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va 1 quarta semivocale, ventinovesima
consonante delfalfabeto devanāgarī.
va 2 sm. 1. aria, vento; 2. braccio; 3. N. di
Varuṇa; 4. oceano, acqua; 5. atto di ri
volgersi a qualcuno; 6. riverenza; 7.
conciliazione, propiziazione; 8. dimora; 9. tigre; 10. stoffa, tessuto; 11. radice commestibile della ninfea; sf. (ā) 1.
Tandare; 2. il fare male; 3. freccia; 4.
tessitura; 5. tessitrice (?); sn. 1. tipo di
incantesimo o mantra (il cui oggetto è
la divinità Varuṇa); agg. 1. attento, osservante, conscio, intelligente, saggio;
2. forte, potente.
va 3 cong. come, alla stessa maniera di.
vaṃśá sm. 1. canna di bambù o canna in
genere (RV); 2. legni o travi superiori
di casa, puntoni o assicelle di legno legate alle travi di un tetto, trave a croce,
giuntura, passante (AV); 3. canna ad
ancia, flauto, piffero; 4. ossa della
schiena, spina dorsale, osso cavo o tubolare, osso nasale superiore; 5. parte
centrale di scimitarra o sciabola; 6. li
nea di lignaggio o genealogia (per la
sua somiglianza con la successione di
nodi in una canna di bambù), stirpe, famiglia, ceppo (spec. di nobile stirpe, di
dinastia regale, di lista di maestri); 7.
progenie, figlio; 8. successione di cose
simili, assemblaggio, moltitudine,
massa, stuolo (detto di carri, di stelle,
etc.); 9. misura di lunghezza; 10. nota
musicale; 11. orgoglio, arroganza; 12.
manna del bambù; 13. N. di Viṣṇu; sf.
(ā) N. di un’Apsaras.
vaṃśaṛṣi sm. N. di uno Ṛṣi menzionato in
un vaṃśa Brāhmaṇa (o lista di antichi
maestri).
vaṃśaka sm. 1. tipo di grande canna da
zucchero; 2. osso tubolare; 3. piccolo
pesce, Cynoglossus Lingua; 4. N. di un
principe; sf. (ikā) 1. tipo di pipa o flauto; 2. bosco di aloe, Agallochum; sn.
Agallochum.
vaṃśakaṭhina sm. ammasso o boschetto
di bambù.
vaṃśakapha sn. semi cotonati o fioccosi
che vagano nell’aria.
vaṃśakara sm. 1. il fare o fondare una famiglia, il propagare o perpetuare una
stirpe; 2. antenato; 3. figlio; 4. N. di uomo; sf. (ā) N. di un fiume che sgorga
dai monti Mahendra.
vaṃśakarpūrarocanā sf. materiale di coIore bianco-latte formato nella cavità
della canna di bambù e chiamato
“manna di bambù”.
vaṃśakarmakṛt agg. che realizza un oggetto (spec. un cesto) di canna di
bambù.
vaṃśakarman sn. lavorazione artigianale
del bambù, manifattura di cesti.

vamśavartin

vaṃśakīrti agg. che ha una famiglia rinomata, conosciuto.
vaṃśakṛt agg. che realizza un oggetto
(spec. un cesto) di canna di bambù; sm.
fondatore di una famiglia.
vaṃśakṛtya sn. suono del flauto,
vaṃśakramāgata agg. disceso o ereditato
in maniera lineare, che viene da una famiglia in successione regolare, ottenuto da eredità familiare.
vaṃśakramāhitagaurava agg. altamente
stimato dalle generazioni successive di
una famiglia.
vaṃśakṣaya sm. decadenza familiare,
vaṃśakṣīrī sf. manna del bambù,
vaṃśaga sf. manna del bambù,
vaṃśagulma sm. N. di un luogo da bagno
sacro.
vaṃśagoptṛ sm. sostenitore o protettore
di una famiglia.
vaṃśaghaṭikā sf. tipo di gioco dei fanciulli.
vaṃśacarita sn. storia familiare, storia di
una dinastia o stirpe, genealogia.
vaṃśacarmakṛt sm. artigiano del bambù
e della pelle.
vaṃśacintaka sm. studioso di lignaggi,
genealogista.
vaṃśacchettṛ sm. “colui che spezza la linea della discendenza”, ultimo di una
famiglia o stirpe.
vaṃśaja agg. 1. fatto di bambù; 2. nato
nella famiglia di, che appartiene alla
famiglia di (loc. o in comp.); 3. che appartiene alla stessa famiglia; 4. nato da
una buona famiglia; sm. seme del
bambù; sn. sf. (ā) manna del bambù.
vaṃśataṇḍula sm. seme del bambù,
vaṃśadalā sf. tipo di pianta o di erba,
vaṃśadhara agg. 1. che porta o che tiene
in mano una canna di bambù; 2. che
mantiene o che sostiene una famiglia;
sm. 1. continuatore di una famiglia, discendente; 2. (con miśra) N. di un autore.
vaṃśadhānya sm. sn. seme di bambù,
vaṃśadhārā sf. N. di un fiume che sgorga
dal monte Mahendra.
vaṃśadhārin agg. che è proprio di un fiume che sgorga dal monte Mahendra.
vaṃśanartín sm. buffone.
vaṃśanāḍikā sf. pipa o tubo fatto di
bambù.
vaṃśanāḍī sf. pipa o tubo fatto di bambù,
vaṃśanātha sm. capo di una famiglia, capostipite di una stirpe.
vaṃśanālikā sf. pipa o tubo fatto di
bambù, canna, flauto.
vaṃśaniśreṇī sf. scala fatta di bambù,
vaṃśanetra sn. tipo di canna da zucchero,
radice della canna da zucchero.
vaṃśapattra sn. 1. foglia di bambù; 2.
solforato di arsenico; 3. tipo di metro;
sm. canna; sf. (ī) 1. tipo di erba; 2. resina della Gardenia Gummifera.

vaṃśapattraka sm. 1. canna; 2. canna da
zucchero bianca; 3. tipo di pesce, Cynoglossus Lingua; sn. orpimento, trisolfuro di arsenico.
vaṃśapattrapatita agg. caduto su una foglia di bambù; sn. specie di metro.
vaṃśapattraharitāla sn. trisolfuro di arsenico o orpimento di foglie di bambù.
vaṃśaparamparā sf. successione di famiglia, lignaggio, stirpe.
vaṃśapātra sn. sf. (ī) contenitore di
bambù.
vaṃśapātrakāriṇī sf. donna che realizza
contenitori o cestini di bambù.
vaṃśapīta sm. tipo di bdellio.
vaṃśapuṣpā sf. specie di rampicante,
vaṃśapūraka sn. radice della canna da
zucchero.
vaṃśapota sm. 1. germoglio di bambù; 2.
bambino di buona famiglia.
vaṃśapratiṣṭhānakāra sm. colui che pone la propria famiglia su salde basi.
vaṃśabāhya agg. ripudiato da una famiglia.
vaṃśabrāhmaṇa sn. 1. N. di un Brāhmaṇa (che appartiene al Sāmaveda e
che contiene una lista cronologica di
maestri antichi); 2. N. di una parte dello Śatapathabrāhmaṇa.
vaṃśabhava agg. 1. fatto di bambù; 2. disceso da una stirpe nobile.
vaṃśabhāra sm. mucchio di bambù.
vaṃśabhṛt sm. sostenitore o continuatore
di una famiglia, capostipite di una
stirpe.
vaṃśabhojya agg. che deve essere posseduto da una famiglia, ereditario; sn.
proprietà ereditaria.
vaṃśamaya agg. fatto di bambù,
vaṃśamūla sn. radice della canna da zucchero.
vaṃśamūlaka sn. N. di un luogo sacro,
vaṃśamṛnmaya agg. fatto di bambù e di
creta.
vaṃśayava sm. grano del bambù,
vaṃśarāja sm. 1. bambù alto o maestoso;
2. N. di un re; sn. N. della stirpe di
un re.
vaṃśarājyadhara agg. che perpetua la
stirpe e il dominio.
vaṃśarocanā sf. materiale di colore bianco-latte formato nella cavità della canna di bambù e chiamato “manna di
bambù”.
vaṃśalakṣmī sf. fortuna di famiglia,
vaṃśalūna agg. tagliato fuori dalla propria famiglia, solo al mondo.
vaṃśalocanā sf. materiale di colore bianco-latte formato nella cavità della canna di bambù e chiamato “manna di
bambù”.
vaṃśavarṇa sm. giovane pavone, Cicer
Arietinum.
vaṃśavartin sm. N. di una classe di Dei
nel terzo manvantara.

vaṃśavardana

vaṃśavardana agg. che fa crescere o prosperare una famiglia; sn. atto di causare prosperità a una famiglia; sm. figlio.
vaṃśavardhin agg. che fa crescere o prosperare una famiglia.
vaṃśavitati sf. 1. ammasso o boschetto di
bambù; 2. stirpe di famiglia.
vaṃśavidāriṇī sf. donna il cui compito è
quello di spaccare il bambù.
vaṃśaviśuddha agg. 1. fatto di buon
bambù; 2. di buona famiglia.
vaṃśavistara sm. genealogia completa,
vaṃśavṛddhi sf. prosperità di una famiglia.
vaṃśaśarkarā sf. materiale di colore
bianco-latte formato nella cavità della
canna di bambù e chiamato manna di
bambù.
vaṃśaśalākā sf. 1. nodo di bambù o vite
posta nella parte più bassa di una vīṇā o
liuto, pipa del bambù che forma il fusto
di un liuto; 2. pezzetto di bambù o paletto (spec. usato per le sbarre di una
gabbia).
vaṃśasamācāra sm. consuetudine di famiglia.
vaṃśastūpa sn. “trave-colonna”, N. della
trave più elevata di una casa (che sostiene il tetto).
vaṃśastha sn. N. di un metro.
vaṃśasthavila sn. (vl. vaṃśastanita) 1.
buco o cavità in una canna da zucchero; 2. N. di una specie di metro jagatī
(usato alTinizio dello Ṛtusaṃhāra).
vaṃśasthiti sf. condizione di una famiglia.
vaṃśahīna agg. privo di famiglia o di discendenti, che non ha parentela.
vaṃśāgata agg. che proviene dalla propria famiglia, ereditato, ottenuto con
1. eredità.
vaṃśāgra sn. germoglio di bambù,
vaṃśāṅkura sm. germoglio o virgulto di
bambù.
vaṃśānukīrtana sn. proclamazione di
una genealogia.
vaṃśānukrama sm. successione di famiglia, genealogia, eredità lineare.
vaṃśānuga agg. 1. che è sopra o lungo la
parte centrale di una lama; 2. che passa
di famiglia in famiglia.
vaṃśānucarita sn. storia di una famiglia o
di una dinastia, lista genealogica (uno
dei cinque segni distintivi di un
Purāṇa).
vaṃśānuvaṃśacarita sn. storia di famiglie antiche e recenti.
vaṃśāntara sm.AmphidonaxKarka.
vaṃśāvalī sf. linea di una famiglia, li
gnaggio, genealogia.
vaṃśāhva sm. manna di bambù.
vaṃśika agg. 1. che appartiene a o che si
riferisce al bambù; 2. pertinente a una
famiglia, lineare, genealogico; sm. 1.
misura di quattro stoma; 2. figlio di
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uno Śūdra e di una Veṇī; sn. bosco di
aloe.
vaṃśin agg. che appartiene a una famiglia,
vaṃśī sf. 1. flauto, pipa; 2. arteria, vena; 3.
tipo di misura; 4. tipo di peso; 5. manna
del bambù.
vaṃśīgīta sn. il suonare il flauto,
vaṃśīdāsa sm. N. di un autore,
vaṃśīdhara agg. che tiene un flauto; sm.
N. di uomo.
vaṃśīya agg. che appartiene a una famiglia, di buona famiglia, della stessa famiglia.
vaṃśīrava sm. suono del flauto,
vaṃśīvadana sm. N. di un autore,
vaṃśodbheda sm. sn. N. di un tīrtha.
vaṃśya agg. 1. che appartiene a una famiglia, di buona famiglia, della stessa famiglia, peculiare a una famiglia, genealogico, in linea diretta; 2. che appartiene o è attaccato a una trave principale;
3. connesso con la spina dorsale; 4. che
precede qualcuno (gen.) in una scienza
(loc.), che è maestro di qualcuno in
qualcosa; sm. 1. membro di una famiglia, figlio, discendente in linea diretta;
2. antenato; 3. parente da sette generazioni prima e dopo di lui; 4. allievo, studioso; sm. pl. 1. membri di una famiglia, antenati o discendenti; 2. trave a
croce, travetto; sf. (ā) coriandolo.
váṃsaga sm. toro (RV; AV).
vaṃhiṣṭha agg. sup. il più forte,
vaṃhīyas agg. compar. più forte,
vak vb. cl. 1 Ā. vañkate: 1. dover essere
piegato; 2. andare, rotolare.
vaka sm. tipo di gru.
vákala sm. scorza o corteccia interna
(TBr).
vakasuhāṇa sm. sn. N. di un luogo,
vakāra sm. N. della lettera va.
vakārabheda sm. N. di un trattato sulla
pronuncia appropriata di parole che
cominciano per v (o b, spesso confusa
con v).
vakula sm. tipo di albero.
vakuśa sm. animale che vive nel fogliame
degli alberi.
vakerukā sm. piccola gru.
vakoṭa sm. tipo di gru.
vakk vb. cl. 1Ā. vakkate: andare,
vakkalin sm. N. di uno Ṛṣi.
vakkasa sm. bevanda intossicante,
vakkula sm. N. di uomo.
vaktavya agg. 1. che deve essere detto o
dichiarato, adatto a essere detto; 2. che
deve essere nominato o chiamato; 3.
che deve essere discusso; 4. obiettabile, reprensibile, vile, basso, cattivo; 5.
che deve essere considerato responsabile o soggetto a, dipendente da (gen. o
in comp.); sn. 1. discorso; 2. colpa,
censura; 3. regola, detto, aforisma.
vaktavyatā sf. 1. condizione di essere
adatto ad essere detto; 2. rimproverabi-

lità, colpevolezza, Pavere cattiva reputazione; 3. soggezione a, dipendenza.
vaktavyatva sn. 1. condizione di essere
adatto ad essere detto; 2. rimproverabilità, colpevolezza, Pavere cattiva reputazione; 3. soggezione a, dipendenza.
vaktavyahṛdaya agg. ifc. che ha il cuore
dipendente da.
vakti sf. discorso.
vaktukāma agg. desideroso di parlare,
che intende parlare.
vaktumanas agg. che ha il pensiero rivolto a parlare, che si appresta a parlare.
vaktṛ agg. 1. che parla, oratore, proclamatore di (gen., acc., in comp.), (RV); 2.
che gracida (detto delle rane); 3. che
parla in maniera eloquente, loquace; 4.
istruito, saggio; 5. onesto, sincero; sm.
1. oratore (MBh); 2. maestro.
vaktṛtā sf. abilità nel parlare, loquacità,
eloquenza.
vaktṛtva sn. abilità nel parlare, loquacità,
eloquenza.
vaktṛtvaśakti sf. potere dell’eloquenza.
vaktra sn. 1. bocca, faccia, muso, grugno,
proboscide, mascelle, becco; 2. punta
di freccia; 3. getto (detto di una caraffa
o contenitore); 4. inizio; 5. mat. quantità iniziale o primo termine di una progressione; 6. tipo di metro; 7. tipo di in
dumento; 8. radice della Tabernaemontana Coronaria; sm. N. di un re
dei Karūṣa.
vaktrakhura sm. dente.
vaktracchada sm. tessuto che copre il
volto (degli elefanti).
vaktraja sm. 1. dente; 2. spuntato dalla
bocca (di Brahmā), Brahmano.
vaktratāla sn. strumento a fiato,
vaktratuṇḍa sm. N. di Gaṇeśa.
vaktradaṃṣṭra agg. che ha le zanne ricurve.
vaktradala sn. palato.
vaktradvāra sn. cavità orale.
vaktrapaṭṭa sm. borsa che contiene grano
e che viene legata intorno alla testa di
un cavallo.
vaktraparispanda sm. parola, discorso,
vaktrapāṇi sm. dram. preparazione della
bocca e delle mani (tipo di cerimonia
introduttiva).
vaktrabhedin agg. pungente, amaro,
vaktrayodhin sm. N. di un Asura.
vaktraruha sm. sn. “che cresce sulla faccia”, peli che crescono sulla faccia o
sulla proboscide di elefante.
vaktraroga sm. malattia della bocca,
vaktrarogin agg. che soffre di una malattia della bocca.
vaktravākya sn. discorso ambiguo,
vaktra vāsa sm. arancia.
vaktraśodhana sn. frutto della Dillenia
Speciosa o dell"Averrhoa Carambola.
vaktraśodhin sm. albero di cedro; sn. frutto del cedro.

