico o esoterico (MBh); 2. upaniṣad; 3. N. di varie opere; avv. (am) segretamente
(MBh).
rahasyachalākṣara sn. N. di un’opera.
rahasyatraya sn. 1. tre categorie di Rāmānuja e della sua scuola; 2. N. di varie
opere.
rahasyadhārin agg. che è in possesso di
un segreto, iniziato ad un rito segreto;
sf. (im) confidente.
rahasyanavanīta sn. N. di un’opera.

rahasyanikṣepa sm. uomo a cui è stato affidato un segreto.
rahasyapadavī sf. N. di un’opera,
rahasyapuraścaraṇavidhi sm. N. di
un’opera.
rahasyabrāhmaṇa sn. N. di un’opera,
rahasyabheda sm. rivelazione di un segreto.
rahasyabhedana sn. rivelazione di un segreto.
rahasyamañjarī sf. N. di un’opera,
rahasyamātṛkā sf. N. di un’opera,
rahasyarakṣā sf. N. di un’opera,
rahasyavid agg. che conosce i testi chiamati Rahasya.
rahasyavibheda sm. rivelazione di un segreto.
rahasyavrata sn. disciplina mistica per
ottenere la padronanza delle armi magiche.
rahasyaṣoḍaśīṭīkā sf. N. di un’opera,
rahasyasaṃrakṣaṇa sn. mantenimento di
un segreto.
rahasyasaṃdeśavivaraṇa sn. N. di un’opera.
rahasyasāra sm. N. di un’opera,
rahasyākhyāyin agg. 1. che sussurra un
segreto; 2. che fa resoconti segreti.
rahasyātirahasyapuraścaraṇa sn. N. di
un’opera.
rahasyālocana sn. sf. (ā) il riflettere su cose segrete (R).
rahasyālocanāpara agg. dedito a riflettere su cose segrete.
rahasyu sm. N. di uomo,
rahasyocchiṣṭasumukhīkalpa sm. N. di
un’opera.
rahasyopaniṣad sf. N. di un’opera,
rahāṭa sm. “che va in luoghi segreti”, 1.
ministro, consigliere; 2. spettro, fantasma; 3. fonte.
rahāya vb. den. Ā. rahāyate: essere in solitudine, starsene in privato.
rahita agg. 1. lasciato, abbandonato, solo,
solitario (R; MBh); 2. separato da, privato di, liberato da (str. o in comp.), (MBh).
rahitatva sn. ifc. mancanza di.
rahitaratna agg. privo di gemme,
rahitaratnacaya agg. privo di cumuli di
gemme.
rahitāsura agg. privo di divinità.
rahīkṛ vb. cl. 8 P. rahīkaroti: ritirarsi in
luogo solitario.
rahībhū vb. cl. 1 P. rahībhavati: ritirarsi in
luogo solitario.
rahībhūta agg. ritiratosi in un luogo solitario.
rahurāja sm. N. di uomo.
ráhūgaṇa sm. pl. 1. N. di una famiglia appartenente alla stirpe degli Āṅgirasa
(RV); 2. N. dell’autore degli inni RV
IX, 37-38.
rahogata agg. che si trova in un luogo solitario, solo, segreto, nascosto, privato
(MBh).

raghavacaritra

1325
rahomānin agg. che pensa di essere nascosto.
rā 1 vb. cl. 2 P. rāti (anche Ā. rāte): conce
dere, accordare, dare, conferire, cedere, rinunciare (RV).
rā 2 agg. ifc. che concede, che accorda,
rāka sm. 1. faretra; 2. ricchezza, denaro; 3.
sole.
rākā sf. 1. dea che presiede sul giorno effettivo di luna piena; 2. giorno di luna
piena, luna piena (RV); 3. N. di una figlia di Aṅgiras e Smṛti; 4. N. di una figlia di Aṅgiras e Śraddhā; 5. N. della
moglie di Dhātṛ; 6. N. di una Rākṣasī
(MBh); 7. N. di una figlia di Sumālin
(R); 8. N. di un fiume; 9. scabbia, rogna; 10. ragazza a cui sono venute le
mestruazioni.
rākāgama sm. N. di un’opera,
rākācandra sm. luna piena,
rākāniśā sf. notte di luna piena,
rākāpati sm. luna piena.
rākāyajña sm. sacrificio della luna piena,
rākāramaṇa sm. luna piena,
rākāvibhāvarī sf. notte di luna piena,
rākāvibhāvarījāni sm. luna piena,
rākāśaśāṅka sm. luna piena,
rākāśaśin sm. luna piena.
rākāsudhākara sm. 1. luna piena; 2. N. di
un poema.
rākiṇī sf. N. di una dea tantrica.
rākendīvarabandhu sm. luna piena,
rākendra sm. luna piena.
rākeśa sm. 1. luna piena; 2. N. di Śiva.
rākya agg. che viene o discende da Raka.
rākṣasa agg. appartenente o simile ad un
Rakṣas, demoniaco, infestato dai demoni; sm. 1. Rakṣas, demone, demone
maligno (R); 2. re dei Rakṣas; 3. (per i
Jaina) N. di una delle otto classi di
Vyantara; 4. N. del trentesimo
Muhūrta; 5. N. di uno Yoga astronomico; 6. N. di un ministro di Nanda; 7. N.
di un poeta; 8. quarantanovesimo anno
nel ciclo di Giove di sessanta anni; sn.
quarantanovesimo anno nel ciclo di
Giove di sessanta anni; sf. (ī) 1. demoniessa (MBh); 2. isola dei Rākṣasa, N.
di Laṅkā; 3. N. di uno spirito maligno
che infesta i quattro angoli di una casa;
4. N. di una Yoginī; 5. notte; 6. tipo di
pianta; 7. zanna.
rākṣasakāvya sn. N. di un poema,
rākṣasagraha sm. N. di un tipo di pazzia
(MBh).
rākṣasaghna sm. “uccisore di Rākṣasa”,
N. di Rāma.
rākṣasatā sf. condizione o stato di
Rākṣasa (R).
rākṣasatva sn. condizione o stato di
Rākṣasa (R).
rākṣasālaya sm. “dimora dei Rākṣasa”, N.
di Laṅkā.
rākṣasīkaraṇa sn. il trasformare in un
Rākṣasa.

rākṣasībhūta agg. divenuto o trasformato
in un Rākṣasa.
rākṣasendra sm. N. di Rāvaṇa (MBh).
rākṣaseśa sm. N. di Rāvaṇa.
rākṣaseśvara sm. N. di Rāvaṇa (MBh).
rākṣasotpatti sf. N. di un poema.
rākṣā sf. lacca.
rākṣoghná agg. relativo all Uccisore di un
Rākṣasa (TS; AitBr); sn. N. di vari sāman.
rākṣosura agg. relativo ai Rakṣas e agli
Asura.
rākh vb. cl. 1 P. rākhatí: 1. essere asciutto;
2. bastare.
rākhaḍī sf. tipo di ornamento.
rāga sm. 1. atto di colorare; 2. colore, tinta
(MBh); 3. colore rosso (MBh); 4. infiammazione; 5. sentimento, amore,
passione, simpatia, desiderio, piacere
(MBh); 6. bellezza, amabilità; 7. nota
musicale, melodia, armonia; 8. modo o
scala musicale; 9. nasalizzazione; 10.
processo nella preparazione del mercurio; 11. condimento; 12. principe, re; 13.
sole; 14. luna; sf. (ā) 1. Eleusine Coraeana; 2. N. della seconda figlia di Aṅgiras (MBh); sf. (ī) Eleusine Coracana.
rāgakāṇḍava sm. sn. tipo di dolciume
(MBh).
rāgakāṣṭha sn. legno di Caesalpina Sappan.
rāgagrahavat agg. che contiene passioni
paragonate a coccodrilli.
rāgacandrodaya sm. N. di un’opera,
rāgacūrṇa sm. 1. Acacia Catechu; 2. polvere rossa; 3. lacca; 4. N. di Kāmadeva.
rāgacchanna sm. “coperto di amore”, 1.
N. di Kāmadeva; 2. N. di Rāma.
rāgatattvavibodha sm. N. di un’opera,
rāgada agg. che colora, che appassiona;
sm. tipo di arbusto; sf. (ā) cristallo,
rāgadāli sm. tipo di lenticchia,
rāgadṛś sm. rubino,
rāgadoṣa sm. du. (?) amore e odio,
rāgadravya sn. colore, tinta,
rāgadveṣa sm. du. amore e odio,
rāgadveṣaparimokṣaṇa sm. N. di un
samādhi.
rāgadveṣaprakaraṇa sn. N. di un’opera,
rāgadhyānādikathanādhyāya sm. N. di
un’opera.
rāgapuṣpa sm. N. di varie piante; sf. (ī)
Rosa Sinensis.
rāgaprasava sm. N. di varie piante,
rāgaprastāra sm. N. di un’opera,
rāgaprāpta agg. conforme ai desideri, che
gratifica i sensi.
rāgabandha sm. espressione o manifestazione di sentimenti.
rāgabandhin agg. che eccita o infiamma
le passioni.
rāgabhañjana sm. N. di un Vidyādhara.
rāgamañjarikā sf. dim. di Rāgamañjarī.
rāgamañjarī sf. 1. N. di donna; 2. N. di
un’opera.

rāgamaya agg. 1. rosso, colorato di rosso;
2. caro, amato.
rāgamālā sf. N. di varie opere,
rāgayuj sm. rubino.
rāgarajju sm. N. di Kāmadeva.
rāgaratnākara sm. N. di un’opera,
rāgarāgiṇīsvarūpavelāvarṇana sn. N. di
un’opera.
rāgalakṣaṇa sn. N. di un’opera,
rāgalatā sf. N. di Rati.
rāgalekhā sf. 1. riga o striscia di colore,
tratto, pennellata; 2. N. di donna.
rāgavat agg. 1. colorato, rosso; 2. innamorato, appassionato; sm. Areca Catechu.
rāgavardhana sm. mus. tipo di misura,
rāgavibodha sm. N. di un’opera,
rāgavibodhaviveka sm. N. di un’opera,
rāgaviveka sm. N. di un’opera.
rāgavihiṃsanavratanirṇaya sm. N. di
un’opera.
rāgavṛnta sm. N. di Kāmadeva.
rāgaṣāḍava sm. tipo di dolce,
rāgaṣāḍhava sm. tipo di dolce.
rāgasūtra sn. 1. filo colorato; 2. filo di seta; 3. cordicella della bilancia.
rāgāṅgī sf. Rubia Munjista.
rāgāḍhyā sf. Rubia Munjista.
rāgātmaka agg. fatto di passione, caratterizzato dalla passione.
rāgānugā sf. N. di un’opera.
rāgāndha agg. accecato dal desiderio, accecato dalla passione.
rāgānvita agg. 1. colorato; 2. preso dalla
passione.
rāgāyāta sn. eccesso di passione.
rāgāru agg. che alimenta la speranza di un
regalo che poi delude.
rāgārṇava sm. N. di un’opera,
rāgārha agg. degno di affetto.
rāgāśani sm. 1. Buddha; 2. Jina.
rāgitaru sm. JonesiaAśoka.
rāgitā sf. 1. Tessere colorato; 2. Tessere
appassionato, desiderio di (loc. o in
comp.).
rāgin agg. 1. colorato, che ha un colore
particolare; 2. che colora, che tinge; 3.
rosso; 4. appassionato, innamorato
(MBh); 5. che rallegra, che delizia; sm.
1. pittore; 2. amante, libertino; 3. tipo
di grano; sf. (irli) 1. variazione del mo
do musicale chiamato rāga; 2. donna
licenziosa; 3. N. della figlia più anziana di Menakā; 4. N. di una forma di
Lakṣmī.
rāgotpatti sf. N. di un’opera,
rāgodreka sm. eccesso di passione.
rāgh 1 vb. cl. 1 Ā. rāghate: essere capace,
essere competente.
rāgh 2 sm. persona abile o efficiente,
rāghava sm. 1. discendente di Raghu, N.
di Rāmacandra (R); 2. N. di vari uomini; 3. N. di un demone-serpente; 4. mare, oceano; 5. specie di pesce.
rāghavacaritra sn. N. di un moderno riassunto del Rāmāyaṇa.

raghavacaitanya
rāghavacaitanya sm. N. di un poeta,
rāghavadeva sm. N. di vari autori,
rāghavanandana sm. N. di un astronomo,
rāghavapaṇḍita sm. N. di un poeta,
rāghavapāṇḍava sm. iic. Rāghava e
Pāṇḍava.
rāghavapāṇḍavaprakāśa sm. N. di un
poema.
rāghavapāṇḍavayādavīya sn. N. di un
poema.
rāghavapāṇḍavīya sn. N. di due poemi,
rāghavaprabandha sm. N. di un’opera,
rāghavayādavapāṇḍavīya sn. N. di un
poema.
rāghavayādavīya sn. N. di un poema,
rāghavayādavīyacarita sn. N. di un poema.
rāghavarahasya sn. N. di un’opera,
rāghavavilāsa sm. N. di un’opera,
rāghavasiṃha sm. N. di Rāmacandra.
rāghavānanda sm. 1. N. di vari uomini; 2.
N. di un dramma.
rāghavānuja agg. relativo al fratello minore di Rāma.
rāghavābhyudaya sm. N. di un dramma,
rāghavāyaṇa sn. “storia di Rāma”, N. del
Rāmāyaṇa.
rāghavāṣṭaka sn. N. di un’opera,
rāghavīya sn. N. di un poema,
rāghavendra sm. N. di vari uomini,
rāghaveśvara s. N. di uno dei liṅga di
Śiva.
rāghavollāsa sm. N. di un poema,
rāṅkala sm. spina.
rāṅkava agg. 1. appartenente al cervo
Raṅku (MBh); 2. fatto di pelo di cervo
Raṅku, fatto di lana (R; MBh); 3. che
viene da Raṅku; sm. coperta o coltre di
lana (R; MBh).
rāṅkavaka agg. che viene da Raṅku.
rāṅkavakūṭaśāyin agg. che giace su un
mucchio di coperte di lana (MBh).
rāṅkavājina sn. pelliccia,
rāṅkavājinaśāyin agg. che giace su un
mucchio di pellicce (MBh).
rāṅkavājinasaṃsparśa sm. tocco di una
pelliccia (MBh).
rāṅkavāyaṇa agg. che viene da Raṅku.
rāṅkavāstaraṇa sn. coperta di lana (R).
rāṅkavāstṛta agg. coperto con una copertadi lana (R).
rāṅga sm. attore,
rāṅgaṇa sn. tipo di fiore.
rācita sm. patr. da Racita.
rācitāyana sm. patr. da Rācita.
rāj vb. cl. 1 P. Ā. rājati, rājate: 1. regnare,
essere re o capo, governare, dirigere
(gen., acc.), (RV); 2. essere illustre, ri
splendere, splendere, brillare (RV); 3.
apparire simile a (con iva).
rāj agg. ifc. che brilla, splendente; sm. 1.
re, sovrano, capo (RV); 2. migliore del
proprio genere; 3. N. di un Ekāha; 4. tipo di metro; sf. N. di una dea.
rāja sm. ifc. re, sovrano (MBh).
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rājaka agg. che illumina, splendente, raggiante; sm. (ká) 1. piccolo re, piccolo
principe (RV); 2. re, principe (MBh);
3. N. di vari uomini; sn. gruppo di re.
rājakathā sf. storia dei re.
rājakadamba sm. Nauclea Cadamba.
rājakandarpa sm. N. di un autore,
rājakanyakā sf. figlia del re.
rājakanyā sf. 1. figlia del re; 2. tipo di fiore,
rājakara sm. tassa del re, tributo pagato
al re.
rājakaraṇa sn. tribunale,
rājakarkaṭī sf. tipo di cetriolo,
rājakarṇa sm. zanna di elefante,
rājakartṛ sm. pl. coloro che mettono un re
sul trono (R).
rājakarman sn. 1. affare o dovere del re;
2. servizio reale; 3. cerimonia del
soma; sn. pl. faccende del re, affari di
stato.
rājakarmin agg. che lavora per un principe.
rājakalaśa sm. N. di vari uomini,
rājakalā sf. sedicesima parte del disco lunare.
rājakali sm. cattivo re (MBh).
rājakaseru sm. sf. Cyperus Rotundus; sn.
radice di Cyperus Pertenuis.
rājakārya sn. 1. affare reale, dovere reale
(R; MBh); 2. ordine reale.
rājakineya sm. matr. da Rajakī.
rājakilbiṣin agg. che ha trasgredito quando era re (MBh).
rājakīya agg. che appartiene ad un re, reale, principesco; sm. servitore del re.
rājakīyanāman sn. nome dare,
rājakīyasaras sn. stagno o lago che appartiene ad un re.
rājakīra sm. specie di pappagallo,
rājakuñjara sm. grande monarca,
rājakuṇḍa sm. N. di un’opera,
rājakumāra sm. principe,
rājakumārikā sf. principessa.
rājakula sn. 1. stirpe reale, famiglia reale;
2. palazzo reale (MBh); 3. via principale (R).
rājakulaprajāta agg. nato da una stirpe di
re (R).
rājakulabhaṭṭa sm. N. di un poeta,
rājakulavivāda sm. gara tra re.
rājakulānumantavya agg. che deve essere approvato dai re.
rājakulya agg. di stirpe reale,
rājakuṣmāṇḍa sm. Solarium Melongena.
rājakṛt sm. pl. coloro che mettono un re
sul trono (AV; ŚBr).
rājakṛta agg. fatto o eseguito da un re.
rājakṛtapratijña agg. che ha rispettato le
condizioni poste dal re.
rājakṛtya sn. affare del re, affare di stato,
rājakṛtvan sm. pl. coloro che mettono un
re sul trono.
rājakṛṣṇa sm. Oldenlandia Herbacea.
rājakola sm. tipo di giuggiolo,
rājakolāhala sm. mus. tipo di misura.

rājakośanighaṇṭu sm. N. di un dizionario.
rājakośātaka sn. zucca o cetriolo; sf. (ī)
Luffa Foetida.
rājakaustubha sn. N. di un’opera,
rājakraya sm. acquisto di soma.
rājakrayaṇī sf. vacca utilizzata per pagare la pianta del soma.
rājakriyā sf. affari del re, affari di stato,
rājakṣavaka sm. tipo di senape,
rājakharjūrī sf. tipo di albero,
rājagaṇa sm. schiera di re.
rājagavī sf. Bos Grunniens.
rājagāmin agg. 1. che va o viene portato
al cospetto del re; 2. che viene devoluto
al re.
rājagiri sm. “collina del re”, 1. N. di un
luogo; 2. specie di vegetale.
rājagirīya sm. N. di una scuola,
rājaguru sm. ministro del re (R).
rājaguhya sn. mistero reale.
rājagṛha sn. 1. palazzo reale; 2. N. di una
città (MBh); agg. appartenente alla
città di Rājagṛha.
rājagṛhaka agg. relativo ad un palazzo
reale.
rājagṛhanirmāṇa sn. N. di un’opera,
rājagṛhamāhātmya sn. N. di un’opera,
rājageha sn. palazzo reale,
rājagrīva sm. specie di pesce,
rājagha sm. uccisore di re nemici,
rājaghātaka sm. uccisore di re, regicida,
rājacakra sn. ruota del carro del re (MBh).
rājacandra sm. N. di un lessicografo,
rājacampaka sm. specie di campaka.
rājacihna sn. pl. insegne reali,
rājacūḍāmaṇi sm. 1. mus. tipo di misura;
2. N. di un autore.
rājajambū sf. specie di albero,
rājajhaṃkāra sm. mus. tipo di misura,
rājata agg. argenteo, d’argento (MBh); sn.
argento (R).
rājatanaya sm. principe; sf. (ī) principessa.
rājataraṃgiṇī sf. 1. N. di un'opera; 2. N.
di donna.
rājataraṃgiṇīsaṃgraha sm. N. di un’opera.
rājataraṇī sf. N. di una pianta,
rājataru sm. tipo di albero,
rājatas avv. dal re.
rājatā sf. regalità, sovranità, regno,
rājatādri sm. N. del monte Kailāsa.
rājatānvita agg. coperto d’argento, rivestitod’argento.
rājatāla sm. 1. N. di una pianta; 2. mus. ti
po di misura.
rājatimiṣa sm. Cucumis Sativus.
rājatīrtha sn. N. di un tīrtha.
rājatuṅga sm. N. di uomo,
rājatemiṣa sm. Cucumis Sativus.
rājatva sn. regalità, sovranità, regno
(MBh).
rājadaṇḍa sm. 1. scettro reale; 2. autorità
reale; 3. punizione inflitta dal re.
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rājadaṇḍabhayākula agg. che teme la
punizione del re.
rājadattā sf. N. di donna.
rājadanta sm. 1. dente principale, dente
frontale; 2. N. di uomo.
rājadanti sm. patr. da Rājadanta.
rājadarśana sn. 1. vista di un re, udienza
reale; 2. N. di un poema fittizio.
rājadāra sm. pl. mogli del re.
rājadārikā sf. principessa.
rājaduhitṛ sf. 1. principessa; 2. topo muschiato.
rājadūrvā sf. tipo di erba.
rājadṛṣad sf. macina inferiore, macina
maggiore.
rājadeva sm. N. di un lessicografo,
rājadaivika agg. che viene dal re o dal
fato.
rājadruma sm. “albero reale”, tipo di albero.
rājadroha sm. 1. oppressione, tirannia; 2.
ribellione.
rājadrohin sm. ribelle, traditore,
rājadvār sf. porta reale, porta del palazzo
reale.
rājadvāra sn. porta reale, porta del palazzo reale.
rājadvārika sm. custode della porta reale,
rājadhattūra sm. tipo di stramonio,
rājadhattūraka sm. tipo di stramonio,
rājadharma sm. dovere di un re; sm. pl.
leggi reali (MBh).
rājadharmakāṇḍa sm. sn. N. di un’opera.
rājadharmakaustubha sm. N. di un’opera.
rājadharman sm. N. del re degli aironi
(MBh).
rājadharmaprakaraṇa sn. N. di un’opera.
rājadharmabhṛt agg. che rispetta i doveri
di un re (MBh).
rājadharmalakṣaṇa sn. N. di un’opera,
rājadharmavid agg. che conosce i doveri
di un re (MBh).
rājadharmasārasaṃgraha sm. N. di
un’opera.
rājadharmānuśāsana sn. N. di MBh
XII, 1.
rājadhāna sn. residenza del re, palazzo
reale, capitale.
rājadhānaka sn. residenza del re, palazzo
reale, capitale.
rājadhānikā sf. residenza del re, palazzo
reale, capitale.
rājadhānī sf. residenza del re, palazzo
reale, capitale (MBh).
rājadhānītas avv. dalla residenza reale,
rājadhānya sn. Panicum Frumentaceum
o tipo di riso.
rājadhāman sn. palazzo reale,
rājadhīra sm. N. di uomo.
rājadhura sm. “giogo del re”, fardello del
governo.
rājadhustūraka sm. specie di stramonio.

rajaphala

rājadhūrta sm. specie di stramonio,
rājan sm. 1. re, sovrano, principe, capo
(RV); 2. Kṣatriya; 3. Yakṣa; 4. N. di
uno dei diciotto servitori di Sūrya; 5.
N. di Yudhiṣṭhira.
rāján sm. sn. (?) governo, guida (RV X,
49,4).
rājana agg. che appartiene alla famiglia
reale; sf. (ī) N. di un fiume (MBh); sn.
N. di vari sāman.
rājanagarī sf. città reale,
rājanandana sm. principe, figlio di re.
rājanaya sm. gestione del regno, politica
(R).
rajanatha sm. N. di un autore,
rājanāpita sm. barbiere del re.
rājanāman sm. Trichosanthes Dioeca.
rājanārāyaṇa sm. mus. tipo di misura,
rājaní sm. patr. da Rajana (TĀr).
rājanighaṇṭu sm. N. di un dizionario medico.
rājanindaka sm. schernitore di un re.
rājanirdhūtadaṇḍa agg. che ha subito
una punizione inflitta da un re.
rājaniveśana sn. palazzo reale (R).
rājanīti sf. gestione del regno, politica
(MBh).
rājanītiprakāśa sm. N. di un’opera,
rājanītimayūkha sm. N. di un’opera,
rājanītiśāstra sn. N. di un’opera,
rājanīyaprabha sm. “di smisurato splendore”, N. di divinità dell’ottavo manvaniara.
rājanīla sm. smeraldo,
rājanīlikā sf. tipo di pianta,
rājanyaka agg. abitato da guerrieri; sn.
gruppo di guerrieri,
rājanyakumāra sm. principe,
rājanyatva sn. Tessere un guerriero, appartenenza alla casta guerriera,
rājanyarṣi sm. Ṛṣi di stirpe reale,
rājanyāvartaka sm. lapislazzulo.
rājanyà agg. reale, principesco (RV); sm.
1. personalità reale, uomo della tribù
reale o militare (antico nome degli
Kṣatriya), (RV); 2. N. di Agni; 3. tipo
di dattero; sm. pl. N. di una famiglia di
guerrieri; sf. (ā) donna di rango reale
(MBh).
rājanyàbandhu sm. 1. amico di un principe (ŚBr); 2. Kṣatriya.
rājanyàvat agg. che è in contatto con
qualcuno di rango reale (TS).
rājanvat agg. che ha un buon re, govemato da un buon re.
rājapaṭola sm. Trichosanthes Dioeca; sf.
(ī) tipo di pianta.
rājapaṭṭa sm. 1. tipo di pietra preziosa o
diamante; 2. fascia o tiara reale.
rājapaṭṭikā sf. 1. rapporti con dei re; 2. tipo di uccello.
rājapati sm. signore dei re (ŚBr).
rājapatnī sf. regina, consorte reale (R).
rājapatha sm. strada reale, strada maestra, strada principale (R).

rājapathāya vb. den. Ā. rājapathāyate:
essere simile ad una strada maestra.
rājapada sn. rango di re, regalità.
rājapaddhati sf. strada maestra, strada
principale.
rājaparivarta sm. cambio di re o governo,
rājaparṇī sf. Paederia Foetida.
rājapalāṇḍu sm. tipo di cipolla,
rājapāṭikā sf. rapporti con dei re.
rājapāla sm. 1. N. di un re; 2. N. di una famiglia reale.
rājapiṇḍā sf. tipo di dattero,
rājapitṛ sm. padre di re.
rājapīlu sm. specie di albero,
rājapuṃs sm. servo o ministro reale,
rājaputrá sm. 1. figlio di re, principe
(RV); 2. Rājput; 3. figlio di un Vaiśya e
di una Ambaṣṭhā o di uno Kṣatriya e di
una Karaṇī; 4. pianeta Mercurio; 5. tipo di mango; 6. N. di uno scrittore; sf.
(ī) 1. principessa (MBh); 2. donna Rājput; 3. N. di varie piante; 4. tipo di profumo; 5. tipo di metallo; 6. topo muschiato; 7. ventre o arto di un animale;
sf. (rajaputrā) “che ha dei re per figli”,
madre di re (RV).
rājaputraka sm. principe; sf. (ikā) 1. principessa; 2. tipo di uccello; sn. gruppo
di principi.
rājaputratā sf. condizione di Rājput
(MBh).
rājaputraparpaṭi sm. N. di un poeta,
rājaputraloka sm. gruppo di principi,
rājaputrārgaṭa sm. N. di un poeta,
rājaputrīya sn. N. di un'opera.
rājapura sn. N. di una città (MBh); sf. (ī)
N. di una città.
rājapuruṣa sm. servo o ministro reale
(MBh).
rājapuruṣavāda sm. N. di un’opera.
rājapuṣpa sm. Mesua Roxburghii; sf. (ī)
specie di pianta.
rājapūga sm. tipo di palma.
rājapūruṣa sm. servo o ministro reale,
rājapauruṣika agg. che è al servizio di un
re (MBh).
rājapauruṣya sn. stato di servitore reale,
rājaprakṛti sf. attendente reale (R).
rājapratyenas sm. erede al trono più vicino.
rājapraśastimahākāvya sn. N. di un poema.
rājaprasāda sm. favore reale,
rājaprasādapaṭṭaka sn. concessione o
documento accordato dal favore reale.
rājapriya sm. tipo di cipolla; sf. (ā) 1. favorita del re; 2. sposa favorita della luna; 3. tipo di pianta.
rājapreṣya sm. servitore reale (MBh); sn.
servizio reale.
rājaphaṇijjhaka sm. albero d’arancio.
rājaphala sn. “frutto reale”, frutto di Trichosanthes Dioeca; sm. “che porta
frutti reali”, Mangifera Indica; sf. (ā)
Eugenia Jambolana.