vákvan
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vaktrāmbuja sn. viso simile al fiore di loto,
vaktrāsava sm. liquido della bocca, saliva,
vaktrendu sm. viso simile alla luna.
váktva agg. che deve essere detto o emesso(RV).
vákman sn. espressione, parola, inno di
lode(RV).
vakmarājasatya agg. fedele a coloro che
sono governanti o committenti degli
inni di lode (RV).
vákmya agg. che deve essere lodato, degno di celebrazione (RV).
vakrá agg. 1. piegato, curvato, tortuoso,
girato, storto, obliquo (AV); 2. arricciato, riccio (detto dei capelli), (AV); 3.
che ha un movimento all’indietro, involutivo (detto di pianeti); 4. ret. lungo; 5. ingegnoso, scaltro, fraudolento,
disonesto, evasivo, ambiguo; 6. ostile,
crudele, maligno, di cattivo augurio;
sm. 1. naso; 2. pianeta Marte o Saturno; 3. droga; 4. N. di Rudra; 5. N. delTAsura Bāṇa; 6. N. di un principe dei
Karūṣa (MBh); 7. N. di un Rākṣasa;
sm. pl. N. di un popolo; sf. (ā) 1. strumento musicale; 2. variazione nel corso di Mercurio; sn. 1. corso tortuoso di
un fiume, braccio o meandro di un fiume; 2. movimento involutivo; 3. forma
di frattura (quando un osso è piegato o
solo parzialmente rotto).
vakrakaṇṭa sm. albero di giogioba o Aca
cia Catechu.
vakrakaṇṭaka sm. Acacia Catechu.
vakrakīla sm. ferro ricurvo per colpire un
elefante.
vakrakhaḍga sm. lama ricurva, scimitarra, sciabola.
vakrakhaḍgaka sm. lama ricurva, scimitarra, sciabola.
vakraga agg. che ha un movimento involutivo (detto di pianeta).
vakragata agg. che ha un movimento involutivo (detto di pianeta).
vakragati agg. 1. che ha un movimento involutivo (detto dei pianeti); 2. ricurvo;
3. disonesto, fraudolento; sf. corso sinuoso o tortuoso, movimento all’indietro o retrogressione (detto del corso
di un pianeta).
vakragandhanibandhakṛt sm. N. del
poeta Bāṇa.
vakragamana agg. che ha un movimento
involutivo (detto di pianeta).
vakragāmin sm. 1. colui che procede in
modo ricurvo; 2. fraudolento, disonesto.
vakragrīva sm. cammello,
vakracañcu sm. pappagallo.
vakratā sf. 1. condizione di essere piegato, tortuosità; 2. astm. movimento involutivo; 3.1. andare in modo ricurvo o
sbagliato, fallimento, incidente, disgrazia; 4. ambiguità, perversità, falsità.

vakratāla sf. strumento a fiato,
vakratālī sf. strumento a fiato,
vakratu sm. N. di una divinità,
vakratuṇḍa agg. che ha il becco ricurvo;
sm. 1. pappagallo; 2. N. di Gaṇeśa
(rappresentato con la proboscide piegata).
vakratuṇḍagaṇanāyakaprakaraṇa sn.
N. di un’opera,
vakratuṇḍapūjāvidhi sm. N. di un’opera,
vakratuṇḍastavana sn. N. di un’opera,
vakratuṇḍastotra sn. N. di un’opera,
vakratuṇḍāṣṭaka sn. N. di un’opera,
vakratodin agg. che punge o che buca in
modo perfido o sleale.
vakratva sn. 1. condizione di essere piegato, Tessere curvo, tortuosità; 2.
astm. movimento involutivo; 3. l’andare in modo ricurvo o sbagliato, fallimento, incidente, disgrazia; 4. ambiguità, perversità, falsità.
vakradaṃṣṭra sm. cinghiale,
vakradanta sm. N. di un principe del
Karūṣa.
vakradantībīja sm. Croton Jamalgota.
vakradṛś agg. che guarda in modo obliquo, di traverso.
vakradṛṣṭi agg. 1. che guarda in modo
obliquo, di traverso; 2. geloso, invidioso; sf. sguardo bieco o maligno.
vakradhī agg. ingannevole, disonesto; sf.
falsità, disonestà.
vakranakra sm. 1. pappagallo; 2. uomo
basso o depravato.
vakranāla sn. tipo di strumento a fiato,
vakranāsa agg. che ha naso o becco curvo; sm. N. del consigliere di un re
gufo.
vakranāsika sm. gufo,
vakrapakṣa agg. che ha le ali piegate o
curve.
vakrapada sn. tessuto contrassegnato da
vari ricami o disegni.
vakrapāda agg. che è dotato di gambe ricurve, che ha le gambe piegate; sm. N.
di Gaṇeśa.
vakrapuccha sm. cane,
vakrapucchika sm. cane,
vakrapura sn. N. di una città,
vakrapuṣpa sm. N. di varie piante,
vakrapluta agg. che salta sulle curve,
vakrabuddhi agg. ingannevole, falso,
vakrabhaṇita sn. discorso indiretto, equivoco, evasione.
vakrabhāva sm. 1. curvatura, piegatura;
2. scaltrezza, destrezza, inganno,
vakrabhuja sm. N. di Gaṇeśa.
vakrama sm. volo, ritirata,
vakramati agg. ingannevole, falso,
vakraya sm. prezzo,
vakrayodhin sm. N. di un Dānava.
vakrarekhā sf. linea curva,
vakralāṅgūla sm. cane,
vakravaktra sm. cinghiale,
vakravākya sn. discorso ambiguo.

vakravāladhi sm. cane.
vakraśalyā sf. 1. Capparis Sepiaria; 2.
Abrus Precatorius.
vakraśriṅga agg. che ha coma curve o
piegate.
vakrasaṃstha agg. collocato in maniera
trasversale.
vakrākhya sn. barattolo,
vakrāgra sn. N. di una pianta.
vakrāṅga sn. (ifc. sf. ī) membro ricurvo;
sm.“che ha il corpo piegato”, 1. oca; 2.
serpente.
vakrāṅghri sm. piede ricurvo,
vakrāṅghrisaṃgrāma sm. lotta pericolosa.
vakrātapa sm. pl. N. di un popolo.
vakri agg. che causa un equivoco o dice
bugie.
vakrita agg. 1. curvato, piegato; 2. che entra in un corso involutivo (detto dei
pianeti).
vakrin agg. 1. piegato; 2. che piega il collo
(detto di un cantante); 3. involutivo,
che si muove all’indietro (detto di
Marte e di altri pianeti); 4. disonesto,
fraudolento; sm. 1. tipo di persona smidollata o rammollita; 2. Jaina; 3.
Buddha.
vakrima agg. piegato, curvo.
vakriman sm. 1. piegatura, curvatura; 2.
ambiguità, duplicità.
vakrīkaraṇa sn. curvatura, piegatura, distorsione.
vakrīkṛ vb. cl. 8 P. vakrīkaroti: rendere
piegato ocurvo (detto dell’arco).
vakrīkṛta agg. piegato, curvato,
vakrībhāva sm. 1. curvatura, curva; 2. disposizione fraudolenta o disonesta.
vakrībhū vb. cl. 1 P. vakrībhavaíi: diventare curvo o piegato, involversi (detto
dei pianeti).
vakrībhūta agg. 1. piegato, curvato; 2. disonesto; 3. infausto, ostile, avverso.
vakretara agg. dritto, non riccio (detto dei
capelli).
vakrokti sf. 1. espressione indiretta; 2. fi
gura del discorso che consiste nell’uso
di parole o risposte evasive (anche con
giochi di parole o cambiando in maniera affettata il tono della voce).
vakroktijīvita sn. N. di un’opera,
vakroktipañcāśikā sf. N. di un’opera,
vakrolaka sm. 1. N. di un villaggio; 2. N.
di una città.
vakroṣṭhi sf. sorriso lieve, senza mostrare
i denti, con le labbra chiuse.
vakroṣṭhika sn. sorriso lieve, senza mo
strare i denti, con le labbra chiuse.
vakroṣṭhikā sf. sorriso lieve, senza mostrare i denti, con le labbra chiuse.
vákva agg. 1. che si arrotola, che rotola; 2.
che spumeggia (detto del soma), (RV).
vákvan agg. 1. che si arrotola, che rotola;
2. che spumeggia (detto del soma),
(RV).

vakvasa

vakvasa sm. bevanda intossicante.
vakṣ vb. cl. 1 P. vaksati: 1. crescere, accrescere, essere forte o potente; 2. essere
adirato.
vakṣaḥsammardinī sf. moglie.
vakṣaḥstha agg. che è dentro o sopra il
petto.
vakṣaḥsthala sn. “luogo del petto”, seno,
cuore.
vákṣaṇa agg. che rinforza, che rinfresca,
che rinvigorisce (RV); sn. 1. refrigerio,
rinvigorimento; 2. petto; sf. (áṇā) “che
alimenta”, 1. stomaco, addome, interiora, cavità; 2. fianco (RV; AV); 3. letto di fiume, fiume; 4. oblazione (RV).
vakṣaṇa sm. N. di Agni.
vakṣáṇi agg. rinforzante, che rende forte
(RV).
vakṣaṇestha agg. che si trova in Agni o nel
fuoco (RV).
vakṣátha sm. rinvigorimento, accrescimento, crescita (RV).
vakṣaśchada sm. armatura,
vákṣas sn. petto, seno, torace (RV); sm.
bue, manzo.
vakṣasija sm. du. seno femminile,
vakṣaskāra sm. borsa, sacca o contenitore
simile a borsa (così chiamato perché si
porta sul petto, e riferito a sezioni di
opere jaina, descritte come contenitori
di cose preziose).
vakṣaskārikā sf. borsa, sacca o contenitore simile a borsa (così chiamato perché
si porta sul petto, e riferito a sezioni di
opere jaina, descritte come contenitori
di cose preziose).
vakṣastaṭāghāta sm. soffio nella regione
toracica.
vakṣī sf. fiamma,
vakṣu sm. Oxus.
vakṣogrīva sm. N. di un figlio di Viśvāmitra.
vakṣoja sm. du. seno femminile,
vakṣomaṇi sm. gioiello indossato sul seno.
vakṣomaṇḍalin sm. posizione delle mani
durante la danza.
vakṣoruh sm. seno femminile,
vakṣoruha sm. seno femminile,
vakṣyamāṇa agg. che sta per essere detto
o descritto, che deve essere menzionato di lì a poco o successivamente.
vakṣyamāṇatva sn. situazione di ciò che
sta per essere menzionato, catafora.
vakh vb. cl. 1 P. vakhati: andare, muovere,
vagalā sf. dea adorata dai Tāntrika.
vagalākalpa sm. N. di un’opera,
vagalāpaṭala sm. sn. N. di un’opera,
vagalāmantrasādhana sn. N. di un’opera,
vagalāmukhī sf. dea adorata dai Tāntrika.
vagalāmukhīkavaca sn. N. di un’opera,
vagalāmukhīdīpadāna sn. N. di un’opera,
vagalāmukhīpañcāṅga sn. N. di un’opera.
vagalāmukhīpaddhati sf. N. di un’opera.
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vagalāmukhīprakaraṇa sn. N. di un’opera.
vagalāmukhīstotra sn. N. di un’opera,
vagalāvidhāna sn. N. di un’opera,
vagalāsahasranāman sn. N. di un’opera,
vagāha sm. bagno, abluzione.
vagāhya ger. avendo fatto il bagno o essendosi immerso.
vagnú sm. 1. grido, richiamo, rombo, suono (in genere detto di animali, ma applicato anche al rumore prodotto dai
dadi), (RV); 2. oratore; agg. loquace.
vagvaná agg. loquace, chiacchierone
(RV).
vagvanú sm. suono, rumore (RV).
vághā sf. tipo di animale nocivo (AV).
vághāpati sm. maschio di Vaghā (AV).
vaṅk vb. cl. 1 Ā. vaṅkate: 1. dover essere
piegato; 2. andare, rotolare.
vaṅka sm. 1. vagabondo; 2. truffa; 3. piega
o gomito di un fiume; sf. (ā) parte della
sella.
vaṅka agg. disonesto, ingannevole,
vaṅkaṭaka sm. N. di una montagna,
vaṅkara sm. piega di fiume.
vaṅkasena sm. tipo di albero,
vaṅkālakācārya sm. N. di un astronomo,
vaṅkālā sf. N. di un luogo.
vaṅkiṇī sf. specie di pianta,
vaṅkimadāsa sm. N. di un autore.
vaṅkila sm. rovo, spina.
vaṅkú agg. 1. che va sinuosamente o piegandosi, che si affretta (RV); 2. falso,
ingannevole.
vaṅkya agg. piegato, curvo, flessibile,
duttile.
vaṅkri sf. 1. costola (riferito ad animale);
2. sf. (ī) travi o legna di un tetto; 3. tipo
di strumento musicale.
vaṅkṣaṇa sn. sf. (ā) 1. inguine, regione
pubica e iliaca; 2. giuntura femorale.
vaṅkṣu sf. 1. braccio o ramo del Gange; 2.
Oxus.
vaṅkh vb. cl. 1 P. vañkhati: andare, muovere.
vaṅkhara agg. gradevole, approvato, stimato, caro, bellissimo (detto del corpo); sm. N. di uomo.
vaṅkharabhaṇḍīratha sm. discendente
di Vaṅkhara e di Bhaṇḍīratha.
vaṅg vb. cl. 1 P. vangati: 1. andare; 2. zoppicare.
vaṅga sm. 1. Bengala o parti orientali della moderna provincia; 2. N. di un re
della stirpe lunare; 3. tipo di albero; 4.
N. di una montagna; sm. pl. N. degli
abitanti del Bengala; sm. sn. 1. cotone; 2. Solanum Melogena; sn. 1. stagno; 2. piombo.
vaṅgaka sm. specie di albero,
vaṅgaja sn. ottone, piombo rosso,
vaṅgajīvana sn. argento.
vaṅgadattavaidyaka N. di un’opera di
Vaṅgasena.
vaṅgadāsa sm. N. di un autore.

vaṅgadeśa sm. terra del Bengala,
vaṅgana sm. Solanum Melogena.
vaṅgara sm. N. di un principe,
vaṅgalā sf. mus. tipo di rāgim.
vaṅgalipi sf. scrittura del Bengala,
vaṅgaśulbaja sn. ottone, metallo usato
per fare le campane.
vaṅgasena sm. 1. tipo di albero; 2. N. di
uno scrittore di medicina; 3. N. di un
grammatico.
vaṅgasenaka sm. Agati Grandiflora.
vaṅgāri sm. orpimento giallo.
vaṅgāla sm. N. del rāga Bhairava; sf. (ì,
ikā) N. della moglie del rāga Bhairava.
vaṅgiri sm. N. di un re.
vaṅgīya agg. che si riferisce al Vaṅga, bengalese.
vaṅgulā sf. N. della moglie del rāga Bhairava.
váṅgṛda sm. N. di un demone (RV).
vaṅgerikā sf. piccolo cesto.
vaṅgeśvararasa sm. preparazione medica.
vaṅgh vb. cl. 1 Ā. vaṅghate: 1. andare; 2.
metter fuori; 3. iniziare; 4. muoversi
rapidamente; 5. incolpare o censurare.
vaṅgha sm. tipo di albero.
vac vb. cl. 2 P. vaktì: 1. parlare, dire, pronunziare, annunziare, dichiarare, menzionare, proclamare, recitare, descrivere (acc., con o senza prati, dat. o gen.
della persona e acc. della cosa; spesso
con doppio acc.); 2. sgridare, insultare
(acc.); pass, ucyáte: 1. dover essere
detto; 2. risuonare; 3. dover essere
chiamato, essere considerato come,
passare per (nom., loc.); caus.
vācayati, vācayate: 1. far dire, fare
parlare, fare recitare, fare pronunciare
(con doppio acc.; spesso il soggetto è
sottinteso); 2. fare sì che una cosa sia
scritta per parlare, i.e. leggere ad alta
voce; 3. dire, dichiarare; 4. promettere;
des. vivaksati, vivaksate: desiderar di
dire, parlare, recitare, proclamare o dichiarare; intens. (solo ávāvacīt): chiamare o gridare a voce alta.
vaca agg. che parla, parlante; sm. 1. pappagallo; 2. sole; 3. causa, ragione, strumento, mezzo, motivo, origine, principio, elemento; sf. (ā) 1. tipo di uccello
parlante, Turdus Salica; 2. tipo di radice aromatica; sn. atto di parlare, discorso.
vacaḥkrama sm. “percorso della parola”,
discorso.
vacaka agg. a cui è facile rispondere,
vacaknu agg. loquace, eloquente; sm. 1.
Brahmano; 2. N. di uomo.
vacakru agg. loquace, eloquente; sm. 1.
Brahmano; 2. N. di uomo.
vacaṇḍā sf. 1. tipo di uccello parlante,
Turdus Salica; 2. stoppino della lampada; 3. daga, coltello.
vacaṇḍī sf. 1. tipo di uccello parlante, Tur-
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dus Salica; 2. stoppino della lampada;
3. daga, coltello.
vacatra sn. discorso.
vacaná agg. 1. che parla, parlante, eloquente (RV); 2. ifc. che fa menzione,
che indica, che esprime, che significa;
3. che viene pronunciato; sn. (ifc. sf. ā)
1. atto di parlare, espressione; 2. pronuncia; 3. affermazione, dichiarazione; 4. discorso, sentenza, parola
(MBh); 5. gram. comando di un maestro, regola; 6. consiglio, istruzione,
direzione, ordine, comando (MBh); 7.
suono, voce; 8. gram. numero; 9. diceria, pettegolezzo; 10. zenzero secco.
vacanakara agg. 1. che fa un discorso, che
parla; 2. che fa ciò che gli viene detto,
obbediente; sm. autore o enunciatore
di un precetto.
vacanakāra agg. che fa ciò che gli viene
comandato, che obbedisce agli ordini,
obbediente.
vacanakārin agg. che fa ciò che gli viene
comandato, che obbedisce agli ordini,
obbediente.
vacanakrama sm. ordine delle parole, discorso.
vacanagocara agg. che costituisce oggetto di conversazione.
vacanagaurava sn. rispetto di un ordine,
deferenza nei confronti di un comando.
vacanagrāhin agg. che accetta o che obbedisce agli ordini, obbediente, sottomesso, umile.
vacanapaṭu agg. abile nel parlare, eloquente.
vacanabhūṣaṇa sn. N. di un’opera,
vacanamātra sn. “solo parole”, asserzione non supportata dai fatti.
vacanamālikā sf. N. di un’opera,
vacanaracanā sf. abile organizzazione
del discorso, eloquenza.
vacanaviruddha agg. opposto a una dichiarazione o a un precetto, contrario a
un testo.
vacanavirodha sm. inconsistenza di precetti o di testi, incongruità, contraddizione.
vacanavyakti sf. distinzione o perspicuità
di un testo.
vacanaśata sn. centinaia di discorsi, discorso ripetuto o dichiarazione ripetuta.
vacanasaṃgraha sm. N. di un’opera,
vacanasamucchaya sm. N. di un’opera,
vacanasampuṭa sm. N. di un’opera,
vacanasahāya sm. compagno con cui
conversare, compagno socievole.
vacanasārasaṃgraha sm. N. di un’opera,
vacanānuga agg. che segue consigli o ordini, obbediente, sottomesso.
vacanābādha sm. ostacolo per il discorso,
vacanārtha sm. N. di un’opera.
vacanāvakṣepa sm. discorso sprezzante o
offensivo.

vajrakaṇṭaka

vacanāvat agg. che ha il possesso della parola, eloquente (RV).
vacanīkṛta agg. reso oggetto di discorso,
riprovevole, esposto alla censura o al1. insulto.
vacanīya agg. 1. che deve essere detto o
pronunciato, menzionabile; 2. che deve essere chiamato o nominato; 3. che
deve essere discusso; 4. censurabile,
riprovevole; sn. riprovazione, censura,
colpa.
vacanīyatā sf. possibilità che si discuta riguardo o contro qualcosa, pettegolezzo, resoconto, cattivo resoconto, critica, rimprovero.
vacanīyatva sn. possibilità che si discuta
riguardo o contro qualcosa, pettegolezzo, resoconto, cattivo resoconto,
critica, rimprovero.
vacanīyadoṣa sm. responsabilità di essere
censurabile o reprensibile.
vacanesthita agg. che si attiene al comando, che obbedisce agli ordini, obbediente.
vacanopakrama sm. inizio di un discorso, esordio.
vacanopanyāsa sm. discorso allusivo, insinuazione.
vacara sm. 1. gallo; 2. persona di bassa
condizione.
vacalu sm. 1. nemico; 2. offesa, colpa (?).
vácas sn. 1. discorso, voce, parola (RV); 2.
canto (detto degli uccelli); 3. consiglio,
direzione, comando, ordine (MBh); 4.
espressione di oracolo (che rivela il destino); 5. sentenza; 6. gram. numero.
vacasa agg. loquace, eloquente, saggio; 2.
sn. ifc. 1. discorso, voce, parola; 2. il
cantare, canto (detto degli uccelli); 3.
consiglio, direzione, comando, ordine;
4. espressione di oracolo (che dichiara
il fato futuro o destino); 5. sentenza; 6.
gram. numero.
vacasá agg. che si muove intorno, che rotola (detto di una carrozza), (RV).
vacaskara agg. che fa ciò che gli viene comandato, che obbedisce agli ordini,
obbediente.
vacasya vb. den. Ā. vacasyate: mormorare
(in riferimento al soma che gocciola).
vacasyà agg. degno di menzione, degno di
lode, celebrato (AV).
vacasyā sf. desiderio di parlare, prontezza
di parola, eloquenza (RV).
vacasyú 1 agg. eloquente (RV).
vacasyú 2 agg. che barcolla, che fa traballare, che vacilla (RV).
vacasvin agg. che ha il possesso del discorso, eloquente.
vacācārya sm. N. di un precettore,
vacācchāda sm. tipo di basilico bianco,
vacārca sm. adoratore del sole, persiano,
vacograha sm. orecchio.
vacomārgātīta agg. più grande di quanto
le parole possano esprimere.

vacoyúj agg. aggiogato dalla parola (detto
del destriero di Indra), (RV).
vacovíd agg. abile nel discorso, eloquente,
vacoviparilopa sm. perdita del discorso o
della parola.
vacohara sm. messaggero, inviato,
vaccha sm. sf. (ā) bimbo o bimba (voce
del linguaggio familiare).
vacchācārya sm. N. del nonno materno di
Nīlakaṇṭha.
vacchiya sm. N. di un autore.
vaj vb. cl. 1 P. vajati: andare; caus. vājayati: 1. preparare la strada; 2. spuntare un
freccia o rivestire di piume una freccia.
vajahuṇa sn. N. di un luogo,
vajjadeva sm. N. di un re.
vájra sm. sn. 1. “il forte, il potente”, N.
della celebre arma di Indra (costruita
con le ossa dello Ṛṣi Dadhīca o
Dadhīci; dalla forma discussa, considerata equivalente al fulmine, a una
clava, a forma di disco o, in tempi successivi, di due saette incrociate trasversalmente a forma di ‘x’); 2. diamante (MBh); 3. tipo di talco; 4. tipo di
penitenza (per cui ci si nutre, per un
mese, di un preparato che contiene urina di vacca); 5. zuppa acida di farina di
cereali cotta in acqua o nel latte; sm. 1.
tipo di ordine militare; 2. tipo di colonna o pilastro; 3. forma della luna; 4. tipo di malta dura o di cemento; 5. N. del
quindicesimo dei ventisette Yoga o divisioni astronomiche del tempo; 6. ce
rimonia del soma; 7. N. di varie piante;
8. erba kuśa dai fiori bianchi; 9. N. di
una montagna; 10. N. di un Asura; 11.
N. di un figlio di Aniruddha (MBh;
Pur); 12. N. di un figlio di Viśvāmitra
(MBh); 13. N. di un figlio di Manu Sāvarṇa; 14. N. di uno dei dieci
Daśapūrvin; 15. N. di uno Ṛṣi; 16. N.
di un ministro di Narendrāditya; 17. N.
di un figlio di Bhūti; 18. N. di un re eretico; sf. (ā) 1. N. di varie piante; 2. N. di
Durgā; 3. N. di una figlia di Vaiśvānara; sf. (ī) tipo di euforbia; sn. 1. critica
espressa in un linguaggio forte (paragonato al fulmine), (R); 2. tipo di ferro
o acciaio; 3. postura nel sedersi; 4. N.
di una configurazione di pianeti e stelle; 5. germoglio di sesamo e di altre
piante; 6. bambino, allievo; agg. 1.
adamantino, duro, impenetrabile; 2. a
forma di croce, a forca, a zigzag.
vajraka agg. oleoso; sm. N. di una montagna; sf. (ikā) tipo di śruíi; sn. 1. diamante; 2. terra alcalina, carbonato impuro di soda; 3. fenomeno celeste.
vajrakaṅkaṭa sm. N. di Hanumat.
vajrakaṇṭa sm. Euphorbia Neriifolia o
Antiquorum.
vajrakaṇṭaka sm. 1. Euphorbia Neriifolia o Antiquorum; 2. Asteracantha
Longifolia.

vajrakaṇṭakaśalmali
vajrakaṇṭakaśālmalī sf. N. di un inferno,
vajrakanda sm. specie di pianta bulbosa,
vajrakandaka sm. 1. Euphorbia Neriifolia; 2. Antiquorum.
vajrakapāṭamat agg. che ha porte adamantine.
vajrakapāṭarasa sm. tipo di medicamento,
vajrakarṇa sm. specie di pianta da bulbo,
vajrakarṣaṇa sm. N. di Indra.
vajrakavaca sm. sn. maglia adamantina;
sm. tipo di Samādhi.
vajrakāmā sf. N. di una figlia di Maya,
vajrakālikā sf. N. della madre di Gautama
Buddha.
vajrakālī sf. N. di una Jinaśakti.
vajrakīṭa sm. tipo di insetto.
vajrakīla sm. fulmine.
vajrakīlāya vb. den. Ā. vajrakīlāyate: es
sere come un fulmine.
vajrakukṣi 1. N. di una cava; 2. N. di un
Samādhi.
vajrakuca sm. tipo di Samādhi.
vajrakūṭa sm. 1. montagna fatta di diamanti; 2. N. di una montagna; 3. N. di
una città mitologica sul monte Himālaya.
vajrakṛta agg. causato da un fulmine,
vajraketu sm. N. del demone Naraka.
vajrakṣāra sn. terra alcalina, carbonato
impuro di soda.
vajragarbha sm. N. di un Bodhisattva.
vajragopa sm. N. di vari insetti,
vajraghāta sm. rombo di tuono,
vajraghoṣa agg. che tuona come un fulmine.
vajracañcu sm. avvoltoio,
vajracarman sm. rinoceronte,
vajracihna sn. segno simile al Vajra.
vajracchedakaprajñāpāramitā sf. N. di
un sūtra buddhista.
vajrajit agg. “vincitore di Indra”, N. di
Garuḍa.
vajrajvalana sn. lampo, fulmine,
vajrajvālā sf. 1. lampo, fulmine; 2. N. di
una nipote di Vairocana.
vajraṭa sm. N. del padre di uvaṭa.
vajraṭaṅka sm. N. di un autore,
vajraṭaṅkīya sn. N. di un’opera,
vajraṭīka sm. N. di un Buddha,
vajraṇakhā sf. N. di donna.
vajratara sm. tipo di cemento molto duro,
vajratā sf. durezza o impenetrabilità, severità.
vajratīrthamāhātmya sn. N. di un’opera,
vajratuṇḍa agg. che ha il becco duro; sm.
1. avvoltoio; 2. zanzara, moscerino; 3.
N. di Garuḍa; 4. N. di Gaṇeśa; 5. Cac
tus Opuntia.
vajratulya sm. lapislazzuli, berillo,
vajratva sn. durezza o impenetrabilità, severità.
vajradaṃṣṭra agg. che ha i denti duri come il diamante; sm. 1. N. di un
Rākṣasa; 2. N. di un Asura; 3. N. di un
re dei Vidyādhara; 4. N. di un leone.
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vájradakṣiṇa agg. che tiene un lampo nella mano destra (RV); sm. N. di Indra.
vajradaṇḍa agg. che ha un manico o bastone tempestato di diamanti.
vajradaṇḍaka sm. Cactus Opuntia.
vaj radatta sm. 1. N. di un figlio di Bhagadatta; 2. N. di un principe; 3. N. di un
re; 4. (con śrī) N. di un autore.
vajradanta sm. 1. cinghiale, maiale; 2.
ratto.
vajradaśana sm. ratto,
vajradṛḍhanetra sm. N. di un re.
vajradeśa sm. N. di un distretto,
vajradeha agg. che ha una struttura adamantina o un corpo molto duro; sf. (ā)
N. di una dea.
vajradehin agg. che ha una struttura adamantina o un corpo molto duro.
vajradru sm. N. di vari tipi di pianta
Euphorbia.
vajradruma sm. N. di vari tipi di pianta
Euphorbia.
vajradrumakesaradhvaja sm. N. di un re
dei Gandharva.
vajradhara agg. che tiene un fulmine; sm.
1. N. di Indra; 2. N. di un Bodhisattva;
3.N. di un re.
vajradharaprabhāva sm. possesso del
potere di Indra.
vajradhātrī sf. N. di una Śakti buddhista.
vajradhātvī sf. N. di una Śakti buddhista.
vajradhātvīśvarī sf. N. della moglie di
Vairocana e di una divinità tantra.
vajradhāra agg. che ha la punta o la sommità dura come un diamante.
vajradhāraṇa sn. oro artificiale,
vajradhṛk agg. che brandisce un fulmine,
vajradhvani sm. scoppio di un tuono,
vajranakhá agg. che ha artigli duri (TĀr).
vajranagara sn. N. della città del Dānava
Vajranābha.
vajranābha agg. che ha un perno duro
(detto della ruota); sm. 1. disco di
Kṛṣṇa; 2. N. di uno dei seguaci di
Skanda; 3. N. di un Dānava; 4. N. di
numerosi prìncipi.
vajranābhīya agg. che si riferisce al Dānava Vajranābha.
vajranirghoṣa sm. fragore di tuono,
vajraniṣkambha sm. N. di un figlio di Garuḍa.
vajraniṣpeṣa sm. fragore delle nuvole cariche di tuoni, rombo di tuono.
vajrapañjara sm. 1. rifugio sicuro per,
protettore di (gen. o in comp.); 2. N. di
un Dānava; sn. N. di varie preghiere rivolte a Durgā.
vajrapatana sn. caduta di un fulmine,
vaj rapattrikā sf. Asparagus Racemosus.
vajraparīkṣā sf. esame di un diamante,
vajrapāṇi agg. che ha in mano il fulmine,
che brandisce un fulmine; sm. 1. N. di
Indra; 2. N. di un Bodhisattva.
vajrapāṇitva sn. condizione di colui che
brandisce un fulmine.

vajrapāṇin agg. che ha in mano il fulmine, che brandisce un fulmine;
vajrapāta agg. che cade come un fulmine;
sm. caduta di fulmine, scarica di un
lampo.
vajrapātadāruṇa agg. terribile come il
rombo di tuono.
vajrapātaduḥsahatara agg. molto più
pericoloso di un rombo di tuono.
vajrapātana sn. lancio di un fulmine,
vajrapātasadṛśa agg. simile al rombo di
un tuono.
vajrapātāya vb. den. Ā. (solo vajrapātāyita): cadere come un fulmine.
vajrapāṣāṇa sm. diamante o pietra preziosa.
vajrapura sn. N. di una città.
vajrapuṣpa sn. 1. fiore di valore; 2. bocciolo del sesamo; sf. (ā) tipo di finocchio, Anethum Sowa.
vajraprabha sm. N. di un Vidhyādhara.
vajraprabhāva sm. N. di un re dei Karūṣa.
vajraprastāriṇī sf. N. di un dea dei tantra.
vajraprastāvinī sf. N. di un dea dei tantra.
vajraprastāvinīmantra sm. pl. N. di alcune formule magiche.
vajraprākāra sm. tipo di Samādhi.
vajraprāya agg. simile al diamante, adamantino, eccessivamente duro.
vajrabadha sm. morte a causa del fulmine
(=vajravadha).
vájrabāhu agg. che ha fulmini nelle braccia, che brandisce un fulmine (RV);
sm. N. di un re delTorissa.
vajrabījaka sm. GuilandinaBonduc.
vajrabhaṭṭīya sn. N. di un'opera,
vajrabhūmi sf. N. di un luogo,
vajrabhūmirajas sn. pietra preziosa,
vajrabhṛkuṭi sf. N. di una delle sei dee
della magia.
vajrabhṛt agg. che porta o che brandisce il
fulmine; sm. N. di Indra.
vajramaṇi sm. diamante,
vajramaṇḍa sf. N. di unaDhāraṇī.
vajramati sm. N. di un Bodhisattva.
vajramaya agg. 1. fatto di diamante, duro
come il diamante, adamantino; 2. che
ha il cuore duro.
vajramāra sm. calcificazione di diamante,
vajramālā sf. 1. tipo di Samādhi; 2. N. di
una fanciulla Gandharvī.
vajramitra sm. N. di un re.
vajramukuṭa sm. N. di un figlio di Pratāpamukuṭa.
vajramukuṭīvilāsa sm. N. di un dramma,
vajramukha sm. tipo di Samādhi.
vajramuṣṭi sm. 1. N. di Indra; 2. N. di un
Rākṣasa; 3. N. di uno Kṣatriya; sm. sf.
1. pugno stretto; 2. tipo di arma; 3. N.
di un Gaṇa di Śiva; 4. posizione della
mano nel lancio di una freccia.
vajramūlī sf. Glicine Debilis.
vajrayoginī sf. N. di una dea.
vajraratha agg. il cui tuono è un carro da
guerra (detto di uno Kṣatriya).
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vajrarada sm. 1. maiale; 2. cinghiale,
vajrarātra sn. N. di una città.
vajrarūpa agg. che ha la forma del Vajra.
vajralipi sf. tipo di scrittura.
vajralepa sm. tipo di cemento duro o
calce.
vajralepaghaṭita agg. unito al cemento
durissimo.
vajralepāya vb. den. Ā. vajralepāyate: es
sere duro come cemento.
vajralohaka sm. sn. magnete, magnetite,
calamita.
vajravadha sm. morte causata da tuono o
da lampo.
vajravarachandra sm. N. di un re del1.orissa.
vajravarman sm. N. di un poeta,
vajravallī sf. specie di girasole,
vajraváh agg. che porta un tuono (RV).
vajravāraka sm. “coperto di diamanti”,
appellativo o titolo di rispetto attribuito a certi saggi.
vajravārāhī sf. N. di una dea dei tantra.
vajravidrāviṇī sf. N. di una dea buddhista.
vajraviṣkambha sm. N. di un figlio di Garuḍa.
vájravihata agg. colpito da un tuono o da
un lampo (ŚBr).
vajravījaka sm. GuilandinaBonduc.
vajravīra sm. N. di Mahākāla.
vajravṛkṣa sm. 1. Cactus Opuntia; 2.
Euphorbia Antiquorum.
vajravega sm. 1. N. di un Rākṣasa; 2. N. di
un Vidyādhara.
vajravyūha sm. tipo di ordine militare,
vajraśarīra agg. che ha un corpo duro come diamante.
vajraśalya sm. porcospino; sf. (ā) specie
di pianta.
vajraśākhā sf. N. di un ramo o di una setta
dei Jaina.
vajraśīrṣa sm. N. di un figlio di Bhṛgu.
vajraśuci sf. ago dalla punta di diamante,
vajraśṛṅkhalā sf. N. di una delle sedici
Vidyādevī.
vajraśṛṅkhalikā sf. Asteracantha Lon
gifolia.
vajraśrī sf. N. di unaGandharvī.
vajrasaṃsparśa agg. duro come diamante,
vajrasaṃhata sm. N. di un Buddha,
vajrasaṃghāta agg. che ha la durezza o la
compattezza del diamante; sm. N. di
un tipo di cemento durissimo.
vajrasattva sm. N. di un Dhyānibuddha.
vajrasattvātmikā sf. N. della moglie di
Vajrasattva.
vajrasamādhi sm. tipo di Samādhi.
vajrasamānasāra agg. che ha natura o essenza di diamante, duro come il diamante.
vajrasamutkīrṇa agg. perforato da un diamante o da ogni altro strumento duro.
vajrasāra agg. che ha natura o essenza di
diamante, adamantino; sm. sn. dia

vañcanayoga
mante; sm. N. di vari uomini,
vajrasāramaya agg. duro come il diamante, adamantino.
vajrasārīkṛ vb. cl. 8 P. vajrasārīkaroti:
rendere duro come il diamante.
vajrasiṃha sm. N. di un re.
vajrasūci sf. 1. ago dalla punta di diamante; 2. N. di una upaniṣad attribuita a
Śaṃkarācārya; 3. N. di un’opera di Aśvaghoṣa.
vajrasūci sf. 1. ago dalla punta di diamante; 2. N. di una upaniṣad attribuita a
Śaṃkarācārya; 3. N. di un’operadi Aśvaghoṣa.
vajrasūrya sm. N. di un Buddha,
vajrasena sm. 1. N. di un Bodhisattva; 2.
N. di un re; 3. N. di un precettore,
vajrasthāna sn. N. di un luogo,
vajrasvāmin sm. N. di uno dei sette
Daśapūrvin.
vájrahasta agg. che ha in mano un fulmine, che brandisce un fulmine (detto di
Indra, di Agni e dei Marut), (RV); sm.
N. di Śiva; sf. (ā) 1. N. di una delle nove samidh; 2. N. di una dea buddhista.
vajrahūna sm. N. di un luogo,
vajrahṛdaya sn. 1. cuore adamantino; 2.
N. di un’opera buddhista.
vajrāṃśu sm. N. di un figlio di Kṛṣṇa.
vajrāṃśuka sn. tessuto stampato con varie fantasie.
vajrākara sm. 1. miniera di diamante; 2.
N. di un luogo.
vajrākāra agg. che ha la forma di un fulmine, che ha linee trasversali.
vajrākṛti agg. 1. che ha la forma di un fulmine, che ha linee trasversali.
vajrākṣī sf. Asteracantha Longifolia.
vajrākhya agg. chiamato Vajra; sm. tipo
di minerale.
vajrāghāta sm. 1. colpo di fulmine; 2.
scossa improvvisa o calamità.
vajrāṅkita agg. contrassegnato con un
simbolo simile al Vajra.
vajrāṅkuśa sm. N. di una montagna; sf. (ī)
N. di una dea.
vajrāṅga sm. serpente; sf. (ī) 1. Coix Bar
bata; 2. Heliotropiumlndicum.
vajrācārya sm. N. di un precettore,
vajrāṇḍi sf. N. di una pianta.
vajrāditya sm. N. di un re del Kaśmīr.
vajrābha sm. tipo di pietra preziosa, opale,
vajrābhiṣavaṇa sn. penitenza che dura tre
giorni.
vajrābhyāsa sm. tipo di moltiplicazione,
vajrābhra sn. specie di talco di colore scuro,
vajrāmbujā sf. N. di una dea.
vajrāya vb. den. Ā. vajrāyate: diventare
fulmine.
vajrāyudha sm. 1. N. di Indra; 2. N. di un
poeta; 3. N. di uomo.
vajrāvalī sf. N. di un tantra.
vajrāśani agg. fulmine di Indra.
vajrāśaninipāta sm. caduta del fulmine di
Indra.