rajabadara

rājabadara sm. specie di albero,
rājabadararaktamelaka sm. (?) sale,
rājabandin sm. N. di uomo,
rājabandha sm. arresto ordinato dal re.
rājabalā sf. Paederia Foetida.
rājabalendraketu sm. N. di uomo,
rājabāndhava sm. parente di un re; sf. (ī)
donna parente di un re.
rājabījin agg. di sangue reale,
rājabhakṣa sm. tipo di pianta,
rājabhaṭasm. 1. soldato dell 'esercito reale; 2. messaggero.
rājabhaṭṭikā sf. specie di uccello acquatico.
rājabhadraka sm. N. di varie piante,
rājabhaya sn. paura di un re, pericolo che
proviene da un re.
rājabhavana sn. palazzo reale (R).
rājabhāj agg. appartenente al re.
rājabhāryā sf. regina,
rājabhūya sn. regalità.
rājabhūṣaṇī sf. N. di un’opera,
rājabhṛṅga sm. averla.
rājabhṛta sm. soldato delfesercito reale
(R;MBh).
rājabhṛtya sm. servitore o ministro reale,
rājabhoga sm. pasto reale.
rājabhogīna agg. adatto all'uso di un re.
rājabhogya sm. Buchanalia Latifolia; sn.
noce moscata.
rājabhojana agg. mangiato dai re.
rājabhauta sm. giullare del re.
rājabhrātṛ sm. fratello del re (ŚBr).
rājamaṇi sm. gemma reale,
rājamaṇḍūka sm. specie di rana,
rājamantradhara sm. consigliere del re.
rājamantrin sm. ministro.
rājamandira sn. 1. palazzo reale; 2. N.
della capitale del Kaliṅga.
rājamalla sm. 1. lottatore reale; 2. N. di
un re.
rājamahila sm. sn. (?) N. di una città,
rājamahiṣī sf. moglie principale di un re.
rājamahendratīrtha sn. N. di un tīrtha.
rājamātaṃgīpaddhati sf. N. di un'opera,
rājamātaṃgīstotra sn. N. di un’opera,
rājamātṛ sf. madre di re.
rājamātra agg. che rivendica il titolo di re.
rājamāna agg. splendente, radiante,
rājamānasollāsa sm. N. di un’opera,
rājamānuṣa sm. ufficiale o ministro reale,
rājamārga sm. 1. strada reale, strada principale (MBh); 2. metodo dei re, procedimento dei re.
rājamārtaṇḍa sm. 1. mus. tipo di misura;
2. N. di varie opere.
rājamāṣa sm. Dolichos Catjang (MBh).
rājamāṣya agg. adatto alla coltivazione di
Dolichos Catjang.
rājamukuṭa sm. N. di un autore,
rājamukhá sn. viso di re (TBr).
rājamudga sm. tipo di fagiolo,
rājamudgaka sm. tipo di fagiolo,
rājamudrā sf. sigillo reale,
rājamuni sm. Ṛṣi regale.
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rājamṛgāṅka sm. 1. mus. tipo di misura;
2. N. di un composto medico; 3. N. di
varie opere.
rājambhavya agg. destinato alla successione regale.
rājayakṣmá sm. tipo di malattia (RV).
rājayakṣman sm. 1. tipo di malattia; 2. N.
di un essere divino.
rājayakṣmanāman sm. N. di un essere
mitologico.
rājayakṣmin agg. tisico,
rājayajña sm. sacrificio da re.
rājayājaka agg. che ha un guerriero come
sacrificatore (MBh).
rājayāna sn. veicolo regale, lettiga,
rājayudhvan sm. 1. uomo che combatte il
re, ribelle, nemico; 2. soldato del re.
rājayoga sm. 1. costellazione o configurazione astrale sotto cui nascono i principi; 2. grado della meditazione astratta;
3. N. di varie opere.
rājayogya agg. adatto alla regalità, principesco.
rājayoṣit sf. regina (R).
rājaraṅga sn. argento,
rājaratha sm. carro regale (MBh).
rājarākṣasa sm. “re simile ad un Rākṣasa”, cattivo re.
rājarāj sm. 1. re dei re, sovrano supremo
(R);2. N. della luna.
rājarāja sm. 1. re dei re, sovrano supremo,
imperatore (MBh); 2. N. di Kubera
(MBh); 3. N. della luna; 4. N. di uomo.
rājarājagiri sm. N. dello Himavat.
rājarājatā sf. rango di imperatore, sovranità universale.
rājarājatva sn. rango di imperatore, sovranità universale.
rājarājeśvara sm. N. di Śiva.
rājarājeśvarī sf. N. di Durgā.
rājarāṇaka sm. vassallo del re.
rājarāma sm. N. di vari autori,
rājarāmanagara sn. N. di una città,
rājariti sf. tipo di ottone,
rājarddhi sf. pompa magna,
rājarṣabha sm. capo dei re.
rājarṣi sm. 1. Ṛṣi reale, Ṛṣi di sangue reale
(MBh); 2. N. di un figlio di Kalyāṇa; 3.
N. di vari autori.
rājarṣin sm. Ṛṣi reale, Ṛṣi di sangue reale,
rājarṣibhaṭṭa sm. N. di un autore,
rājarṣiloka sm. mondo dei Rājarṣi (R).
rājalakṣaṇa sn. 1. segno o marchio sul
corpo che indica un futuro re; 2. insegne reali.
rājalakṣman sn. segno di regalità; sm.
“che ha i marchi della regalità”, N. di
Yudhiṣṭhira.
rājalakṣmī sf. 1. Fortuna o Prosperità di
un re (personificata come una dea); 2.
N. di una principessa.
rājaliṅga sn. marchio reale,
rājalīlānāman sn. pl. N. della raccolta di
epiteti portati da Kṛṣṇa (composta da
Vallabhācārya).

rājalekha sm. editto reale,
rājaloka sm. raduno di re.
rājavaṃśa sm. dinastia di re, famiglia di
re (R).
rājavaṃśakāvya sm. N. di un poema,
rājavaṃśīya agg. di stirpe reale,
rājavaṃśya agg. di stirpe reale; sm.
Kṣatriya.
rājavat 1 avv. 1. come un re, regalmente;
2. come nei confronti di un re (R).
rājavat 2 agg. 1. che ha un re (MBh); 2.
che ha un cattivo re; sm. N. di un figlio
di Dyutimat; sf. (ī) N. della moglie del
Gandharva Devaprabha.
rājavatsa sm. (= rājaputra) 1. figlio di re,
principe; 2. Rājput; 3. figlio di un
Vaiśya e di una Ambaṣṭhā o il figlio di
uno Kṣatriya e di una Karaṇī; 4. pianeta Mercurio; 5. tipo di mango; 6. N. di
uno scrittore (la cui opera tratta del Kāmaśāstra).
rājavadana sm. N. di uomo,
rājavadhá sm. arma di un re (AV).
rājavandin sm. N. di uomo.
rājavarcasa sn. rango o dignità regale,
rājavarcasin agg. che si trova al servizio
di un re.
rājavarṇaka sn. N. di un'opera,
rājavarta sm. abito di vari colori,
rājavartman sn. 1. strada reale; 2. tipo di
gemma.
rājavarman sm. N. di un re.
rājavallabha sm. 1. favorito del re; 2. due
tipi di albero; 3. varietà di āmra; 4. tipo
di incenso; 5. N. di vari autori e varie
opere.
rājavallabhatā sf. stato di favorito del re.
rājavallabhaturaṃgama sm. cavallo
preferito del re.
rājavallī sf. Momordica Charantia.
rājavaśībhūta agg. soggetto al re, fedele,
rājavaśībhūtatā sf. fedeltà al re, lealtà,
rājavasati sf. 1.l’abitare alla corte di un re
(MBh); 2. residenza reale.
rājavahana agg. che trasporta re (MBh);
sn. veicolo sul quale viene portato il
soma.
rājavādhavya sm. patr. di un uomo,
rājavārttika sn. N. di un’opera,
rājavāha sm. cavallo.
rājavāhana sm. N. di un figlio del re
Rājahaṃsa.
rājavāhikā sf. diario di un re.
rājavāhya sm. elefante reale.
rājavi sm. “uccello reale”, ghiandaia azzurra.
rājavijaya sm. 1. mus. N. di un rāga; 2. N.
di un’opera.
rājavidyā sf. scienza reale, governo,
rājavidyādhara sm. mus. tipo di misura,
rājavinoda sm. N. di un’opera,
rājavinodatāla sm. mus. tipo di misura,
rājavihaṃgama sm. ghiandaia azzurra,
rājavihāra sm. 1. seggio dei piaceri del re;
2. convento reale.

1329
rājavījin agg. di sangue reale,
rājavīthī sf. strada reale.
rājavīrya sn. potere di un re.
rājavṛkṣa sm. tipo di albero,
rājavṛtta sn. comportamento di un re (R).
rājavetrin sm. portatore del bastone regale.
rājaveśman sn. palazzo reale (R; MBh).
rājaveṣa sm. indumento regale,
rājaśaṇa sm. Corchorus Olitorius.
rājaśaphara sm. ClupeaAlosa.
rājaśayana sn. trono,
rājaśayanaśāyyā sf. trono,
rājaśāka sn. chenopodio,
rājaśākaṇikā sf. tipo di vegetale,
rājaśākiṇī sf. tipo di vegetale,
rājaśārdūla sm. “tigre fra i re”, grande re
(MBh).
rājaśāsana sn. editto reale,
rājaśāstra sn. scienza reale, governo,
rājaśīrṣaka sm. mus. tipo di misura,
rājaśuka sm. tipo di pappagallo,
rājaśṛṅga sm. Macropteronatus Magar
(tipo di pesce); sn. ombrello dal manico d’oro (o chattar reale).
rājaśekhara sm. 1. N. di vari autori e maestri; 2. N. di un poeta del X sec.
rājaśaila sm. N. di una montagna,
rājaśyāmalopāsaka sm. N. di una setta,
rājaśyāmāka sm. tipo di grano,
rājaśravas sm. N. di un Vyāsa.
rājaśrī sf. 1. Fortuna del re (personificata
come una dea); 2. N. di una Gandharvī.
rājasa agg. relativo o appartenente alla
qualità rajas, influenzato dalla passione, pieno di passione, ardente (MBh);
sm. pl. N. di una classe di divinità nel
quinto manvantara; sf. (ī) N. di Durgā.
rājasaṃśraya agg. che ha un re come protettore.
rājasaṃsad sf. assemblea reale, corte di
giustizia.
rājasattra sn. sacrificio reale,
rājasadana sn. palazzo reale,
rājasadman sn. palazzo reale,
rājasabhā sf. assemblea reale, corte di
giustizia.
rājasabhāstha agg. che si trova alla corte
del re.
rājasarpa sm. specie di grande serpente,
rājasarṣapa sm. Sinapis Ramosa.
rājasaṃnidhāna sn. cospetto del re.
rājasāi s. N. di un paese.
rājasākṣika agg. attestato dal re.
rājasāt avv. allo stato di re, al potere di un
re.
rājasāman sn. pl. N. di alcuni sāman.
rājasāyujya sn. sovranità.
rājasārasa sm. pavone.
rājasiṃha sm. “re leone”, 1. re illustre (R;
MBh); 2. N. di vari re.
rājasika agg. relativo o appartenente alla
qualità rajas, influenzato dalla passione, pieno di passione, ardente.
rājasiṃhapāṇḍya sm. N. di un re.

rajila
rājasukha sn. felicità di un re.
rājasuta sm. principe; sf. (ā) principessa,
rājasundaragaṇi sm. N. di un precettore,
rājasū sf. creazione di re (VS).
rājasūnu sm. principe (R).
rājasūya sm. 1. grande sacrificio compiuto all’incoronazione di un re (AV); 2.
N. di varie opere; sn. 1. fiore di loto; 2.
tipo di riso; 3. montagna; agg. relativo
alla cerimonia del Rājasūya.
rājasūyayājín agg. che officia alla cerimonia del Rājasūya (ŚBr).
rājasūyasūtra sn. N. di un’opera,
rājasūyika agg. relativo alla cerimonia
del Rājasūya.
rājasūyeṣṭi sf. sacrificio del Rājasūya
(MBh).
rājasena sm. N. di uomo.
rājasevaka sm. 1. servitore del re; 2. Rājput.
rājasevā sf. servizio reale,
rājasevin sm. servitore del re.
rājasevopajīvin sm. servitore del re.
rājasaudha sm. sn. palazzo reale,
rājaskandha sm. cavallo,
rājastamba sm. N. di uomo,
rājastambāyaná sm. patr. da Rājastamba
(ŚBr).
rajastambi sm. patr. da Rajastamba.
rājastrī sf. regina (R).
rājasthalī sf. N. di un luogo,
rājasthānādhikāra sm. carica di viceré,
rājasthānīya sm. viceré.
rājasravas sm. N. di un Vyāsa.
rājasva sn. proprietà di un re.
rājasvarṇa sm. tipo di stramonio,
rājasvāmin sm. N. di Viṣṇu.
rājahaṃsa sm. 1. tipo di cigno o oca (R);
2. re eccellente; 3. N. di un re; 4. N. di
un autore; 5. N. di un servo.
rājahaṃsāya vb. den. Ā. rājahamsāyate:
comportarsi come un uccello rājahamsa.
rājahaṃsīya vb. den. P. rājahamsīyati:
comportarsi come un uccello rājahamsa.
rājahatyā sf. regicidio.
rājaharmya sn. palazzo reale,
rājaharṣaṇa sn. Tabernaemontana Coro
naria.
rājahastin sm. elefante reale,
rājahāra sm. portatore di soma.
rājahāsaka sm. Cyprinus Catla.
rājāṅgaṇa sn. cortile del palazzo,
rājājñā sf. editto reale.
rājātmakastava sm. N. di un panegirico
di Rāma.
rājādana sm. tipo di albero,
rājāditya sm. N. di un autore.
rājādri sm. specie di vegetale,
rājādhara sm. N. di uomo,
rājādhikārin sm. giudice.
rājādhikṛta sm. giudice,
rājādhideva sm. N. di uno Śūra; sf. (ī) N.
di una figlia Rājādhideva.

rajadhiraiá sm. re dei re, sovrano supremo(TĀr).
rājādhiṣṭhāna sn. residenza reale,
rājādhīna sm. servitore reale,
rājādhvan sm. strada reale.
rājānaka sm. 1. re di rango inferiore; 2. N.
di Manmata.
rājānakamahimācārya sm. N. di un autore.
rājānujīvin sm. servitore reale,
rājāntakaraṇa agg. che provoca la distruzione dei re.
rājānna sn. 1. cibo ottenuto da un re; 2. tipo di riso di qualità superiore.
rājānyatva sn. cambio di re.
rājāpatyā sf. (con śānti) N. di un’opera,
rājāpasada sm. re decaduto,
rājābharaṇa sn. ornamento reale,
rājābhiṣeka sm. N. di un’opera,
rājāmra sm. tipo di mango,
rājāmla sm. Rumex Vesicarius.
rājāya vb. den. Ā. rājāyate: comportarsi
come un re (MBh).
rājārāma sm. N. di vari autori,
rājārka sm. Calotropis Gigantea.
rājārha agg. adatto o consono ad un re,
nobile (R); sf. (ā) Eugenia Jambolana;
sn. 1. legno di aloe; 2. tipo di riso.
rājārhaṇa sn. dono reale, tributo di onori
da parte del re.
rājālābū sf. specie di cetriolo,
rājāluka sm. specie di pianta.
rājāvarta sm. 1. lapislazzulo; 2. tipo di
diamante; sn. abito di vari colori.
rājāvali sf. N. di varie cronache,
rāj āvali sf. N. di varie cronache,
rājāvavāda sm. sermone per un re.
rājāśvá sm. stallone di grandi dimensioni
(AV).
rajasana sn. trono (R; MBh).
rājāsandī sf. scanno su cui viene poggiato
il soma (ŚBr).
rājāsalakhaṇa sm. N. di uomo,
rājāhi sm. tipo di grande serpente.
rāji sf. 1. striscia, linea, fila, serie (ŚBr); 2.
riga che divide i capelli; 3. uvula, palato molle; 4. serpente a strisce; 5. campo; 6. Vernonia Anthelminthica; sm. N.
di un figlio di Āyu.
rājika sm. N. di un Munì.
rājikā sf. 1. striscia, riga, linea; 2. campo;
3. Sinapis Ramosa; 4. eruzione cutanea.
rājikāphala sm. Sinapis Glauca.
rājicitra sm. tipo di serpente a strisce,
rājita agg. illuminato, risplendente, luminoso, adorno di (str. o in comp.),
(MBh).
rājitas avv. in lunghe linee o file,
rājin sm. N. di un cavallo della luna,
rājiphalā sf. tipo di cetriolo,
rājiphalī sf. tipo di cetriolo.
rājimat agg. a strisce; sm. specie di serpente.
rājila sm. 1. specie di serpente; 2. elefante.

rajī
rājī sf. 1. striscia, linea, fila (MBh); 2.
Vemania Anthelminthica; 3. mostarda
nera.
rājīka sm. pl. N. di un popolo,
rājīkṛta agg. disposto a linee, a strisce,
rājīphala sm. Trichosanthes Dioeca.
rājīmat agg. 1. a strisce; 2. tipo di serpente,
rājīmatmatīparityāga sm. N. di un'opera,
rājīva 1 agg. che vive a spese di un re.
rājīva 2 agg. a strisce, striato; sm. 1. tipo di
pesce; 2. tipo di cervo; 3. gru indiana;
4. elefante; 5. N. dell’allievo di Viśvanātha; sn. fiore di loto azzurro
(MBh).
rājīvaka sm. tipo di pesce.
rājīvanetra agg. “dagli occhi di loto”, dagli occhi azzurri (MBh).
rājīvapṛśni agg. che ha macchie o strisce
color del loto.
rājīvaphala sm. specie di cetriolo,
rājīvamukha agg. dal viso di loto; sf. 1.
fiore di loto; 2. donna attraente,
rājīvalocana agg. “dagli occhi di loto”,
dagli occhi azzurri (MBh); sf. (ā) N. di
una figlia di Jarāsaṃdha (MBh).
rājīvavilocana agg. “dagli occhi di loto”,
dagli occhi azzurri.
rājīvaśubhalocana agg. dagli occhi che
ricordano il loto (R).
rājīvinī sf. pianta del loto,
rājīvinījīvitavallabha sm. “amante della
pianta del loto”, luna.
rājendra sm. 1. signore dei re, sovrano supremo, imperatore (R; MBh); 2. N. di
un samādhi; 3. N. di vari uomini.
rājendragir sm. N. di uomo,
rājendradaśāvadhāna sm. N. di un autore,
rājeya agg. derivato da Raji o Rāji.
rājeyu sm. N. di uomo,
rājeśvara sm. N. di uomo.
rājeṣṭa sm. “che piace ai re”, tipo di cipolla; sf. (ā) 1. Musa Sapientum; 2. tipo di
dattero; sn. tipo di riso.
rājoka sm. N. di un poeta,
rājodvejanasaṃjñaka sm. specie di albero,
rājopakaraṇa sn. pl. insegne regali,
rājopacāra sm. attenzione rivolta ad un re.
rājopajīvin sm. pl. sudditi di un re.
rājopasevā sf. servizio reale,
rājopasevin sm. servitore reale,
rājjukaṇṭhin sm. pl. scuola di Rajjukaṇṭha.
rājjudāla agg. fatto con il legno di
Rajjudāla (ŚBr; TBr).
rājjubhārin sm. pl. scuola di Rajjubhāra.
rājñī sf. 1. regina, principessa (VS); 2. N.
del quarto occidentale (che contiene
l’anima dell Universo); 3. N. della sposa del sole; 4. tipo di ottone.
rājñīdevīpañcāṅga sn. N. di un’opera,
rājñīdevīmāhātmya sn. N. di un’opera,
rājñīpada sn. rango o dignità di regina,
rājñīstava sm. N. di un’opera.
rājyá agg. regale, principesco (TBr); sn. 1.
regalità, sovranità, impero (AV); 2. regno, paese (AV).
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rājyakara 1 agg. che esercita il potere, che
governa (MBh).
rājyakara 2 sm. tributo pagato dai principi tributari.
rājyakṛt agg. che esercita il potere, che
governa.
rājyakhaṇḍa sn. reame, paese (R).
rājyacyuta agg. che ha perso la sovranità;
sm. sovrano detronizzato.
rājyacyuti sf. perdita della sovranità, detronizzazione.
rājyatantra sn. scienza del governare (R).
rājyatyāga sm. abbandono del governo,
rājyadevī sf. N. della madre di Bāṇa.
rājyadravya sn. requisito per la sovranità,
ciò che è necessario per la consacrazione di un re.
rājyadravyamaya agg. che consiste di o
appartiene ai requisiti della regalità (R).
rājyadhara sm. N. di uomo.
rājyadhurā sf. fardello del governare,
amministrazione.
rājyapada sn. rango reale, maestà,
rājyaparikriyā sf. esercizio del governo,
rājyaparibhraṣṭa agg. che ha perso la sovranità (MBh).
rājyapāla sm. N. di un re.
rājyaprada agg. che conferisce un regno,
rājyabhaṅga sm. rovesciamento della sovranità.
rājyabhāj sm. “possessore di un regno”,
re (MBh).
rājyabhāra sm. peso dei doveri del sovrano.
rājyabhedamara agg. che causa discordia in un governo.
rājyabhoga sm. possesso della sovranità
(MBh).
rājyabhraṃśa sm. perdita della sovranità, detronizzazione (R).
rājyabhraṣṭa agg. che ha perso la sovranità.
rājyarakṣā sf. difesa di un regno,
rājyalakṣmī sf. prosperità di un regno,
gloria di un regno (R).
rājyalābha sm. successione al trono,
rājyalābhastotra sn. N. di uno stotra.
rājyalīlā sf. il pretendere di essere re, il
giocare a fare il re.
rājyalobha sm. desiderio di sovranità,
ambizione (R).
rājyalaulya sn. desiderio di sovranità,
ambizione.
rājyavatī sf. N. di una principessa,
rājyavardhana sm. N. di vari re.
rājyavibhava sm. potere della regalità,
rājyavibhūti sf. potere della regalità,
rājyavyavahāra sm. affare di governo,
rājyaśrī sf. 1. prosperità di un regno, gloria di un regno; 2. N. di una figlia di
Pratāpaśīla.
rājyasukha sn. piacere della regalità,
rājyasena sm. N. di un re di Nandīpura.
rājyastha agg. che regna.
rājyasthāyin agg. che regna.

rājyasthiti sf. il regnare, Toccupare una
carica di governo.
rājyahara agg. che rovina un regno (R).
rājyāṅga sn. “arto della sovranità”, requisito dell’ amministrazione reale.
rājyādhikāra sm. autorità su di un regno,
diritto di sovranità.
rājyādhideva sm. N. di un re.
rājyādhidevatā sf. divinità tutelare di un
regno.
rājyāpaharaṇa sn. usurpazione,
rājyāpahāraka sm. usurpatore,
rājyābhiṣikta agg. incoronato,
rājyābhiṣeka sm. incoronazione,
rājyābhiṣekadīdhiti sf. N. di un’opera,
rājyābhiṣekapaddhati sf. N. di un’opera,
rājyābhiṣekaprakaraṇaṭīkā sf. N. di
un’opera.
rājyābhiṣekamantra sm. N. di un’opera,
rājyābhiṣekavidhi sm. N. di un’opera,
rājyāśramamuni sm. re pio.
rājyaikaśeṣeṇa avv. ad eccezione del regno.
rājyopakaraṇa sn. pl. insegne reali (MBh).
rāṭi sf. guerra, battaglia.
rāṭu sm. N. di un precettore,
rāṭha sm. Vangueria Spinosa.
rāḍha agg. appartenente al distretto di
Rāḍhā; sm. N. di una tribù; sn. Vangue
ria Spinosa.
rāḍhā sf. 1. bellezza, splendore; 2. N. di un
distretto e della sua capitale.
rāḍhāpura sn. N. di una città,
rāḍhīya agg. appartenente al Rāḍhā.
rāṇa sm. sn. mormorio; sn. 1. foglia; 2. codadi pavone.
rāṇaka sm. 1. N. di un poeta; 2. N. di un
commento del Tantravārttika; sf. (ikā)
briglia.
rāṇakojjīvinī sf. N. di un’opera,
rāṇaḍya sm. N. di Dāmodara.
rāṇā sm. (forma corrotta di rājan) re.
rāṇāka sm. N. di uomo,
rāṇādevīmāhātmya sn. N. di un’opera,
rāṇāyana sm. patr. da Raṇa.
rāṇāyanīputra sm. N. di un precettore,
rāṇāyanīya sm. N. di un precettore; sm.
pl. scuola di Rāṇāyana.
rāṇāyanīyasūtra sn. N. di un sūtra.
rāṇāyanīyi sm. N. di un precettore,
rāṇi sm. patr. da Raṇa.
rāṇiga sm. N. di uomo,
rāṇī sf. regina.
rāṇḍya agg. piacevole, gratificante.
rātá agg. dato, concesso, accordato (RV);
sm. N. di un maestro.
rātantī sf. festività che si svolge durante il
quattordicesimo giorno della seconda
metà del mese di Pauṣa.
rātámanas agg. 1. di mente pronta (ŚBr);
2. che vuole (dat.), (ŚBr).
rātáhavis agg. che porta offerte volontariamente, offerente o adoratore generoso (RV).
rātáhavya agg. 1. che porta offerte volon
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tariamente, offerente o adoratore generoso (RV); 2. a cui 1.offerta viene presentata, che riceve 1.oblazione (RV);
sm. (con ātreya) N. delFautore degli
inniRVV, 65-66.
rātí agg. pronto a dare, generoso, munifico, favorevole (RV; AV); sf. favore,
grazia, dono, oblazione (RV).
rātikula sn. casa i cui abitanti sono disposti a dare (elemosine).
rātín agg. che contiene doni o offerte
(RV).
ratiṣac agg. che concede favori, che dispensa doni, liberale, generoso (RV; AV).
rātula sm. N. di un figlio di Śuddhodana.
rātna agg. fatto di perle.
rātraka agg. notturno, che dura una notte;
sm. uomo che dimora per un anno nella
casa di una prostituta; sn. N. dei libri
sacri dei Vaiṣṇava.
rātri sf. (anche ī) 1. notte, oscurità notturna (anche personificata), (RV); 2. N. di
uno dei quattro corpi di Brahmā; 3.
curcuma (MBh); 4. N. delfautrice di
RV X, 127; 5. N. di una cerimonia (=
atirātra); 6. tre atti rituali compiuti
nella cerimonia delTAtirātra; 7. sāman
appartenente all’Atirātra.
rātrika agg. notturno; sf. (ā) notte,
rātrikara sm. luna.
rātrikāla sm. ore notturne.
rātricara sm. “che vaga di notte”, 1. ladro;
2. guardiano; 3. Rākṣasa.
rātricaryā sf. 1. vagabondaggio notturno;
2. cerimonia notturna.
rātricāra sm. vagabondaggio notturno,
rātricchandas sn. metro utilizzato nelTAtirātra.
rātrija sn. stella.
rātrijala sn. “acqua notturna”, rugiada,
bruma.
rātrijāgara sm. 1. guardia, veglia notturna; 2. cane.
rātrijāgaraṇa sn. veglia notturna.
rātrijāgarada sm. “che provoca veglia
notturna”, zanzara.
rātriṃcara sm. Rākṣasa.
rātritarā sf. profondità della notte,
rātritithi sf. notte di luna.
rātridevata agg. che ha la notte come divinità.
rātridviṣ sm. “divoratore della notte”, sole,
rātrinātha sm. “signore della notte”, luna,
rātrināśana sm. “distruttore della notte”,
sole.
rātriṃdiva sn. notte e giorno; avv. di notte
e di giorno.
rātriṃdivasa sn. notte e giorno,
rātripadavicāra sm. N. di un’opera,
rātripariśiṣṭa sn. N. dell’inno inserito dopoRVx, 127.
rātriparyāya sm. tre atti rituali della ceri
monia dell’Atirātra.
rātriparyuṣita agg. che ha passato una
notte, stantio, non fresco.

rātripuṣpa sn. fiore di loto che si apre di
notte.
rātripūjā sf. venerazione notturna di una
divinità.
rātribala sm. “potente di notte”, Rākṣasa.
rātribhujaṃga sm. luna.
rātribhṛt agg. che mantiene la Dīkṣā solo
per poche notti.
rātribhojana sn. il mangiare di notte,
rātribhojananiṣedha sm. N. di un’opera,
rātrimaṭa sm. 1. Rākṣasa; 2. ladro,
rātrimaṇi sm. “gioiello della notte”, luna,
rātrimaya agg. notturno.
rātrimāraṇa sn. omicidio commesso di
notte.
rātrimmanya agg. che appare simile alla
notte, che è visto come la notte.
rātriyoga sm. crepuscolo, imbrunire,
rātrirakṣaka sm. guardiano notturno,
rātrirāga sm. oscurità.
rātrilagnanirūpaṇa sn. N. di un trattato
attribuito a Kālidāsa.
rātriloka agg. che rappresenta la notte
(ŚBr).
ratrivasas sn. 1. abito della notte; 2. oscurità.
rātri vigama sm. alba,
rātriviśleṣagāmin sm. “che si separa di
notte”, oca rossa.
rātri vihārin agg. che vaga di notte,
rātriveda sm. “che conosce la notte”, gallo,
rātrivedin sm. “che conosce la notte”,
gallo.
rātriśṛta agg. cucinato di notte,
rātriśeṣa sm. quel che resta della notte,
rātriṣāman sn. sāman relativo alPAtirātra.
rātrisattra sn. cerimonia o sacrificio nottumo.
rātrisahasrá sn. mille notti (ŚBr).
rātrisācayá agg. che arriva insieme o unitoalla notte (ŚBr).
rātrisāmán sn. sāman relativo all’Atirātra
(ŚBr).
ratrisukta sn. N. delTinno inserito dopo
RVX, 127.
rātrisūktavidhāna sn. N. di un'opera,
rātrihāsa sm. loto bianco.
rātrihiṇḍaka sm. guardia degli appartamenti delle donne.
rātrihuta sn. sacrificio notturno,
rātrīkaraṇa agg. che diventa notte,
rātrīdaivodāsa sn. N. di un sāman.
rātrīsūkta sn. N. delTinno inserito dopo
RVX, 127.
rātraubhava agg. che capita o ricorre di
notte.
rātryaṭa sm. “cha vaga di notte”, 1.
Rākṣasa; 2. ladro.
rātryandha agg. che non vede di notte,
rātryandhatā sf. cecità notturna,
rātryahanī sn. du. notte e giorno,
rātryākhyā sf. Tarmerie Curcuma.
rātryāgama sm. il calare della notte,
rātryāndhya sn. cecità notturna.

rātryupāya sm. il calare della notte,
rāthakārya sm. patr. da Rathakāra.
rāthagaṇaka sn. impiego di Rathagaṇaka.
rāthajiteyī sf. pl. N. di una classe di Apsaras(AV).
rāthaṃtara agg. relativo al Rathaṃtarasāman (TS; ŚBr); sm. N. di uomo; sf.
N. di una precettrice.
rāthaṃtarāyaṇa sm. patr. da Rāthaṃtara.
rāthaṃtari sm. N. di Airāvata.
rāthaproṣṭha sm. patr. di Asamāti.
rāthītara sm. patr. di Satyavacas.
rāthītarāyaṇa sm. patr. da Rāthītara.
rathītarīpútra sm. N. di un precettore
, (ŚBr).
rathya sn. possesso di carri (RV 1,157,6);
agg. (a) adatto ad un carro (VS).
rāddhá agg. 1. compiuto, eseguito, ottenuto, preparato, pronto; 2. prospero,
fortunato, felice (Br); 3. toccato in sorte a qualcuno; 4. blandito; 5. eccellente
in potere magico o misterioso, iniziato,
rāddhānta sm. risultato o conclusione stabilita, verità dimostrata, dottrina, dogma.
rāddhāntamuktāhāra sm. N. di un’opera,
rāddhāntita agg. logicamente dimostrato,
provato.
rāddhānna sn. cibo condito.
rāddhi sf. compimento, perfezione, com
pletamento, successo, prosperità (AV;
Br).
rādh vb. cl. 5, 4 P. rādhnoti, rādhyatì: 1.
accadere, succedere, compiersi, concludersi (VS; TS; AV); 2. avere successo, riuscire in (str.), prosperare (RV;
TS; Br); 3. essere pronto a, sottoporsi a
(dat.), (AV); 4. essere adatto a, prendere parte a (dat., loc.); 5. predire; 6.
compiere, eseguire, ottenere, preparare (RV; VS; Br); 7. colpire, raggiungere (acc.); 8. placare, blandire, compiacere (RV); 9. ferire, distruggere, sterminare.
rādha sm. sn. dono, favore; sm. 1. N. del
mese Vaiśākha; 2. N. di uomo; 3. N. di
due maestri.
rādhaka agg. generoso, liberale,
rādhagupta sm. N. di un ministro di
Aśoka.
rādhana sn. 1. il blandire, il placare; 2.
piacere, soddisfazione; 3. ottenimento;
4. mezzo o strumento di esecuzione o
completamento; sf. (ā) discorso; sf. (ī)
devozione.
rādharaṅka sm. 1. aratro; 2. grandine,
rādharaṅku sm. 1. movimento; 2. grandine.
rādhas sn. 1. favore, gentilezza, dono, regalo (RV; AV); 2. munificienza, generosità (RV; AV); 3. esaudimento dei desideri, successo; 4. sforzo per completare od ottenere; 5. potere, ricchezza.
rādhaspati sm. signore dei doni o delle
ricchezze (RV).

radha

rādhā sf. 1. prosperità, successo; 2. (anche
du.) N. del ventunesimo Nakṣatra
Viśākhā; 3. fulmine; 4. posizione per
tirare; 5. Emblic Myrobolan; 6. Clytoria Ternatea; 7. N. della madre adottiva di Karṇa (MBh); 8. N. di una famosa Gopī, amata da Kṛṣṇa; 9. N. di una
schiava.
rādhākavaca sm. sn. N. di un'opera,
rādhākānta sm. “amante di Rādhā”, 1. N.
di Kṛṣṇa; 2. N. di due autori,
rādhākāntadeva sm. N. di un lessicografo.
rādhākṛṣṇa sm. N. di vari autori e maestri; sm. du. Kṛṣṇa e Rādhā.
rādhākṛṣṇakośa sm. N. di un’opera,
rādhākṛṣṇaṇārcanadīpikā sf. N. di un’opera.
rādhākṛṣṇapadacihna sn. N. di un’opera.
rādhākṛṣṇarūpacintāmaṇi sm. N. di
un’opera.
rādhākṛṣṇalīlā sf. N. di un’opera,
rādhācaraṇa sm. N. di uomo,
rādhājanmāṣṭamī sf. N. dell’ottavo giorno di una quindicina.
rādhātanaya sm. N. di Karṇa.
rādhātantra sn. N. di un tantra.
rādhādāmodara sm. N. di vari autori,
rādhānagarī sf. N. di una città presso
Ujjayinī.
rādhānātha sm. N. di un autore.
rādhānurādhīya agg. relativo ai Naksatra
Rādhā e Anurādha.
rādhāpaddhati sf. N. di un'opera,
rādhābhartr sm. N. di Adhiratha (MBh).
rādhābhedin sm. N. di Arjuna.
rādhāmantra sm. N. di un'opera,
rādhāmādhava sm. N. di un autore,
rādhāmādhavarūpacintāmani sm. N. di
un'opera.
rādhāmādhavavilāsa sm. N. di un'opera,
rādhāmānataramginī sf. N. di un poema,
rādhāmohana sm. N. di due autori.
rādhāramana sm. “amante di Rādhā”, N.
di Krsna.
rādhāramanadāsa sm. N. di un autore,
rādhārasamañjarí sf. N. di un poema,
rādhārasasudhānidhi sm. N. di un poe
ma.
rādhārahasyakāvya sn. N. di un poema,
rādhāvat agg. ricco, prospero.
rādhāvallabha sm. 1. N. di uomo; 2. N. di
un autore.
rādhāvinodakāvya sn. N. di un poema,
rādhāvilāsa sm. N. di un poema,
rādhāvedhin agg. che tira in una partico
lare posizione; sm. N. di Arjuna.
rādhāstaka sn. N. di uno stotra.
rādhāsahasranāman sn. N. di un'opera,
rādhāsuta sm. N. di Karna (MBh ).
rād hāsud hānidhi sm. N. di un poema,
rādhāsaundaryamañjarī sf. N. di un
poema.
rādhika sm. N. di un re.
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rādhikā sf. forma seducente di Rādhā.
rādhikāvinoda sm. N. di un poema,
rādheya sm. 1. matr. di Karna (R; MBh);
2. matr. di Bhīsma.
rādheśa sm. N. di Krsna.
rādheśvara sm. N. di Krsna.
rādhogūrta agg. favorevole attraverso
gentilezze o doni (VS).
rādhottaratāpanīyopanisad sf. N. di
un’ opera.
rādhodéya sn. concessione di doni o favo
ri (RV).
rādhodbhavasamvāda sm. N. di un’ opera,
rādhopāsaka sm. adoratore di Rādhā.
rādhya agg. 1. da eseguire o completare
(RV); 2. da ottenere (RV);3. da blandi
re o placare (RV); 4. che deve essere
venerato.
rāndrya agg. piacevole, gratificante,
rāpya agg. di cui parlare, da sussurrare,
rābhasika agg. impetuoso, veemente,
rābhasikatā sf. impeto, veemenza,
rābhasya sn. 1. velocità, impetuosità; 2.
gioia, piacere, diletto.
rāma agg. 1. scuro, nero (AV); 2. bianco
(?). (L); 3. piacevole, affascinante, bel
lo. amabile (MBh); sm. 1. tipo di cer
vo; 2. cavallo; 3. amante; 4. piacere,
gioia, diletto; 5. N. di varuna; 6. N. di
vari personaggi mitologici; 7. N. del
numero tre; sm. pl. N. di un popolo: sf.
(a) 1. donna bella e affascinante, fan
ciulla, signora, moglie (MBh); 2. don
na di umili origini (TS): 3. N. di varie
piante; 4. vermiglione; 5. terrarossa; 6.
tipo di pigmento; 7. fiume; 8. tipo di
metro; 9. mus. tipo di misura; 10. N. di
un'Apsaras; 11. N. di una figlia di
Kumbhānda; 12. N. della madre del
nono Arhat della presente avasarpinī;
sf. (í) oscurità, notte (RV): sn. 1. oscu
rità. notte (RV); 2. foglia di Laurus
Cassia', 3. Chenopodium Album; 4.
Costus Speciosus.
rāmaka agg. 1. che delizia, che gratifica;
2. che si diverte, che gode; sm. 1. N. di
una forma di tempio; 2. N. di una casta
mista; 3. N. di Rāma; 4. N. di una mon
tagna (MBh).
rāmakantha sm. N. di un autore,
rāmakathā sf. N. di un'opera,
rāmakarī sf. mus. N. di una rāginī.
rāmakarnāmrta sn. N. di un poema,
rāmakarpūra sm. specie di erba profu
mata.
rāmakarpūraka sm. specie di erba profu
mata.
rāmakalpa sm. N. di un capitolo dell'Agastyasamhitā.
rāmakalpadruma sm. N. di un'opera,
rāmakavaca sn. N. di un capitolo del
Brahmayāmalatantra.
rāmakānda sm. specie di canna.
rāmakānta sm. 1. specie di canna; 2. N. di
vari autori.

rāmakāntatanaya sm. N. di un autore,
rāmakāvya sn. N. di un poema,
rāmakimkara sm. N. di vari autori,
rāmakirī sf. mus. N. di una rāginī.
rāmakilbisa sn. oltraggio a Rāma.
rāmakiśora sm. N. di un autore,
rāmakirī sf. mus. N. di una rāginī.
rāmakīrtimukundamālā sf. N. di un'o
pera.
rāmakutūhala sn. N. di un poema,
rāmakumāra sm. N. di uomo.
rāmakrt sm. mus. N. di un rāga.
rāmakrsna sm. N. di vari autori e uomini,
rāmakrsnadīksitīya sn. N. di un'opera,
rāmakrsnadeva sm. N. di un commenta
tore.
rāmakrsnapaddhati sf. N. di un'opera,
rāmakrsnavilomakāvya sn. N. di un poe
ma celebrante le imprese di Rāma e
Krsna.
rāmakrsnasamvāda sm. N. di un'opera,
rāmakrsnastotra sn. N. di un'opera,
rāmakrsnānandatīrtha sm. N. di un
maestro.
rāmakrsnānandatīrthanīya sn. N. di va
rie opere.
rāmakelī sf. mus. N. di una rāginī.
rāmakeśavatīrtha sn. N. di un tīrtha.
rāmakautuka sn. N. di un'opera,
rāmakautūhala sn. N. di un'opera,
rāmakrī sf. mus. N. di un rāga.
rāmaksetra sn. N. di un distretto,
rāmagañgā sf. N. di un fiume,
rāmagāyatrī sf. N. di un inno su Rāma
Dāśarathi.
rāmagiri sm. N. di varie montagne,
rāmagītagovinda sm. N. di un poema,
rāmagītā sf. I. N. di un capitolo delrAdhyātmarāmāyana; 2. N. di un capi
tolo dello SkandaP.
rāmagunākara sm. N. di un poema,
rāmagopāla sm. N. di vari autori,
rāmagovinda sm. N. di vari autori,
rāmagovindakīrtana sn. N. di uno stotra.
rāmagovindatīrtha sm. N. di un maestro,
rāmagrāma sm. N. di un regno,
rāmacakra sn. N. di un diagramma mistico,
rāmacandra sm. 1. N. del Rāma principa
le. chiamato anche Dāśarathi e Rāghava. settimo avatāra di visnu, eroe prin
cipale del Rāmāyana; 2. N. di vari au
tori e re.
rāmacandraganeśa sm. N. di un autore,
rāmacandratīrtha sm. 1. N. del succes
sore di vāgīśatīrtha; 2. N. di altri due
saggi.
rāmacandradāsa sm. N. di un poeta,
rāmacandrāśrama sm. N. di un autore;
sn. N. di un tīrtha.
rāmacandrendra sm. N. di un maestro,
rāmacara sm. N. di Balarāma.
rāmacarana sm. N. di vari autori,
rāmacarita sn. N. di varie opere,
rāmacchardanaka sm. specie di pianta,
rāmaja sm. N. di uomo.
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rāmajananī sf. madre di Rāma.
rāmajanman sn. nascita o genetliaco di
Rāma.
rāmajayantīpūjā sf. N. di un'opera,
rāmajātaka sn. N. di un'opera,
rāmajātakamahāyantra sn. N. di un'o
pera.
rāmajit sm. N. di un autore.
rāmajīvana sm. I. N. di un re; 2. N. di un
autore.
rāmatha sm. sn. Asa Foetida', sm. Alangium Hexapetalum; sm. pl. N. diunpopolo (MBh); sf. (z) resina di Gardenia
Gummifera.
ramarla sm. 1. Diospyros Embryopteris',
2. tipo di albero; sf. (ī) N. di un'Apsaras(R).
rāmanīyaka sn. amabilità, fascino, bel
lezza: sm. sn. N. di uno dvīpa (MBh);
agg. amabile, bello, piacevole.
rāmanyaka sn. amabilità, bellezza (R).
rāmatattvaprakāśa sm. N. di un' opera,
rāmatattvabhāskara sm. N. di un'opera,
rāmatantra sn. N. di un'opera,
rāmatapana sn. N. di un'opera,
rāmataranī sf. specie di pianta,
rāmatarunī sf. specie di pianta,
rāmatāpanī sf. N. di una famosa
Upanisad dell'Av.
rāmatāpanīya sn. N. di una famosa Upa
nisad dell'Av.
rāmatāpanopanisad sf. N. di una famosa
Upanisad dell'Av.
rāmatāpinī sf. N. di una famosa Upanisad
dell'Av.
rāmatārakabrahmopanisad sf. N. di
un'Upanisad.
rāmatārakamantratīkā sf. N. di un'o
pera.
rāmatīrtha sn. N. di un tīrtha (R; MBh);
sm. N. di vari autori e uomini.
rāmatosana sm. N. di un autore,
rāmatrayodaśāksarī sf. N. di un' opera,
rāmatrimśannāmastotra sn. N. di un'o
pera.
rāmatrailokyamohanakavaca sn. N. di
un'opera.
rāmatva sn. l'essere Rāma (R).
rāmadandaka sm. sn. N. di uno stotra.
rāmadatta sm. 1. N. di un ministro di
Nrsimha; 2. N. di vari autori,
rāmadayā sf. N. di un'opera,
rāmadayālu sm. N. di vari autori,
rāmadarśanāditas avv. dopo aver visto
Rāma(R).
rāmadāsa sm. 1. N. di un ministro di Akbar; 2. N. del padre di Dharmagupta; 3.
N. del figlio di Ratnākara; 4. N. di vari
uomini e autori.
rāmadurga sn. N. di uno stotra.
rāmadūta sm. "messaggero di Rama", 1.
N. di Hanumat; 2. scimmia; sf. (ī) tipo
di basilico.
rāmadeva sm. 1. N. di Rāma Dāśarathi; 2.
N. di vari uomini e autori.

ramasadaksaravidhana

rāmadvādaśanāmastotra sn. N. di uno
stotra.
rāmadvādaśī sf. N. del dodicesimo gior
no in una delle metà del mese di
Jyaistha.
rāmadhara sm. N. di uomo,
rāmadhyāna sn. N. di un'opera,
rāmadhyānastotra sn. N. di uno stotra.
rāmanagara sn. N. di una città,
rāmanavamī sf. N. del nono giorno della
metà luminosa del mese di Cai tra.
rāmanavaratnasāra sm. N. di un'opera,
rāmanātaka sn. N. di un dramma,
rāmanātha sm. “Rāma signore”. 1. N. di
Rāma Dāśarathi; 2. N. di un re di Devagiri; 3. N. di un maestro; 4. N. di un al
tro uomo; 5. N. di vari autori.
rāmanāma sm. N. di Rāma.
rāmanāmavrata sn. N. di un'osservanza
religiosa.
rāmanārāyana sm. I. N. di uomo; 2. N. di
vari autori.
rāmanārāyanajīva sm. N. di un re.
rāmanidhi sm. N. di un autore,
rāmanibandha sm. N. di un'opera,
rāmanrpati sm. N. di un re.
rāmanyāyālamkāra sm. N. di un autore,
rāmapañcadaśīkalpalatikā sf. N. di
un’ opera.
rāmapañcāñga sn. N. di un'opera,
rāmapatala sn. N. di un’ opera,
rāmapattābhiseka sm. N. di un'opera,
rāmapati sm. 1. N. del padre di visnupati;
2. N. di un autore.
rāmapaddhati sf. N. di un'opera,
rāmapara sm. sn. N. di un’ opera,
rāmapādastava sm. N. di un'opera,
rāmapāla sm. N. di uomo.
rāmaputra sm. patr. di Rudraka.
rāmapura sn. N. di un villaggio,
rāmapūga sm. Areca Triandra.
rāmapūjā sf. venerazione di Rāma.
rāmapūrvatāpanīya sn. prima parte del
Rāmatāpanīya.
rāmaprakāśa sm. N. di un'opera,
rāmaprasāda sm. N. di vari autori,
rāmabāna sm. 1. specie di canna; 2. pre
parato medicinale.
rāmabālacaritra sn. N. di un'opera,
rāmabāhuśataka sn. N. di un’ opera,
rāmabrahmānandasvāmin sm. N. di un
autore.
rāmabhakta sm. 1. adoratore di Rāma; 2.
N. di uomo.
rāmabhaginī sf. N. di Pārvatī.
rāmabhadra sm. 1. N. di Rāma Dāśarathi;
2. N. di due re; 3. N. di vari autori e
maestri.
rāmabhadrāmbā sf. N. di una poetessa,
rāmabhadrāśrama sm. N. di due autori,
rāmabhujamga sn. N. di uno stotra.
rāmamangala sn. N. di uno stotra.
rāmamanidāsa sm. N. di un autore,
rāmamantra sm. sn. verso indirizzato a
Rāma Dāśarathi.

rāmamaya sm. N. di un'opera,
rāmamahiman sm. grandezza o gloria di
Rāma.
rāmamānasikapūjā sf. N. di un’ opera,
rāmamohana sm. N. di un autore,
rāmayantra sn. N. di un diagramma,
rāmayaśas sm. N. di uomo.
rāmaraksā sf. N. di uno stotra.
rāmaratnākara sm. N. di un poema,
rāmarasāmrta sn. N. di un poema,
rāmarahasya sn. N. di un'Upanisad.
rāmarahasyopanisad sf. N. di un'Upa
nisad.
rāmarāja sm. N. di un autore,
rāmarāma sm. N. di vari uomini,
rāmarāsa sm. N. di un’ opera,
rāmarudra sm. N. di due autori,
ramarsi sm. N. di uno scoliasta.
rāmala sm. N. di uomo,
rāmalavana sn. tipo di sale,
rāmaliñga sm. N. di due autori,
rāmalīlā sf. N. della rappresentazione
drammatica del rapimento di Sita da
parte di Rāvana e del suo salvataggio
da parte di Rāmacandra (eseguita du
rante la festività annuale che si svolge
all'inizio di ottobre nell'india Setten
trionale).
rāmalekhā sf. N. di una principessa,
rāmavacana sn. N. di un'opera,
rāmavajrapañcarakavaca sn. N. di un'o
pera.
rāmavarnanastotra sn. N. di un'opera,
rāmavardhana sm. N. di uomo,
rāmavarman sm. N. dell'autore del Tilaka.
rāmavallabha sn. cannella; sm. N. di un
autore.
rāmavāna sm. 1. specie di canna; 2. tipo di
preparato medicinale.
rāmavijñāpanastotra sn. N. di uno
stotra.
rāmavinoda sm. N. di un'opera,
rāmavilāsakāvya sn. N. di un'opera,
rāmaviśvarūpastotra sn. N. di un'opera,
rāmavinā sf. tipo di liuto,
rāmavyākarana sn. N. di una grammatica
di vopadeva.
rāmavratin sm. pl. N. di una scuola,
rāmaśamkara sm. N. di vari autori,
rāmaśataka sn. N. di un poema,
rāmaśara sm. tipo di canna da zucchero,
rāmaśarman sm. N. di un autore,
rāmaśāstrin sm. N. secolare di Naraharatīrtha.
rāmaśilāmāhātmya sn. N. di un capitolo
dello SkandaP.
rāmaśisya sm. N. di un autore,
rāmaśesa sm. N. di un autore,
rāmaśrīkramacandrikā sf. N. di un’ opera,
rāmaśrīpāda sm. N. di un autore,
rāmasadaksaramantrarāja sm. N. di un'o
pera.
rāmasadaksaravidhāna sn. N. di un'o
pera.

ramasodaśanaman
rāmasodaśanāman sn. N. di un'opera,
rāmasakha sm. N. di Sugrīva.
rāmasaparyāsopāna sn. N. di un'opera,
rāmasaptaratna sn. N. di un'opera,
rāmasamuddhāra sm. N. di uomo,
rāmasaras sn. N. di un lago sacro,
rāmasahasranāman sn. N. di alcuni capi
toli del BrahmaP e del LiñgaP.
rāmasāhi sm. N. di un re.
rāmasimha sm. N. di un re.
rāmasimhadeva sm. I. N. di un re di
Mithilā; 2. N. del patrono di Ratneśvara.
rāmasimhavarman sm. N. di un re di
Jayapura.
rāmasiddhāntasamgraha sm. N. di un'o
pera.
rāmasubrahmanya sm. N. di un autore,
rāmasūkta sn. N. di un inno.
rāmasetu sm. 1. ponte che Rāma ha attra
versato per andare a Lankā; 2. N. di un
poema.
rāmasena sm. N. di un autore,
rāmasenaka sm. 1. Gentiana Cherayta; 2.
Myrica Sapida.
rāmasevaka sm. I. N. di un figlio di
Devīdatta; 2. N. di un autore.
rāmastavarāja sm. N. di un'opera,
rāmastuti sf. N. di un’ opera,
rāmastotra sn. N. di un'opera,
rāmasvasr sf. N. di Pārvatī.
rāmasvāmin sm. I. N. di una statua di Rā
ma; 2. N. di vari autori.
rāmahari sm. N. di un autore,
rāmahrdaya sn. I. N. di un'opera; 2. N. di
un capitolo deH’Adhyātmarāmāyana.
rāmahrada sm. N. di un lago sacro
(MBh).
rāmā sf. donna affascinante,
rāmākhetaka sm. sn. N. di un poema di
Padmanābha.
rāmāgnija sm. N. di un autore,
rāmāñkanātikā sf. N. di un dramma,
rāmāndāra sm. N. di un'opera,
rāmātmaikyaprakāśikā sf. N. di un'o
pera.
rāmādeví sf. N. della madre di Jayadeva.
rāmādvaya sm. N. di un autore,
rāmādhāra sm. N. di un autore,
rāmādhikarana agg. relativo a Rāma.
rāmādhipati sm. N. di un re.
rāmānanda sm. I. N. di un discepolo di
Rāmānuja; 2. N. di vari uomini e autori,
rāmānandatīrtha sm. N. di un precettore,
rāmānandarāya sm. N. di un autore,
rāmānandasvāmin sm. N. di un autore,
rāmānuja sm. 1. N. di un noto riformatore
vaisnava vissuto nel XII secolo; 2. N.
di un autore.
rāmānujadarśana sm. N. di un autore,
rāmānujasvāmin sm. N. di un autore,
rāmānustubh sf. N. di una preghiera indi
rizzata a Rāma.
rāmānusmrti sf. N. di un capitolo del
BrahmāndaP.
rāmābhinanda sm. N. di un Nātaka.
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rāmābhiseka sm. N. di un poema,
rāmābhyudaya sm. 1. N. di un Nātaka; 2.
N. di un poema.
rāmāmātya sm. N. di un autore.
rāmāyana agg. relativo a Rāma Dāśarathi; sf. (í) discendente femmina del
Nero (AV VI. 83.3); sn. N. del famoso
poema di vālmīki che narra le vicende
di Rāma e Sita(MBh).
rāmāyanakathā sf. N. di un riassunto del
Rāmāyana.
rāmāyanakālanirnayacandrikā sf. N. di
un’ opera.
rāmāyanakūtatīkā sf. N. di un'opera,
rāmāyanacampū sf. N. di una parafrasi
poetica del Rāmāyana.
rāmāyanatattvadarpana sm. N. di un'o
pera.
rāmāyanatātparyadīpikā sf. N. di un'o
pera.
rāmāyanatātparyanirnaya sm. N. di
un’ opera.
rāmāyanatātparyasamgraha sm. N. di
un’ opera.
rāmāyananātaka sn. N. di un'opera,
rāmāyananirvacana sn. N. di un'opera,
rāmāyanapathanaphala sn. N. di un'o
pera.
rāmāyanaprabandha sm. N. di un'opera,
rāmāyanabhāratasārasarngraha sm. N.
di un'opera.
rāmāyanamahimādarśa sm. N. di un'o
pera.
rāmāyanamāhātmya sn. N. di un'opera,
rāmāyanarañjanī sf. N. di un'opera,
rāmāyanarahasya sn. N. di un'opera,
rāmāyanavidhi sm. N. di un'opera,
rāmāyanaviveka sm. N. di un'opera,
rāmāyanasamksepa sm. N. di un'opera,
rāmāyanasamgraha sm. N. di un'opera,
rāmāyanasāra sm. N. di un’ opera,
rāmāyanasārasamgraha sm. N. di un'o
pera.
rāmāyanasūtradīpikā sf. N. di un'opera,
rāmāyanastotra sn. N. di un'opera,
rāmāyanāyodhyākānda sm. N. di un
poema.
rāmāyanika agg. che recita il Rāmāyana.
rāmāyanīya agg. relativo al Rāmāyana.
rāmāyanopanyāsaśloka sm. pl. N. di
un’ opera.
rāmārcana sn. venerazione di Rāma.
rāmārcā sf. N. di un capitolo dell'Agastyasamhitā.
rāmārya sm. N. del Guru di Samkara; sf.
(a) N. di un poema.
rāmāliúganakāma sm. N. di una pianta,
rāmāvaksojopama sm. specie di oca.
rāmāśrama sm. N. di vari autori,
rāmāśvamedha sm. N. del PadmaP.
rāmāśvamedhika agg. relativo al sacrifi
cio del cavallo di Rāma.
rāmāstaka sn. N. di vari stotra.
rāmāstavimśatināmastotra sn. N. di
un’ opera.