vajrāśanivibhūṣita agg. adomato con il
fulmine di Indra.
vajrāśanisamasvana agg. che fa il rumore del fulmine di Indra.
vajrāsana sn. 1. seggio di diamante; 2. posizione nel sedersi (con le mani collocate nelle cavità formate tra il corpo e i
piedi incrociati); sm. N. di Buddha.
vajrāsura sm. N. di un Asura.
vajrāsthi sf. Asteracantha Longifolia.
vajrāhata agg. lanciato da un fulmine,
vajrāhikā sf. CarpopogonPruriens.
vajrijit sm. N. di Garuḍa.
vajrín agg. 1. che tiene in mano o che
brandisce un fulmine (detto di vari
Dei), (RV); 2. che contiene la parola
vajra; sm. 1. N. di Indra; 2. N. di un
Buddha o di un Jaina divinizzato; sf.
(iṇī) N. di un tipo di Iṣṭakā.
vajrivai agg. che ha o che brandisce un
fulmine.
vajrīkaraṇa sn. atto di rendere qualcosa
nella forma di Vajra o di fulmine.
vajrībhūta agg. diventato o trasformato in
fulmine.
vajrendra sm. N. di uomo,
vajreśvarī sf. N. di una dea buddhista.
vajreśvarīkāvya sn. N. di un poema,
vajrodarī sf. N. di una Rākṣasī.
vajrodgata sm. tipo di Samādhi.
vajrolī sf. posizione delle dita.
vañc vb. cl. 1 P. vañcati: 1. muoversi avanti e indietro, andare in modo ricurvo,
barcollare, fare traballare, vacillare; 2.
andare, arrivare a (acc.); 3. andare di
nascosto o segretamente, muoversi
furtivamente; 4. passare oltre, vagare
oltre, andare fuori strada; pass,
vacyáte: 1. andare avanti e indietro, affrettarsi, svolgere in fretta, procedere
speditamente; 2. essere commosso;
caus. vañcayaíi, vañcayate: 1. muoversi o andare via da, evitare, sfuggire,
schivare; 2. fare andare fuori strada,
abbindolare, ingannare, defraudare di
(str. o abl.; in questi sensi più spesso
Ā.).
vañcaka agg. che inganna, ingannatore,
fraudolento, scaltro; sm. 1. sciacallo;
2. icneumone di casa o domestico; 3.
uomo di basso ceto o vile.
vañcati sm. fuoco.
vañcatha sm. 1. inganno; 2. ingannatore;
3. cuculo indiano; 4. tempo.
vañcana sn. 1. frode, inganno; 2. illusione,
delusione, allucinazione; sf. (ā) tempo
perso, fatica sprecata.
vañcanacañcutā sf. abilità nella frode o
nell’inganno.
vañcanatā sf. tranello, inganno, furfanteria.
vañcanapravaṇa agg. incline alla frode o
alTinganno.
vañcanayoga sm. pratica di frode o di inganno.

vañcanavat
vañcanavat agg. ingannevole, scaltro,
fraudolento.
vañcanāpaṇḍita agg. abile nella truffa,
vañcanāpaṇḍitatva sn. abilità nella truffa, disonestà.
vañcanāmati sm. N. di uomo.
vañcanīya agg. 1. che deve essere evitato;
2. che può essere raggirato, che può essere truffato.
vañcayitavya agg. che può essere truffato,
vañcayitṛ agg. che inganna, che truffa,
vañcita agg. ingannato, truffato; sf. (ā) ti
po di indovinello o di enigma.
vañcuka agg. ingannevole, fallace, illusorio, fraudolento, disonesto.
vañcūka agg. ingannevole, fallace, illusorio, fraudolento, disonesto.
vañcya agg. 1. che può essere imbrogliato;
2. necessario che si vada.
vañjarā sf. N. di un fiume.
vañjula sm. 1. N. di vari alberi e piante; 2.
tipo di uccello; 3. N. di un fiume; sf. (ā)
1. vacca che produce abbondanza di
latte; 2. N. di un fiume.
vañjulaka sm. 1. tipo di pianta; 2. tipo di
uccello; sf. (ikā) Oldenlandia Herbacea.
vañjuladruma sm. albero di aśoka.
vañjulapriya sm. Calamus Rotang.
vaṭ vb. cl. 1 P. vaiati: circondare, avvolgere, includere, coprire; cl. 10. P.
vaṭayati: 1. legare, connettere; 2. dividere; 3. parlare; pass, vaṭyate: essere
schiacciato, pestato o gettato a terra.
váṭ intz. tipo di interiezione o di esclamazione usata durante cerimonie sacrificali.
vaṭa sm. 1. Ficus Indica; 2. tipo di uccello;
3. piccola conchiglia, Cypraea
Moneta; 4. pedina (negli scacchi); 5.
zolfo; 6. equilibrio; 7. N. di un tīrtha;
8. N. di uno degli attendenti di Skanda;
9. N. di un figlio di un Vaiśya e di una
Venukī; 10. corda, fune, laccio; 11.
piccolo pezzo, globulo; sf. (ī) 1. tipo di
albero; 2. posizione nel gioco degli
scacchi; 3. piccola palla.
vaṭaka sm. sf. (akā) sn. cubetto o massa
rotonda, palla, globulo, dolce di forma
rotonda fatto con legumi fritti in olio o
burro; sm. tipo di peso; sf. pedina (negli scacchi).
vaṭakaṇikā sf. porzione molto piccola
dell’albero di Ficus Indica.
vaṭakaṇīkā sf. porzione molto piccola
dell’albero di Ficus Indica.
vaṭakaṇīya sn. porzione molto piccola
dell'albero di Ficus Indica.
vaṭakalikā sf. N. di un’opera,
vaṭakinī sf. notte di luna piena,
vaṭatīrthanātha sm. N. di un Unga.
vaṭatīrthanāthamāhātmya sn. N. di un
cap. dello SkandaP.
vaṭanagara sn. N. di una città,
vaṭapattra sn. tipo di basilico bianco; sf.
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(ā) tipo di gelsomino; sf. (ī) tipo di
pianta.
vaṭayalṣiṇītīrtha sn. N. di un tīrtha.
vaṭara agg. cattivo, malvagio, villano, instabile; sm. 1. ladro; 2. gallo; 3. turbante; 4. tappetino, stuoia; 5. erba profumata, Cyperus; 6. bastoncino per la
zangolatura; 7. tipo di ape.
vaṭavāsin sm. N. di uno Yakṣa.
vaṭasāvitrīpūjā sf. N. di un’opera,
vaṭasāvitrīvrata sn. N. di un’opera,
vaṭasāvitrīvratakālanirṇaya sm. N. di
un’opera.
vaṭākara sm. corda, laccio,
vaṭāku sm. N. di uomo.
vaṭāraka sm. sf. (ā) corda, laccio; sm. N. di
uomo; sm. pl. N. dei suoi discendenti.
vaṭārakamaya agg. fatto con un filo o con
una corda.
vaṭāraṇyamāhātmya sn. N. di un cap.
delTAgniP.
vaṭāvīka sm. 1. colui che assume un nome
falso; 2. ladro notorio.
vaṭāśraya sm. N. di Kubera.
vaṭāśvatthavivāha sm. cerimonia religiosa per il connubio della Ficus Indica
con la Ficus Religiosa.
vaṭi sf. tipo di formica, di pidocchio o di altro insetto.
vaṭika sm. pedina (negli scacchi); sf. (ā)
cubetto o massa rotonda, palla, globulo, dolce a forma tonda fatto con legumi fritti in olio o burro.
vaṭin agg. 1. che ha una corda; 2. circolare;
sm. pedina (negli scacchi).
vaṭibha agg. che contiene 1.insetto Vaṭi.
vaṭūrín agg. ampio, largo (RV).
vaṭeśa sm. N. di uomo,
vaṭeśvara sm. 1. N. di un litiga; 2. N. di un
poeta e di vari altri uomini,
vaṭeśvaradatta sm. N. di uomo,
vaṭeśvaramāhātmya sm. N. di un’opera,
vaṭeśvarasiddhānta sm. N. di un’opera,
vaṭodakā sf. N. di un fiume,
vaṭṭa sm. N. di uomo,
vaṭṭaka sm. grossa pillola.
vaṭya agg. 1. che appartiene alla ficus indiana; 2. tipo di minerale.
vaṭh vb. cl. 1 P. vathatì: 1. essere grasso; 2.
essere potente o capace di.
vaṭhara agg. 1. stupido, sciocco, pazzo; 2.
maligno, vile; 3. sonoro; sm. 1. medico; 2. contenitore per l'acqua; 3. N. di
una regione; 4. N. degli abitanti di
quella regione.
vaḍabá sm. cavallo maschio che sembra
una cavalla (i.e. attrae lo stallone); sf.
(ā) cavalla.
vaḍabadhenu sf. 1. cavalla; 2. giumenta;
3. asina; 4. zebra.
váḍabā sf. 1. cavalla; 2. ninfa Aśvinī (che,
sotto forma di cavalla come moglie di
Vivasvat o Sole, diventò moglie dei due
Aśvin); 3. costellazione rappresentata
dalla testa di un cavallo; 4. schiava; 5.

prostituta; 6. N. di donna; 7. N. di una
moglie di Vasudeva; 8. N. di un fiume;
9. N. di un luogo di pellegrinaggio.
vaḍabāgni sm. fuoco sottomarino o delle
regioni sotterranee.
vaḍabāgnimala sn. sostanza schiumosa
sul mare.
vaḍabānala sm. 1. fuoco sottomarino o
delle regioni sotterranee; 2. polvere
(preparata con pepe e altre sostanze
piccanti per favorire la digestione).
vaḍabābhartṛ sm. N. del cavallo mitologico uccaiḥśravas.
vaḍabāmukha sn. N. dell’ingresso alle
regioni più in basso presso il Polo Sud;
sm. fuoco sottomarino o delle regioni
sotteranee (si favoleggia che emerga
da una cavità chiamata “bocca di cavalla sotto il mare presso il Polo Sud;
viene anche identificato con Śiva o con
il Maharṣi Nārāyaṇa); sm. pl. N. di un
popolo mitologico; sf. (ī) N. di una Yoginī.
vaḍabāratha sm. carrozza trainata da cavalle.
vaḍabāvaktra sn. N. dell’ingresso alle regioni più in basso presso il Polo Sud.
vaḍabāvaktrahutabhuj sm. fuoco sottomarino o delle regioni più in basso (si
favoleggia che emerga da una cavità
chiamata “bocca di cavalla” sotto il
mare presso il Polo Sud).
vaḍabāsuta sm. du. N. dei due Aśvin.
vaḍabāhṛta agg. epiteto di uno schiavo,
vaḍabhā sf. tipo di uccello (appartenente
alla classepratuda).
vaḍabhi sf. sommità di un tetto, parte superiore o pinnacolo della casa.
vaḍabhī sf. sommità di un tetto, parte superiore o pinnacolo della casa.
vaḍabhīkāra sm. N. di uomo,
vaḍahaṃsikā sf. mus. tipo di rāgim.
vaḍahaṃsī sf. mus. tipo di rāgiriī.
vaḍā sf. cubetto, globulo, massa tonda o
dolce a forma tonda.
vaḍeru sm. N. di uomo,
vaḍausaka sm. sn. N. di un luogo,
vaḍra agg. grande, grandioso,
vaṇ vb. cl. 1P. variati: suonare.
vaṇa sm. suono, rumore,
vaṇathalagrāma sm. N. di un villaggio,
vaṇikkaṭaka sm. compagnia di mercanti,
carovana.
vaṇikkarman sn. occupazione di mercante, commercio.
vaṇikkriyā sf. occupazione o impiego di
mercante, commercio.
vaṇiktva sn. condizione del mercante,
vaṇikpatha sm. 1. traffico, commercio; 2.
negozio, bottega; 3. mercante; 4. segno
zodiacale della Bilancia.
vaṇikputra sm. figlio di mercante,
vaṇikpuruṣa sm. mercante.
vaṇiksārtha sm. compagnia di mercanti,
carovana.
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vaṇiksuta sm. figlio di mercante; sf. (ā) figlia di mercante.
vaṇiksūnu sm. figlio di mercante,
vaṇiggṛha sn. casa di mercante,
vaṇiggrāma sm. associazione o corporazione di mercanti.
vaṇigjana sm. mercante, classe dei mercanti.
vaṇigbandhu sm. N. della pianta indigofera.
vaṇigbhāva sm. condizione del commerciante, commercio.
vaṇigvaha sm. cammello,
vaṇigvīthī sf. mercato di strada, bazar,
vaṇigvṛtti sf. commercio, traffico, affare,
vaṇiṅmārga sm. mercato di strada, bazar,
vaṇíj sm. 1. commerciante, mercante; 2.
segno zodiacale della Bilancia; 3. N. di
un tipo di kararia; 4. traffico, commercio.
vaṇija sm. 1. mercante, commerciante; 2.
N. di Śiva; 3. segno zodiacale della Bilancia; 4. N. di un Karaṇa; sf. (ā) traffico, commercio.
vaṇijaka sm. mercante, commerciante,
vaṇijya sn. sf. (a) commercio, traffico,
vaṇṭ vb. cl. 1,10 P. vaṇṭati, vaṇṭayati: suddividere, ripartire, dividere.
vaṇṭa agg. 1. che non ha coda; 2. non sposato; sm. 1. scapolo; 2. porzione, divisione; 3. manico di falce.
vaṇṭaka sm. 1. porzione, parte; 2. divisorio; 3. distributore.
vaṇṭana sn. distribuzione, ripartizione,
vaṇṭanīya agg. che deve essere ripartito o
diviso.
vaṇṭāla sm. 1. vanga, pala, zappa; 2. barca; 3. tipo di lotta o modo di combattere.
vaṇṭita agg. diviso, ripartito.
vaṇṭh vb. cl. 1 Ā. vaṇṭhate: andare o muoversi da solo, andare non accompagnato.
vaṇṭha agg. 1. storpio, menomato; 2. non
sposato; sm. 1. scapolo; 2. servo; 3. nano; 4. giavellotto.
vaṇṭhara sm. 1. nuovo germoglio del tāl o
albero di palma; 2. guaina che avvolge
il giovane bambù; 3. corda per attaccare una capra; 4. seno femminile; 5. coda di cane; 6. cane; 7. nuvola.
vaṇṭhāla sm. 1. vanga, pala, zappa; 2. barca; 3. tipo di lotta o modo di combattere.
vaṇḍ vb. cl. 1 Ā. vandate: 1. suddividere,
dividere; 2. avvolgere, coprire; cl. 10 P.
vaṇḍayati: suddividere, dividere.
vaṇḍara sm. 1. spilorcio, misero; 2. eunuco o attendente presso gli appartamenti
delle donne.
vaṇḍāla sm. 1. vanga, pala, zappa; 2. barca;
3. tipo di lotta o modo di combattere.
vat suff. implicante somiglianza e generalmente tradotto con “come”.
vata agg. 1. espresso, suonato, detto; 2.
chiesto, implorato; 3. ucciso, ferito.