rāmāstottaraśatanāman sn. N. di un'o
pera.
rāmi sm. patr. da Rāma.
rāmila sm. 1. amante, marito; 2. Kāma; 3.
N. di un poeta.
rāmusa sm. sn. N. di un luogo,
rāmendra sm. N. di tre maestri,
rāmendravana sm. N. del Guru di Rāmā
nanda.
rāmeśa sm. I. N. di un autore; 2. N. di un
altro uomo; 3. N. di un tinga.
rāmeśvara sm. 1. N. di vari uomini e auto
ri; 2. N. di un tinga', 3. N. di un ìīrtha', 4.
N. di un'isola, del tempio e della città
che si trovano su di essa.
rāmeśvaradatta sm. N. di un autore.
rāmesu sm. I. N. di una specie di canna da
zucchero; 2. N. di uomo.
rāmottaratāpanīya sn. seconda parte del
Rāmatāpanīya.
rāmoda sm. N. di uomo.
rāmodanta sm. N. di un poema,
rāmodaya sm. N. di un dramma,
rāmodāyana sm. patr. da Rāmoda.
rāmopanisad sf. N. di un'Upanisad.
rāmopākhyāna sn. N. di un episodio del
MBh.
rāmopādhyāya sm. N. di un precettore,
rāmopāsaka sm. adoratore di Rāma Dāśarathi.
rāmopāsanakrama sm. N. di un'opera,
rāmbha sm. bastone di bambù dello stu
dente religioso.
ramyāsf. (ancheá)notte (RV;Av).
rāya sm. 1. re. principe; 2. N. di un figlio di
Purūravas.
rāyana sn. sofferenza.
rāyanendrasarasvatī sf. N. di una scoliasta.
rāyanarasimhapandita sm. N. di un au
tore.
rāyabhātī sf. corrente di un fiume.
rāyamadanapāla sm. N. di un autore,
rāyamukuta sm. N. di un autore,
rāyambhatta sm. N. di un autore,
rāyarañgāla sn. tipo di danza,
rāyarāghava sm. N. di un re.
rāyavañkola sm. mus. tipo di misura,
rāyasimhotsava sm. N. di un’opera di me
dicina.
rāyáskāma agg. bramoso di proprietà, an
sioso di diventare ricco (RV).
rāyasposa sm. aumento di proprietà o ric
chezza; agg. che aumenta le ricchezze
(detto di Krsna), (MBh).
rāyasposadā agg. che concede un aumen
to di ricchezza o prosperità.
rāyasposadāvan agg. che concede un au
mento di ricchezza o prosperità.
rāyasposaváni agg. che procura un au
mento delle ricchezze.
rāyānaniya sm. N. di un precettore,
rāyāna sm. N. di unpastore.
rāyovāja sm. N. di uomo,
rāyovājīya sn. N. di un sāman.
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rārakṣāṇá agg. che protegge con estrema
cura (RV).
rāla sm. resina di Shorea Robusta.
rālaka sm. resina di Shorea Robusta.
rālakārya sm. Shorea Robusta.
rāli sm. resina di Shorea Robusta.
rāva sm. urlo, grido, ruggito, suono, rumore (MBh).
rāvaṭ sf. (?) parola che ricorre in una particolare formula (MaitrS).
rāvaṇa agg. che fa gridare (gen. o ifc.), (R;
MBh); sm. 1. N. del sovrano di Laṅkā,
signore dei Rākṣasa, la cui distruzione
da parte di Rāmacandra costituisce il
soggetto del Rāmāyaṇa (R; MBh); 2.
patr. da Ravaṇa; 3. N. di un principe del
Kaśmīr; 4. N. di vari autori; sf. (ī) N. di
un'opera; sn. 1. atto di gridare; 2. N. di
un Muhūrta.
rāvaṇagaṅgā sf. N. di un fiume in Laṅkā.
rāvaṇacaritra sn. N. di un’opera,
rāvaṇabhaiṭ sf. (?) N. di un’opera,
rāvaṇavadha sm. N. originario del
Bhaṭṭikāvya.
rāvaṇavaha sm. N. del Setubandha.
rāvaṇasūdana sm. N. di Rāma.
rāvaṇahasra sm. sn. strumento a corda,
rāvaṇahrada sm. N. di un lago,
rāvaṇāri sm. N. di Rāma.
rāvaṇāṛjunīya sn. N. di un poema,
rāvaṇi sm. 1. N. di Indrajit (R; MBh); 2. N.
di Siṃhanāda; 3. N. di ogni figlio di
Rāvaṇa.
rāvan 1 agg. che concede, che accorda,
rāvan 2 agg. che grida, che urla.
rāvita agg. risuonato, fatto risuonare, pieno di rumore (R; MBh); sn. suono, rumore (R).
rāvin agg. che grida, che urla, che ruggisce
(R;MBh).
rāvauṭa sm. N. di una stirpe reale.
rāśí sm. 1. cumulo, mucchio, pila, gruppo,
moltitudine, quantità, numero (RV); 2.
mat. somma; 3. misura di quantità; 4.
segno zodiacale, casa astrologica
(MBh); 5. mucchio di grano; 6. N. di
un Ekāha; 7. divisione degli esseri.
rāśika agg. ifc. che consiste di una particolare quantità.
rāśigata agg. 1. messo in mucchi, impilato; 2. sommato, computato, aritmetico,
algebrico.
rāśicakra sn. 1. circolo zodiacale, zodiaco; 2. N. di un diagramma mistico.
rāśitraya sn. mat. regola del tre.
rāśidāśāphala sn. N. di un’opera,
rāśināman sn. N. dato ad un bambino preso dal Rāśi sotto cui è nato.
rāśipa sm. reggente di una casa astrologica.
rāśipravibhāga sm. divisione o distribuzione dei dodici segni zodiacali secondo i ventotto Nakṣatra.
rāśiprāyaścitta sn. N. di un’opera,
rāśibhāga sm. frazione.

rasabharava
rāśibhāgānubandha sm. addizione di una
frazione.
rāśibheda sm. porzione o divisione di un
segno zodiacale o di una casa astrologica.
rāśibhoga sm. passaggio del sole, della luna o di un pianeta attraverso il segno di
un pianeta.
rāśimarāya sn. N. di due sāman.
rāśivyavahāra sm. mat. metodo per trovare la quantità contenuta in un cumulo.
rāśiśas avv. in cumuli.
rāśistha agg. che si trova in mucchi, accumulato.
rāśīkaraṇa sn. il mettere in mucchi.
rāśīkṛ vb. cl. 8 P. Ā. rāśīkaroti, rāśīkurute:
mettere in mucchi, accumulare.
rāśīkṛta agg. accumulato (R).
rāśībhū vb. cl. 1 P. rāśībhavati: diventare
un mucchio, essere accumulato.
rāśībhūta agg. divenuto un mucchio, accumulato.
rāśībhūtadhana agg. che ha accumulato
un tesoro.
rāśyaṃśa sm. nona parte di un segno zodiacale.
rāśyadhipa sm. reggente di una casa
astrologica.
rāśyabhidhāna sn. N. di un’opera.
rāṣṭrá sm. sn. 1. regno, reame, impero, dominio, distretto, paese (RV); 2. popolo,
nazione (MBh); 3. calamità pubblica,
piaga; sm. N. di un re.
rāṣṭraka sm. sn. ifc. regno (MBh); agg.
che abita in un regno; sf. (ikā) tipo di
solano.
rāṣṭrakarṣaṇa sn. oppressione di un regno.
rāṣṭrákāma agg. che desidera un regno
”(TS).
raṣṭrakuṭa sm. 1. N. di uomo; 2. N. di un
popolo.
rāṣṭragupti sf. protezione di un regno
(MBh).
rāṣṭragopa sm. guardiano o protettore di
un regno.
rāṣṭratantra sn. amministrazione, sistema di governo (R).
rāṣṭradā agg. che concede il potere (Mai”trS).

rāṣṭradipsú agg. che minaccia un regno
”(AV).
raṣṭradevī sf. N. della moglie di citrabhanu.
rāṣṭrápati sm. sovrano (ŚBr; MBh).
rāṣṭrapāla sm. “protettore di un regno”, 1.
sovrano; 2. N. di un figlio di ugrasena;
3. N. di uomo; sf. (ī) N. di una figlia di
ugrasena.
rāṣṭrapālikā sf. N. di una figlia di ugrasena.
rāṣṭrabhaṅga sm. distruzione o dissoluzione di un regno.
rāṣṭrabhaya sn. minaccia per un regno,
rāṣṭrabhṛt sm. 1. principe tributario (AV);

2. N. di un dado (AV); 3. N. di un figlio
di Bharata; sf. 1. N. di un’Apsaras
(AV); 2. N. di preghiere e oblazioni
(TS;ŚBr).
rāṣṭrabhṛti sf. mantenimento dell’auto
rità (TS).
rāṣṭrabhṛtya sn. mantenimento delTautorità (AV).
rāṣṭrabheda sm. divisione di un regno,
rāṣṭrabhedin sm. ribelle,
rāṣṭramukhya sm. capo di un paese,
rāṣṭravardhana agg. che accresce un regno (R); sm. N. di un ministro di DaśarathaeRāma(R).
rāṣṭravāsin sm. abitante di un regno,
rāṣṭraviplava sm. calamità o rovina di un
regno.
rāṣṭravivṛddhi sf. crescita o prosperità di
un regno.
rāṣṭrasaṃvarga sm. N. di un appendice
delLAV.
rāṣṭrāntapāla sm. protettore dei confini
di un regno.
rāṣṭrābhivṛddhi sf. aumento di un regno,
rāṣṭri sf. sovrana.
rāṣṭrika agg. che appartiene a o abita un
regno; sm. 1. abitante di un regno, suddito; 2. sovrano.
rāṣṭrín agg. che possiede o occupa un regno (ŚBr).
rāṣṭríya agg. relativo ad un regno; sm. 1.
erede diretto, pretendente al trono
(MaitrS); 2. fratellastro di un re.
raṣṭrī sf. sovrana (RV).
rāṣṭrīya agg. che appartiene ad un regno;
sm. 1. erede diretto, pretendente al trono; 2. fratellastro di un re (MBh).
rāṣṭroḍa sm. N. di una famiglia.
rās vb. cl. 1 Ā. rāsate: urlare, gridare (R;
MBh).
rāsa sm. 1. tumulto, rumore, strepito; 2. N.
di una danza dei pastori; 3. gioco; 4.
leggenda.
rāsaka sm. 1. tipo di danza; 2. tipo di canzone; 3. mus. tipo di misura; sm. sn. tipo di rappresentazione drammatica.
rāsakrīḍā sf. 1. danza di Kṛṣṇa e delle
Gopī; 2. N. di un capitolo del BhP.
rāsagītikā sf. N. di un capitolo del Rāsollāsatantra.
rāsagoṣṭhī sf. danza di Kṛṣṇa e delle Gopī.
rāsana agg. relativo alla lingua, percepibile dalla lingua, saporito, gustoso.
rāsapañcādhyāyī sf. N. di un capitolo del
BhP.
rāsapraṇetri sm. guida della danza rāsa.
rāsabha sm. asino, somaro (RV); sf. (ī)
asina (MBh).
rāsabhadhūsara agg. grigio come un asino,
rāsabhayukta agg. aggiogato con degli
asini (R).
rāsabhavandinī sf. gelsomino arabo,
rāsabhasena sm. N. di un re.
rāsabhārāva sm. il ragliare degli asini
(MBh).

rasabharuṇa

rasabharuṇa agg. marrone come un asino
(MBh).
rāsamañjarī sf. N. di un’opera,
rāsamaṇḍala sn. arena circolare in cui
Kṛṣṇa danza.
rāsamahotsava sm. danza di Kṛṣṇa e delle
Gopī.
rāsayātrā sf. festività in onore di Kṛṣṇa e
della sua danza con le Gopī.
rāsavilāsa sm. N. di un’opera,
rāsasundaramahākāvya sn. N. di un’ opera,
rāsāyana agg. relativo ad un elisir,
rāserasa sm. 1. festività; 2. scherzo,
rāsollāsatantra sn. N. di un tantra.
rasnā sf. 1. cintura (VS; ŚBr); 2. icneumone; 3. N. di varie piante; 4. bdellio.
rāsnākā sf. piccola cintura.
rāsnāvá agg. che porta una cintura (ŚBr).
rāspiná agg. rumoroso (RVI, 122,4).
rāspirá agg. rumoroso (RV V, 43,14).
rāhaḍī sf. mus. tipo di composizione,
rāhavi sm. patr. da Rāhu.
rāhavīya agg. relativo o appartenente a
Rāhu.
rāhitya sn. mancanza, il non possedere,
Tessere senza.
rāhila sm. N. di uomo.
rāhú sm. 1. N. di un demone o Daitya che
divora il sole o la luna e provoca le
eclissi (AV); 2. eclissi.
rāhukālāvalī sf. N. di un’opera,
rāhuketu sm. du. Rāhu e Ketu (MBh).
rāhugata agg. oscurato, eclissato,
rāhugamya agg. che tende a oscurarsi,
rāhugrasana sn. eclissi.
rāhugrasta agg. eclissato,
rāhugrastaniśākara agg. la cui luna è stata eclissata da Rāhu (MBh).
rāhugraha sm. demone Rāhu.
rāhugrahaṇa sn. eclissi (R).
rāhugrāsa sm. eclissi,
rāhugrāha sm. eclissi.
rāhucāra sm. N. di due opere,
rāhucchattra sn. zenzero verde.
rāhudarśana sn. eclissi.
rāhuparvan sn. giorno o periodo di un’eclissi.
rāhupīḍā sf. eclissi.
rāhupūjā sf. N. di un'opera.
rāhubhedin sm. “che taglia Rāhu”, N. di
Viṣṇu.
rāhumukha sn. bocca di Rāhu.
rāhumūrdhabhid sm. “decapitatore di
Rāhu”, N. di Viṣṇu.
rāhumūrdhahara sm. “decapitatore di
Rāhu”, N. di Viṣṇu.
rāhuratna sn. giacinto,
rāhula sm. N. di vari uomini.
rāhulaka sm. N. di un poeta,
rāhulata sm. N. di un patriarca buddhista.
rāhulabhadra sm. N. di un figlio di Gautama Buddha.
rāhulasū sf. N. di Gautama Buddha,
rāhuśatru sm. “nemico di Rāhu”, N. di
Viṣṇu (R).
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rāhusaṃsparśa sm. eclissi,
rāhusapatnavaktra agg. dal viso di luna,
rāhusuta sm. pl. N. di alcuni Ketu o comete.
rāhusūkta sn. N. di un'opera,
rāhusūtaka sn. eclissi.
rāhūgaṇa sm. patr. da Rahūgaṇa.
rāhūgaṇya sm. patr. da Rahūgaṇa.
rāhūcchiṣṭa sn. AlliumAscalonicum.
rāhūtsṛṣṭa sn. AlliumAscalonicum.
rāhūpasarga sm. “contatto di Rāhu”,
eclisse.
ri 1 vb. cl. 9 P. rimiti, cl. 4 Ā. rīyate: 1. lasciare, liberare, lasciare andare (RV);
2. separare, staccare da (abl.); 3. produrre (AV); 4. (Ā.) essere disciolto, addolcire, diventare fluido.
ri 2 sm. (ra. sf.) prosperità, possesso, beni,
ricchezza, ricchezze (RV; AV).
ri 3 sm. (?) seconda nota della scala diatonica hindū (v. rsabha).
riḥpha sn. N. della dodicesima casa astrologica.
riktá agg. 1. svuotato, vuoto, privo (AV);
2. scoperto; 3. incavato, a conca (detto
delle mani); 4. povero, indigente
(MBh); 5. ozioso, privo di valore; 6.
ifc. privo o destituito di, libero da, senza (MBh); sm. 1. (nell’arte della divinazione) N. di una delle quattro cutrettole che servono come auspici; 2. N. di
uomo; sf. (ā), (sott. tithi) N. del quarto,
nono o quattordicesimo giorno della
quindicina lunare; sn. spazio vuoto,
deserto, regione selvaggia, bosco.
riktaka agg. 1. vuoto, vacuo; 2. scarico,
alleggerito.
riktakumbhá sn. pl. “suoni di un vaso
vuoto”, linguaggio vuoto o senza senso(AV).
riktakṛt agg. che rende vuoto, che provocaun vuoto.
riktatā sf. vuoto, vacuità.
riktapāṇi agg. 1. con le mani vuote, che
non ha nulla in mano; 2. che non porta
alcun dono (MBh).
riktabhāṇḍa sn. 1. vaso vuoto; 2. il non
avere vasi o effetti.
riktamati agg. dalla mente vuota, che non
pensa ad alcunché.
riktahasta agg. 1. a mani vuote, che non
porta alcun dono; 2. che non porta via
alcun dono.
riktārka sm. domenica che cade in uno dei
giorni Rikta.
riktīkṛ vb. cl. 8 P. riktīkaroti: 1. rendere
vuoto o vacuo; 2. lasciare, abbandonare; 3. rimuovere, portare via; 4. rubare;
5. riottenere, recuperare.
riktīkṛtahṛdaya agg. svuotato o privato
del cuore.
rikthá sn. 1. proprietà lasciata al momento
della morte, eredità (RV); 2. proprietà,
possesso, ricchezza; 3. oro.
rikthagrāha agg. che riceve in eredità,

che eredita una proprietà; sm. erede,
rikthajāta sn. totale di una proprietà, patrimonio raccolto (di una persona deceduta).
rikthabhāgin agg. che eredita o si spartisce una proprietà, erede.
rikthabhāj agg. che eredita o si spartisce
una proprietà, erede.
rikthavibhāga sm. 1. divisione o ripartizione della proprietà (di una persona
deceduta); 2. partecipazione ad un’eredità.
rikthahara agg. che riceve in eredità, che
eredita una proprietà; sm. erede.
rikthahāra agg. che riceve in eredità, che
eredita una proprietà; sm. erede.
rikthahārin agg. che riceve in eredità, che
eredita una proprietà; sm. 1. erede; 2.
zio materno; 3. seme del fico indiano.
rikthāda agg. che riceve un’eredità; sm.
figlio ed erede.
rikthin agg. 1. che eredita una proprietà,
erede; 2. che possiede una proprietà,
ricco; sm. 1. esaminatore; 2. erede.
ríkvan sm. ladro.
rikṣā sf. 1. lendine; 2. pulviscolo in un raggiodi sole.
rikh 1 vb. cl. 1 P. rekhati: andare, muoversi,
rikh 2 vb. cl. 6 P. rikhati: graffiare, raschiare.
riṅkh vb. cl. 1 P. rmkhati: 1. andare, muoversi, trascinarsi per terra (detto dei
bambini piccoli); 2. andare o avanzare
lentamente.
riṅkha sm. 1. il deludere, 1.ingannare; 2.
zoccolo di cavallo; 3. N. di una delle
andature del cavallo; 4. il danzare; 5. lo
scivolare; 6. lo slittare; 7. amaca, altalena; sf. (ā) 1. N. di una delle andature
del cavallo; 2. il danzare; 3. Carpopogon Pruriens.
riṅkhaṇa sn. il trascinarsi per terra dei
bambini.
riṅkhola sn. amaca, altalena,
riṅkholana sn. amaca, altalena.
riṅg vb. cl. 1 P. riñgati: muoversi, strisciare, trascinarsi per terra, avanzare con
difficoltà
o
lentamente;
caus.
riñgayati: far strisciare.
riṅgana sn. il trascinarsi per terra dei barnbini; sf. (ī) 1. specie di pianta; 2. Phaseolus Trilobus.
riṅgi sf. T andare, movimento.
riṅgita sn. movimento, Tagitarsi (delle
onde).
riṅgin agg. che striscia, che si trascina per
terra (detto dei bambini piccoli).
ric vb. cl. 7 P. Ā. rmakti, rifikte, cl. 1 P. re
cati, cl. 4 Ā. ricyate (ep. anche ricyati):
1. svuotare, evacuare, lasciare, rinunciare, abbandonare (RV); 2. liberare,
mettere in libertà (RV); 3. cedere, i.e.
vendere (str.), (RV IV, 24,9); 4. lasciarsi dietro, prendere il posto di (acc.),
soppiantare (AV); 5. separare o rimuo
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vere da (abl.); pass, ricyate: 1. essere
svuotato, evacuato, lasciato, abbandonato (RV); 2. essere privato di o liberato
da (abl.); 3. essere distrutto, morire (R).
rij vb. cl. 1Ā. rejate: friggere, arrostire,
riṭi sf. 1. il crepitare o il ruggire delle fiamme; 2. strumento musicale; 3. sale
nero.
riṇīnagara sn. N. di una città,
riṇv vb. cl. 1 P. ritmati: andare,
rít agg. che corre, che scorre (RV VI, 37,4).
ritakvan sm. ladro.
riddha agg. maturo (detto del grano),
ridhama sm. 1. primavera; 2. amore,
rip vb. cl. 1,6 P. Ā. rimpati, rimpate: 1.
macchiare, essere attaccato a (loc.),
(RV); 2. ingannare, imbrogliare (RV).
ríp sf. 1. danno, frode, imbroglio (RV); 2.
danneggiatore, ingannatore, nemico
(RV); 3. terra(RV).
ripú agg. ingannevole, infido, falso (RV);
sm. 1. ingannatore, imbroglione, farabutto (RV); 2. nemico, avversario, antagonista (MBh); 3. asrl. pianeta ostile; 4.
N. della sesta casa astrologica (MBh);
5. galla; 6. N. di un figlio di Śliṣṭi; 7. N.
di un figlio di Yadu e Babhru.
ripukāla sm. dio della morte (in quanto in
vocato contro i nemici).
ripughātin agg. che uccide un nemico; sf.
(ī) Abrus Precatorius.
ripughna agg. che uccide un nemico,
ripuṃjaya agg. che sconfigge un nemico;
sm. 1. N. di vari re; 2. N. di un autore,
riputā sf. inimicizia, ostilità,
ripunipātin agg. che fa cadere un nemico,
che distrugge un antagonista (MBh).
ripupakṣa agg. che è dalla parte di un nemico; sm. nemico.
ripubala sn. armata di nemici,
ripubhaya sn. paura o pericolo da un nemico.
ripubhavana sn. N. della sesta casa astrologica.
ripubhāva sn. N. della sesta casa astrologica.
ripumardin agg. che tormenta o distrugge
nemici.
ripumalla sm. N. di un re.
ripurakta sn. sangue di un nemico,
ripurakṣin agg. che difende da un nemico,
ripurākṣasa sm. N. di un elefante,
ripurāśi sm. N. della sesta casa astrologica,
ripuvarjita agg. liberato da un nemico,
ripuvaśa agg. soggetto ad un nemico,
ripuvaśatva sn. soggezione ad un nemico,
ripusūdana agg. che distrugge i nemici
(R).
ripusthana sn. N. della sesta casa astrologica.
ripuhaṇa agg. che uccide i nemici (MBh.).
riptá agg. macchiato, che è attaccato a
(loc.),(RVI, 162,9).
riptalepa sn. ciò che si appiccica o che rimane attaccato (alla mano).

rīḍhaka
riprá sn. sporcizia, impurità (RV; AV); sm.
N. di un figlio di Śliṣṭi; agg. vile, malvagio.
ripravāhá agg. che elimina 1. impurità o il
peccato (RV).
ripsu agg. desideroso di afferrare.
riph vb. cl. 6 P. riphati: 1. ringhiare (AV);
2. parlare o vantarsi; 3. biasimare; 4.
combattere; 5. dare; 6. ferire, uccidere;
pass, riphyate: 1. essere mormorato o
detto in modo gutturale (p.e. la lettera
r); 2. avere o acquisire la pronuncia
della lettera r.
riphitá agg. pronunciato con un mormorio
gutturale (detto della lettera r), arrotato
come la lettera r.
ribh vb. (vl. rebh) cl. 1 P. rebhati: 1. crepitare (RV); 2. cigolare (detto di un carro); 3. mormorare (detto di liquidi),
(RV); 4. chiacchierare, parlare ad alta
voce; 5. urlare, cantare, lodare (RV).
ribhvan sm. ladro.
rimeda sm. Mimosa Fetida, Vachellia
Farnesiana.
rimph vb. cl. 6P. rimphati: scagliare, ucci
dere.
rimpha sn. zodiaco.
rimb vb. cl. 1 P. rimbati: andare.
riya vb. den. P. Ā. riyati, riyate: 1. lasciare,
liberare, lasciare andare (RV); 2. separare, staccare da (abl.); 3. produrre
(AV); 4. (Ā.) essere disciolto, addolcire, diventare fluido.
riraṃsā sf. brama di piacere o godimento
sessuale, lascivia, lussuria (MBh).
riraṃsu agg. 1. che desidera per gioco o
per piacere sessuale, sfrenato, lussurioso; 2. che desidera godere carnalmente (di qualcuno), (acc.).
rirakṣiṣā agg. 1. brama di guardare, di
difendere, di proteggere o di conservare; 2. forma grammaticalmente scorretta.
rirakṣiṣu agg. che brama guardare, difendere, proteggere o conservare (MBh).
riramayiṣu agg. che desidera provocare o
dare piacere (sessuale).
ririkṣu sf. ottone giallo o chiaro (L).
rirī sf. ottone giallo o chiaro, metallo del
principe.
riś vb. cl. 6 P. risati: ferire, lacerare, strappare, mozzare (RV).
riśá agg. che lacera; sm. danneggiatore,
nemico; sf. (ā) N. di un piccolo animale(AV).
riśādas agg. che divora o che distrugge i
nemici (RV).
riśya sm. cervo, antilope.
ríśyapad agg. dai piedi di cervo (AV 1,18,4).
riṣ vb. cl. 1,4 P. resati, risyati: 1. essere ferito o danneggiato, ricevere danno,
soffrire ingiustamente, morire, essere
perduto, fallire (RV); 2. danneggiare,
ferire, fare male a, distruggere, rovinare (RV; AV); caus. reṣayati: ferire, dan

neggiare, far male a, fare fare fiasco o
fallire (RV;AV; MBh).
ríṣ sf. danno (RV).
riṣaṇya 1 agg. che non sbaglia, certo (RV).
riṣaṇya 2 vb. den. P. risanyati: fallire, fare
fiasco (RV).
riṣaṇyú agg. dannoso, ingannevole, falso
’ (RV).
riṣi v. ṛṣi.
riṣīka agg. distruttivo, lesivo.
riṣīkara agg. 1. lesivo, dannoso, nocivo,
distruttivo; 2. criminale, crudele, feroce, selvaggio; 3. ifc. che agisce in mo
do dannoso verso (RV).
riṣṭá 1 agg. lacerato, rotto, danneggiato
(RV;AV).
riṣṭá 2 agg. 1. colpito, ferito, danneggiato;
2. fallito, mancato allo scopo; sm. 1.
spada; 2. Sapindus Detergens; 3. N. di
un Daitya; 4. N. di un re (MBh); 5. N.
di un figlio di Manu; sf. (ā) N. della
madre delle Apsaras; sn. 1. sfortuna,
calamità; 2. cattivo augurio; 3. buona
sorte, fortuna.
riṣṭaka sm. Sapindus Detergens.
riṣṭatāti sf. il causare prosperità, propizio,
riṣṭadeha agg. ferito in corpo.
riṣṭanavanita sn. N. di un’opera,
riṣṭasamuccayaśāstra sn. N. di un’opera,
ríṣṭi sf. 1. lesione, danno; 2. fallimento,
fiasco, cattiva sorte; sm. spada.
riṣṭīya vb. den. P. riṣṭīyati: fallire, fare fiasco.
riṣya sm. cervo, antilope.
riṣyamūka sm. N. di una montagna.
riṣva agg. 1. lesivo, dannoso, nocivo, distruttivo; 2. criminale, crudele, feroce,
selvaggio; 3. ifc. che agisce in modo
dannoso verso.
rissu sm. N. di un poeta.
rih vb. cl. 2, 6 P. redhi, rihati: 1. leccare,
baciare, accarezzare (RV; AV); 2. lodare, adorare; 3. domandare, implorare;
intens. rerihyate: leccare o baciare ancora e ancora, accarezzare ripetutamente (RV; AV).
riham avv. poco.
rihāyas sm. ladro, rapinatore.
rī 1 vb. cl. 9 P. riṇāti, cl. 4 Ā. rīyate: 1. liberare, rendere libero, lasciare andare
(RV); 2. separare, staccare da (abl.); 3.
cedere, concedere (AV); 4. (Ā.) essere
frantumato o dissolto, fondere, diventare liquido, gocciolare, scorrere (RV).
rī 2 agg. la cui velocità è eccessiva (detto
dei cavalli), (RV).
rī 3 sf. andatura, moto (L); sn. brillantezza,
splendore (L).
rījyā sf. 1. disprezzo, disgusto; 2. vergogna.
rīṭi sm. du. N. di due servitori di Śiva.
rīṭhā sf. specie di karañja.
rīḍha agg. leccato (RV); sf. (a) indifferenza, disprezzo, insolenza.
rīḍhaka sm. spina dorsale.