vatsalatva

vataṃsa sm. ghirlanda, ornamento a forma di anello, stemma.
vataṃsita agg. che ha una ghirlanda.
vataṇḍa sm. N. di uomo; sm. pl. N. dei
suoi discendenti; sf. (ī) discendente di
Vataṇḍa.
vati 1 sf. richiesta, implorazione.
vati 2 avv. nella metà oscura di ogni mese,
vatu intz. silenzio !.
vatū sf. fiume del cielo; sm. 1. colui che dice la verità; 2. strada; 3. malattia degli
occhi.
vatokā sf. vacca che abortisce per incidente,
vatkāra sm. N. del suffisso vat.
vatsá sm. 1. vitello, cucciolo d’animale; 2.
discendenza, bimbo (voc. usato in tono
affettivo), (RV), figlio, ragazzo; 3. anno; 4. N. di un discendente di Kaṇva
(RV); 5. N. di un Āgneya; 6. N. del fratellastro di Maitreya (che passò attraverso il fuoco per provare la falsità del1. asserzione di Maitreya sul fatto che
lui fosse figlio di una Śūdrā); 7. N. di
un figlio di Prataradana; 8. N. di un figlio di Senajit; 9. N. di un figlio di
Akṣamālā; 10. N. di un figlio di Somaśarman; 11. N. delTautore di un libro di legge; 12. N. di un demone serpente; 13. N. di un paese; 14. Nerium
Antidysentericum; 15. albero kutaja;
sm. pl. 1. discendenti di Vatsa; 2. abitanti della regione chiamata Vatsa; sf.
(ā) vitellina, piccola figlia; sm. sn. seno, petto.
vatsaka sm. (ifc. sf. ā) 1. piccolo vitello,
cucciolo; 2. Wrightia Antidysenterica;
3. N. di un Asura; 4. N. di un figlio di
Śūra; sf. (ikā) vitella, giovane vacca;
sn. 1. solfato di ferro, verde o nero; 2.
seme di Wrightia Antidysenterica; 3.
cavità a forma di lettiera.
vatsakāmā sf. vacca che desidera il suo vitellino, madre affezionata al figlio.
vatsaguru sm. maestro di bambini, precettore.
vatsacchavī sf. pelle di vitello.
vatsajānu agg. formato come il ginocchio
di un vitello.
vatsajñu agg. formato come il ginocchio
di un vitello.
vatsaṇurakatīrtha sn. N. di un tīrtha.
vatsatantī sf. lunga corda alla quale vengono legati i vitelli.
vatsatantrī sf. lunga corda alla quale vengono legati i vitelli.
vatsatará sm. sf. (ī) più che un vitello, vitello svezzato, giovane toro o giovenca.
vatsatarārṇa sn. debito o prestito di un
manzo.
vatsatva sn. condizione del vitello.
vatsadanta sm. 1. tipo di freccia (che ha la
punta come un dente di vitello), (MBh;
R); 2. N. di un personaggio mitologico;
sn. punta di freccia come un dente di
vitello.

vatsadevī sf. N. di una principessa del
Nepāl.
vatsanapāt sm. N. di un discendente di
Babhru.
vatsanābha sm. 1. tipo di albero; 2. N. di
un essere mitologico; sm. sn. forte ve
leno preparato dalla radice di un tipo di
napello o aconito; sn. cavità a forma di
lettiera.
vatsanābhi sm. ombelico di vitello,
vatsanikānta agg. affezionato alla prole,
vatsápa sm. 1. custode o proprietario di vitelli; 2. N. di un demone (AV).
vatsapati sm. 1. re o signore dei Vatsa; 2.
N. di un re; 3. N. di udayana.
vatsapattana sn. N. di una città nel nord
dell’India.
vatsapāla sm. proprietario di vitelli,
vatsapālaka sm. proprietario di vitelli,
vatsapālana sn. possesso o cura dei vitelli,
vatsapītā sf. vacca alla cui mammella un
vitello si è nutrito.
vatsapracetas agg. consapevole dei Vatsa.
vatsaprī sm. N. delTautore di alcuni inni
delRV.
vatsaprīti sm. N. delTautore di alcuni inni
delRV.
vatsaprīya sn. N. dell’inno RV IX 68.
vatsaphala sn. N. di un’ opera.
vatsabālaka sm. N. di un fratello di Vasudeva.
vatsabhaṭṭi sm. N. di un poeta,
vatsabhūmi sf. regione dei Vatsa; sm. N.
di un figlio di Vatsa.
vatsamitra sm. N. di un Gobhila; sf. (ā) N.
di una vergine celestiale.
vatsamukha agg. faccia di vitello.
vatsará sm. 1. quinto anno in un ciclo di
cinque anni o sesto anno in un ciclo di
sei anni; 2. anno (anche personificato);
3. N. di un Sādhya; 4. N. di un figlio di
Kaśyapa.
vatsarāja sm. 1. re dei Vatsa; 2. N. di uomo,
vatsarājya sn. sovranità o autorità sui Vatsa.
vatsarādi sm. primo mese dell’anno hindu, Mārgaśīrṣa.
vatsarāntaka sm. ultimo mese dell’anno
Indù, Phālguna.
vatsarārṇa sn. debito o mutuo per un anno.
vatsarūpa sm. piccolo vitello.
vatsala agg. 1. che ama il figlio, affezionato verso i cuccioli; 2. gentile, affettuoso, tenero, devoto a, appassionato di
(loc., gen., acc. con prati, o in comp.);
sm. 1. sentimento tenero in un poema;
2. fuoco alimentato con erba (che brucia velocemente); 3. N. di uno dei seguaci di Skanda.
vatsalañchana sm. N. di un autore,
vatsalatā sf. affetto, tenerezza verso (loc.
o in comp.).
vatsalatva sn. affetto, tenerezza verso
(loc. o in comp.).

vatsalaya

vatsalaya vb. den. P. vatsalayati: rendere
tenero o affezionato (spec. verso i figli
oi cuccioli).
vatsavat agg. che ha un vitello; sm. N. di
un figlio di Śūra.
vatsavaradācārya sm. N. di un autore,
vatsavinda sm. N. di uomo; sm. pl. N. dei
suoi discendenti.
vatsavṛddha sm. N. di un figlio di urukriya.
vatsavyūha sm. N. di un figlio di Vatsa.
vatsaśāla agg. nato in un capannone per
vitelli.
vatsaśālā sf. capannone per vitelli,
vatsasmṛti sf. N. di un’opera,
vatsahanu sm. N. di uomo.
vatsākṣī sf. Cucumis Maderaspatanus.
vatsājīva sm. N. di un Piṅgala.
vatsādana sm. lupo; sf. (ī) Cocculus Cor
difolius.
vatsānusāriṇī sf. iato tra una sillaba breve
e una lunga.
vatsānusṛtā sf. iato tra una sillaba breve e
una lunga.
vatsānusṛti sf. iato tra una sillaba breve e
una lunga.
vatsāpri sm. N. dell’autore di alcuni inni
delRV.
vatsāya vb. den. P. vatsḍyati: rappresentare o essere come un vitello.
vatsāra sm. N. di un figlio di Kaśyapa.
vatsāsura sm. N. di un Asura.
vatsāhvaya sm. WrightiaAntidysenterica.
vatsin agg. che ha un vitello; sm. N. di
Viṣṇu.
vatsiman sm. infanzia, prima giovinezza,
vatsīya agg. 1. adatto per un vitello; 2. che
cura i vitelli.
vatsīyabālaka sm. ragazzo che sa come
curare i vitelli, mandriano.
vatseśa sm. re dei Vatsa.
vatseśvara sm. 1. re dei Vatsa; 2. N. di due
autori.
vatsoddharaṇa sn. N. di un luogo,
vathsara sm. N. di un figlio di Kaśyapa.
vad vb. cl. 1 P. Ā. vádati, vadale: 1. parlare, dire, esprimere, riferire, parlare
con; 2. (P.) lodare, raccomandare; 3.
giudicare; 4. indicare, designare; 5.
proclamare, annunziare; 6. predire, ri
velare; 7. alzare la voce, cantare, fare
un grido (detto di uccelli), (RV); 8. (Ā.)
menzionare, chiamare, nominare; 9.
disputare, contendere, litigare; 10. ri
vendicare, avanzare diritti su; 11. essere un'autorità, essere eminente in
(loc.); 12. trionfare, esultare; pass.
udāyate: essere detto; caus. vādáyati:
1. far suonare, fare troppo rumore; 2.
recitare, provare, fare le prove; des. vivadisati, vivadisate: desiderare di parlare; intens. vavadīti, vāvadyāte: parlare o suonare forte.
vada agg. eloquente; sm. N. del primo
Veda.
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vádana sn. (ifc. sf. ā) 1. discorso; 2. bocca,
faccia, espressione; 3. fronte, punto; 4.
mat. primo termine, quantità iniziale o
termine di progressione; 5. mat. lato
opposto alla base, sommità o spigolo
di triangolo.
vadanakaṃja sn. faccia di loto,
vadanadantura sm. pl. N. di un popolo,
vadanandu sm. viso.
vadanapaṅkaja sn. faccia di loto,
vadanapavana sm. respiro.
vadanamadirā sf. vino o nettare della
bocca.
vadanamāruta sm. respiro,
vadanamālinya sn. viso preoccupato,
vadanaroga sm. malattia della bocca,
vadanaśyāmikā sf. tipo di malattia,
vadanasaroja sn. faccia di loto,
vadanāmaya sm. malattia della faccia o
della bocca.
vadanāsava sm. saliva,
vadanodara sn. mascelle.
vadantika sm. pl. N. di un popolo,
vadanya agg. 1. munifico, liberale; 2. eloquente, affabile.
vadamāna agg. 1. che parla, che dice; 2.
che si glorifica, che si vanta.
vadānya agg. 1. munifico, liberale; 2. eloquente, affabile; sm. N. di uno Ṛṣi.
vadānyaśreṣṭha sm. N. di Dadhyac.
vadāma sm. mandorla.
vadāla sm. turbine o vortice,
vadālaka sm. turbine o vortice,
vadāvada agg. che parla molto o bene,
eloquente.
vadāvadin agg. che parla molto o bene,
eloquente.
vadi avv. nella metà scura di un mese (affisso ai nomi di mesi nelle date).
vaditavya agg. che deve essere detto o discusso.
vaditṛ agg. che parla, che dice; sm. oratore,
vadiṣṭha agg. sup. che parla benissimo,
vaddivāsa sm. sn. N. di un luogo,
vadmán agg. che parla, eloquente (RV).
vadya agg. che deve essere detto; sn. 1. N.
dei giorni della quindicina scura della
luna; 2. discorso, conversazione.
vadyapakṣa sm. quindicina scura del mese lunare (in cui la luna è calante).
vadh vb. cl. 1 P. vadhati (ma usato propriamente solo nelTaor. avadhīt, avadhista; gli altri tempi sono formati sulla
rad. hari): colpire, uccidere, ammazzare, distruggere.
vadhá sm. 1. assassino, distruttore (RV;
VS; TS; ŚBr); 2. arma mortale (spec.
fulmine di Indra), (RV); 3. omicidio,
morte, distruzione (RV); 4. giur. pena
capitale, pena corporea; 5. luogo di
esecuzione; 6. colpo, ferita, male; 7.
paralisi; 8. annientamento, scomparsa
(detto di oggetti inanimati); 9. frustrazione; 10. difetto, imperfezione (ne sono enumerate ventotto); 11. moltipli

cazione, prodotto; 12. N. di un
Rākṣasa; sf. (ā) tipo di erba aromatica,
Convolvulus Repens.
vádhaka agg. 1. che uccide, distruttivo; 2.
che intende colpire o uccidere; sm. 1.
assassino (MBh); 2. boia; 3. tipo di radice o di giunco (RV).
vadhakarmādhikārin sm. carnefice,
vadhakāṅkṣin agg. che desidera la morte,
vadhakāma agg. desideroso di uccidere,
vadhakāmyā sf. desiderio di uccidere, in
tenzione di fare male.
vadhakṣama agg. che merita la morte,
vadhajīvin sm. macellaio, cacciatore,
vadhatrá agg. che protegge dalla morte o
dalla distruzione.
vádhatra sn. arma mortale, dardo (RV).
vadhadaṇḍa sm. punizione capitale o corporale.
vadhánā sf. arma mortale (RV).
vadhanigraha sm. punizione capitale,
vadhanirṇeka sm. espiazione per un’uccisione, riparazione per un omicidio.
vadhabandha sm. du. morte e catene,
vadhabhūmi sf. luogo di esecuzione,
vádhar sn. arma distruttiva (spec. fulmine
di Indra), (RV).
vadharata agg. che ha il vizio di uccidere,
vadharya vb. den. P. vadhaṛyáti: scagliare
un fulmine.
vadhasthalī sn. 1. luogo di esecuzione; 2.
macello.
vadhasthāna sn. I. luogo di esecuzione;
2. macello.
vadhasná sm. sn. (solo str. pl.) arma distruttiva (spec. fulmine di Indra),
(RV).
vadhasnu agg. che brandisce un’arma
mortale (RV).
vadhāṅgaka sn. prigione,
vadhārha agg. che merita la morte,
vadhāśaṅka sm. sf. (ā) sn. paura della
morte e della distruzione.
vadhika sm. sn. muschio.
vadhitra sn. 1. amore sessuale; 2. dio del1. amore.
vadhin agg. ifc. che incorre nella morte,
ucciso da.
vadhu sf. 1. giovane moglie o ragazza; 2.
nipote.
vadhukā sf. ragazza o giovane moglie,
vadhuṭī sf. 1. ragazza che vive nella casa
di suo padre; 2. nipote.
vadhū sf. 1. donna sposata da poco, giovane moglie (RV); 2. nipote; 3. parentela
con una giovane donna (MBh; R); 4.
femmina di animale, vacca o cavalla
(RV); 5. N. di varie piante.
vadhūkāla sm. tempo durante il quale una
donna deve essere sposata.
vadhūgṛhapraveśa sm. cerimonia del1. ingresso di una sposa nella casa del
marito.
vadhūjana sm. moglie o donna (anche in
senso collettivo).
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vadhūṭikā sf. giovane donna o moglie,
vadhūṭī sf. 1. giovane donna o moglie;
2. nipote,
vadhūṭīśayana sn. grata, finestra,
vadhūtva sn. condizione di sposa,
vadhūdarśá agg. che guarda una sposa
(AV).
vadhudhana sn. proprietà privata di una
moglie.
vadhūpathá sm. sentiero o strada di una
sposa.
vadhūpraveśa sm. cerimonia delFingresso di una sposa nella casa del marito.
vadhumat agg. condotto da cavalle (RV).
vadhūyāna sn. veicolo da donna,
vadhūyú agg. innamorato di sua moglie,
desideroso di una moglie, corteggiatore, pretendente, sposo, amante (RV;
AV).
vadhūvára sn. sg. sm. pl. coppia di sposi
novelli, sposa e sposo.
vadhūvastra sn. abbigliamento nuziale,
vadhūvāsas sn. biancheria intima da sposa.
vadhūsaṃyāna sn. veicolo per donna,
vadhūsarā sf. N. di un fiume (si narra che
sia provenuto dagli occhi piangenti di
Pulomā, moglie di Bhṛgu).
vadhūsarākṛtāhvayā sf. N. di un fiume
(si narra che sia provenuto dagli occhi
piangenti di Pulomā, moglie di
Bhṛgu).
vadhaiṣin agg. desideroso di uccidere,
vadhodarka agg. che si conclude con la
morte.
vadhodyata agg. pronto a uccidere; sm.
assassino.
vadhopāya sm. strumento per mettere a
morte.
vadhna sm. pl. N. di un popolo.
vádhya agg. che deve essere ucciso, che
deve essere punito con la morte (AV),
che deve essere distrutto o annientato
(MBh); sm. nemico.
vadhyaghātaka agg. che uccide un condannato a morte, che pratica Tesecuzione di criminali.
vadhyaghna agg. che uccide un condannato a morte, che pratica 1. esecuzione
di criminali.
vadhyacihna sn. segno distintivo di un
sentenziato a morte.
vadhyat agg. che viene colpito o ucciso,
vadhyatā sf. condizione di essere condannatoamorte.
vadhyatva sn. condizione di essere condannato a morte.
vadhyadiṇḍima sm. sn. tamburo suonato
nel momento dell’esecuzione di un criminale.
vadhyapaṭa sm. abito rosso di un criminale durante la sua esecuzione.
vadhyapaṭaha sm. sn. tamburo suonato
nel momento dell Esecuzione di un cri
minale.

vanacchandata

vadhyaparyāya sm. giro compiuto da un
boia nell Eseguire la condanna di un
criminale.
vadhyapāla sm. carceriere.
vadhyabhū sf. luogo di pubblica esecuzione.
vadhyabhūmi sf. luogo di pubblica esecuzione.
vadhyamālā sf. ghirlanda collocata sul
capo di un condannato a morte.
vadhyavāsas sn. abito di un criminale ucciso.
vadhyaśilā sf. 1. pietra su cui vengono uccisi i malfattori, patibolo, forca, macello, mattatoio; 2. N. di un’opera.
vadhyasthāna sf. luogo di pubblica esecuzione.
vadhyasraj sf. ghirlanda collocata sul capo di un condannato a morte.
vadhyā sf. omicidio, assassinio,
vadhyoṣa sm. N. di uomo.
vadhra sm. sn. cinghia o striscia di pelle;
sf. 1. cinghia o striscia di pelle; 2. pezzo di lardo; sn. piombo.
vadhraka sn. piombo.
vádhri agg. castrato (RV; AV; ŚBr).
vadhrikā sm. persona castrata, eunuco,
vadhrimatī sf. donna che ha un marito impotente (RV).
vádhrivāc agg. che parla da vigliacco, che
parla in modo vano.
vadhrya sm. scarpa, pantofola,
vadhryaśvá sm. N. di uomo (RV); sm. pl.
famiglia di Vadhryaśva.
vadhvaṭī sf. 1. giovane donna o moglie; 2.
nipote.
van vb. cl. 1 P. vánati; cl. 8. P. Ā. vanóti,
vanuté: 1. piacere, amare, sperare, desiderare; 2. ottenere, acquisire, procurare; 3. conquistare, vincere, diventare
maestro di, possedere; 4. preparare,
rendere pronto a, ambire a, attaccare;
5. ferire, fare male; des. vívāsatì, vívāsaie: attrarre, cercare di sopraffare.
ván sn. 1. legno o contenitore di legno
(RV); 2. amore, adorazione.
vána sn. 1. foresta, bosco (RV); 2. legname; 3. moltitudine, abbondanza; 4. terra straniera o distante; 5. contenitore di
legno o botte (per il succo di soma),
(RV); 6. nuvola (vista come contenitore nel cielo), (ib.); 7. carrozza; 8. acqua, fontana, sorgente; 9. dimora; 10.
Cyperus Rotundus; 11. raggio di luce;
12. brama, desiderio ardente; sm. 1. N.
di un figlio di uśīnara; 2. N. di uno dei
dieci ordini di mendicanti fondato da
Śaṃkarācārya; sf. (ā) pezzetto di legno
usato per appiccare il fuoco (RV); sf.
(ī) bosco, foresta.
vanakacu sm. A rum Colocasia.
vanakaṇā sf. pepe selvatico,
vanakaṇḍūla sm. tipo di pianta da bulbo,
vanakadalī sf. banana selvatica o tipo di
banano.