rīṇa
rīṇa agg. fuso, dissolto, svanito.
rītí sf. 1. 1. andare, movimento, corso
(RV); 2. flusso, corrente (RV); 3. riga,
linea, fila; 4. limite, confine; 5. corso o
modo generale, uso, costume, pratica,
metodo, maniera; 6. proprietà o disposizione naturale; 7. stile del parlare o
dello scrivere, dizione; 8. ottone giallo
o chiaro, bronzo per campane; 9. ruggine di ferro; 10. scoria o ossido formatosi sui metalli a causa delfesposizione al caldo e all’ aria.
rītika sn. residuo calcinato d’ottone; sf.
(ā) ottone, bronzo per campane.
rītikusuma sn. residuo calcinato d’ottone,
rītija sn. residuo calcinato d’ottone.
rītijña agg. informato degli usi e dei costumi stabiliti.
rītipuṣpa sn. residuo calcinato d’ottone.
rītiprastha sm. sn. pesoprastha di ottone,
rītibaddha agg. in lega d’ottone, coperto o
decorato con ottone.
rītivṛttilakṣaṇa sn. N. di un’opera sulla
retorica.
rītībhūta agg. che è in una riga, che sta in
una linea.
rītyàp agg. che fluisce con acqua (RV).
rīra sm. N. di Śiva.
rīri sf. ottone giallo.
rīv vb. cl. 1 P. Ā. rīvati, rīvate: 1. prendere;
2. coprire.
ru 1 vb. cl. 2 P. rauti o ravīti: 1. ruggire,
muggire, ululare, guaire, piangere forte
(RV); 2. emettere un qualsiasi suono o
rumore, cantare, ronzare (p.e. delle api),
(MBh); 3. lodare; caus. rāvayati: far
muggire o ruggire, fare baccano (MBh).
ru 2 sm. 1. suono, rumore; 2. paura, allarme; 3. guerra, battaglia.
ru 3 vb. cl. 1 Ā. ravate: rompere o infrangere in pezzi.
ru 4 sm. il tagliare, il dividere.
ruṃś vb. cl. 1, 10 P. rumśatì, rumśayati:
parlare.
ruṃṣ agg. coperto di polvere,
ruka agg. liberale, generoso.
rúkkāma agg. che brama lo splendore,
bramoso di lustro.
rukkeśa sm. N. di un composto medico
(L).
rukpratikriya sf. controazione o trattamento di una malattia, cura, rimedio.
rukmá sm. sn. 1. “ciò che è luminoso o
raggiante”, ornamento d’oro, catena o
disco d’oro (RV; AV); 2. Mesua Roxburghii; 3. stramonio; 4. N. di un figlio
di Rucaka; sn. 1. oro; 2. ferro; 3. tipo di
collirio.
rukmakavaca sm. N. di un nipote di uśanas (VP).
rukmakāraka sm. lavoratore in oro, orefice.
rukmakeśa sm. N. di un figlio di Bhīṣmaka.
rúkmat agg. posseduto dalla luminosità,
che brilla (detto di Agni).
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rukmadhara sm. N. di un re (VP),
rukmapattra agg. decorato con foglie
d’oro.
rukmapāśa sm. cordellina su cui sono indossati gli ornamenti d’oro.
rukmapuṅkha agg. dall* asta d’oro (detto
di una freccia), (R).
rukmapura sn. “città d’oro”, N. della città
abitata da Garuḍa.
rukmapuruṣá sm. du. N. di alcuni mattoni sacrificali.
rukmapṛṣṭha agg. che ha una superficie
d’oro, rivestito d’oro, dalla lamina d’oro, dorato (MBh; R).
rukmáprastaraṇa agg. che ha un indumento esteriore dall Ornamento d’oro
(AV).
rukmabahu sm. N. di un figlio di Bhīṣmaka.
rukmamaya agg. fatto d’oro, dorato (MBh).
rukmamālin sm. N. di un figlio di Bhīṣmaka.
rukmaratha sm. 1. carro d’oro; 2. carro di
Rukmaratha (i.e. Droṇa), (MBh); agg.
che ha un carro d’oro; sm. 1. N. di
Droṇa (MBh); 2. N. di vari uomini
(MBh).
rukmala sn. oro.
rukmalalāṭa agg. che ha un ornamento
d’oro sulla fronte (detto di un cavallo).
rukmaloha sn. farmaco o droga,
rukmalauha sn. farmaco o droga,
rukmávakṣas agg. dal seno d’oro, che ha
ornamenti d’oro sul seno (detto dei
Marut),(RV; AV).
rukmavat agg. che possiede oro, ornato
con oro; sm. N. del figlio maggiore di
Bhīṣmaka; sf. (atī) 1. tipo di metro; 2.
N. della nipote di Rukmin e moglie di
Aniruddha.
rukmavāhana agg. che ha un carro d’oro;
sm. N. di Droṇa (MBh).
rukmasteya sn. che ruba oro.
rukmāṅgada agg. che indossa un bracciale sull Avambraccio; sm. N. di vari uomini(MBh).
rukmāṅgadacarita sn. N. di un’opera,
rukmāṅgadacaritra sn. N. di un’opera,
rukmāṅgadīya sn. N. di un’opera,
rukmābha agg. che brilla come oro, luminoso come Toro più puro.
rukmi sm. figlio di Bhīṣmaka.
rukmiṇinandana sm. N. di Pradyumna
(MBh).
rukmiṇī sf. 1. specie di pianta; 2. N. di una
figlia di Bhīṣmaka e sorella di Rukmin
(MBh); 3. N. di Dākṣāyaṇi; 4. N. di varie donne.
rukmiṇīkalyāṇa sn. N. di un’opera,
rukmiṇīkṛṣṇavallī sf. N. di un’opera,
rukmiṇīcampū sf. N. di un’opera,
rukmiṇītīrtha sn. N. di un tīrtha.
rukmiṇīnāṭaka sn. N. di un dramma,
rukmiṇīpariṇaya sm. N. di un dramma,
rukmiṇīvrata sn. 1. N. di un rito; 2. N. di

un capitolo del KalkiP.
rukmiṇīśa sm. “signore di Rukmiṇī”, N.
di Viṣṇu-Kṛṣṇa.
rukmiṇīśavijaya sm. N. di un poema,
rukmiṇīsvayaṃvara sm. N. di un’opera,
rukmiṇīharaṇa sn. N. di un'opera,
rukmiṇīhrada sn. N. di un tīrtha.
rukmidarpa sm. N. di Baladeva.
rukmidāraṇa sm. “distruttore di Rukmin”, N. di Baladeva.
rukmidārin sm. “distruttore di Rukmin”,
N. di Baladeva.
rukmín agg. che indossa ornamenti d’oro,
che si orna con Toro (RV); sm. l.N. del
figlio più grande di Bhiṣmaka e avversario di Kṛṣṇa; 2. N. di una montagna.
rukmibhid sm. “distruttore di Rukmin”,
N. di Baladeva.
rukmiśāsana sm. “punitore di Rukmin”,
N. di Viṣṇu-Kṛṣṇa.
rukmeṣu sm. “dalla freccia d’oro”, N. di
un re.
rukṣá sm. albero (RV VI, 3,7).
ruksadman sn. “posto di malattia”, escremento, feci.
ruganvita agg. assistito con dolore, penoso.
rugārta agg. afflitto da dolore, malato.
rugṇá agg. 1. rotto, piegato, fracassato,
danneggiato, fermato (MBh); 2. malato, debole, infermo; sn. fessura, fenditura(RVIII,31.6).
rugṇatā sf. 1. rottura, ferita; 2. debolezza,
malattia, malanno.
rugṇatva sn. 1. rottura, ferita; 2. debolezza, malattia, malanno.
rugṇaraya agg. sventato durante un attacco.
rugdāha sm. tipo di febbre,
rugbhaya sn. paura di malattia,
rugbheṣaja sn. medicina, farmaco,
rugviniścaya sm. “determinazione della
malattia”, N. di un’opera di Mādhava
(che tratta delle cause e della diagnosi
di ottanta tipi di malattie).
rúṅmat agg. che contiene la parola ruc; sf.
(atī) verso che contiene la parola ruc.
ruc vb. cl. 1 Ā. rocate: 1. brillare, essere
brillante, raggiante o risplendente
(RV); 2. rendere brillante o risplendente (RV); 3. essere splendido, bellissimo
o buono (AV; MBh); 4. essere ben disposto verso, piacere (dat., gen.),
(MBh); 5. essere contento di come
(acc.), (MBh; R); 6. essere bramoso di,
desiderare ardentemente (dat.); caus.
rocayati, rocayate: 1. far brillare (RV);
2. illuminare, rischiarare, rendere
splendente (RV); 3. rendere piacevole
o bellissimo (AV); 4. far desiderare ardentemente a qualcuno (acc.) qualcosa
(dat.); 5. provare piacere a, piacere, approvare, ritenere qualcosa giusto (acc.
o inf.), (MBh); 6. scegliere come (con
doppio acc.); 7. proporsi, intendere.
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rúc sf. 1. luce, lustro, luminosità (RV); 2.
splendore, bellezza, grazia; 3. colore,
tinta; 4. ifc. apparenza, rassomiglianza; 5. piacere, diletto, simpatia, desiderio, brama (MBh); sf. pl. N. di una classe di Apsaras (VP).
rucá agg. luminoso, raggiante, brillante;
sf. (ā) 1. predilezione, desiderio
(MBh); 2. luce, lustro, bellezza; 3. nota
del pappagallo.
rucaka agg. molto vasto; sm. sn. 1. dente;
2. tipo di ornamento o collana d’oro; 3.
anello; 4. ogni oggetto o sostanza che
si crede porti fortuna; 5. cedro; sm. 1.
colombo, piccione; 2. Ricinus Communis; 3. N. di uno dei cinque personaggi eccezionali nati sotto precise costellazioni; 4. tipo di colonna con quattro lati; 5. N. di un figlio di uśanas; 6.
N. di un re (VP); 7. N. di un autore; 8.
N. di una montagna; sn. 1. ornamento
per cavalli; 2. ghirlanda; 3. Embelia
Ribes; 4. sale; 5. natron; 6. succo dolce;
7. pigmento giallo brillante; 8. tipo di
tonico; 9. sorta di edificio o di tempio
avente terrazze su tre lati e chiuso solo
sul lato esposto a nord.
rúci sf. 1. luce, lustro, splendore, bellezza
(AV); 2. colore; 3. gradimento, gusto,
sapore, piacere, appetito, aroma (AV);
4. tipo di coito; 5. tipo di pigmento; 6.
N. di un’Apsaras (MBh); 7. N. della
moglie di Devaśarman; agg. ifc. che
prova piacere a, desideroso di, che desidera ardentemente; sm. 1. N. di un
Prajāpati (marito di Ākūti e padre di
Yajña o Suyajña e di Manu Raucya); 2.
N. di un figlio di Viśvāmitra (MBh); 3.
N. di un re (VP); agg. piacevole, gradevole (R).
rucika sm. tipo di ornamento.
rucikara agg. 1. che provoca piacere, che
eccita il desiderio; 2. che suscita un appetito o una passione; sm. N. di un re.
rucikṛt agg. che suscita passione, che
piace.
ruciṭa sm. figlio di uno Kṣatriya e di una
caṇḍālī.
rucitá agg. 1. illuminato (dal sole, etc.), luminoso, brillante, luccicante; 2. piacevole, gradevole (MBh); 3. dolce, delicato, raffinato; 4. aguzzato (p.e. l’appetito); 5. digerito; sf. (ā) tipo di metro;
sn. esclamazione usata durante uno
Śrāddha.
rucitavat agg. che contiene il significato o
qualsiasi forma della radice ruc.
rucitā sf. Pavere un gusto, una simpatia o
un desiderio per, il provare piacere a
(MBh).
rucitva sn. Pavere un gusto, una simpatia
o un desiderio per, il provare piacere a
(R).
rucidatta sm. N. di vari autori,
rucidattabhāṣya sn. N. di un'opera.

rutál
rucidattīya sn. N. di un’opera,
rucideva sm. N. di uomo.
rucidhāman agg. che ha luce come dimora; sn. “dimora di luce”, sole.
rucinātha sm. N. di un autore,
rucipati sm. N. di vari uomini,
ruciparvan sm. N. di uomo (MBh).
ruciprada agg. che dà appetito, appetitoso,
ruciprabha sm. N. di un Daitya (MBh).
ruciphala sn. 1. pera; 2. frutto di Mormodica Monadelpha.
rucibhartṛ sm. 1. “signore o portatore di
luce”, sole; 2. “signore del piacere”,
marito.
rucira agg. 1. luminoso, brillante, raggiante, splendido, bellissimo (MBh);
2. piacevole, affascinante, gradevole a,
gradito da (gen. o in comp.), (MBh); 3.
dolce, raffinato, grazioso; 4. digestivo,
cordiale; sm. N. di un figlio di Senajīt;
sf. (ā) 1. tipo di pigmento; 2. N. di una
donna; 3. N. di due metri; 4. N. di un
fiume (R); sn. 1. zafferano, rafano; 2.
chiodi di garofano.
ruciraketu sm. N. di un Bodhisattva.
rucirañjana sm. Moringa Pterygosperma.
ruciradeva sm. N. di un principe,
ruciradhī sm. N. di un re (VP).
ruciraprabhāvasambhava sm. N. di un
demone- serpente.
rucirabhāṣaṇa agg. di discorso piacevole, eloquente.
ruciramud agg. squisito, che produce
grande piacere.
ruciramūrti agg. di forma o aspetto gradevole.
ruciravadana agg. dalla faccia dolce,
ruciraśrīgarbha sm. N. di un Bodhisattva.
rucirā sf. N. di donna,
rucirātanaya sm. matr. di Kakṣīvat.
rucirānana agg. dalla faccia dolce,
rucirāpāṅgī sf. donna dagli occhi belli,
rucirāśva sm. N. di un figlio di Senajit.
rucirāsuta sm. matr. di Pālakāpya.
ruciruci sm. N. di uomo.
rucivadhūgalaratnamālā sf. N. di un’opera.
rucivaha agg. che porta luce.
ruciṣya agg. 1. piacevole, gradevole, gradito; 2. che dà appetito, tonico, digestivo;
3. raffinato, grazioso; sn. sale bianco.
rucisampraklṛpta agg. preparato con un
buon sapore.
rucistava sm. N. di un capitolo del Mārkaṇḍeyapurāṇa.
rucistha agg. che suscita un appetito.
rucī sf. pl. luce, splendore.
rucu sm. cervo con coma nere (sia bianco
come una pecora sia giallo come un
cinghiale).
rucya agg. 1. luminoso, raggiante, bellissimo, piacevole; 2. che dà appetito,
tonico; sm. (solo L) 1. amante, marito;

2. Strychnos Potatorum; 3.Aegle Marmelos; 4. riso; sf. (ā) 1. cumino nero; 2.
specie di cetriolo; sn. 1. tipo di tonico;
2. sale.
rucyakanda sm.Arum Campanulatum.
rucyavāhana sm. N. di uno dei sette Ṛṣi
sotto Manu Rohita.
ruj 1 vb. cl. 6 P. rujatí: 1. rompere, fare a
pezzi, fracassare, distruggere (RV); 2.
causare dolore, affliggere, danneggiare (acc., gen.); caus. rojayati: 1. far
rompere, far fracassare, far distruggere; 2. colpire su (loc.); 3. colpire, danneggiare, uccidere.
ruj 2 sf. ifc. 1. il rompere, lo schiacciare, il
fracassare (MBh); 2. dolore, malattia,
malanno (MBh); 3. frattura; 4. fatica,
agitazione; 5. Costus Speciosus.
rujá agg. 1. che rompe, che schiaccia, che
distrugge (RV); 2. di dubbio significato(AVxVI,3,2).
rujaskara agg. che causa o provoca dolore (MBh).
rujā sf. 1. il rompere, frattura; 2. dolore,
malattia, malanno (MBh); 3. Costus
Speciosus oArabicus; 4. pecora.
rujākara agg. che provoca dolore, che fa
stare male; sm. 1. malattia, malanno; 2.
malattia indotta da passione o amore;
3. frutto dell’Averrhoa Carambola.
rujanā sf. fiume (RV 1,36,6).
rujāpaha agg. che tiene lontano il dolore,
che elimina la malattia.
rujāya vb. den. Ā. rujāyate: essere debole
o malato.
rujāvat agg. penoso,
rujāvin agg. penoso.
rujāsaha sm. Grewia Elastica.
ruṭ vb. cl. 1 Ā. rotate: 1. battere contro; 2.
brillare; cl. 10 P. roṭayati: 1. essere arrabbiato; 2. parlare; 3. brillare.
ruṭh vb. cl. 1 P. rothati: abbattere, atterrare;
cl. 1Ā. rodiate: tormentare, affliggere.
ruṇaskarā sf. vacca munta facilmente,
vacca docile (MBh).
ruṇā sf. N. di un fiume che sfocia nella Sarasvatī (MBh).
ruṇṭ vb. cl. 1 P. ruritati: rubare, rapinare.
ruṇṭh vb. cl. 1 P. ruṇthati: 1. andare; 2. essere zoppo; 3. essere pigro; 4. battere
contro; 5. rubare.
ruṇḍ vb. cl. 1 P. ruṇdatì: rubare, rapinare,
ruṇḍa agg. menomato, mutilato; sm. 1.
corpo senza testa; 2. prole di un mulo e
di una giumenta.
ruṇḍaka sm. 1. (solo ifc.) corpo senza testa; 2. figlio di uno Śūdra e una Varuṭī;
sf. (ikā) 1. campo di battaglia; 2. massaggera o intermediaria; 3. soglia di
una porta; 4. potere sovrumano.
rutá 1 agg. risuonato, fatto risuonare, pieno di versi (di animali), (AV); sn.
(spesso pl.) pianto o rumore, ruggito,
strillo, nitrito (di cavalli), canzone, nota (di uccelli), ronzio (di api), (MBh).

rutá2

rutá 2 agg. rotto in pezzi, frantumato, diviso(RV;AV).
rutajña agg. che comprende i versi (delle
bestie o degli uccelli), (MBh); sm. augure.
rutavettṛ sm. augure.
rutavyāja sm. 1. pianto o suono simulato;
2. mimica.
rutābhijña agg. che comprende i versi
(delle bestie o degli uccelli).
rutāyata agg. reso vocale (dal suono di uccelli, etc.).
rutha sm. N. di uomo.
rud 1 vb. cl. 2 P. roditi: 1. piangere, gridare, ululare, ruggire, lamentarsi, gemere
(RV); 2. lamentare, deplorare (ib.);
caus. rodayatì: far piangere o lamentare(RV).
rud 2 sm. ifc. il piangere, Burlare, il lamentarsi; sf. 1. pianto, gemito, 2. suono; 3. afflizione, dolore; 4. malattia.
rudatha sm. 1. bambino, discepolo, scolaro;2. cane; 3. gallo.
rudana sn. atto di gridare, pianto, lamento,
rudantikā sf. N. di una piccola pianta succulenta.
rudantī sf. N. di una piccola pianta succulenta.
rudita agg. 1. pianto, compianto (MBh);
2. che piange, che grida, che lamenta;
3. bagnato di lacrime (MBh); sn. il
piangere, il gridare, lamento.
ruddhá agg. 1. ostacolato, fermato, arrestato, soppresso, tenuto a freno, negato
(RV); 2. serrato, chiuso, coperto
(MBh); 3. assalito, assediato, bloccato
(R); 4. assicurato, trattenuto, che ha
preso possesso di; 5. ostacolato nei
suoi effetti, inefficace (detto di un discorso); sf. (ā) assedio; sn. N. di una
città.
ruddhaka sn. cedro.
ruddhagir agg. che ha Tapertura ostruita
o impedita.
ruddhataṭābhimukhya agg. ostacolato
(nel suo movimento) verso la spiaggia
(detto del mare).
ruddhadṛś agg. che ha la vista impedita da
(lacrime, etc.).
ruddhapravāha agg. ostruito nel suo
corso.
ruddhamukha agg. che ha la bocca piena
o riempita.
ruddhamūtra agg. con Burina repressa,
che soffre per la ritenzione di urina.
ruddhavaktra agg. con la faccia coperta o
nascosta.
ruddhavadana agg. con la bocca completamente piena (di cibo).
ruddhavasudha agg. 1. che riempie la terra; 2. che copre, che tocca la terra.
ruddhavīrya agg. la cui forza è ostacolata,
ruddhāpaṅgaprasara agg. con lo spazio
nell’angolo esterno (dell’occhio)
ostruito.
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ruddhāloka agg. che ostruisce la vista,
oscuro.
rudrá agg. che grida, che ulula, che ruggisce, terribile, terrificante, (RV; AV); sm.
1. “colui che ruggisce e che ulula”, N.
del dio delle tempeste e padre e sovrano
dei Rudra e dei Marut; 2. N. del numero
undici (dagli unidici Rudra); 3. undicesimo; 4. asrl. N. del primo Muhūrta; 5.
mus. N. di un tipo di strumento a corda;
6. N. della lettera e; 7. N. di vari uomini;
8. N. di vari maestri e autori; 9. N. di un
re; sm. du. Rudra e Rudrāṇī; sm. pl. 1.
Rudra o figli di Rudra (RV); 2. N. abbreviato per i testi o gli inni indirizzati a
Rudra; 3. N. di un popolo (VP); sf. (ā) 1.
specie di pianta rampicante; 2. N. di una
moglie di Vasudeva; 3. N. di una figlia
di Raudrāśva (VP); sf. pl. centinaia di
raggi di sole che producono calore; sf.
(ī) tipo di liuto.
rudraka sm. N. di uomo.
rudrakalaśa sm. “brocca di Rudra”, recipiente per 1. acqua usato per fare le
oblazioni ai pianeti.
rudrakalaśasnānavidhi sm. N. di un’opera.
rudrakalpa sm. N. di un’opera,
rudrakalpataru sm. N. di un’opera,
rudrakalpadruma sm. N. di un’opera,
rudrakavaca sn. N. di un’opera,
rudrakavacastotra sn. N. di un’opera,
rudrakavindra sm. N. di un autore,
rudrakālī sf. forma di Durgā (VP),
rudrakumāra sm. N. di uomo.
rudrakoṭi sf. (vl. rudrakāṭi) N. di un luogo
di pellegrinaggio (MBh).
rudrakoṭimāhātmya sn. N. di un capitolo
del BhaviṣyottaraPurāṇa.
rudrakośa sm. N. di un lessico, opera di
Rudra.
rudragaṇa sm. classe di esseri chiamati
Rudra.
rudragarbha sm. “prole di Rudra”, N. di
Agni (MBh).
rudragīta sn. sf. (ā) sg. o pl. canzone di
Rudra (in cui Agastya ripete un dialogo
tra lui e Rudra).
rudracaṇḍika N. di un testo o di una formula.
rudracaṇḍī sf. 1. forma di Durgā; 2. N. di
una sezione nel Rudrayāmala e di uno
stotra.
rudracandra sm. N. di un re.
rudracandradeva sm. N. di un autore,
rudracchattra sm. N. di uomo.
rudraja sm. “prodotto da Rudra”, mercurio (considerato lo sperma di Śiva).
rudrajaṭā sf. “capelli di Rudra”, specie di
rampicante.
rudrajapa sm. N. di una preghiera o di un
inno indirizzato a Rudra.
rudrajapakalpa sm. N. di un’opera,
rudrajapana sn. recitazione del Rudraj apa con un tono basso.

rudrajapapañcādhyāya sm. pl. N. di un’opera.
rudrajapavidhi sm. N. di un’opera,
rudrajāpaka agg. che recita il Rudrajapa
con un tono basso.
rudrajāpaviniyoga sm. N. di un’opera,
rudrajāpin agg. che recita il Rudrajapa a
tono basso.
rudrajāpya sn. N. di una preghiera o di un
inno indirizzato a Rudra.
rudrajābālopaniṣad sf. N. di un’upaniṣad.
rudraṭa sm. N. di uno scrittore di retorica
(figlio di V āmuka).
rudraḍamarūbhavasūtravivaraṇa sn.
N. di un’opera,
rudratanaya sm. 1. “figlio di Rudra”, N.
della Punizione personificata (MBh);
2. N. di una spada; 3. (secondo i Jaina)
N. del terzo Vasudeva nero.
rudratripāṭhin sm. N. di un autore,
rudratriśatī sf. N. di uno stotra.
rudratva sn. Tessere Rudra.
rudradatta sm. 1. N. di un autore; 2. N. di
un’opera di medicina.
rudradattavṛtti sf. N. di un’opera,
rudradattavṛttīya sn. N. di un’opera,
rudradarśana agg. di aspetto tremendo,
terrificante (R).
rudradānavidhi sm. N. di una sezione del
VāyuPurāṇa.
rudradāman sm. N. di un re.
rudradīpikā sf. N. di varie opere,
rudradeva sm. N. di varie persone,
rudradhara sm. N. di vari autori,
rudradhyānavarṇana sn. N. di un’opera,
rudranandin sm. N. di un autore,
rudranātha sm. N. di un autore,
rudranārāyaṇa sm. N. di uomo,
rudranirmālya sn. specie di pianta,
rudranyāyavācaspatibhaṭṭācārya sm.
N. di un autore,
rudranyāsa sm. N. di un’opera,
rudrapañcāṅganyāsa sm. N. di un’opera,
rudrapaṇḍita sm. N. di un autore,
rudrapatnī sf. 1. moglie di Rudra, Durgā;
2. Linum Usitatissimum.
rudrapaddhati sf. N. di un’opera,
rudrapāṭha sm. N. di un’opera,
rudrapādamahiman sm. N. di un’opera,
rudrapāla sm. N. di uomo,
rudraputra sm. “figlio di Rudra”, patr.
del dodicesimo Manu,
rudrapura sn. N. di una provincia,
rudrapurāṇa sn. N. di un’opera,
rudrapuṣpa sn. Rosa Sinensis.
rudrapūjana sn. N. di un'opera,
rudrapūjā sf. N. di un’opera,
rudrapratāpa sm. N. di un re.
rudrapratiṣṭhā sf. N. di un’opera,
rudrapradīpa sm. N. di un’opera,
rudraprayāga sm. N. del luogo sacro dove il fiume Mandākinī si unisce alla
Gaṅgā.
rudrapraśna sm. N. di un’opera.
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rudrapriyā sf. 1. “cara a Rudra”, Terminalia Chebula; 2. Pārvatī.
rudrabali sm. oblazione di carne presen
tata ai Rudra.
rudrabhatta sm. N. di vari eruditi e autori,
rudrabhāsya sn. N. di varie opere,
rudrabhū sf. “terra di Rudra”, cimitero,
rudrabhūti sm. 1. N. di un precettore; 2.
N. di un capo,
rudrabhūmi sf. “terra di Rudra”. cimitero,
rudrabhairavī sf. forma di Durgā.
rudramani sm. N. di vari autori,
rudramantra sm. N. di un'opera,
rudramantravibhāga sm. N. di un'opera,
rudramaya agg. che ha l'essenza di Rudra.
rudramahādevī sf. N. di una principessa,
rudramahānyāsa sm. N. di un'opera,
rudrayajña sm. oblazione o sacrificio of
ferto a Rudra.
rudrayāmala sn. N. di un'opera tantra in
forma di dialogo tra Bhairava e Bhairavī.
rudrayāmalatantra sn. N. di un'opera
tantra in forma di dialogo tra Bhairava
eBhairavī.
rudrayāmalādisamgraha sm. N. di un'o
pera.
rudrayāmalīyacikitsā sf. N. di un'opera,
rudrayāmila sn. N. di un'opera tantra in
forma di dialogo tra Bhairava e Bhairavī.
rudrarāya sm. N. di un re.
rudrarāśi sm. N. di uomo,
rudrarodana sn. “lacrime di Rudra”. oro.
rudraroman sf. N. di una delle Mātr che
assistono Skanda (MBh).
rudrarñmantradhyāna sn. N. di un'o
pera.
rudralatā sf. specie di rampicante,
rudraloka sm. mondo di Rudra (VP).
rudravata N. di un tīrtha (MBh).
rudrávat agg. che ha Rudra o i Rudra.
rudrávatvadgana agg. circondato dalle
truppe di Rudra (detto di Soma).
rudrávartani sm. du. “che si muovono in
sentieri terrificanti”, N. degli Aśvin
(RV).
rudraviṃśati sf. N. degli ultimi venti anni
nel ciclo di sessanta anni di Giove.
rudravidhāna sn. N. di un’opera,
rudravidhānapaddhati sf. N. di un’opera.
rudravidhi sm. N. di un’opera,
rudravīṇā sf. tipo di liuto,
rudravrata sn. N. di un rito religioso,
rudravratin sm. Kṣatriya che sta ritto su
un solo piede.
rudraśarman sm. N. di un Brahmano,
rudrasaṃhitā sf. N. di un’opera,
rudrasakha sm. “amico di Rudra”, N. di
Kubera.
rudrasampradāyin sm. pl. N. di una
setta.
rudrasammita agg. uguale a undici,
rudrasaras sn. N. di un lago.

rudh2

rudrasarga sm. 1. creazione di Rudra; 2.
creazione degli undici Rudra.
rudrasahasranāman sn. N. di uno stotra.
rudrasāman sn. N. di un sāman.
rudrasāvarṇi sm. N. del dodicesimo
Manu.
rudrasāvarṇika agg. che appartiene o è
relativo a Rudrasāvarṇi, che si trova
sotto Rudrasāvarṇi.
rudrasāvitrī sf. imitazione della Sāvitrī.
rudrasiṃha sm. N. di vari uomini,
rudrasīha sm. N. di un re.
rudrasuta sm. patr. di Skanda.
rudrasundarī sf. N. di una dea.
rudrasū sf. madre di undici bambini,
rudrasūkta sn. N. di un inno,
rudrasūktajapa sm. N. di un’opera,
rudrasūtra sn. N. di un’opera,
rudrasūri sm. N. di un autore.
rudrasṛṣṭi sf. creazione di Rudra, creazione degli undici Rudra.
rudrasena sm. N. di un guerriero (MBh);
sf. (ā) armata di Rudra.
rudrasoma sm. N. di un Brahmano; sf. (ā)
N. della moglie di Somadeva.
rudraskanda sm. N. di un commentatore,
rudraskandasvāmin sm. N. di un commentatore.
rudrasnānavidhi sm. N. di un’opera,
rudrasvarga sm. cielo di Rudra.
rudrasvāmin sm. N. di uomo.
rudr aha vana sm. sn. N. di un’opera,
rudrahāsa sm. N. di un essere divino,
rudrahimālaya sm. N. di un picco della
catena dello Himālaya.
rudráhūti agg. invocato dai Rudra.
rudrahṛdaya sn. N. di un’opera,
rudrahṛdayopaniṣad sf. N. di un’opera,
rudráhotṛ agg. che ha i Rudra per invocatori, che è invocato dai Rudra.
rudrākrīḍa sm. “terra dei piaceri di Rudra”, cimitero o luogo di cremazione
dei cadaveri (poiché si pensa che Rudra danzi in tali luoghi al crepuscolo).
rudrākṣa sm. 1. “dagli occhi di Rudra”,
Elaeocarpus Ganitrus o le sue bacche
(usate per i rosari); 2. rosario.
rudrākṣakalpa sm. N. di un’opera,
rudrākṣadhāraṇa sn. N. di un'opera,
rudrākṣaparīkṣā sf. N. di un’opera,
rudrākṣamālā sf. rosario,
rudrākṣamālikā sf. rosario,
rudrākṣamāhātmya sn. N. di un’opera,
rudrākṣamāhātmyavarṇana sn. N. di
un’opera.
rudrākṣavalaya sm. sn. rosario,
rudrākṣopaniṣad sf. N. di un’upaniṣad.
rudrāgni agg. relativo a Rudra ed Agni,
rudrāṅkuśa sm. tridente di Rudra.
rudrācārya sm. N. di uomo.
rudrāṇī sf. 1. moglie di Rudra, Durgā
(MBh); 2. N. di una ragazza di undici
anni (che non ha ancora avuto la prima
mestruazione e che rappresenta la dea
Durgā durante la festa in suo onore);

3. specie di pianta,
rudrātharvaṇaśīrṣopaniṣad sf. N. di
un’upaniṣad.
rudrādhyāya sm. N. di preghiere indirizzate a Rudra.
rudrādhyāyaṭīkā sf. N. di un’opera,
rudrādhyāyin agg. che recita le preghiere
Rudrādhyāya.
rudrānuja sm. N. di un autore,
rudrānuṣṭhānapaddhati sf. N. di un’opera.
rudrābhiśekavidhi sm. N. di un’opera,
rudrābhiṣeka sm. N. di un’opera,
rudrāmbā sf. N. di una principessa,
rudrāyaṇa sm. N. di un re di Roruka.
rudrāyatana sn. tempio dedicato a Rudra.
rudrāri sm. 1. nemico di Rudra; 2. N. di
Kāmadeva; agg. che ha Rudra per nemico.
rudrārcanacandrikā sf. N. di un’opera,
rudrāvarta N. di un luogo di pellegrinaggio(MBh).
rudravasṛṣṭa agg. scagliato da Rudra.
rudrāvāsa sm. 1. dimora di Rudra (Kāśī
o Vārāṇasī); 2. monte Kailāsa; 3. cimitero.
rudrāśva N. di un figlio o di alcuni discendenti di Puru (MBh).
rudrāhva agg. che ha undici nomi,
rudríya agg. 1. relativo a Rudra o ai Rudra, che sorge da essi (RV); 2. terrificante, spaventoso, impetuoso (RV);
sm. sg. pl. Marut (RV); sn. maestà o
potere di Rudra.
rudraikādaśakamantra sm. pl. undici in
ni a Rudra.
rudraikādaśavastradānavidhi sm. N. di
un’opera.
rudraikādaśikā sf. undici inni a Rudra.
rudraikādaśinī sf. undici inni a Rudra.
rudropaniṣad sf. N. di un’upaniṣad.
rudropastha sm. “organo riproduttivo di
Rudra”, N. di una montagna.
rudh 1 vb. cl. 1 P. rodhati: germogliare,
emettere (le foglie), crescere.
rudh 2 vb. cl. 7 P. Ā. rwṇaddhi, runddhe: 1.
ostacolare, fermare, arrestare, bloccare, trattenere, prevenire, tenere a freno,
negare (RV); 2. distogliere, tenere lontano, respingere; 3. chiudere, mettere
sotto chiave, confinare in (loc.),
(MBh); 4. assediare, bloccare, assalire
(MBh); 5. serrare, bloccare (un cammino), (R); 6. coprire, celare, nascondere, oscurare (MBh); 7. otturare,
riempire; 8. coprire (detto della polvere); 9. toccare, commuovere; 10. tormentare, molestare (R); 11. perdere,
essere privato di (acc.); 12. lacerare,
fare a pezzi (AV XIX, 29, 3); caus.
rodhayati: 1. fermare, arrestare
(MBh); 2. far essere confinato da
(acc.); 3. far assediare da (str.); 4. chiudere (con un cappuccio o con un coperchio); 5. incatenare, determinare; 6.

rudh3
opprimere, tormentare, molestare
(MBh;R).
rudh 3 agg. ifc. che ostacola, che trattiene,
rudha agg. ifc. che ostacola, che trattiene,
rudhikra sm. N. di un Asura sconfitto da
Indra (RV).
rudhirá agg. rosso, rosso sangue, insaguinato (AV V, 29, 10); sm. 1. pianeta
Marte; 2. tipo di pietra preziosa; sn.
(ifc. sf. ā) 1. sangue; 2. zafferano; 3. N.
di una città.
rudhiracarcitasarvāṅga agg. che ha Tin
tero corpo imbrattato di sangue.
rudhiratāmrākṣa agg. che ha gli occhi
rosso sangue (R).
rudhirapāta sm. flusso di sangue,
rudhirapāyin sm. “che beve sangue”,
Rākṣasa.
rudhirapradigdha agg. impiastricciato di
sangue.
rudhiraplāvita agg. che nuota nel sangue,
impregnato di sangue.
rudhirabindu sm. goccia di sangue,
rudhiramaya agg. insanguinato,
rudhirarūṣita agg. coperto di sangue (R).
rudhiralālasa agg. assetato di sangue,
sanguinario (MBh).
rudhiralepa sm. macchia di sangue
(MBh).
rudhiravarṣa sn. pioggia di sangue.
rudhirasāra agg. la cui essenza è sangue,
sanguigno.
rudhirākṣa sn. “che ha nome sangue”, N
di una pietra preziosa.
rudhirākhya sn. “che ha nome sangue”, N
di una pietra preziosa.
rudhirādāna sn. “eliminazione del sangue”, salasso.
rudhirādgārin agg. “che emette sangue”,
N. del cinquantasettesimo anno del ci
clo di sessanta anni di Giove.
rudhirādhyāya sm. N. di un capitolo del
KālikāPurāṇa.
rudhirānana sn. N. di uno dei cinque movimenti retrogradanti di Marte.
rudhirāndha sm. N. di un luogo infernale
(VP).
rudhiramaya sm. 1. “malattia del sangue”, emorragia; 2. emorroidi.
rudhirāvila agg. macchiato o sporco di
sangue.
rudhirāśana agg. che si nutre di sangue
(detto di demoni e frecce), (R).
rundra agg. ifc. ricco di.
rup vb. cl. 4 P. rupyati: 1. soffrire un dolore violento o tremendo (all’addome);
2. violare, confondere, disturbare;
caus. ropayatì: 1. provocare un dolore
acuto o violento (AV); 2. rompere.
rúp sf. terra (RV).
rupá sm. forma, aspetto, figura (AV
XVIII, 3,40).
rupyaka sm. N. di un poeta.
rubheṭi sf. nebbia, vapore.
rúma sm. N. di uomo (RV).
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rumaṇa sm. N. di una scimmia (R).
rumaṇvat sm. 1. N. di vari uomini (MBh);
2. “che possiede sale”, N. di una montagna.
rumā sf. 1. N. di un fiume; 2. N. di un luogo; 3. N. di una miniera di sale o di un
lago salato (nel distretto di Sambhar);
4. N. di una moglie di Sugrīva (R).
rumābhava sn. sale (ottenuto dal lago salatodi Rumā).
rumra agg. 1. bruno fulvo, bronzeo; 2.
bellissimo.
ruyyaka sm. N. di un maestro.
rúru sm. 1. specie di antilope; 2. tipo di
animale selvatico; 3. cane; 4. specie di
albero da frutto; 5. forma di Bhairava;
6. N. di un figlio dello Ṛṣi Pramati nato
dall’Apsaras Ghṛtācī (MBh); 7. N. di
un figlio di Ahīnagu (VP); 8. N. di uno
dei Viśvedeva; 9. N. di uno dei sette
Ṛṣi sotto Manu Sāvarṇi; 10. N. di un
Dānava o di un Daitya (ucciso da
Durgā).
ruruka sm. N. di un re (VP).
rurukṣáṇi agg. che desidera distruggere
(RV).’
rurutsa sf. desiderio di ostacolare, controllare o impedire.
rurutsu agg. 1. che desidera ostruire, opporsi o tenere a freno; 2. che desidera
legare o annodare (p.e. i capelli).
rurudiṣā sf. desiderio o inclinazione a
piangere.
rurudiṣu agg. che desidera piangere, incline al pianto.
rurunakhadhārin sm. N. di Kṛṣṇa.
rurupṛṣata sn. sg. o sm. pl. Ruru e Pṛṣata
(due tipi di cervi).
rurubhairava sm. forma di Bhairava.
rurumuṇḍa sm. N. di una montagna,
ruruvidāriṇī sf. N. di Durgā.
rúruśīrṣan agg. “dalla testa di cervo”, che
ha un corno di cervo o una punta distruttiva (detto di una freccia), (RV).
ruvaṇya vb. den. P. ruvaṇyati: urlare,
emettere grida aspre o forti (RV).
ruvaṇyú agg. che risuona, che fa clamore
(RV).
ruvatha sm. 1. il muggire di un toro; 2. cane,
ruvu sm. Ricinus Communis.
ruvuka sm. Ricinus Communis.
ruvūka sm. Ricinus Communis.
ruś vb. cl. 6 P. ruśatì: colpire, nuocere, molestare.
ruśaṅgu sm. N. di uno Ṛṣi.
ruśát agg. 1. che taglia via, che bruca (AV
IV, 21. 7); 2. che colpisce, che danneggia, che mortifica, detestabile, sgradevole(AV;MBh).
rúśat agg. brillante, lucente, luminoso,
bianco (RV).
rúśatpaśu agg. che ha bestiame bianco
(RV).
rúśadurmi agg. che ha onde che luccicano
(RV).

rúśadgu agg. che ha bestiame bianco o luminoso (RV) ; sm. N. di uomo.
ruśadratha sm. “che ha un carro bianco”,
N. di un principe.
rúśadvatsa agg. che ha vitelli bianchi
(RV).
ruśana sf. N. di una delle mogli di Rudra.
rúśama sm. N. di uomo (RV); sm. pl. N.
dei suoi discendenti; sf. (ā) N. di donna.
ruśeku sm. N. di un re.
ruṣ 1 vb. cl. 1.4 P. rosati, rusyath 1. colpire, fare del male, uccidere; 2. essere
colpito o ferito da, offendersi (acc.),
(RV VIII, 99, 4); 3. dispiacere, essere
sgradito a (gen.); 4. essere infastidito o
contrario, essere arrabbiato con (gen),
(MBh; R); caus. o cl. 10 P. Ā. rosayati,
rosayate: 1. irritare, infastidire, dispiacere, contrariare, esasperare (MBh); 2.
essere furioso o arrabbiato.
ruṣ 2 sf. rabbia, furore, passione (MBh).
ruṣaṅgu sm. N. di un Brahmano (MBh).
ruṣat agg. che colpisce, che fa del male,
che dispiace (MBh).
ruṣadgu sm. N. di un re (VP),
ruṣadratha sm. N. di un re (VP),
ruṣā sf. rabbia, furore, passione (MBh).
ruṣānvita agg. pieno di rabbia, pieno d’ira.
ruṣita agg. danneggiato, ferito, irritato, furioso (MBh).
ruṣṭa agg. danneggiato, ferito, irritato, furioso (MBh); sm. N. di un Munì.
ruṣṭi sf. rabbia, furore, passione (MBh).
ruh vb. cl. 1 P. rohatì: 1. ascendere, scalare, arrampicarsi (RV; AV); 2. raggiungere, conseguire (un desiderio); 3. sorgere, balzare su, crescere, svilupparsi,
aumentare, prosperare, fiorire (RV); 4.
crescere insieme o sopra, cicatrizzarsi,
tornare sano (AV); caus. rohayati (anche ropayati, ropayate): 1. far ascendere, drizzare, elevare (RV; AV); 2.
porre in o su, fissare, assicurare a, dirigere verso (acc., loc.), (MBh); 3. trasferire a, affidare, consegnare; 4. mettere nel terreno, piantare, seminare
(MBh; R); 5. sistemare (un giardino),
(MBh); 6. far crescere, aumentare; 7.
far crescere sopra o sanare (AV).
rúh sf. 1. il sorgere, crescita, germoglio,
virgulto (RV; AV); 2. ifc. il mettere le
foglie, il germogliare, il crescere.
ruha agg. ifc. 1. che mette le foglie, che
cresce, che germoglia; 2. scalato, asceso; sf. (ā) 1. Panicum Dactylon; 2. vac
ca rossa, vacca in genere (RV).
ruhaka sn. buco, vacuità, vuoto,
ruharuhikā sf. brama, desiderio,
ruhiruhikā sf. brama, desiderio,
ruhvan sm. pianta, albero.
rūkṣ vb. cl. 10 P. rūksayatì: 1. essere ruvido o aspro; 2. rendere secco o emaciato; 3. sporcare, macchiare; 4. danneggiare, offendere, esasperare.
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rūkṣá agg. 1. ruvido, secco, arido, desolato; 2. emaciato, magro; 3. aspro al gusto, astringente (MBh); 4. non grasso o
oleoso; 5. duro, aspro, sgarbato, crudele (p.e. una persona o un discorso),
(MBh); 6. spiacevole, sgradito, non
mite (alla vista, all’olfatto); 7. lugubre
(p.e. una casa); 8. sporcato, macchiato,
insudiciato (R); 9. che ha Todore di un
elefante in calore; sm. 1. durezza,
asperità; 2. odore emesso dalTelefante
in calore; 3. tipo di erba; sf. (ā) Croton
Polyandrum o Tiglium; sn. 1. buon tipo
di ferro; 2. parte solida della cagliata.
rūkṣa sm. albero,
rūkṣagandha sm. bdellio.
rūkṣagandhaka sm. bdellio.
rūkṣaṇa agg. che rende leggero, che attenua; sn. atto di rendere leggero, spec.
trattamento medico per ridurre il grasso.
rūkṣaṇīya sm. rum, liquore distillato dalla
melassa; sf. (ā) CoixBarbata.
rūkṣatā sf. ruvidezza, aridità, asprezza,
crudeltà.
rūkṣatva sn. ruvidezza, aridità, asprezza,
crudeltà.
rūkṣadarbha sm. tipo di erba kuśa.
rūkṣadurbala agg. emaciato e debole,
rūkṣaniṣṭhuravāda sm. linguaggio aspro
e ruvido.
rūkṣapattra sm. Trophis Aspera.
rūkṣapeṣam avv. con il pestare (qualcosa)
fino a ridurlo in polvere secca (senza
aggiungere burro o qualche liquido).
rūkṣapriya sm. specie di pianta bulbosa
(che cresce sullo Himavat).
rūkṣabhāva sm. comportamento aspro o
non amichevole.
rūkṣamlānāṅga agg. che ha le membra
emaciate e avvizzite.
rūkṣavarṇa agg. di colore scuro (p.e. nuvole), (MBh).
rūkṣavāc sf. discorso aspro (MBh).
rūksavādin agg. che parla in modo aspro
(R).
rukṣavaluka sn. miele prodotto da una
piccola ape.
rūkṣavāśin agg. che grida o urla in maniera aspra.
rūkṣasvara agg. dal suono sgradevole;
sm. asino.
rūkṣasvāduphala sm. Grewia Elastica.
rūkṣābhibhāṣin agg. che parla in modo
aspro o scortese.
rūkṣita agg. 1. reso ruvido, ruvido; 2.
sporcato, macchiato; 3. danneggiato,
offeso.
rūkṣīkṛta agg. reso ruvido, sporcato, coperto con (in comp.).
rūkhara sm. pl. N. di una setta Śaiva.
rūḍhá agg. 1. scalato, sorto, asceso (AV);
2. sollevato, imposto su, caricato; 3.
cresciuto insieme, sanato (R); 4. balzato su, cresciuto, aumentato, sviluppato, prodotto da (in comp.), (MBh);

rupagraha

5. germogliato, sbocciato; 6. vasto,
grande; 7. alto, nobile; 8. diffuso, ampiamente conosciuto, attuale, famoso;
9. tradizionale, convenzionale, popolare; 10. informato o che ha familiarità
con (loc.); 11. certo, accertato; 12.
oscuro; sm. sn. sf. 1. cicatrice; 2. orzo.
rūḍhagranthi agg. che forma un nodo,
rūḍhatṛṇāṅkura agg. (palazzo) sul cui
tetto è germogliata dell’erba.
rūḍhaparicchada agg. carico di beni mobili.
rūḍhaparyāya agg. (cerimonia) nella
quale le formule che ritornano regolarmente aumentano costantemente.
rūḍhapraṇaya agg. il cui amore o il cui
affetto si è rafforzato.
rūḍhamanyu agg. la cui passione si è
rafforzata.
rūḍhamūla agg. che ha messo radice,
rūḍhamūlatva sn. Pavere messo salde radici, fermezza.
rūḍhayoga agg. il cui Yoga o la cui devozione sono aumentati.
rūḍhayauvana agg. che ha raggiunto la
giovinezza o 1. adolescenza.
rūḍharāgapravāla agg. in cui i germogli
dell’affetto si sono rafforzati (detto
dell’albero dell’ amore).
rūḍhavaṃśa agg. di nobile famiglia,
rūḍhavacana sn. parola usata nel suo senso convenzionale.
rūdhavrana agg. le cui ferite sono sanate
’(R).

ruḍhaśadvala agg. (bosco) la cui erba si è
fatta alta.
rūdhaśmaśru agg. la cui barba è cresciuta
'(R).
ruḍhasauhṛda agg. la cui amicizia è cresciuta o aumentata, saldo nell’amicizia.
rūḍhaskandha agg. (albero) il cui fusto o
tronco è cresciuto, alto, elevato (R).
rūḍhi sf. 1. salita, ascesa (lett. e fig.), aumento, crescita, sviluppo; 2. nascita,
produzione; 3. decisione; 4. fama, ce
lebrità; 5. tradizione, costume, ampia
diffusione, uso corrente (spec. di un
linguaggio); 6. ret. significato più dif
fuso, popolare o convenzionale delle
parole.
rūḍhiśabda sm. parola usata nel suo senso
convenzionale.
rūḍhiśabdatā sf. Tessere usato in senso
convenzionale.
rūp vb. cl. 10 P. rūpayati: 1. formare, raffigurare, rappresentare (spec. sul palco),
esibire tramite la gestualità, agire, fingere, simulare; 2. osservare, ispezionare, contemplare; Ā. rūpayate: mostrarsi, apparire.
rūpá sn. 1. apparenza, fenomeno o colore
esteriore (spesso pl.), forma, aspetto,
figura (RV); 2. forma bella, bellezza,
grazia, leggiadria, splendore (RV);

3. natura, carattere, peculiarità, tratto
distintivo, marchio, segno, sintomo; 4.
aspetto, immagine, riflesso; 5. circostanze; 6. sorta, tipo (R); 7. modo, maniera, via; 8. ifc. traccia di (R); 9. singolo campione o esemplare; 10. N. di
una moneta; 11. spettacolo, commedia,
dramma; 12. mat. unità aritmetica; 13.
numero conosciuto o assoluto, quantità
conosciuta in quanto ha una forma specifica; 14. gram. ogni forma di un nome
o di un verbo; 15. filos. qualità del colore; 16. (secondo i Buddhisti) forma
materiale; 17. mat. riflessione o commento fatto in particolari circostanze
quando Fazione è al suo culmine; 18.
bestiame (L); 19. bestia; 20. suono, parola; 21. il rileggere un libro; sn. pl. 1.
forme sognanti o illusorie; 2. numero
intero; sm. parola di significato sconosciuto (AV XVIII, 3,40; sm. pl. N. di un
popolo (MBh); sm. sn. N. di un luogo;
sf. (a) N. di un fiume (VP).
rūpaka agg. che ha forma, figurato, metaforico, che illustra per mezzo di un
linguaggio figurato; sm. 1. N. di una
moneta; 2. mus. tipo di misura; sf. (ā)
volpe o sciacallo femmina (AV XI, 9,
15); sf. (ikā) Asclepias Lactifera; sn. 1.
forma, figura, aspetto, apparenza
(MBh); 2. immagine, sembianza; 3.
caratteristica, segno, sintomo; 4. tipo,
specie; 5. ret. metafora, paragone, si
militudine; 6. dramma, commedia; 7.
misura di peso (= tre guñja); 8. coagulato, formato, sostanziale, materiale; 9.
concretato, incarnato; 10. stordito, in
conscio, insensibile; 11. astuto, abile;
12. fraudolento, acuto, maligno.
rūpakatāla sn. mus. tipo di misura,
rūpakanṛtya sn. mus. tipo di danza,
rūpakaparibhāṣā sf. N. di un’opera,
rūpakarūpaka sn. tipo di metafora,
rūpakartṛ sm. “facitore di forme o figure”, N. di Viśvakṛt (R).
rūpakavākya sn. espressione figurata,
rūpaka virājagosvāmiguṇaleśasūcakāṣṭaka sn. N. di un’opera.
rūpakaśabda sm. espressione figurata,
rūpakākhyaṣaḍaṅga sn. N. di unaraccolta di mantra.
rūpakāntā sf. N. di una Surāṅganā.
rūpakāra sm. facitore di immagini, scultore.
rūpakṛt agg. che fa forme o figure (N. di
Tvaṣṭṛ); sm. scultore.
rūpaguṇa agg. 1. che possiede la qualità
del colore; 2. iic. bello di forma.
rūpaguṇopeta agg. dotato delle qualità
del colore (MBh).
rūpagosvāmiguṇaleśasūcakanāmadaśaka sn. N. di un’opera.
rūpagosvāmin sm. N. di un autore,
rūpagraha agg. che afferra le forme, che
percepisce i colori; sm. occhio.

rupacandra

rūpacandra sm. N. di un autore,
rūpacintāmaṇi sm. N. di un’opera,
rūpajīvanā sf. “che vive della bellezza di
forma”, prostituta.
rūpajña agg. che non distingue la forma o
il colore.
rūpaṇa sn. 1. illustrazione figurata, descrizione metaforica; 2. esame, investigazione, verifica.
rūpatattva sn. “realtà di forma”, proprietà
inerente, natura, essenza.
rūpátama sn. forma o colore migliore,
rūpataraṃgiṇī sf. N. di varie opere,
rūpatarka sm. prob. saggiatore ufficiale o
ispettore di una miniera.
rūpatas avv. secondo una forma, secondo
1. aspetto, in forma.
rūpatā sf. ifc. Tessere formato o compostodi.
rūpatva sn. Tessere formato, composto di,
Pavere la forma o figura di.
rūpatvajātipramāṇa sn. N. di un'opera,
rūpatvatā sf. N. di un’opera,
rūpadīpakapiṅgala sm. N. di un’opera,
rūpadeva sm. N. di due poeti,
rūpadhara agg. che ha la forma o Taspetto di, che è del colore di (VP); sm. N. di
un re.
rūpadhātu sm. elemento della forma, posto originale o regione della forma.
rūpadhāritva sn. potere di assumere qualsiasi forma o aspetto.
rūpadhārin agg. 1. che porta una forma,
che assume una forma; 2. dotato di bellezza.
rūpadhṛk agg. che ha la forma o l’aspet
to di.
rūpadhṛt agg. che ha la forma o l’aspet
to di.
rūpadhéya sn. 1. forma e colore, aspetto
esteriore (RV); 2. bellezza.
rūpanayana sm. N. di un commentatore,
rūpanārāyaṇa sm. 1. N. di due autori; 2.
N. di un’opera.
rūpanārāyaṇacakravartin sm. N. di uomo.
rūpanārāyaṇasena sm. N. di uomo,
rūpanāśana sm. “che distrugge la forma”,
gufo, civetta.
rūpanāśin agg. che distrugge la forma o la
bellezza, che sfigura (MBh).
rūpapa sm. pl. N. di un popolo.
rūpápati sm. signore delle forme (N. di
Tvaṣṭṛ).
rūpaparikalpanā sf. assunzione di una
forma (R).
rūpapura sn. N. di una città,
rūpapraśna sm. N. di un’opera,
rūpabhāgānubandha sm. addizione della frazione ad un’unità.
rūpabhāgāvāha sm. sottrazione della frazione ad un’unità.
rūpabhāj agg. dotato di bellezza,
rūpabhṛt agg. 1. che ha forma o bellezza;
2. ifc. che ha 1. apparenza di.
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rūpabheda sm. 1. diversità, varietà di forme o manifestazioni; 2. gram. diversità
di forme fonetiche o di suono; sn. N. di
un’opera tantra.
rūpabhedaprakāśa sm. N. di un glossario.
rūpamañjarī sf. 1. N. di varie opere; 2. N.
di donna.
rūpamañj arīguṇaleśasūcakāṣṭaka sn.
N. di uno stotra.
rūpamañjarīpādāmbujasevāprārthanā
sf. N. di uno stotra.
rūpamaṇḍana sn. N. di un’opera,
rūpamatī sf. N. di una principessa,
rūpamātra sn. sola bellezza.
rūpamālā sf. N. di un’opera grammaticale; sf. (ī) N. di un metro.
rūpayauvanavat agg. che possiede bellezza e giovinezza.
rūpayauvanotsāhin agg. che possiede
bellezza, giovinezza ed energia.
rūparatnākara sm. N. di un’opera,
rūparasagandhasparśavat agg. che ha
colore, sapore, odore e palpabilità.
rūparasasparśavat agg. che ha colore, sapore e palpabilità.
rūparāga sm. (secondo i Buddhisti) che
desidera ardentemente la vita in una
forma materiale.
rūpalatā sf. N. di una principessa,
rūpalāvaṇya sn. bellezza di forma, eleganza, grazia.
rūpavajrā sf. N. di una dea buddhista.
rūpavat agg. 1. che ha forma o colore, formato, incarnato, corporeo (R); 2. che
ha un colore o una forma bellissimi, di
forma avvenente, bello, bellissimo
(MBh); 3. ifc. che ha la forma o l’aspetto di (MBh); sf. (atī) 1. bella donna; 2. N. di un fiume.
rūpavata sm. N. di un principe; sf. (ī) N. di
donna.
rūpavāsika sm. pl. N. di un popolo (VP),
rūpavāhika sm. pl. N. di un popolo
(MBh).
rūpavicāra sm. N. di un’opera,
rūpaviparyaya sm. mutamento della forma del corpo dovuto a malattia (R).
rūpavibhāga sm. divisione di un numero
intero in frazioni.
rūpaśas avv. in varie forme, secondo peculiarità (RV).
rūpaśālin agg. padrone di bellezza, bello,
bellissimo.
rūpaśikhā sf. N. di una figlia del Rākṣasa
Agniśikha.
rūpasanātana sm. N. di un autore,
rūpasamṛddha agg. 1. perfetto nella forma; 2. prefettamente bello.
rūpasamṛddhi sf. perfezione di forma,
forma adatta.
rūpasampatti sf. perfezione o eccellenza
di forma, bellezza.
rūpasampad sf. perfezione o eccellenza
di forma, bellezza (MBh).

rūpasampanna agg. 1. dotato di bellezza
(MBh; R); 2. modificato.
rūpasiddhi sm. 1. N. di uomo; 2. N. di
un ’ opera grammaticale.
rūpasena sm. 1. N. di un Vidyādhara; 2. N.
di un re.
rūpasaubhāgyavat agg. che ha bellezza
di forma.
rūpaskandha sm. (secondo i Buddhisti)
elemento fisico (di cui se ne contano
undici).
rūpastha agg. possesso di forma o aspetto,
rūpasparśavat agg. che possiede colore e
palpabilità.
rūpasvin agg. bello, bellissimo; sf. (ini) N.
di donna.
rūpahāni sf. perdita di forma.
rūpājīva agg. (vl. rūpajīva) che si guadagna da vivere per mezzo della bellezza
delle forme, che vive di prostituzione;
sf. (ā) prostituta (R).
rūpādhibodha sm. percezione della forma o di qualsiasi oggetto visibile (per
mezzo dei sensi).
rūpābhigrāhita agg. colto in flagrante,
colto con le mani rosse.
rūpāyatana sn. (secondo i Buddhisti) forma come uno dei dodici Āyatana (o organi e oggetti dei sensi).
rūpāyudhabhṛt agg. (uomini) che possiedono bellezza e portano armi.
rūpāvacara sm. pl. (secondo i Buddhisti)
N. di una delle diciotto classi di Dei del
mondo della forma.
rūpāvatāra sm. N. di un’opera,
rūpāvatyalaṃkaraṇa sn. N. di un poema,
rūpāvalī sf. 1. lista o serie di forme (grammaticali) o delle variazioni delle forme
(grammaticali) provocate da declinazione, coniugazione; 2. N. di varie opere.
rūpāśraya sm. deposito o ricettacolo di
bellezza; agg. eccessivamente bello.
rūpāstra sm. “che ha la bellezza come arma”, Kāma.
rūpika sm. sn. oro o argento coniato, denaro.
rūpiṇa sm. N. di un figlio di Ajamiḍha
(MBh).
rūpiṇikā sf. N. di una cortigiana.
rūpita agg. formato, rappresentato, esibito, immaginato.
rūpidāraka sm. bel ragazzo.
rūpín agg. 1. che ha o assume una forma o
una figura particolari, concretato, corporeo (MBh); 2. che ha una forma o
una figura bellissima, dall’aspetto bello, bello, bellissimo; 3. ifc. che ha la
forma o la natura o il carattere di, caratterizzato da, che appare come (MBh).
rūpīkṛ vb. cl. 8 P. rūpīkarotì: rendere ruvido, sporcare.
rūpendriya sn. organo che percepisce forma e colore, occhio.
rūpeśvara sm. N. di un dio; sf. (ī) N. di una
dea.
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rūpoccaya sm. raccolta di forme graziose,
rūpopajīvana sn. il guadagnarsi da vivere
tramite una forma bellissima (MBh).
rūpopajīvin agg. che si guadagna da vivere grazie ad una forma bellissima.
rūpya agg. 1. di belfaspetto, bellissimo;
2. stampato, impresso; 3. che è denotato (o capace di essere denotato) figurativamente o metaforicamente; 4. ifc.
anteriormente posseduto da; 5. che
procede da o che ha origine con; sm. 1.
N. di uomo; 2. N. di una montagna; sf.
(ā) sostanza profumata; sn. 1. argento
(MBh); 2. argento o oro battuto, moneta coniata, rupia; 3. collirio.
rūpyaka agg. che abbonda di oro e argento; sm. N. di un’isola.
rūpyada agg. che produce argento,
rūpyadhauta sn. argento.
rūpyamaya agg. fatto di argento, che contiene argento.
rūpyamākṣika sn. argento māksika, pirite
di ferro.
rūpyamāṣa sm. māsa di argento,
rūpyarajju sf. corda o fune fatta d’argento,
rūpyaratnaparīkṣā sf. “esame di argento
e gioielli”, N. di una delle sessantaquattro kalā.
rūpyarukmamaya agg. fatto di argento o
oro (MBh).
rūpyaśatamāna sn. misura di peso (= tre
pala e mezzo).
rūpyasvarṇamaṇimaya agg. che consta
di argento e oro e (o) gioielli.
rūpyācala sm. “montagna d’argento”, N.
del monte Kailāsa.
rūpyādhyakṣa sm. sovrintendente all’argento o al conio dell’argento, padrone
della miniera.
rūma sm. sn. N. di un luogo.
rūrá agg. caldo, che brucia (detto del fuoco, della febbre, etc.), (AV).
rūvuka sm. Ricinus Communis.
rūṣ vb. cl. 1 P. rasati: 1. adomare, decorare;
2. coprire, cospargere, macchiare; caus.
o cl. 10 P. rūsayati: tremare, ardere.
rūṣa sm. sapore amaro e acido; agg. amaro
e acido.
rūṣaka sm. Gendarussa Vulgaris.
rūṣaṇa sn. 1. che copre, che cosparge; 2.
che sporca; 3. che adorna, decorazione.
rūṣita agg. 1. cosparso, coperto, sporcato,
macchiato con (in comp.), (MBh); 2.
che aderisce a (in comp.); 3. profumato
con (in comp.), (MBh); 4. frantumato,
ridotto in polvere; 5. adomato, decorato; 6. perduto, scomparso, morto, distrutto, perduto di vista, invisibile, fuggito, scappato da (abl.), svanito, spogliato, danneggiato, corrotto, deperito,
infruttuoso, vano, privo di; 7. reso ruvido o accidentato.
re ptc. particella vocativa (generalmente
usata in modo sprezzante o per esprimere irriverenza; spesso raddoppiata).