vanakanda sm. N. di due tipi di piante da
tubero.
vanakapi sm. scimmia selvaggia,
vanakapīvat sm. N. di un figlio di Pulaha.
vanakarin sm. elefante selvaggio,
vanakāma agg. che ama la foresta,
vanakārpasi sf. albero di cotone selvatico,
vanakārpasī sf. albero di cotone selvatico,
vanakāṣṭhikā sf. pezzetto di legno secco
in una foresta;
vanakukkuṭa sm. pollo selvatico,
vanakuñjara sm. elefante selvaggio,
vanakusuma sn. fiore della foresta,
vanakokilaka sn. tipo di metro,
vanakodrava sm. tipo di grano,
vanakoli sf. giogioba selvatico,
vanakauśāmbī sf. N. di una città,
vanakrakṣá agg. che scoppietta o che fa le
bolle in un contenitore di legno (detto
del soma, (RV).
vanakhaṇḍa sn. sottobosco, bosco,
vanaga sm. abitante della foresta,
vanagaja sm. elefante selvaggio,
vanagajamada sm. fluido che trasuda dalle tempie di un elefante in calore.
vanagamana sn. il ritirarsi in una foresta,
il condurre la vita di anacoreta.
vanagava sm. Bos Gavaeus.
vanagahana sn. profondità o parte spessa
di foresta.
vanagupta sm. spia, emissario,
vanagulma sm. arbusto o cespuglio di foresta.
vanago sm. Bos Gavaeus.
vanagocara agg. 1. che dimora nella foresta, abitante della foresta; 2. che vive
nell’acqua; sm. cacciatore, guardaboschi; sn. foresta.
vanagrahaṇa sn. occupazione di una foresta.
vanagrahaṇakolāhala sm. sn. rumore
provocato dall Occupazione di una foresta, grida di caccia.
vanagrāmaka sm. villaggio nella foresta,
vanagrāhin sm. cacciatore.
vanagholī sf. N. di un vegetale,
vanaṃkáraṇa sn. N. di una parte del corpo,
vanacandana sn. 1. legno di aloe o Agallochum; 2. Pinus Deodora.
vanacandrikā sf. Jasminum Sambac.
vanacampaka sm. albero campaka selvatico.
vanacara agg. che vagabonda nei boschi,
che vive nella foresta; sm. 1. boscaiolo, guardaboschi; 2. animale selvatico;
3. N. del leggendario animale Śarabha
dalle otto zampe.
vanacarya sn. vagabondaggio, dimora
nella foresta.
vanacaryā sf. vagabondaggio, dimora
nella foresta.
vanacārin agg. che vagabonda nei boschi,
che vive nella foresta.
vanacchandatā sf. il desiderare ardentemente la foresta.

vanacchaga

vanacchāga sm. 1. capra selvatica; 2. cin
ghiale, maiale.
vanacchid agg. che taglia il legno, che abbatte la legna; sm. taglialegna.
vanaccheda sm. taglio della legna,
vanaja agg. nato nella foresta, silvano,
selvatico; sm. 1. uomo dei boschi,
guardaboschi; 2. elefante; 3. Cyperus
Rotundus; 4. albero selvatico di cedro;
5. pianta da bulbo; 6. coriandolo; sf. (ā)
N. di varie piante; sn. fiore di loto blu.
vanajapattrākṣa agg. che ha occhi di loto,
vanajākṣa agg. che ha occhi di loto,
vanajāta agg. nato nella foresta, silvano,
selvatico.
vanajāyata agg. lungo come un fiore di
loto.
vanajīra sm. cumino selvatico,
vanajīvikā sf. vita nella foresta,
vanajīvin sm. boscaiolo, guardaboschi,
vanajyotsnī sf. N. di una pianta,
vanataraṃgiṇī sf. N. di un’opera,
vanatikta sm. Terminalia Chebula; sf. (ā)
tipo di pianta.
vanatiktikā sf. Clypea Hernandifolia.
vanád sn. desiderio ardente, brama (RV).
vanada sm. nuvola.
vanadamana sm. Artemisia selvatica,
vanadāraka sm. pl. N. di un popolo,
vanadāha sm. incendio nella foresta,
vanadāhāgni sm. fuoco che brucia nella
foresta.
vanadīpa sm. albero selvatico di campaka.
vanadīyabhaṭṭa sm. N. di un commentatore.
vanadurga agg. inaccessibile per la foresta; sn. luogo reso inaccessibile a causa
di una foresta.
vanadurgā sf. forma della dea Durgā.
vanadurgākalpa sm. N. di un’opera,
vanadurgātattva sn. N. di un’opera,
vanadurgāprayoga sm. N. di un’opera,
vanadurgāmantra sm. N. di un’opera,
vanadurgopaniṣad sf. N. di un’opera,
vanadevatā sf. dea della foresta,
vanadruma sm. albero della foresta,
vanadvipa sm. elefante selvatico,
vanadhānya sn. pl. chicchi di grano selvatico.
vanadhārā sf. viale alberato.
vanádhiti sf. strato di legno che deve essere messo su un altare (RV).
vanadhenu sf. vacca, femmina del Bos
Gavaeus.
vanana sn. brama, desiderio ardente; sf.
(ā) desiderio, auspicio, augurio.
vananitya sm. N. di un figlio di Raudrāśva.
vananīya agg. che deve essere desiderato,
desiderabile.
vananva vb. den. P. vánanvati: essere in
possesso, essere in mano di qualcuno
(RV).
vanapá sm. protettore della foresta, boscaiolo (VS; MBh).
vanapannaga sm. serpente della foresta.
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vanaparvan sn. N. del terzo cap. del MBh
(in cui si descrivono le dimore dei principi Pāṇḍava nella foresta Kāmyaka).
vanapallava sm. Hyperanthera Moringa.
vanapāṃsula sm. cacciatore, uccisore di
cervi.
vanapādapa sm. albero della foresta,
vanapārśva sm. parte o regione con foresta.
vanapāla sm. protettore della foresta, boscaiolo.
vanapālaka sm. protettore della foresta,
boscaiolo.
vanapippalī sf. pepe selvatico,
vanapuṣpa sn. fiore della foresta, fiore
selvaggio; sf. (ā)Anethum Sowa.
vanapūraka sm. albero di cedro selvatico,
vanapūrva sm. N. di un villaggio.
vanapratiṣṭha agg. che dimora in una foresta.
vanapraveśa sm. 1. processione solenne
in una foresta (per tagliare legna per un
idolo); 2. inizio di vita da eremita.
vanaprastha sm. sn. 1. foresta situata su
una terra elevata o pianeggiante; 2. N.
di un luogo; agg. che si ritira nella foresta, che vive la vita dell’anacoreta.
vanapriya sm. cuculo indiano; sn. albero
di cinnamomo.
vanaphala sn. frutto selvatico,
vanabarbara sm. Ocimum Sanctum.
vanabarbarikā sf. Ocimum Pilosum.
vanabarhiṇa sm. pavone selvatico,
vanabāhyaka sm. pl. N. di un popolo,
vanabiḍāla sm. tipo di gatto selvatico, Felis Caracal.
vanabīja sm. albero di cedro selvatico,
vanabījapūraka sm. albero di cedro selvatico.
vanabhadrikā sf. Sida Cordifolia.
vanabhuj sm. pianta da bulbo (che cresce
sulTHimavat).
vanabhū sf. area di un bosco,
vanabhūmi sf. area di un bosco,
vanabhūṣaṇī sf. femmina del cuculo indiano.
vanabhojanapuṇyāhavācanaprayoga
sm. N. di un’opera.
vanabhojanaprayoga sm. N. di un’opera,
vanabhojanavidhi sm. N. di un’opera,
vanamakṣikā sf. tafano.
vanamallikā sf. Jasminum Sambac.
vanamallī sf. gelsomino selvatico,
vanamātaṃga sm. elefante selvatico,
vanamānuṣa sm. “uomo dei boschi”,
orango.
vanamānuṣikā sf. (piccola) donna selvaggia.
vanamānuṣī sf. (piccola) donna selvaggia.
vanamāya sm. legno di aloe,Agallochum.
vanamāla agg. che indossa una ghirlanda
di fiori selvatici.
vanamālā sf. 1. ghirlanda di fiori selvatici
(spec. quella indossata da Kṛṣṇa); 2. ti

po di metro; 3. N. di un’opera su Dharma; 4. N. di donna.
vanamālādhara sn. tipo di metro,
vanamālāmiśra sm. N. di un autore,
vanamālāvijaya sm. N. di un’opera,
vanamālāstotra sn. N. di un’opera,
vanamālikā sf. 1. ghirlanda di fiori selvatici; 2. patata dolce; 3. tipo di metro; 4.
N. di una seguace di Rādhā; 5. N. di un
fiume.
vanamālikīrtichandomālā sf. N. di un
poema.
vanamālidāsa sm. N. di un autore.
vanamālin agg. che indossa una ghirlanda
di fiori selvatici (detto di ViṣṇuKṛṣṇa); sm. 1. unità di misura musicale; 2. N. di vari autori; sf. (ini) 1. Dioscorea o altra pianta; 2. N. della città di
Dvārakā.
vanamālimiśra sm. N. di un autore,
vanamālīśā sf. N. di Rādhā.
vanamuc agg. che versa pioggia; sm. nuvola.
vanamudga sm. sf. (ā) 1. Phaseolus Trilobus; 2.Acomtifolius.
vanamūta sm. nuvola,
vanamūrdhajā sf. galla.
vanamūla sm. Tetranthera Lanceifolia.
vanamūlaphala sn. radici e frutti selvatici,
vanamṛga sm. cervo selvatico,
vanamethikā sf. Melilotus Parviflora.
vanamocā sf. piantaggine selvatica,
vanayamānī sf. CnidiumDiffusum.
vanayitṛ agg. colui che fa chiedere,
vanara sm. scimmia.
vanarakṣaka sm. custode della foresta; sf.
(ā)N. di donna.
vanarāja sm. 1. leone; 2. Verbesina Scadens.
vanarāji agg. che abbellisce una foresta;
sf. 1. schiera di alberi, lungo sentiero in
una foresta; 2. schiava appartenente a
Vasudeva.
vanarājya sn. N. di un regno,
vanarāṣṭra sm. pl. N. di un popolo,
vanarāṣṭraka sm. pl. N. di un popolo,
vanargú agg. 1. che si muove nei boschi,
che erra nella foresta o nella natura selvaggia, selvaggio (RV; AV); 2. ladro o
predone.
vanarja sm. tipo di pianta.
vanarddhi sf. ornamento della foresta,
vanarṣád agg. che si siede sugli alberi o
nella foresta (detto degli uccelli), (RV).
vanalakṣmī sf. Musa Sapientum.
vanalatā sf. rampicante della foresta,
vanalekhā sf. (anche sf. ī) 1. schiera di alberi, lungo sentiero in una foresta; 2.
schiava appartenente a Vasudeva.
vanavarāha sm. cinghiale,
vanavartikā sf. tipo di quaglia,
vanavartin agg. che risiede nella foresta,
vanavallarī sf. tipo di erba.
vanavahni sm. incendio nella foresta,
vanavāta sm. vento della foresta.

vánīyas
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vanavāsa sm. 1. dimora o residenza nella
foresta, abitudini nomadi; 2. N. di una
regione; agg. che risiede nella foresta,
abitante del bosco.
vanavāsaka sm. pl. N. di un popolo,
vanavāsana sm. civetta zibetto,
vanavāsin agg. che vive nella foresta; sm.
1. abitante della foresta, eremita, anacoreta; 2. N. di varie piante o radici; 3.
corvide; 4. N. di una regione nel
Dekhan; sf. N. della città capoluogo
del Dekhan.
vanavāsya sn. N. di una regione,
vanavirodhin sm. N. di uno dei mesi hindu.
vanavilāsinī sf.AndropogonAuriculatus.
vanavṛtti sf. vita della foresta,
vanavṛntākī sf. melanzana,
vanavrīhi sm. riso selvatico,
vanaśakuni sm. uccello della foresta,
vanaśikhaṇḍin sm. pavone selvaggio,
vanaśūkarī sf. Mucuna Pruritus.
vanaśūraṇa sn. tipo di pianta da bulbo,
vanaśṛṅgāṭa sm. Tribulus Languinosus.
vanaśṛṅgāṭaka sm. Tribulus Languinosus.
vanaśobhana sn. fiore di loto.
vanaśvan sm. 1. sciacallo; 2. tigre; 3. ci
vetta.
vánas sn. 1. bellezza, avvenenza, leggiadria (RV); 2. brama, desiderio; 3. bosco.
vanasaṃśraya sm. ricorso alla foresta,
vanasaṃkaṭa sm. lenticchia.
vanasád agg. che dimora nel bosco o in
una foresta; sm. abitante della foresta,
boscaiolo.
vanasaṃnivāsin agg. che dimora nella foresta; sm. boscaiolo.
vanasamūha sm. fitto bosco, foresta,
vanasampraveśa sm. 1. ingresso nella foresta, processione solenne nella foresta
per la raccolta di legna in offerta a un
idolo; 2. inizio della vita da eremita.
vanasarojinī sf. pianta di cotone selvatico,
vanasāhvayā sf. tipo di pianta rampicante,
vanasindhura sm. elefante selvatico,
vanastamba sm. N. di un figlio di Gada.
vanastha agg. che dimora nella foresta;
sm. 1. eremita, asceta; 2. cervo, gazzella; 3. elefante selvatico; sf. (ā) 1. albero
sacro di fico; 2. piccolo alberopippala;
3. tipo di rampicante.
vanasthalī sf. regione della foresta, bosco,
vanasthāna sn. N. di una regione,
vanasthāyin agg. che si trova o che abita
nella foresta; sm. eremita, anacoreta.
vanasthita agg. che è situato o che si trova
nella foresta.
vanaspáti sm. 1. albero della foresta (RV);
2. fusto, tronco, ramo, palo (RV; VS);
3. pianta del soma; 4. Bignonia Suaveolens; 5. offerta posta al palo sacrificale; 6. oggetto di legno (detto di parti
di carro o di carrozza, tamburo di legno, amuleto di legno, blocco su cui
viene eseguita la condanna di un crimi

nale, bara, etc.), (RV; AV; VS); 7. asceta; 8. N. di Viṣṇu; 9. N. di un figlio di
Ghṛtapṛṣṭha; sm. du. pestello e mortaio
(RV); sf. N. di una Gandharvī; sn. N.
del varṣa governato da Vanaspati.
vanaspatikāya sm. mondo vegetale,
vanaspatiyāga sm. N. di alcuni riti sacrificali.
vanaspatisava sm. N. di alcuni riti sacrificali.
vanasraj sf. ghirlanda di fiori della foresta.
vanahabandi sm. N. di un luogo,
vanahari sm. leone.
vanaharidrā sf. curcuma selvatica,
vanahava sm. tipo di Ekāha.
vanahāsa sm. 1. Saccharum Spontaneum;
2. tipo di gelsomino,
vanahutāśana sm. incendio della foresta,
vanahoma sm. oblazione.
vanākampa sm. Tagitarsi degli alberi della foresta a causa del vento.
vanākhu sm. lepre,
vanākhuka sm. Phaseolus Mungo.
vanāgni sm. conflagrazione della foresta,
vanācārya sm. N. di un autore.
vanāja sm. capra selvatica,
vanāṭana sn. vagabondaggio nella foresta,
vanāṭu sm. tipo di mosca blu.
vanādhivāsin agg. che dimora nella foresta.
vanānta sm. bosco; agg. delimitato dalla
foresta.
vanāntabhū sf. zona della foresta,
vanāntara sn. parte interna della foresta,
vanāntaracara agg. che vaga nella foresta,
vanāntaracārin agg. che vaga nella foresta,
vanāntavāsin agg. che dimora nella foresta,
vanāntastha agg. che sta nella foresta
(detto di una città),
vanāntasthalī sf. regione della foresta,
vanāpaga sm. torrente della foresta, fiume
(R).
vanabjinī sf. loto che cresce in una foresta.
vanābhilāva agg. che distrugge la foresta,
vanāmala sm. Carissa Carandas.
vanāmbikā sf. N. di una divinità tutelare
della famiglia dei Dakṣa.
vanāmra sm. Mangifera Sylvatica.
vanāyu sm. 1. N. di una regione; 2. N. di
un figlio di Purūravas; 3. N. di un Dānava.
vanāyuja agg. prodotto o allevato nel
Vanāyu (detto di cavalli).
vanāyudeśya agg. prodotto o allevato nel
Vanāyu (detto di cavalli),
vanāriṣṭā sf. curcuma selvatica,
vanārcaka sm. fiorista, chi fabbrica ghirlande.
vanārdraka sn. radice dello zenzero selvatico; sf. (ā) zenzero selvatico,
vanālakta sn. terra rossa, ocra rossa,
vanālaktaka sn. terra rossa, ocra rossa,
vanālaya sm. abitazione nella foresta.