reṇukakavaca
rek vb. cl. 1Ā. rekate: sospettare, dubitare,
reka 1 sm. 1. sospetto, dubbio, paura; 2.
uomo di bassa casta; 3. rana; 4. tipo di
pesce.
reka 2 sm. lo svuotare, il liberare, il purgare,
réku agg. vuoto, vacuo, deserto (RV).
rékṇas sn. proprietà lasciata come lascito
testamentario, possedimento ereditato,
proprietà o oggetto di valore, ricchezza, oro (RV).
rékṇasvat agg. padrone di proprietà di valore, ricco.
rekha sm. 1. graffio, linea; 2. N. di uomo,
rekhaka sm. specie di uccello.
rekhā sf. 1. graffio, riga, striscia, linea
(MBh); 2. linea continua, fila, serie,
catena (MBh); 3. primo o principale
meridiano; 4. posizione diritta o retta
di tutte le membra nel danzare; 5. contomo, schizzo, abbozzo; 6. apparenza;
7. falsità, frode; 8. pienezza, soddisfazione; 9. piccola quantità, piccola porzione.
rekhāṃśa sm. grado di longitudine,
rekhākāra agg. fatto a linee, rigato,
rekhāgaṇita sn. “conto delle linee, geometria”, N. di un'opera di Bhāskarācārya.
rekhāgaṇitakṣetravyavahāra sm. “geometria e misurazione”, N. di un’opera
di Jagannātha (XVIII sec.).
rekhājātakasudhākara sm. N. di un’opera.
rekhāntara sn. longitudine geografica, distanza a est e a ovest dal meridiano
principale.
rekhānyāsa sm. il segnare linee o lineamenti, schizzo, abbozzo.
rekhāpratīti sf. N. di un’opera astronomica.
rekhāpradīpa sm. N. di un’opera astronomica.
rekhāmātram avv. quanto la larghezza di
un capello.
rekhin agg. che ha linee sulla testa, rigato,
reca sm. lo svuotare i polmoni tramite
espirazione, emissione di respiro.
recaka agg. 1. che svuota, che purga, lassativo, catartico; 2. che svuota i polmoni, che emette respiro; sm. I. atto di
espirare; 2. espellere il respiro da una
delle narici; 3. siringa; 4. movimento
dei piedi (VP); 5. salnitro; 6. Croton
Jamaigota; 7. Clerodendrum Phlomoides; 8. N. di un guardaboschi; sm.
pl. N. di un popolo (MBh); sn. 1. tipo di
suolo o di terreno; 2. frutto del mirabolano giallo; 3. purga, purgante; sm. sn.
1. Ferrare o il girovagare, il vagare attraverso, il girare attorno; 2. Toscillare, il barcollare, instabilità; 3. il girare
intorno, rivoluzione, orbita (di un pianeta); 4. capogiro, vertigini; 5. il cadere in errore, il far andare intorno.
recakita agg. fatto girare intorno, fatto ro

teare, preso falsamente per, confuso
con.
recana agg. 1. purgante, catartico, lassativo; 2. che sgombra (la testa); sf. (ī) 1.
N. di varie piante; 2. N. di una regione;
3. N. di un profumo e di una droga; sn.
1. atto di svuotare, il diminuire, l’esaurire; 2. emissione di respiro, espirazione; 3. il purgare, evacuazione; 4. lo
sgombrare (la testa); 5. tipo di terreno;
6. muco.
recanaka sm. tipo di polvere rossa.
recita agg. 1. vuoto, pulito; 2. lasciato, abbandonato; sm. N. di una posizione
delle mani nel danzare; sf. (ā) contrazione di un sopracciglio; sn. N. di una
delle andature del cavallo, 1. andare al
piccolo galoppo.
recin sm. 1. Alangium Hexapetalum; 2. tipo di polvere rossa.
recya sm. lo svuotare i polmoni tramite
esalazione, emissione di respiro.
rej vb. cl. 1 P. Ā. rejatì, rejate: 1. andare; 2.
far tremare o scuotere (RV); 3. (Ā.)
brillare; 4. (Ā.) agitare, tremare, fremere (RV); caus. rejayati: far tremare
o scuotere, agitare (RV).
réj agg. che trema, che si scuote; sm. fuoco,
reja agg. 1. molto acuto; 2. molto caldo; 3.
molto luminoso.
reṭ vb. cl. 1 P. Ā. retati, retate: 1. parlare; 2.
domandare, chiedere.
reṭi sf. 1. suono del fuoco; 2. discorso tagliente o senza freno.
reṭṭamata sn. N. di un’opera di astronomia.
reṭ vb. (vl. reḍ) cl. 1 Ā. relate: essere arrabbiato.
reṇā sf. N. di donna.
reṇú sm. 1. polvere, granello o atomo di
polvere, sabbia (RV); 2. polline dei fiori (MBh); 3. polvere di qualsiasi cosa;
4. tipo di misura; 5. Piper Aurantiacum; 6. Oldenlandia Herbacea; 7. N.
dell’autore di RV IX, 70 e X, 81 (con il
patr. Vaiśvāmitra); 8. N. di un discendente di Ikṣvāku; 9. N. di un figlio di
Vikukṣi (R); sf. N. di una moglie di
Viśvāmitra.
reṇuka sm. 1. formula recitata sopra le armi (R); 2. N. di uno Yakṣa (MBh); 3. N.
di un figlio di Reṇu (VP); 4. N. di un
elefante mitico (MBh); sf. (ā) 1. sostanza medicinale; 2. N. di una Kārikā;
3. N. della moglie di Jamadagni e madre di Paraśurāma (MBh); 4. N. di un
fiume (VP); sn. specie di gemma.
reṇúkakāṭa agg. che fa turbinare polvere
’ (RV). ’

renukadambaka sm. specie di kadamba,
renukā sf. 1. sostanza medicinale; 2. N. di
una Kārikā; 3. N. della moglie di Jama
dagni e madre di Paraśurāma (MBh);
4. N. di un fiume ( VP).
renukākavaca sn. N. di un kavaca.

reṇukacarya
reṇukācārya sm. N. di un autore (vissuto
nel XIII sec.).
reṇukātanaya sm. “figlio di Reṇukā”, patr. di Paraśurāma.
reṇukātīrtha sn. N. di un íīrtha (MBh).
reṇukāmālāmantra sm. N. di un’opera,
reṇukāmāhātmya sm. N. di un’opera,
reṇukārikā sf. N. di una Kārikā.
reṇukāṣṭaka sm. N. di un’opera,
reṇukāsahasranāman sm. N. di un’opera.
reṇukāsuta sm. “figlio di Reṇukā”, patr.
di Paraśurāma (MBh).
reṇukāstotra sn. N. di uno stotra.
reṇugarbha sm. “vaso di sabbia”, prob. tipo di clessidra.
reṇuguṇṭhita agg. coperto di polvere
(MBh).
reṇujāla sn. massa o nube densa di polvere,
reṇutva sn. Tessere polvere.
reṇudīkṣita sm. N. di un autore,
reṇupa sm. pl. N. di un popolo (MBh).
reṇupadavī sf. sentiero di polvere,
reṇupālaka sm. N. di uomo.
reṇumat sm. N. di un figlio di Viśvāmitra,
natodaReṇu.
reṇurūṣita sm. “coperto di polvere, impolverato”, asino.
reṇulakṣman sm. “segnato dalla polvere”, vento.
reṇuvāsa sm. “coperto di polvere o di polline di fiori”, ape.
reṇuśas avv. nella polvere,
reṇusahasra sn. N. di uno stotra.
reṇusāra sm. “essenza di polvere”, canfora,
reṇusāraka sm. “essenza si polvere”,
canfora.
reṇūtpāta sm. il sorgere o apparizione improvvisa di polvere.
reta sn. sperma.
retaḥkulyā sf. flusso o fiume di sperma (in
un inferno).
retaḥpāta sm. effusione di sperma,
retaḥpātin agg. che scarica sperma, che
ha un rapporto sessuale con (loc.).
retaḥpīta agg. che ha inghiottito sperma,
retaḥsíc agg. che scarica sperma; sf. N. di
un’iṣṭakā (ŚBr).
retaḥsicya sn. flusso di sperma.
retaḥseka sm. flusso di sperma, rapporto
sessuale con (loc.).
retaḥsektṛ sm. “fecondatore”, uomo che
ha prole.
retaḥskandana sn. emissione di sperma,
retaḥskhalana sn. emissione di sperma,
retaja agg. nato dal (proprio) seme, (figlio) proprio o diletto (MBh).
retana sn. sperma.
rétas sn. 1. corrente, flusso, corso d’acqua,
flusso di pioggia o di acqua, libagione
(RV; AV); 2. flusso di sperma, fluido
seminale, sperma, seme (RV); 3. prole,
progenie, discendenti; 4. mercurio
(considerato lo sperma di Śiva); 5. acqua; 6. peccato.
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retasa sn. 1. corrente, flusso, corso d’acqua, flusso di pioggia o di acqua, libagione (RV; AV); 2. flusso di sperma,
fluido seminale, sperma, seme (RV); 3.
prole, progenie, discendenti; 4. mercurio (considerato lo sperma di Śiva); 5.
acqua; 6. peccato.
retasya agg. che porta seme; sf. (ā) N. del
primo verso del Bahiṣpavamānastotra.
rétasvat agg. prolifico, fecondo; sm. N. di
Agni.
retasvín agg. che abbonda in seme, prolifico, produttivo.
retín agg. che abbonda in seme, prolifico,
fecondo (RV).
retoka sm. N. di un poeta.
retodhas agg. che feconda, che fertilizza,
che genera prole; sm. “generatore”, padre naturale (MBh).
retodhā agg. che feconda, che fertilizza,
che genera prole (RV; AV); sf. scarica
di sperma, fecondazione.
retodheya sn. scarica di sperma, fecondazione.
retomārga sm. condotto o canale seminale,
retovaha sm. che porta o produce sperma,
reto’vasikta agg. asperso con seme (detto
di asceti che vivono della carne di animali uccisi da altri animali).
retya sn. bronzo da campane.
retra sn. 1. sperma; 2. mercurio; 3. nettare,
ambrosia; 4. polvere profumata o aromatica.
redhaka sm. N. di uomo.
rep vb. cl. 1 Ā. repate: 1. andare; 2. risuonare.
repa agg. basso, vile, malvagio, crudele,
selvaggio.
répas sn. macchia, onta, colpa (RV); agg.
1. vile, malvagio; 2. misero, avaro.
repha sm. 1. suono rotante gutturale, lettera r; 2. parola; 3. pros. eretico; 4. passione, affezione della mente; agg. basso, vile, spregevole.
rephalakāropānta agg. che ha un nome la
cui ultima lettera eroi.
rephavat agg. che produce un suono rotante, che ha il suono della r (detto della vocale ṛ).
rephavipulā sf. tipo di metro.
rephas agg. 1. basso, vile; 2. malvagio; 3.
crudele; 4. avaro.
rephasaṃdhi sm. congiunzione eufonica
di r.
rephin agg. che ha o contiene la lettera r,
che ha la natura di r.
rebhá agg. che cigola, che crepita, che
mormora, che risuona (RV); sm. 1. lodatore, panegirista, celebratore (RV;
AV); 2. chiacchierone; 3. N. di uno Ṛṣi
(RV); sf. (ā) 1. splendore, lucentezza,
bellezza, grazia, leggiadria; 2. merito
insigne; 3. colore, tinta; 4. desiderio,
brama; 5. tipo di metro; 6. curcuma; 7.
pigmento giallo gorocanā.

rebhaṭi sf. inganno.
rebhaṇa sn. il muggire di mucche,
rebhāya vb. (vl. rephāya) den. P. rebhāyati: brillare, irradiare.
rebhin agg. ifc. che fa risuonare,
rebhila sm. N. di uomo.
rebhilaka sm. N. di uomo,
rerivan agg. che incalza, incita o manda,
rerihá agg. che lecca continuamente o ri
petutamente (AV).
rérihat agg. che lecca eccessivamente,
che toglie leccando, che consuma (RV;
AV).
rérihāṇa agg. che lecca o accarezza ripetutamente (RV); sm. 1. N. di Śiva; 2. ladro.
rev vb. (vl. reb) 1. andare, muoversi; 2.
balzare, saltare.
re va sm. N. di un figlio di Ānarta e padre di
Raivata; sf. (ā) 1. Indigofera; 2. N. di
Rati (moglie di Kāmadeva); 3. mus. N.
di un rāga; 4. N. del fiume Narmadā;
sn. N. di vari sāman.
revaṭa sm. 1. verro, cinghiale; 2. bambù o
polvere; 3. turbine; 4. dottore esperto
in antidoti; 5. olio dell’albero Morunga ; 6. frutto di una varietà di banano;
sn. mirile o conchiglia che si avvolge
da destra a sinistra.
revaṇa sm. N. di uno scrittore sulla
Mīmāṃsā.
revát agg. 1. ricco, opulento, danaroso,
prospero (RV; AV); 2. abbondante, copioso; 3. brillante, splendido, bellissimo; sn. 1. ricchezza, prosperità (RV);
2. N. di un sāman.
revata sm. 1. specie di pianta; 2. N. di varie persone; 3. N. di un figlio di
Andhaka; 4. N. di un figlio di Ānarta;
5. N. del padre di Revati e suocero di
Balarāma (MBh); 6. N. di un varṣa.
revataka sm. N. di uomo; sn. specie di dattero.
revati sf. 1. moglie di Balarāma; 2. N. di
Rati (moglie di Kāmadeva).
revatiputra sm. figlio di Revati,
revátī sf. 1. N. del quinto Nakṣatra (RV);
2. donna nata sotto il Nakṣatra Re vati;
3. mus. N. di una rāgirū; 4. N. di una
demoniessa o di una Yoginī che controlla una malattia (a volte identificata
con Durgā o con Aditi), (MBh); 5. N. di
una figlia della luce del Nakṣatra Revatī e madre di Manu Raivata; 6. N.
della moglie di Balarāma (figlia di
Kakudmin); 7. N. di una moglie di
Amṛtodana; 8. N. di altre donne; 9. Tiaridium Indicum; 10. Jasminum Grandiflorum; 11. N. del verso RV 1,30,13;
12. N. del sāman formato da questo
verso (chup); 13. N. delle madri divine; sf. pl. ricche, brillanti (riferito alle
vacche e alle acque), (RV).
revatīkānta sm. “diletto di Revatī”, N. di
Balarāma.

rogantaka
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revatīgraha sm. N. di un demone che presiede alle malattie.
revatītantra sn. N. di un tantra.
revatīdvīpa sm. N. di un’isola,
revatīpṛṣṭha agg. il cui pṛṣṭha consta di
versi Revatī.
revatībhava sm. “figlio di Revatī”, pianeta Saturno.
revatīramaṇa sm. 1. “marito di Revatī”,
N. di Balarāma; 2. N. di Viṣṇu.
revatīśa sm. “signore di Revatī”, N. di Balarāma.
revatīsuta sm. “figlio di Revatī”, N. di
Skanda (MBh).
revatīhālānta sm. N. di un dramma.
re vaiotiara sn. N. di un’opera.
revanta sm. 1. N. di un figlio di Sūrya e capo dei Guhyaka; 2. quinto Manu del
presente kalpa.
revantamanusū sf. “madre di Manu Revanta”, N. di Saṃjñā (moglie di Sūrya).
revantottara sn. N. di un’opera.
revā sf. 1. Indigofera; 2. N. di Rati (moglie
di Kāmadeva); 3. mus. N. di un rāga;
4. N. del fiume Narmadā.
revākhaṇḍa sm. sn. N. di un’opera,
revāmāhātmya sn. N. di un’opera,
revóttaras sm. N. di uomo.
reśaya agg. che danneggia, che ferisce,
reśayadārin agg. che distrugge quelli che
danneggia.
reṣ 1 vb. cl. 1 Ā. resate: 1. ululare, ruggire,
strillare (p.e. lupi); 2. nitrire, emettere
qualsiasi suono inarticolato.
reṣ 2 agg. (qualsiasi animale) che ulula o
nitrisce, che ulula, che nitrisce.
reṣa sm. danno, ferita.
reṣaṇá 1 sn. ululato di un lupo, l’ululare, lo
strillare, il ruggire.
reṣaṇá 2 agg. che danneggia, che ferisce
(RV); sn. danno, danneggiamento, fallimento.
reṣā sf. ululato di un lupo, Tululare, lo
strillare, il ruggire.
reṣita agg. gridato, risuonato; sn. il nitrire,
il ruggire.
reṣin agg. che danneggia, che ferisce.
reṣī sf. N. dell’acqua.
reṣṭṛ agg. che danneggia o ferisce, danneggiatore.
reṣmáchinna agg. lacerato o squarciato da
una tempesta (AV).
reṣmaṇyà agg. che si trova in una tempesta o in una nuvola temporalesca.
reṣmán sm. tempesta, turbine, nube temporalesca(AV).
reṣmamathita agg. lacerato o squarciato
da una tempesta
réṣmya agg. che si trova in una tempesta o
in una nuvola temporalesca.
rai 1 vb. cl. 1 P. rāyati: abbaiare, abbaiare a
(acc.),(RV).
rai 2 sm. l’abbaiare, il rimbombare, rumore.
rai 3 sm. proprietà, possesso, beni, ricchezza, ricchezze (RV; AV).

raikṛ vb. cl. 8 P. raikaroti: trasformare in
proprietà.
raikva sm. N. di uomo.
raikvaparṇa sm. pl. N. di un luogo,
raikha sm. patr. da Rekha.
raicīkya sm. N. di uomo.
raiṇava sm. patr. da Reṇu; sn. N. di un sāman.
raiṇukeya sm. matr. di Paraśurāma.
raitasá agg. che appartiene al seme o sperma, seminale.
raitika agg. di ottone,
raitya agg. fatto di ottone.
raibha sm. patr. da Rebha; sf. N. di versi
rituali.
raibhya sm. 1. N. di vari uomini (MBh); 2.
N. di un figlio di Sumati e padre di
Duṣyanta; 3. N. di un astronomo; 4. N.
di una classe di Dei.
raiya vb. den. P. raiyati: bramare ricchezze,
rairupyaka sm. N. di un poeta.
raiva sm. N. di un re.
raivatá agg. 1. disceso da una famiglia ricca, ricco (RV); 2. relativo a Manu Raivata; 3. connesso con il sāman Raivata; sm. 1. nube; 2. tipo di soma; 3. specie di vegetale tuberoso; 4. N. di Śiva;
5. N. di un demone che presiede ad una
particolare malattia dei bambini
(MBh); 6. N. di uno degli undici Rudra; 7. N. di un Daitya; 8. N. del quinto
Manu; 9. N. di uno Ṛṣi (MBh); 10. N.
di un Brahmarṣi; 11. N. di un re (MBh);
12. N. di Kakudmin (sovrano di Ānarta); 13. N. di un figlio di Amṛtodana e
Revatī; 14. N. di una montagna vicino
Kuśasthalī (MBh); sf. (ī) N. di una Iṣṭi;
sn. N. di vari sāman.
raivataka sm. 1. N. di una montagna
(MBh); 2. N. di un Paramahaṃsa; 3. N.
di un portinaio; 4. N. di un principe
(VP); sm. pl. abitanti della montagna
Raivataka; sn. specie di dattero.
raivatagarbha sn. N. di un sāman.
raivatagiri sm. N. di una montagna,
raivatapṛṣṭha agg. il cui pṛṣṭha consta di
versi Revatī.
raivatamadanikā sf. N. di un dramma,
raivatastotra sn. N. di uno stotra.
raivatācala sn. N. di una montagna,
raivatādri sm. N. di una montagna,
raivatika sm. matr. da Revatī.
raivatikīya agg. matr. da Revatī.
raivatyà sm. N. di un sāman; sn. ricchezze, ricchezza (RV).
roká sm. luce, lustro, luminosità (RV III, 6,
7); sn. 1. buco, vuoto; 2. nave, barca; 3.
astm. differenza ascensionale; 4. acqua.
róka sm. luce, splendore (RV VI, 66,6).
rókas sn. luce, splendore (RV VI, 66,6).
rokya sn. sangue.
roga sm. 1. malattia, infermità, malanno
(anche personificati come un demone
malvagio), (AV); 2. punto ammalato;
3. Costus SpeciosusoArabicus.

rogagrasta agg. colto da malattia o malanno,
rogaghna agg. che elimina la malattia; sn.
medicina.
rogajña sm. medico.
rogajñāna sn. conoscenza della malattia,
rogada agg. che trasmette o provoca malattia.
roganāśana agg. che distrugge o elimina
la malattia (AV).
roganigrahaṇa sn. eliminazione della
malattia.
roganirṇaya sm. N. di un’opera,
rogapālaka sm. curatore dell’ammalato,
rogapuṣṭa sm. febbre.
rogaprada agg. che provoca malattia,
rogapradīpa sm. N. di varie opere,
rogapreṣṭha sm. febbre.
rogabhaya sn. paura della malattia,
rogabhāj agg. che ha una malattia, infermo,
rogabhū sf. luogo o posto della malattia,
corpo.
rogamukta agg. libero o che si è ripreso da
una malattia.
rogamurāri sm. N. di un’ opera.
rogamūrtidānaprakaraṇa sn. N. di un’opera.
rogarāj sm. “re o capo delle malattie”,
febbre.
rogarāja sm. “re o capo delle malattie”,
consunzione.
rogalakṣaṇa sn. 1. segno o sintomi di una
malattia, patologia; 2. N. di un’opera.
rogaviniścaya sm. N. di un’opera.
rogavairūpya sn. sfiguramento provocato
da una malattia.
rogaśama sm. guarigione da una malattia,
rogaśāntaka sm. “alleviatore di malattia”,
medico.
rogaśānti sf. alleviamento o cura di malattia.
rogaśilā sf. arsenico rosso.
rogaśilpin sm. specie di pianta.
rogaśreṣṭha sm. “capo delle malattie”,
febbre.
rogasaṃghāta sm. attacco di febbre,
rogasambaddha agg. “affetto da malattia”, malato.
rogaha sn. “che distrugge la malattia”, farmaco, medicamento.
rogahan agg. che elimina la malattia; sm.
medico.
rogahara agg. che porta via la malattia,
curativo; sm. medicina.
rogahārin agg. che porta via la malattia,
curativo; sm. medico.
rogākhya sn. Costus Speciosus o Arabicus.
rogādhīśa sm. “re o capo delle malattie”,
consunzione.
rogānīka sn. classe di malattie, specie di
malattia.
rogānīkarāj sm. “capo di tutte le malattie”, febbre.
rogāntaka agg. “che distrugge la malattia”, curativo; sm. medico.
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rogāntakasāra sm. N. di un’opera,
rogānvita agg. affetto da malattia, malato,
rogābhyāgama sm. sintomo di una malattia.
rogāyatana sn. dimora o posto di malattia,
corpo.
rogārambha sm. N. di un’opera.
rogārta agg. che soffre per una malattia,
malato (MBh).
rogārdita agg. che soffre per una malattia,
malato (MBh).
rogāviṣṭa agg. attaccato o affetto da malattia, ammalato.
rogāhvaya sn. Costus Speciosus o Arabicus.
rogita agg. 1. malato, che soffre a causa di
un malanno; 2. matto (detto di un cane).
rogitaru sm. “albero del malato”, albero
aśoka.
rogitā sf. malanno, malattia.
rogin agg. malato, ammalato, infermo (MBh).
rogivallabha sn. “amico del malato”, medicina.
rogiṣṭha agg. sempre malato o infermo,
rogonmādita agg. impazzito a causa della
malattia (detto di un cane).
rogopaśama sm. alleviamento o cura di
una malattia.
rogolbaṇatā sf. il propagarsi o rinfuriare
di malattie.
rogya agg. relativo o connesso con la malattia, che provoca malanno, malsano.
róc indecl. forma usata in una particolare
formula.
rocá agg. 1. che brilla, raggiante (AV); 2.
che illumina o rende luminoso; sm. N.
di un re; sf. (ī) Hingtsha Repens.
rocaka agg. 1. che brilla, che illumina; 2.
che provoca appetito; 3. piacevole,
gradevole; sm. 1. chi lavora vetro o ornamenti artificiali (R); 2. fame, appetito; 3. digestivo o stimolante; 4. sacca;
5. Musa Sapientum; 6. tipo di cipolla.
rocakin agg. che ha desiderio o appetito,
che prova gioia in (loc.).
rocaná agg. 1. luminoso, brillante, raggiante (AV; MBh); 2. che dà piacere o
soddisfazione, piacevole, affascinante, grazioso; 3. che acuisce o che stimola 1.appetito, digestivo; sm. 1. N. di
varie piante; 2. pigmento giallo
(MBh); 3. digestivo; 4. N. di un demone che presiede ad una malattia; 5. N.
di una delle cinque frecce di Kāma; 6.
N. di un figlio di Viṣṇu, nato da
Dakṣiṇā; 7. N. di Indra sotto Manu
Svārociṣa; 8. N. di uno dei Viśvedeva
(VP); 9. N. di una montagna; sn. 1. luce, luminosità, spec. cielo luminoso,
firmamento, sfera luminosa (RV; AV);
2. ifc. il provocare un desiderio per; 3.
N. di un sāman; sn. pl. luci, stelle
(AV).
rocanaka sm. albero di cedro; sf. (ikā) 1.
N. di varie piante; 2. manna di bambù.
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rocanaphala sm. albero di cedro; sf. (ā)
specie di cetriolo.
rocanasthā agg. che dimora nella luce o
nel firmamento (RV).
rocanā sf. 1. cielo luminoso o sfera luminosa (AV); 2. pigmento giallo (chiamato gorocanā), (MBh); 3. donna bella; 4. fiore di loto rosso; 5. manna di
bambù; 6. śālmali scuro; 7. N. di una
moglie di Vasudeva; 8. N. di una
Surāṅganā.
rocanāmukha sm. N. di un Daitya (MBh).
rocanāvat agg. che brilla, luminoso (AV).
rocanī sf. 1. pigmento giallo; 2. arsenico
rosso; 3. N. di varie piante; 4. (secondo
i Buddhisti) N. di una delle quattro
Devi.
rócamāna agg. 1. brillante, luminoso,
splendido (RV); 2. piacevole, gradevole (MBh); sm. 1. ciuffo o ricciolo di peli sul collo di un cavallo; 2. N. di un re
(MBh); sf. (ā) N. di una delle Mātṛ che
assistono Skanda.
rócas sn. luce, lustro.
roci sf. luce, raggio.
rocin agg. moderatamente brillante.
rociṣa sm. N. di un figlio di Vibhāvasu (natoda uṣas).
rociṣṇú agg. 1. brillante, luminoso, luccicante, splendido, gaio; 2. che provoca
appetito, digestivo.
rociṣṇumukha agg. che ha un’espressione luminosa.
rociṣmat agg. che possiede o dà luce; sm.
N. di un figlio di Manu Svārociṣa.
rocís sn. 1. luce, lustro, luminosità (RV); 2.
grazia, bellezza.
rocī agg. 1. che brilla, raggiante (AV); 2.
che illumina o rende luminoso; sm. N.
di un re; sf. (ī) Hingtsha Repens.
rócuka agg. che causa piacere o diletto,
rocyà agg. usato in una particolare formula.
roṭa sm. Phoenix Paludosa.
roṭakavrata sn. N. di un rito religioso,
roṭikā sf. pane o tipo di pane, dolci di frumento tostati su un piatto di terracotta
o di ferro.
roṭī sf. pane.
roḍ vb. cl. 1 P. rodati: 1. essere matto; 2.
disprezzare, sdegnare.
roḍa agg. soddisfatto, contento; sm. lo
schiacciare, il tritare.
roḍhṛ agg. che cresce o sale.
róda sm. il piangere, il gemere, lamento
(AV;chuP).
rodaḥkandarakuhara sn. spazio vuoto
tra cielo e terra.
rodaḥkuhara sn. spazio vuoto tra cielo e
terra.
rodana sn. 1. il piangere, il gemere, lamento (R); 2. lacrima; sf. (ī) Alhagi
Maurorum.
rodara sm. “che contiene una r”, N. del
Cakravāka.