vanālayajīvin agg. che vive nelle foreste,
vanālikā sf. Heliotropium Indicum.
vanālī sf. 1. schiera di alberi, lungo sentiero in una foresta; 2. schiava appartenente a Vasudeva.
vanālu sm. Marsilia Dentata.
vanāśa agg. che vive sulTacqua; sm. tipo
di orzo piccolo.
vanāśrama sm. dimora nella foresta,
vanāśramanivāsin sm. Vānaprastha o
Brahmano che dimora nella foresta,
anacoreta.
vanāśramin sm. Vānaprastha o Brahmano che dimora nella foresta, anacoreta.
vanāśraya agg. che vive nella foresta; sm.
1. abitante della foresta; 2. tipo di corvide o corvo imperiale.
vanāhira sm. maiale, cinghiale.
vaní sf. brama, desiderio (AV); sm. 1. fuoco; 2. ifc. che procura, che elargisce.
vanikā sf. piccolo bosco, boschetto,
vanikāvāsa sm. N. di un villaggio,
vanita agg. 1. sollecitato, chiesto, bramato, desiderato, amato; 2. servito; sf. (ā)
1. moglie, amante, donna (detto anche
di femmina di animale o di uccello); 2.
tipo di metro.
vanità sf. (in comp.) 1. moglie, amante,
donna (applicato anche alla femmina
di un animale o di un uccello); 2. tipo di
metro.
vanitādviṣ sm. che odia le donne, misogino,
vanitābhoginī sf. donna vista come un
serpente.
vanitāmukha sm. pl. N. di un popolo,
vanitāya vb. den. Ā. vanitāyate: essere o
agire come una donna.
vanitārājya sn. regno delle donne,
vanità vilāsa sm. dissolutezza delle donne,
vanitāsa sm. N. di una famiglia,
vanitāsakha agg. unito con una moglie,
vanitṛ agg. che ha o possiede (acc.).
vanín 1 agg. 1. che chiede, che desidera
(RV); 2. che assegna, che elargisce (ib.).
vanín 2 sm. 1. albero (RV); 2. pianta del
soma (ib.); 3. nuvola (ib.); 4. Brahmano nel terzo stadio della sua vita, Vānaprastha.
vanína sn. 1. albero; 2. bosco (RV).
vániṣṭha agg. sup. che ottiene o che impartisce il massimo, molto munifico o li
berale (RV).
vaniṣṭhu sm. parte di intestini di animale
offerti in sacrificio.
vaniṣṭhusava sm. tipo di Ekāha.
vaniṣṇu sm. ano.
vanīka sm. accattone, mendicante,
vanīpaka sm. accattone, mendicante,
vanīya vb. den. P. vanīyaíi: implorare,
chiedere 1 ’ elemosina.
vanīyaka sm. accattone, mendicante,
vanīyakajana sm. accattone, mendicante,
vánīyas agg. compar. 1. che ottiene il massimo, che impartisce di più (RV); 2.
molto munifico o liberale.

vámvan

vánīvan agg. che chiede per avere, che domanda(RV).
vanīvāhana sn. atto di trasportare o di
muoversi qua e là.
vanīvāhitá agg. trasportato qua e là.
vanú sm. 1. aggressore, nemico (RV); 2.
aderente, amico (ib.).
vanuṣa vb. den. Ā. vanusate: ottenere, acquisire.
vanuṣya vb. den. P. Ā. vanusyatì, vanusyāte: 1. complottare contro, assalire,
attaccare; 2. (Ā.) bramare, desiderare.
vanús agg. 1. zelante, desideroso; 2. ansioso per, attaccato a, devoto a, amico; 3.
desideroso di attaccare, nemico (RV).
vanekiṃśuka sm. pl. oggetto trovato inaspettatamente.
vanekṣudrā sf. Pongamia Glabra.
vanecara agg. che erra o che dimora nel
bosco, abitante della foresta (applicato
a uomini, animali e demoni).
vanecarāgrya sm. asceta, anacoreta,
vanejā agg. nato nei boschi o esistente nei
boschi (RV).
vanejya sm. specie molto pregiata di mangovanebilvaka sm. pl. 1. Aegle Marmelos
che cresce nella foresta; 2. qualsiasi
cosa trovata inaspettatamente.
vaneyu sm. N. di un figlio di Rudrāśva.
vanerāj agg. che brilla o che brucia nella
foresta (RV).
vanevāsin sm. Brahmano nel terzo stadio
della propria vita, Vānaprastha.
vaneśaya agg. che giace o vive nei boschi,
vaneṣáh agg. che domina nei boschi (RV).
vanesad sm. abitante della foresta,
vanesarjasm. Terminalia Tomentosa.
vanaikadeśa sm. regione della foresta,
vanotsarga sm. N. di un’opera di Viṣṇuśarman.
vanotsāha sm. rinoceronte.
vanoddeśa sm. regione nella foresta,
vanodbhava agg. che esiste nella foresta,
che cresce selvaggio; sm. sentiero nella foresta; sf. (ā) 1. pianta selvatica di
cotone; 2. Phaseolus Trilobus; 3. cedro
selvatico.
vanopaplava sm. conflagrazione nella foresta.
vanopala sm. sterco di vacca secco e a formadi pietra.
vanopeta agg. che si è ritirato nella foresta.
vanorvī sf. zona di un bosco.
vanauka sm. 1. abitante della foresta, anacoreta; 2. animale della foresta (detto
del cinghiale e della scimmia).
vanaukas agg. che vive nella foresta; sm.
1. abitante della foresta, anacoreta; 2.
animale della foresta (detto del cin
ghiale e della scimmia).
vanaugha sm. 1. massa d’acqua; 2. N. di
un distretto o di una montagna nelTIndia occidentale.
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vanauṣadhi sf. erba medicinale che cresce
selvatica.
vantava sm. N. di uomo,
vantṛ sm. possessore (RV).
vand vb. cl. 1 Ā. vāndate: 1. elogiare, celebrare, lodare, esaltare; 2. salutare con
rispetto o in modo deferente; 3. offrire
qualcosa (acc.) rispettosamente a qualcuno (dat.).
vanda agg. che loda, che esalta.
vandaka sm. sf. (ā) pianta parassita; sm.
mendicante buddhista.
vandatha sm. 1. colui che loda; 2. persona
che merita lode.
vándana sm. N. di uno Ṛṣi (RV); sf. (a) 1.
lode, adorazione, culto; 2. uno dei sette
tipi di anuttarapūjā; 3. segno o simbolo impresso sul corpo; sf. (ī) 1. riverenza; 2. farmaco per resuscitare un morto; 3. elemosina o furto; 4. cinorrodo o
specie di albero; 5. tipo di orpimento
giallo; sn. 1. elogio (RV); 2. riverenza
(inchino a un Brahmano o a un superiore fatto toccando il piede); 3. culto,
adorazione; 4. pianta parassita (AV); 5.
malattia che colpisce le articolazioni,
eruzione cutanea (anche personificata
come demone), (RV); 6. eloquenza; 7.
bocca.
vandanaka sn. saluto rispettoso.
vandanamālā sf. ghirlanda di foglie sospesa agli ingressi (in onore dell’arrivo
di un personaggio di spicco, in occasione di un matrimonio o durante un
festeggiamento).
vandanamālikā sf. ghirlanda di foglie sospesa sugli ingressi (in onore delTarrivo di un personaggio di spicco, in occasione di un matrimonio o durante un
festeggi amento).
vandanaśrut agg. che ascolta gli elogi,
vandanīya agg. che deve essere salutato
rispettosamente; sm. Verbesina dai fiori gialli; sf. (ā) pigmento giallo.
vandanestha agg. attento agli elogi,
vandā sf. 1. pianta parassita; 2. mendicante; 3. prigioniera.
vandāka sm. Vanda Roxburghii.
vandākāsfi Vanda Roxburghii.
vandākī sf. Vanda Roxburghii.
vandāra sm. pianta parassita.
vandāru agg. 1. che elogia, che celebra
(RV; VS); 2. rispettoso, riverenziale,
civile o educato verso (in compḍ; sm.
N. di uomo; sn. elogio (RV).
vanditá agg. elogiato, esaltato, celebrato
(AV).
vanditavya agg. 1. che deve essere elogiato; 2. che deve essere salutato rispettosamente.
vanditṛ agg. che elogia o che celebra (RV).
vánditṛ agg. che elogia o che celebra (RV).
vandin agg. ifc. che elogia o che onora,
vandinīkā sf. N. di Dākṣāyaṇī.
vandinīyā sf. N. di Dākṣāyaṇī.

vandīka sm. N. di Indra.
vándya agg. 1. che deve essere elogiato,
degno di elogio (RV); 2. che deve essere salutato in modo deferenziale, adorabile, molto venerabile; sm. N. di uomo; sf. (ā) 1. pianta parassita; 2. pigmento giallo; 3. N. di una Yakṣī.
vandyaghaṭīyā sf. N. di un commentario
sulfAmarakośa.
vandyatā sf. lodabilità, dignità di elogio,
venerabilità.
vandyabhaṭṭīya sn. N. di un’opera.
vandra agg. che elogia, che rende omaggio, che adora; sm. adoratore, cultore,
seguace; sn. prosperità, abbondanza.
vandhúr sm. sedile dell’auriga, parte anteriore della carrozza, sedile del carro
o luogo di guida (RV; AV; MBh).
vandhúra sn. sedile di auriga, parte anteriore di carrozza, sedile di carro o luogo di guida (RV; AV; MBh).
vandhurāyú agg. che ha un posto in piedi
di fronte o un sedile per guidare (detto
del mezzo di trasporto degli Aśvin),
(RV).
vandhureṣṭha agg. che sta in piedi o che
sta sul sedile di un carro (RV).
vandhula sm. N. di uno Ṛṣi.
vandhya agg. 1. sterile, infruttuoso,
improduttivo (detto di donna, di femmina di animale o di pianta); 2. inutile,
difettoso, povero o privo di (str. o in
comp.).
vandhyatā sf. sterilità, infruttuosità, inuti
lità, deficienza, carenza (loc. o in
comp.).
vandhyatva sn. sterilità, infruttuosità,
inutilità, deficienza, carenza (loc. o in
comp.).
vandhyaparvata sm. N. di un distretto,
vandhyaphala agg. infruttuoso, inutile,
inoperoso, vano.
vandhyā sf. 1. donna sterile o senza figli;
2. vacca sterile; 3. tipo di sostanza fragrante.
vandhyākarkaṭakī sf. specie di pianta
medicinale (data come cura alle donne
sterili).
vandhyāgarbhadhāraṇavidhi sm. N. di
un’opera.
vandhyātanaya sm. qualcosa di puramente immaginario, impossibilità.
vandhyātva sn. sterilità,
vandhyātvakārakopadravaharavidhi
sm. N. di un’opera.
vandhyāduhitṛ sf. pura chimera o qualcosa di puramente immaginario.
vandhyāputra sm. qualcosa di puramente
immaginario, impossibilità.
vandhyāprāyaścittividhi sm. N. di un’opera.
vandhyāya vb. den. Ā. vandhyāyate: diventare sterile o inutile.
vandhyāroga sm. N. di un’opera,
vandhyāvali sf. N. di un’opera.
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vandhyāsuta sm. qualcosa di puramente
immaginario, impossibilità.
vandhyāsūnu sm. qualcosa di puramente
immaginario, impossibilità.
vannā sf. N. di donna.
ványa agg. 1. che cresce, che è prodotto o
che esiste nella foresta, selvatico; 2.
verdeggiante (AV); 3. fatto di legno, ligneo (RV); sm. 1. animale selvatico; 2.
pianta selvatica; 3. N. di alcune piante
selvatiche; 4. novizio buddhista; 5. N.
di Agni; sf. (ā) 1. moltitudine di alberi,
grande foresta; 2. abbondanza d’acqua, inondazione, diluvio; 3. N. di varie piante; sn. 1. tutto ciò che cresce nel
bosco, frutto o radici di piante selvatiche (MBh; R); 2. pelle.
vanyadamana sm. specie di Artemisia.
vanyadvipa sm. elefante selvatico,
vanyapakṣin sm. uccello selvatico, uccello della foresta.
vanyavṛtti sf. cibo della foresta, prodotto
della foresta; agg. che vive del cibo
della foresta.
vanyānnabhojana sm. Brahmano nel terzo stadio della sua vita.
vanyāśana agg. che vive del cibo della foresta.
vanyetara agg. domestico, civilizzato,
vanyebha sm. elefante selvatico,
vanyopodakī sf. specie di rampicante,
vanra sm. compagno, socio, coerede,
vap 1 vb. cl. 1 P. Ā. vápati, vāpate: 1. tosare, sbarbare, tagliar fuori, separare; 2.
tosare (detto dell’erba), falciare, scorticare.
vap 2 vb. cl. 1 P. Ā. vapatì, vāpate: 1. spargere, seminare; 2. essere sparso, coprire; 3. lanciare (detto dei dadi); 4. procreare, generare; 5. ammucchiare, arginare, sbarrare; caus. vāpayati: seminare, piantare, mettere nel terreno.
vapa sm. rasatura, tosatura.
vapá sm. seminatore,
vapatra sm. campo.
vapana 1 sn. 1. rasatura, tosatura; 2. rasoio; sf. (ī) negozio di barbiere.
vapana 2 sn. 1. spargimento di semi; 2. fecondazione; 3. collocamento, arrangiamento, sistemazione.
vapananirṇaya sm. N. di un’opera,
vapanaprayoga sm. N. di un trattato sulla
cerimonia della prima rasatura del
Brahmacārin.
vapanavidhi sm. N. di un capitolo della
TS.
vapanīya agg. che deve essere seminato o
sparso.
vapā sf. 1. tumulo o mucchio gettato dalle
formiche; 2. cavità, buco, foro; 3. pelle
o membrana che ricopre gli intestini o
parti delle viscere, omento; 4. secrezione di muco o secrezione glutinosa
delle ossa o della carne, midollo, grasso; 5. ombelico prominente di carne.

vapākṛt sm. midollo.
vapāṭikā sf. lacerazione del prepuzio,
vapādhiśrayaṇī sf. du. forchetta su cui
viene fritto Tomento.
vapānta sm. fine dell’offerta di omento,
vapāmārjana sn. divisione o separazione
delTomento; agg. su cui Tomento viene diviso.
vapāvat agg. avvolto nell’ omento,
vapāśrápaṇī sf. du. forchetta su cui viene
fritto Tomento.
vapāhuti sf. offerta di omento,
vapāhoma sm. offerta di omento,
vapila sm. padre.
vapu sm. corpo; sf. N. di un’Apsaras.
vapuḥprakarṣa sm. eccellenza di forme,
bellezza.
vapuḥsrava sm. umore corporeo,
vapuna sm. dio; sn. conoscenza,
vapunandana sm. N. di un poeta,
vapurguṇa sm. bellezza personale,
vapurdhara sm. 1. che prende forma, incamato; 2. che ha una splendida forma,
di bell’aspetto.
vapurmalasamācita agg. che ha il corpo
ricoperto di sporcizia.
vápuṣa agg. meravigliosamente bello
(RV); sn. bellezza meravigliosa.
vapuṣṭama agg. sup. bellissimo, di bell’aspetto, meraviglioso; sf. (ā) 1. Hibiscus Mutabilis; 2. N. della moglie di
Janamejaya.
vapuṣṭara agg. compar. più bello.
vapuṣmat agg. 1. che ha un corpo, incarnato, corporeo; 2. che ha una forma
bellissima, di bell’aspetto; 3. che contiene la parola vapus; sm. 1. N. di una
divinità annoverata tra i Viśvedeva; 2.
N. di un figlio di Priyavrata; 3. N. di
uno Ṛṣi; 4. N. di un re; sf. (ī) N. di una
delle Mātṛ al servizio di Skanda.
vapuṣmata sm. N. di un re di Kuṇḍina.
vapuṣmattā sf. bellezza.
vapuṣya vb. den. P. vapuṣyáti: stupirsi, essere sbalordito.
vapuṣyà agg. splendido, bellissimo, meraviglioso (RV).
vapuṣyā sf. meraviglia, stupore.
vápus agg. che ha una forma o una bellissima forma, incarnato, di bell’aspetto,
meraviglioso (RV); sn. 1. forma, figura; 2. bellissima forma, aspetto meraviglioso, bellezza (RV); 3. natura, essenza; sf. 1. Bellezza personificata come
figlia di Dakṣa e di Dharma; 2. N. di
un’Apsaras.
vapussāt avv. nella condizione di un corpo,
vapodara agg. che ha una grossa pancia,
corpulento (detto di Indra).
vapoddharaṇa sn. apertura da cui si
estrae Tomento.
vaptṛ sm. tosatore, tagliatore (RV).
váptṛ sm. tosatore, tagliatore.
vaptṛ sm. 1. seminatore; 2. procreatore,
progenitore, padre; 3. poeta.