ródas sn. du. 1. cielo e terra (solo iic. e al
gen. ródasoh, RV IX, 22,5); 2. terra.
rodasiprā agg. che riempie cielo e terra
' (RV).
ródasi sf. du. (una volta sg.) 1. cielo e terra
(RV); 2. (sg.) N. del Fulmine come moglie di Rudra e compagna dei Marut
(RV); 3. terra (R).
rodastvá sn. parola usata per spiegare
rodasi.
roditavya agg. per cui si deve piangere o
lamentarsi (MBh).
rodogṛha sn. spazio vuoto tra cielo e terra,
rodorandhra sn. spazio vuoto tra cielo e
terra.
roddhavya agg. che deve essere chiuso o
serrato.
roddhṛ agg. che arresta, ostruisce o chiude
dentro, che assedia.
rodha 1 agg. ifc. che germoglia, che cresce; sm. il crescere, il salire, il muoversi verso 1. alto.
rodha 2 sm. 1. atto di fermare, il controllare, Tostruire, Tostacolare; 2. il sopprimere, Timpedire, il confinare, il cir
condare, 1. assalire, 1. assediare, il bloccare (MBh); 3. ostruzione degli intestini, costipazione 4. 1.attaccare, il muovere guerra a (gen.), (R); 5. diga, argine, sponda; 6. freccia; 7. N. di un inferno (VP); 8. N. di uomo.
rodhaḥpatanakaluṣa agg. (reso) infangato dalla caduta in una sponda (di un fiume).
rodhaḥstha agg. che sta sulla sponda di un
fiume.
rodhaka agg. che arresta, che trattiene,
che tiene a freno, che chiude, che assedia, che blocca.
rodhakṛt sm. N. del quarantacinquesimo
anno del ciclo di sessanta anni di Giove.
ródhacakra agg. che forma mulinelli sullariva (RV;AV).
rodhana agg. che ostruisce, che ostacola,
che rappresenta un ostacolo o un impedimento; sm. pianeta Mercurio; sf. (ā)
diga, argine, muro (RV II, 13, 10); sn.
1. il serrare, reclusione (RV); 2. il fermare, il trattenere, il tenere a freno,
Timpedire, Fostacolare.
rodhavakrā sf. fiume,
rodhavedī sf. fiume.
ródhas sn. 1. argine, banchina, diga, collinetta, muro, sponda (RV); 2. neve
sporca (R); 3. parete o argine scoscesi
(di una nuvola); 4. orlo (di un pozzo);
5. fianco, lato, fianchi di una donna.
rodhastha agg. che sta sulla sponda di un
fiume.
ródhasvat agg. che ha alte sponde (RV);
sf. (atī) N. di un fiume.
rodhāvarodha sm. il muoversi su e giù.
rodhin agg. ifc. 1. che arresta, che trattiene, che tiene a freno, che chiude (bene), che assedia, che blocca; 2. che
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ostruisce, che sovrasta o soffoca (p.e.
un suono con un altro); 3. che riempie,
che copre.
rodhobhū agg. che cresce sulla sponda di
un fiume.
rodhovakrā sf. “che procede serpeggiando lungo le sue sponde”, fiume.
rodhovatī sf. “che ha sponde”, fiume,
rodhovapra sm. fiume rapido.
rodhya agg. che deve essere fermato, tenuto a freno o trattenuto.
rodhra sm. albero Symplocos Racemosa
(dai fiori gialli; dalla sua corteccia si ricava la polvere rossa che si sparge durante la festa di Holī); sm. sn. 1. peccato; 2. ingiuria.
rodhrapuṣpa sm. 1. Bassia Latifolia; 2.
specie di serpente ad anelli.
rodhrapuṣpaka sm. 1. tipo di grano; 2.
specie di serpente.
rodhrapuṣpiṇī sf. Grislea Tomentosa.
rodhraśūka sm. tipo di riso.
ropa 1 sm. che confonde, disturbante.
ropa 2 sm. 1. atto di innalzare, il porre su,
il piantare, il fissare in (MBh); 2. freccia; sn. fessura, buco.
ropaka sm. 1. piantatore; 2. carico di metallo o moneta (un settantesimo di suvarila).
ropaṇá agg. che causa dolore corporeo
(AV); sn. 1. ciò che accade improvvisamente, penoso incidente, sfortuna; 2.
calamità, danno, miseria nazionale
(come carestia, peste, oppressione,
eclissi); 3. commozione nazionale, ri
bellione, violenza; 4. oltraggio, malattia che sopravviene, quarta delle cin
que parti di un sāman.
ropaṇa agg. 1. che fa crescere, che fa crescere su o cicatrizzare, che guarisce; 2.
che mette su; sm. freccia; sn. 1. atto di
alzare o erigere, Tinnalzare; 2. atto di
piantare, porre, seminare, trapiantare;
3. il guarire o applicazione che guarisce (usata per le piaghe).
ropaṇakā sf. tipo di uccello (RV; AV).
ropaṇīya agg. 1. che deve essere alzato,
eretto o innalzato; 2. che deve essere
piantato o seminato; 3. utile per guarire
o per cicatrizzare.
ropayitṛ agg. 1. che alza o erige, erettore
(acc., gen.), (R); 2. piantatore.
ropayiṣṇu agg. che lacera, che strappa,
che squarcia.
rópi sf. dolore acuto o tremendo (AV).
ropita 1 agg. confuso, perplesso.
ropita 2 agg. 1. fatto crescere, innalzato,
elevato; 2. fissato, diretto, puntato (p.e.
una freccia); 3. posto (p.e. un gioiello);
4. affidato, consegnato; 5. collocato,
piantato.
ropin agg. ifc. che innalza, che erige, che
colloca, che pianta (MBh).
rópuṣī sf. prob. distruttrice (RV 1. 191,
13).

ropya agg. che deve essere piantato, seminato o trapiantato (MBh).
roma 1 sm. buco, cavità; sn. acqua.
roma 2 sm. città di Roma; sm. pl. N. di un
popolo (VP).
roma 3 sn. ifc. 1. pelo sul corpo di uomini e
animali, spec. pelo corto, setole, lana,
peluria, lanugine; 2. penne di un uccello (R); 3. squame di un pesce.
romaka 1 sm. 1. Roma; 2. “il Romano”, N.
di un astronomo; 3. N. di un villaggio
nel nord delTIndia; 4. N. di una casta
mista; 5. N. del Siddhānta di Romakācārya; 6. genti dell’impero Romano, Romani; sm. pl. N. di un popolo
(MBh).
romaka 2 sn. 1. tipo di terreno salino e sale
estratto da esso; 2. tipo di magnete.
romaka 3 sn. pelo.
romakanda sm. Dioscorea Globosa.
romakapattana sn. città di Roma,
romakapura sn. città di Roma,
romakarṇaka sm. “orecchie di pelo”, lepre.
romakaviṣaya sm. regione o impero dei
Romani.
romakasiddhānta sm. 1. N. del Siddhānta
di Romakācārya (uno dei cinque principali Siddhānta astronomici); 2. N. di
una moderna novellistica.
romakācārya sm. N. di un maestro di
astronomia.
romakāyaṇa sm. N. di un autore.
romakūpa sm. sn. “buco del pelo”, poro
della pelle.
romakesara sn. coda dello Yak usata come scacciamosche.
romagarta sm. “buco del pelo”, poro della
pelle.
romaguccha sm. coda dello Yak usata come scacciamosche.
romagutsa sn. coda dello Yak usata come
scacciamosche.
romaja sn. “prodotto da pelo o lana”, tipo
di indumento.
romaṇvat agg. coperto di pelo, peloso
(RV).
romatyaj agg. che perde il pelo (detto di
un cavallo).
róman sn. 1. pelo sul corpo di uomini e
animali, spec. pelo corto, setole, lana,
peluria (RV); 2. penne di un uccello
(R); 3. squame di un pesce.
roman sm. pl. N. di un popolo (MBh; VP),
romantha sm. 1. ruminante, masticante il
bolo alimentare; 2. masticatore (del
betel); 3. ripetizione frequente.
romanthana sn. il ruminare.
romanthāya vb. den. P. romanthāyate: ruminare, masticare il bolo alimentare.
romapāda sm. N. di due re.
romapulaka sm. il rizzarsi dei peli del
corpo (provocato da gioia, paura, freddo, etc.).
romaphalā sf. specie di pianta.

romabaddha agg. “legato con peli”, intessuto con peli.
romabandha sm. “trama di pelo”, intessutocon peli.
romabhū sf. “posto dei peli”, pelle,
romabhūmi sf. “posto dei peli”, pelle,
romamūrdhan agg. coperto di pelo o peluria sulla testa (detto degli insetti).
romaratādhāra sm. pancia.
romarandhra sn. “buco del pelo”, poro
della pelle.
romarasāsāra sm. pancia.
romarāji sf. riga, linea o striscia di pelo
(spec. delTaddome delle donne proprio sopra 1. ombelico, simbolo della
pubertà), (R).
romarājipatha sm. cintola, vita.
romarājī sf. riga, linea o striscia di pelo
(spec. dell’addome delle donne proprio sopra 1.ombelico, simbolo della
pubertà), (R).
romalatā sf. linea di pelo che cresce sopra
Tombelico (nelle donne).
romalatikā sf. linea di pelo che cresce sopra Tombelico (nelle donne).
romavat agg. che possiede pelo, coperto
di pelo.
roma valli sf. Mucuna Pruritus.
romavāhin agg. che taglia via il pelo, abbastanza tagliente da tagliare un pelo.
romavikāra sm. il rizzarsi o erezione del
pelo del corpo.
romavikriyā sf. il rizzarsi o erezione del
pelo del corpo.
romavidhvaṃsa sm. “che distrugge il pelo”, pidocchio.
romavibheda sm. il rizzarsi dei peli del
corpo (provocato da gioia, paura, freddo,etc.).
romavivara sn. “buco del pelo”, poro della pelle; sm. sn. N. di alcune regioni
mitiche.
romavedha sm. N. di un autore.
romaśá agg. 1. che ha pelo spesso, lana o
setole, peloso, villoso (RV); 2. riferito
ad una pronuncia difettosa delle vocali; sm. 1. pecora, ariete; 2. maiale, cinghiale; 3. N. di due piante; 4. N. di uno
Ṛṣi; 5. N. di un astronomo; sf. (ā) 1.
Cucumis Utilissimus; 2. N. di un’altra
pianta; 3. N. della supposta autrice di
RV I, 126, 7; sf. (ī) scoiattolo; sn. pudenda (RV X, 86,16).
romaśapucchaka sm. specie di roditore,
romaśaphala sm. specie di pianta,
romaśasiddhānta sm. N. di un’opera
astronomica.
romaśātana sn. utensile per eliminare il
pelo.
romaśuka sn. specie di pianta profumata,
romasaṃvejana sn. il rizzarsi del pelo del
corpo.
romasūcī sf. aculeo del porcospino, forcina.
romaharṣa sm. il rizzarsi dei peli del cor

romaharṣaṇa
po (provocato da gioia, paura, freddo,
etc.), (MBh; R).
romaharṣaṇa agg. che fa rizzare o stare
eretti i peli (a causa di gioia o terrore
eccessivi), (MBh; R); sm. 1. Terminalia Bellerica; 2. N. di Sūta (discepolo
di Vyāsa e supposto narratore dei
Purāṇa); 3. N. del padre di Sūta; sn. il
rizzarsi dei peli del corpo (provocato
da gioia, paura, freddo, etc.).
romaharṣita agg. che ha il pelo del corpo
eretto (a causa di gioia o terrore eccessivi).
romaharṣin agg. che ha il pelo del corpo
eretto (a causa di gioia o terrore eccessivi).
romahṛt sn. “che distrugge i peli”, solfato
di arsenico.
romāṅka sm. segno del pelo.
romāṅkura sm. pelo del corpo che si drizza.
romāñca 1 sm. (ifc. sf. ā) fremito dei peli,
romāñca 2 vb. den. P. romāñcatì: provare
un fremito di gioia o di orrore.
romāñcakañcuka sm. cotta di maglia che
sembra fatta della peluria eretta del
corpo a causa di piacere.
romāñcakin sm. N. di un demone-serpente,
romāñcikā sf. specie di piccolo arbusto,
romāñcita agg. che ha il pelo del corpo
eretto o che freme per la gioia o per il
terrore.
romāñcin agg. che ha il pelo del corpo
eretto o che freme per la gioia o per il
terrore.
romāñcodgatarājimat agg. circondato da
strisce di pelo ritto.
romānta sm. parte pelosa (parte superiore
della mano).
romālaviṭapin sm. specie di albero,
romālī sf. 1. striscia di pelo (sopra Lombelico delle donne); 2. pubertà.
romālu sm. 1. Dioscorea Globosa; 2. MucunaPruritus.
romāluviṭapin sm. specie di pianta,
romāvalī sf. striscia di pelo (sopra Pombelico).
romāvalīśataka sn. N. di varie opere,
romāśrayaphalā sf. specie di arbusto,
romotpāta sm. il rizzarsi dei peli del corpo
(provocato da gioia, paura, freddo,
etc.).
romodgati sf. il rizzarsi dei peli del corpo
(provocato da gioia, paura, freddo,
etc.).
romodgama sm. (ifc. sf. ā) il rizzarsi dei
peli del corpo (provocato da gioia,
paura, freddo, etc.).
romodbheda sm. il rizzarsi dei peli del
corpo (provocato da gioia, paura, freddo,etc.).
rombillaveṅkaṭabudha sm. N. di un autore.
róra sm. parte del corpo.
rora sm. lavoratore, operaio.
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roravaṇa sn. il ruggire o il muggire forte,
roruka sm. sn. N. di una regione o di una
città.
rorudā sf. pianto violento.
rorudāvat agg. che piange violentemente
o intensamente.
rorūya agg. che strilla molto.
rola sm. Flacourtia Cataphracta; 2. zen
zero verde; sf. (ā) tipo di metro.
roladeva sm. N. di un pittore.
rolamba agg. diffidente, scettico; sm 1.
ape; 2. suolo secco o arido.
rolambakadamba sn. sciame di api.
rolambarāja sm. N. di un autore,
rolambarājīya sn. opera di Rolambarāja.
rolicandrū sm. N. di uomo.
rośaṃsā sf. desiderio, brama.
roṣ agg. che colpisce, ferisce, irrita o esaspera.
roṣa sm. rabbia, collera, furore, furia, passione (MBh).
roṣaka agg. furioso, arrabbiato.
roṣaṇa agg. arrabbiato, furibondo, focoso,
adirato con o contro (gen. o in comp.),
(MBh.); sm. (solo L) 1. pietra di paragone; 2. mercurio; 3. suolo arido o deserto che contiene sale; 4. Grewia
Asiatica.
roṣatāmrākṣa agg. che ha gli occhi rossi
per la collera (MBh).
roṣadṛṣṭi sf. sguardo pieno di rabbia,
roṣaparīta agg. pieno di collera (R).
roṣabhāj agg. arrabbiato.
roṣabhāṣaṇa sn. discorso infiammato,
roṣamaya agg. che consta di rabbia, che
deriva dalla furia.
roṣarūkṣa agg. aspro o duro per la collera,
roṣavāhana agg. “che è veicolo di rabbia”, che porta o sente collera.
roṣākulita agg. agitato o confuso dalla
passione.
roṣākṣepa sm. ret. adirata espressione di
dissenso, rimprovero pieno di rabbia,
osservazione sarcastica.
roṣāgni sm. fuoco della passione o del furore.
roṣāṇa agg. arrabbiato, furioso; sm. 1. pietra di paragone per Poro; 2. mercurio.
roṣāvaroha sm. N. di un guerriero dalla
parte degli Dei nella guerra con gli
Asura.
roṣita agg. adirato, esasperato, irritato
(MBh).
roṣin agg. arrabbiato, furibondo, furioso,
focoso.
roṣokti sf. discorso animoso.
roṣṭṛ agg. arrabbiato, furibondo, furioso,
focoso; sm. malvagio, danneggiatore.
róha agg. 1. che sale, che monta, che
ascende; 2. ifc. che cavalca su; sm. 1.
Balzarsi, altezza (AV); 2. il montare, il
salire (gen.); 3. crescita, aumento; 4. il
germogliare, il germinare (MBh); 5.
germoglio, virgulto, gemma, fiore.
rohaka agg. 1. che sale o che si alza; 2. ifc.

che cavalca su, cavaliere; 3. che cresce
su; sm. tipo di spirito o folletto.
rohaga sm. N. di una montagna.
róhaṇa sm. N. di una montagna (Picco di
Adamo a Laṅkā); sf. (ī) medicina per
sanare o cicatrizzare (AV); sn. 1. mezzo di ascensione (RV); 2. lo stare su (in
comp.); 3. il porre o il fissare su (la corda sull’arco); 4. il crescere sopra, il
guarire (di una ferita), (MBh); 5. il procedere da, il consistere di; 6. sperma.
rohaṇadruma sm. albero di sandalo,
rohaṇaparvata sm. Picco di Adamo a
Laṅkā.
rohaṇācala sm. Picco di Adamo a Laṅkā.
róhat agg. che si alza, che monta, che
ascende, che cresce (RV).
rohatparvā sf. specie di erba dūrvā.
rohanta sm. albero; sf. (ī) rampicante,
rohapūrva agg. che ha i toni o gli accenti
ascendenti.
rohaśikhin sm. fuoco che sale verso 1. alto,
fiamma ascendente.
róhas sn. altezza, elevatezza (RV).
rohasena sm. N. di un ragazzo.
rohi sm. 1. tipo di cervo (R); 2. (solo L) seme; 3. albero; 4. uomo religioso o pio.
rohiṇa agg. nato sotto 1.asterismo Rohiṇī;
sm. 1. N. di Viṣṇu; 2. N. di uomo; 3. N.
di varie piante; sn. N. del nono
Muhūrta (parte della mattina fino a
mezzoggiomo, in cui si devono eseguire Śrāddha).
róhiṇī sf. 1. vacca rossa (più tardi qualsiasi
vacca), (RV); 2. N. del nono Nakṣatra o
del giorno lunare che ad esso appartiene; 3. lampo; 4. giovane ragazza (a cui
sono appena cominciate le mestruazioni); 5. N. di varie piante; 6. infiammazione della gola; 7. mus. N. di una
śruíi; 8. N. di una mūrchanā; 9. tipo di
acciaio; 10. N. di due mogli di Vasudeva e della madre di Balarāma (MBh);
11. N. di una moglie di Kṛṣṇa; 12. N.
della moglie di Mahādeva; 13. N. di
una figlia di Hiraṇyakaśipu (MBh); 14.
N. di una delle sedici Vidyādevī; 15. N.
di un fiume (VP).
rohiṇikā sf. 1. infiammazione della gola;
2. donna con il viso rosso (o per la rabbia o perché colorato con pigmenti).
rohiṇitva sn. stato o condizione del
Nakṣatra Rohiṇī.
rohiṇinandana sm. “figlio di Rohiṇī”,
matr. di Balarāma (MBh).
rohiṇiputra sm. figlio di Rohiṇī.
rohiṇiṣeṇa sm. (vl. rohiriisena) N. di uomo,
rohiṇīkānta sm. “amante di Rohiṇī”, luna,
rohiṇīcandravrata sn. N. di un rito religioso.
rohiṇīcandraśayana sn. N. di un rito religioso.
rohiṇītanaya sm. figlio di Rohiṇī, Balarāma.
rohiṇītapas sn. N. di un'opera.

raupyayasahiraṇmaya
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rohiṇītaru sm. specie di albero,
rohiṇītīrtha sn. N. di un tīrtha.
rohiṇītvá sn. stato o condizione del Nakṣatra Rohiṇī.
rohiṇīpati sm. “marito di Rohiṇī”, luna,
rohiṇīpriya sm. “amante di Rohiṇī”, luna,
rohiṇībhava sm. “figlio di Rohiṇī”, pianeta Mercurio.
rohiṇīyoga sm. congiunzione della luna
con il Nakṣatra Rohiṇī.
rohiṇīramaṇa sm. 1. “amante della vacca”, toro; 2. “amante o marito di
Rohiṇī”, luna.
rohiṇīvallabha sm. “amante di Rohiṇī”,
luna.
rohiṇīvrata sn. N. di un rito religioso,
rohiṇīvratodyāpana sn. N. di un’opera,
rohiṇīśa sm. “signore o marito di Rohiṇī”,
luna.
rohiṇīśakaṭa sm. sn. asterismo,
rohiṇīśānti sf. N. di un’opera,
rohiṇīṣeṇa sm. N. di uomo.
rohiṇīsuta sm. “figlio di Rohiṇī”, pianeta
Mercurio.
rohiṇyaṣṭamī sf. ottavo giorno nella metà
oscura del mese Bhādra (quando la luna si trova in congiunzione con il
Nakṣatra Rohiṇī).
rohít agg. rosso; sm. 1. sole; 2. Cyprinus
Rohita; sf. 1. cervo rosso o giovenca
rossa (AV); 2. donna con le mestruazioni; 3. tipo di rampicante; 4. dita; sf.
pl. fiumi.
róhita agg. rosso, rossiccio (RV): sm. 1.
cavallo rosso o sauro (RV); 2. tipo di
cervo; 3. tipo di pesce, Cyprinus Rohitaka (MBh); 4. tipo di albero, Andersoma Rohitaka; 5. sorta di ornamento
fatto di pietre preziose; 6. forma del1. arcobaleno; 7. N. di un figlio di Hariścandra; 8. N. di un figlio di Manu; 9.
N. di un figlio di Kṛṣṇa; 10. N. di un figlio di Vapuṣmat (re di Śālmala); 11.
N. di un fiume; sm. pl. 1. N. di una classe di Gandharva (R); 2. N. di una classe
di Dei sotto il dodicesimo Manu; sn. 1.
tipo di metro; 2. tipo di arcobaleno che
appare in forma diritta, arco di Indra
disteso e invisibile ai mortali; 3. sangue; 4. zafferano; 5. N. del varṣa govemato da Rohita (figlio di Vapuṣmat),
(VP).
rohítaka sm. 1. Andersonia Rohitaka; 2.
N. di un fiume; 3. N. di uno stūpa; sm.
pl. N. di un popolo (MBh).
rohitakāraṇya sn. N. di un luogo (MBh).
rohitakūla sm. sn. N. di un luogo,
rohitakūlīya sn. N. di un sāman.
rohitagiri sm. N. di una montagna,
rohitagirīya sm. pl. abitanti della montagna Rohitagiri.
rohitapura sn. N. di una città (fondata da
Rohitaka, figlio di Hariścandra).
rohitamatsya sm. Cyprinus Rohitaka.
rohitarūpá sn. colore rosso.

rohitavat agg. che ha un cavallo rosso,
rohitavastu s. N. di un luogo.
rohita vṛkṣa sm. Andersonia Rohitaka.
rohitākṣa agg. dagli occhi rossi (R); sm.
N. di uomo.
róhitāñji agg. segnato con il rosso.
rohitāśva sm. 1. “che ha cavalli rossi”,
Agni; 2. N. di un figlio di Hariścandra
(VP).
rohitendradhanus sn. pl. arcobaleni imperfetti e perfetti.
rohiteya sm. Andersonia Rohitaka.
rohitaita sm. segnato con il rosso e altri
colori.
rohídaśva agg. che possiede cavalli rossi
(detto di Agni), (RV).
rohin agg. 1. che sale, che monta, che
ascende; 2. ifc. che cavalca su; 3. cresciuto, balzato su, lungo, alto (MBh);
4. ifc. cresciuto o aumentato di (R); 5.
che cresce, che aumenta (nel numero);
sm. 1. T alzarsi, altezza (AV); 2. il montare, il salire (gen.); 3. crescita, aumento; 4. 1. aumentare di un numero da una
denominazione più piccola ad una più
grande; 5. il germogliare, il germinare
(MBh); 6. germoglio, virgulto, gemma, fiore; 7. Andersonia Rohitaka; 8
Ficus Indica e Religiosa.
rohimāṃsa sn. carne del cervo Rohi (R).
rohiṣ sm. tipo di cervo; sf. cerva.
rohiṣa sm. 1. tipo di erba profumata; 2. ti
po di pesce; 3. tipo di cervo.
rohī sf. 1. cerva (MBh); 2. N. di un fiume
(MBh).
rohītaka sm. l. Andersonia Rohitaka; 2. N.
di un luogo o di una montagna (MBh).
raukma agg. dorato, adomato con oro
(MBh).
raukmiṇeya sm. “discendente di Rukmiṇī”, N. di Pradyumna (MBh).
raukṣacitta agg. dalla tempra dura.
raukṣya sn. 1. ruvidità, durezza, aridità,
secchezza; 2. asprezza, crudeltà, rozzezza (MBh).
raucanika agg. colorato con o come (il
pigmento) rocanā, giallastro; sn. tartaro dei denti.
raucya sm. 1. bastone di legno di bilva; 2.
asceta con un bastone di legno di bilva;
3. N. del tredicesimo o nono Manu;
agg. che appartiene a Manu Raucya.
rauṭ vb. (vl. raud) cl. 1 P. rauṭati (mudati):
disprezzare, trattare con irriverenza.
rauḍhīya sm. pl. N. di una scuola di grammatica.
raúdra agg. 1. relativo, che appartiene a o
che proviene da Rudra o dai Rudra, come Rudra, violento, impetuoso, feroce, selvaggio (RV); 2. che porta o che
fa presagire sfortuna, funesto (R); sm.
1. discendente di Rudra (MBh); 2. adoratore di Rudra; 3. (pl. o sg.), (con
gaṇa) classe di spiriti malefici; 4. sentimento di rabbia o furia; 5. N. di Ya-

ma; 6. stagione fredda dell’anno, in
verno; 7. N. di un Ketu; 8. N. del cinquantaquattresimo anno del ciclo di
sessanta anni di Giove; 9. (anche sn.)
caldo, ardore, luce del sole; 10. (anche
sn., sf. ī) N. del NakṣatraĀrdrā quando
si trova sotto Rudra; sm. pl. N. di un
popolo (MBh); sf. (ī) 1. N. di Gaurī; 2.
N. di una Śakti; 3. mus. N. di una śruti;
4. N. di una rnūrchanā; 5. specie di
rampicante; 6. N. dei commenti delle
opere Tattvacintāmaṇidīdhiti e Nyāyasiddhāntamuktāvalī di Rudra Bhaṭṭācārya; 7. N. di due opere più antiche;
sn. 1. crudeltà, ferocia; 2. N. di un
Unga; 3. N. di vari sāman.
raudraka sn. opera di Rudra.
raudrakarman sn. terribile rito magico o
rito magico eseguito per qualche scopo
tremendo; agg. che compie atti terribili
(MBh); sm. N. di un figlio di Dhṛtarāṣṭra (MBh).
raudratā sf. stato selvatico o selvaggio,
spaventosità(R).
raudradaṃṣṭra agg. che ha zanne o denti
terribili.
raudradarśana agg. di aspetto tremendo,
terrificante.
raudranetrā sf. N. di una dea buddhista.
raudrapāda sm. N. del Nakṣatra Ārdrā.
raúdramanas agg. dalla mente selvaggia,
feroce.
raudrarkṣa sn. N. del Nakṣatra Ārdrā.
raudrākṣa agg. fatto di Elaeocarpus Ganitrus.
raudrāgna agg. relativo a Rudra e a Agni,
raudrāyaṇa sm. (anche pl.) patr. da Rudra.
raudrāśva sm. 1. N. di un figlio o di un discendente più lontano di Puru (MBh);
2. N. di uno Ṛṣi.
raudri sm. patr. da Rudra.
raudrīkaraṇa sn. il compiere azioni tremende, il mettere in atto orrori.
raudrībhāva sm. “terribilità”, carattere di
Rudra o Śiva (MBh).
raudha sm. patr. da Rodha.
raudhādika agg. che appartiene alla classe delle radici che iniziano con rudh
(i.e. la settima classe).
raudhira agg. sanguinoso, che consta di o
causato dal sangue (MBh).
raupya agg. fatto d’argento o che somiglia
ad argento, argenteo (MBh); sf. (ā) N.
di un luogo (MBh); sn. argento.
raupyaka agg. argenteo, d’argento,
raupyanābha sm. N. di un Rākṣasa (VP),
raupyamaya agg. che consta o fatto di argento.
raupyamāṣaka sm. peso māsaka delTargento.
raupyarukmamaya agg. che consta o fatto di argento e oro (MBh).
raupyāyaṇi sm. patr. da Rūpya.
raupyāyasahiraṇmaya agg. che consta o
fatto di argento, ferro e oro.

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 sf. 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 sf. 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 sf. 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).