vappaṭadevī sf. N. di una principessa,
vappiya sm. N. di un re.
vappiyaka sm. N. di un re.
vappīha sm. Cuculus Melanoleucus.
vapyaṭadevī sf. N. di una principessa,
vapyanīla N. di un paese.
vapra sm. sn. 1. bastione, terrapieno, monticello di terra, collinetta, muro di fango, terra o banco alzato come muro, come contrafforte o come fondamenta di
edificio; 2. argine di fiume, spiaggia o
banco (MBh; R); 3. pendio o declivio di
collina, pianura su una montagna; 4.
trincea, fosso, canale; 5. cancello di
città fortificata; 6. circonferenza di una
sfera o di globo; 7. campo coltivato,
campo; 8. sporcizia; 9. boschetto di
svago vicino a una casa, cavità di un albero, porta; 10. albero di sandalo; 11. il
cozzare di elefante o di toro; sm. 1. padre; 2. signore delle creature, creatore;
3. N. di Savitṛ; 4. N. di Soma; 5. N. di
Agni; 6. N. di Indra; 7. N. di divinità che
protegge la procreazione, protettore
della vita; 8. N. di un Vyāsa; 9. N. di un
figlio del quattordicesimo Manu; sf. (ā)
1. banco pianeggiante di terra, letto di
giardino; 2. Rubia Munjista; 3. N. della
madre delPArhat Nimi; sf. (ī) cumulo,
collina delle formiche; sn. piombo.
vapraka sm. circonferenza di una sfera,
vaprakriyā sf. il cozzare giocoso di un
elefante contro un banco o un mucchio.
vaprakrīḍā sf. il cozzare giocoso di un elefante contro un banco o un mucchio.
vaprakṣetraphala sn. circonferenza di
una sfera o di un globo.
vapraphala sn. circonferenza di una sfera
o di un globo.
vaprānata agg. che cammina piegato in
avanti per cozzare contro un banco o
un muro.
vaprāntar avv. tra banchi o cumuli,
vaprābhighāta sm. il cozzare contro un
banco o un cumulo.
vaprāmbhaḥsruti sf. torrente d’acqua
che scorre lungo o che sgorga da un cumulo, ruscello.
vaprāmbhas sn. acqua che scorre lungo
un argine.
vaprāvanī sf. terra coltivata.
vapri sn. 1. proprietà di terra; 2. mare,
oceano; agg. sfortunato, miserabile.
vaprīvan sm. N. di un Vyāsa.
vapsas sn. forma o aspetto bellissimo,
vabhr vb. cl. 1 P. vabhrati: andare, andare
fuori strada.
vam vb. cl. 1 P. vantati; 1. vomitare, sputare, espellere (lett. e fig.), emettere,
mandare fuori; 2. rigettare, i.e. pentirsi
(di una parola detta).
vama agg. che vomita, che emette, che
getta fuori; sm. 1. mano sinistra; 2. serpente.

vamati
vamati sm. atto di vomitare.
vamathu sm. 1. atto di vomitare; 2. nausea, condizione di chi prova nausea o
debolezza; 3. acqua emessa dal tronco
di un elefante; 4. colpo di tosse.
vamana sm. canapa indiana; sm. pl. N. di
un popolo; sf. (ī) 1. sanguisuga; 2. arbusto del cotone; 3. N. di una Yoginī;
sn. 1. atto di vomitare o di buttare fuori
dalla bocca; 2. emissione; 3. emetico;
4. offerta di oblazioni al fuoco; 5. dolore, 1. addolorarsi.
vamanakalpa sm. N. di un cap. delFAṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā.
vamanadravya sn. emetico,
vamanārthīya agg. che funge da emetico,
vamanīya agg. che deve essere vomitato;
sf. (ā) mosca.
vami sf. 1. vomito, nausea, fiacchezza; 2.
emetico; sm. 1. fuoco; 2. stramonio; 3.
birbante, imbroglione.
vamita agg. vomitato, fatto vomitare, in
debolito.
vamitavya agg. che deve essere vomitato
o cacciato fuori dalla bocca.
vamin agg. che vomita, che sta male,
vamuka sm. nube.
vambha sm. bambù.
vammāgadeśa sm. N. di un luogo,
vamya agg. che deve essere fatto vomitare,
vamyāśānti sf. N. di un’opera.
vamrá sm. 1. formica; 2. N. di uomo (RV).
vamraká sm. piccola formica (RV); agg.
piccolo.
vamrīkūṭa sn. collinetta di formiche.
vay vb. cl. 1Ā. vayate: andare.
vaya sm. colui che tesse, tessitore; sf. (ī)
tessitrice.
vayaḥpariṇati sf. maturità,
vayaḥprakarṣa sm. prolungamento della
vita.
vayaḥpramāṇa sn. misura o durata della
vita, età.
vayaḥśata sn. età di centinaia di anni,
vayaḥsaṃdhi sm. pubertà,
vayaḥsaṃdhimatī sf. ragazzina giunta alla pubertà.
vayaḥsama agg. di uguale età.
vayaḥsukha sn. piaceri della giovinezza,
vayaḥstha agg. 1. che è nel fiore degli anni, cresciuto, maturo, forte, vigoroso;
2. vecchio; 3. che alimenta (detto di
carne); sm. coetaneo, associato, amico; sf. (ā) 1. amica o compagna; 2. N.
di varie piante; 3. piccolo cardamomo.
vayaḥsthāna sm. fermezza o freschezza
della giovinezza.
vayaḥsthāpana agg. che mantiene la freschezza della giovinezza.
váyat agg. che tesse, che intreccia (RV);
sm. N. di uomo.
vayana sn. atto di tessere.
vayám nom. pl. del pronome personale di
prima persona “noi”.
váyas 1 sn. pezzo di tessuto (RV).
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váyas 2 sn. uccello, animale alato, tribù
alata (detto degli uccelli più piccoli).
váyas 3 sn. 1. godimento, cibo, pasto,
oblazione (RV; AV); 2. energia, forza,
salute, vigore, potenza (ib.); 3. età del
vigore, giovinezza, fiore della vita, periodo di vita (in genere); 4. grado, livello, tipo.
vayasá 1 sm. uccello.
vayasá 2 sn. 1. godimento, cibo, pasto,
oblazione (RV; AV); 2. energia, forza,
salute, vigore, potenza (ib.); 3. età del
vigore, giovinezza, fiore della vita, periodo di vita (in genere); 4. grado, livello, tipo.
vayaskara agg. 1. che dà vita o salute; 2. di
età matura.
vayaskṛt agg. che dà forza, che preserva la
salute o la giovinezza (RV; VS.).
vayasya agg. che ha la stessa età di, contemporaneo; sm. contemporaneo, associato, amico, compagno (spesso usato in tono familiare); sf. (ī) 1. amica,
confidente di una donna; 2. N. dei diciannove mattoni usati per costruire
1. altare sacrificale (detti così dalla parola vayas nella formula di consacrazione).
vayasyaka sm. amico; sf. (ikā) amica, serva fedele.
vayasyakatva sn. amicizia, compagnia,
vayasyatva sn. 1. condizione di essere un
contemporaneo; 2. compagnia, amicizia.
vayasyabhāva sn. 1. condizione di essere
un contemporaneo; 2. compagnia,
amicizia.
váyasvat agg. che possiede potenza o vi
gore, potente, forte, vigoroso.
vayā sf. 1. ramo, ramoscello; 2. progenie,
posterità (RV); 3. vigore, forza, potenza.
vayāka sm. piccolo ramo, viticcio, rampicante.
vayākín agg. che ha piccoli rami o viticci,
che si ramifica (detto della pianta di
soma).
vayāvat agg. ricco di progenie.
vayitrī sf. tessitrice.
vayíyu agg. potente, forte (RV).
vayúna agg. 1. che si muove, attivo, vivo;
2. che ondeggia, che si agita, sempre in
movimento (detto del mare); 3. chiaro
(detto degli occhi); 4. sentiero, strada
(RV; AV; VS); 5. distinzione, chiarezza, luminosità (RV); 6. segno, scopo;
7. conoscenza, saggezza; 8. tempio; 9.
obiettivo, mira, meta, traguardo (RV);
10. N. di una figlia di S vadhā; sm. N. di
un figlio di Kṛśāśva e di Dhiṣaṇā.
vayúnavat agg. chiaro, distinto, luminoso
(RV).
vayunasás avv. secondo una regola o un
ordine, in ordine opportuno (RV).
vayunādhá agg. che stabilisce la regola o
Lordine.

vayunādhā agg. che stabilisce la regola o
Lordine.
vayunāvíd agg. saggio nelle regole, esperto nelle ordinanze (RV).
vayogata agg. avanzato negli anni, vec
chio; sn. età avanzata.
vayodhás agg. che elargisce o che possiede salute o forza, forte, vigoroso, giovane, fresco (AV; VS).
vayodhā agg. che elargisce o che possiede
salute o forza, forte, vigoroso (RV; AV;
TS); sm. uomo giovane o di mezz’età;
sf. rinforzamento, invigorimento (RV).
vayodhéya sn. concessione di forza o di
vigore (RV).
vayonādhá agg. che stabilisce o che conserva la salute (TS).
vayobāla agg. giovane negli anni.
vayoyū agg. che eccita o che accresce la
forza (RV).
vayorūpasamanvita agg. dotato di giovinezza e di bellezza.
vayovaṅga sn. piombo.
vayovidha agg. che appartiene al genere o
alla natura degli uccelli.
vayoviśeṣa sm. differenza di età.
vayovṛddha agg. avanzato negli anni,
vecchio.
vayovṛdh agg. che accresce forza o energia, che invigorisce (RV).
vayohāṇi sf. perdita della giovinezza e del
vigore, invecchiamento.
vayo’tiga agg. 1. avanzato negli anni, vec
chio decrepito; 2. che passa oltre, liberato da tutti i periodi dell Esistenza
(MBh).
vayo’tīta agg. 1. avanzato negli anni, vec
chio decrepito; 2. che passa oltre, liberato da tutti i periodi dell Esistenza
(MBh).
vayo’dhika agg. superiore negli anni, più
vecchio di età, avanzato negli anni; sm.
uomo vecchio.
vayo’nurūpa agg. adatto alla propria età.
vayo’vasthā sf. stadio o stato della vita (in
genere se ne contano tre).
vayyá sm. 1. amico, compagno (RV); 2. N.
di un Asura; 3. patr. di Turvīti.
vára sm. 1. circonferenza, spazio, stanza
(RV; AV); 2. ciò che ferma, ciò che
controlla (RV).
vará agg. che sceglie; sm. 1. colui che sollecita una ragazza al matrimonio, corteggiatore, amante, sposo, marito
(RV); 2. amico dello sposo; 3. uomo
dissoluto; agg. 1. di prima qualità, di
valore, prezioso, il migliore, il più ec
cellente o eminente tra (gen., loc., abl.
in comp.); 2. ifc. reale, principesco; 3.
maggiore di età; avv. (am) 1. preferibiImente, piuttosto (RV); 2. sarebbe
perfetto se (con pres.); 3. è meglio che,
piuttosto che (in questi casi varam è seguito da na, na ca, na, tu, ria panali, tad
api na, tathāpi na, con nom.), (MBh);
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(ra.sn., ifc. sf ā) 1. scelta, elezione, desiderio, richiesta; 2. beneficio, dono,
riguardo, benedizione, favore; 3. vantaggio, privilegio; 4. carità, elemosina;
5. dote, talento naturale; 6. tipo di grano; 7. bdellio; 8. passero; 9. N. di un figlio di Śvaphalka; sf. (ā) 1. N. di varie
piante e di prodotti vegetali; 2. N. di
Pārvatī; 3. N. di un fiume; sf. (ī) 1.
Asparagus Racemosus; 2. N. di Chāyā
(moglie di Sūrya); sn. zafferano.
varaka 1 sm. mantello; sn. 1. stoffa; 2. copertura o ponte a coperta di una barca.
varaka 2 sm. 1. colui che chiede una donna in sposa; 2. desiderio, richiesta, dono, beneficio; 3. N. di un principe; 4.
Phaseolus Trilobus; 5. tipo di riso; 6.
specie di pianta medicinale.
varakalyāṇa sm. N. di un re.
varakāṣṭhakā sf. 1. Clerodendrum Siphonanthus; 2. cereale simile alla varāṭikā.
varakīrti sm. N. di uomo.
varakratu sm. N. di Indra.
varaga sm. sn. N. di un luogo.
varagātra agg. che ha belle membra, bellissimo.
varaghaṇṭa sm. N. di Skandha.
varaghaṇṭikā sf. Asparagus Racemosus.
varaghaṇṭī sf. Asparagus Racemosus.
varacandana sn. 1. tipo di legno di sandalo scuro; 2. Pinus Deodora.
varacandrikā sf. N. di un commentario,
varajānuka sm. N. di uno Ṛṣi.
varaṭa sm. 1. tipo di grano, seme di cartamo, Carthamus Tinctorius; 2. tipo di
vespa; 3. papero, maschio di oca; 4. artigiano; sm. pl. N. di una tribù; sf. (ā) 1.
seme di cartamo, Carthamus Tinctorius; 2. tipo di vespa; sf. (ī) tipo di ve
spa; sn. fiore di gelsomino.
varaṭaka sm. seme di cartamo,
varaṭṭikā sf. seme di cartamo.
varaṇa 1 sm. 1. terrapieno, trincea; 2. ponte, sentiero soprelevato o strada rialzata; 3. Crataeva Roxburghii (usato in
medicina e che si suppone possieda
virtù magiche); 4. albero; 5. cammello;
6. tipo di ornamento o decorazione su
un arco; 7. formula magica recitata sopra le armi; 8. N. di Indra; 9. N. di un
paese; sm. pl. N. di una città; sf. (ā) N.
di un piccolo fiume; sn. 1. ciò che cir
conda, che racchiude; 2. ciò che tiene
fuori da, che proibisce.
varaṇa 2 sn. 1. atto di scegliere, desiderare,
corteggiare, scelta di una sposa; 2. atto di
onorare; sm. pl. testi sacri scelti al momento dell’ investitura di un sacerdote,
varaṇaka agg. che copre, che racchiude,
varaṇamālā sf. ghirlanda posta da una
fanciulla intorno al collo del pretendente scelto.
varaṇaśraj sf. ghirlanda posta da una fanciulla intorno al collo del pretendente
scelto.

varaṇasī sf. Vārāṇasī (Benares).
varaṇavatī sf. N. di un fiume (AV).
varaṇāśī sf. Vārāṇasī.
varaṇīya agg. 1. che deve essere scelto o
selezionato; 2. che deve essere sollecitato (detto di un beneficio).
varaṇḍa sm. 1. corda di amo da pesca; 2.
moltitudine; 3. eruzione del viso; 4. cumulo che separa due elefanti combattenti; 5. ciuffo di erba; 6. pacchetto; sf.
(ā) 1. Turdus Salica; 2. pugnale, coltello; 3. stoppino di lampada.
varaṇḍaka agg. 1. tondo; 2. largo, esteso;
3. miserabile, disgraziato; 4. spaventato, terrificato; sm. 1. piccolo cumulo di
terra; 2. cumulo che separa due elefanti
combattenti; 3. seggio o baldacchino
di elefante, portantina fissata sul dorso
di elefante; 4. muro; 5. eritema; 6. moltitudine.
varaṇḍalambuka sm. corda di amo da pesca.
varaṇḍālu sm. 1. tipo di pianta bulbosa; 2.
albero dell’olio di ricino, Ricinus
Communis.
varatanu agg. che ha un corpo bellissimo;
sf. (ū) 1. donna bellissima; 2. tipo di
metro.
varatantu sm. N. di un antico precettore;
sm. pl. N. dei suoi discendenti.
varatama agg. sup. il più preferibile o il
più eccellente.
varatara agg. compar. più eccellente,
varatā sf. Tessere un dono del cielo, benedizione.
varatikta sm. specie di pianta medicinale,
varatiktaka sm. specie di pianta medicinale; sf. (ikā) Clypea Hernandifolia.
varatoyā sf. N. di un fiume,
varatkarī sf. tipo di profumo,
varatrakāṇḍa sm. sn. pezzo di cinghia o
di striscia di pelle.
varatrā sf. 1. cinghia, striscia di pelle; 2.
cinta sottopancia di cavallo o di elefante(RV).
varatvac sm. Azadirachta Indica.
varatvaca sm. Azadirachta Indica.
varadá agg. che esaudisce desideri, che
conferisce un beneficio, pronto a realizzare richieste o a rispondere a preghiere (detto di Dei e di uomini), (AV);
sm. 1. benefattore; 2. N. di Agni in
Śāntika; 3. fuoco di carattere propiziatorio per offerte da bruciare; 4. N. di
una classe di antenati deceduti; 5. N. di
uno degli attendenti di Skanda; 6. N. di
un Samādhi; 7. N. di uno Ṛṣi; 8. N. di
un Dhyānibuddha; 9. N. di vari autori e
di vari uomini; sm. pl. N. di un popolo;
sf. (ā) 1. giovane donna, ragazza, fanciulla; 2. N. di una dea guardiana nella
famiglia di Varatantu; 3. N. di una Yoginī; 4. N. di varie piante; 5. patata dolce; 6. N. di un fiume.
varadakṣiṇā sf. 1. regalo offerto allo spo

so dal padre della sposa nel giorno in
cui la concede al marito; 2. termine per
indicare le spese sostenute in sforzi
senza frutto per recuperare un danno;
agg. (con kratu) in cui vengono dati
compensi eccellenti.
varadagaṇapatistotra sn. N. di uno stotra.
varadagaṇeśastotra sn. N. di uno stotra.
varadacaturthī sf. N. del quarto giorno
nella metà chiara del mese Māgha.
varadatta agg. 1. dato come beneficio, in
risposta a una richiesta; 2. presentato
con la scelta di un beneficio; sm. N. di
uomo.
varadanātha sm. N. di un autore,
varadanāthācāryasūnu sm. N. di un autore.
varadanāyakasūri sm. N. di un autore,
varadabhaṭṭa sm. N. di un autore,
varadamūrti sm. N. di un autore,
varadarāja sm. N. di un autore,
varadaviṣṇusūri sm. N. di un commentatore.
varadahasta sm. mano beneficente (di
una divinità o di un benefattore in ge
nerale).
varadācaturthī sf. N. del quarto giorno
nella metà chiara del mese Māgha.
varadātantra sn. N. di un’opera,
varadātu sm. Tectona Grandis.
varadātṛ agg. che esaudisce desideri, che
conferisce un benefìcio, pronto a realizzare richieste o a rispondere a preghiere (detto di Dei e di uomini), (AV).
varadādhīśayajvan sm. N. di un autore,
varadāna sn. 1. raccogliere un beneficio
o una richiesta; 2. il dare un compenso
o una gratificazione; 3. N. di un luogo
di pellegrinaggio.
varadānamaya agg. causato dalkesaudire una richiesta, che sorge dalTelargizione di un favore o di un beneficio.
varadānika agg. causato dalTesaudire
una richiesta, che sorge dalfelargizione di un favore o di un beneficio.
varadāyaka sm. tipo di Samādhi.
varadāru sm. Tectona Grandis.
varadāruka sm. tipo di pianta con foglie
velenose.
varadārka sm. N. di un’opera.
varadāśvas agg. che esaudisce desideri,
che conferisce un beneficio, pronto a
realizzare richieste o a rispondere a
preghiere (detto di Dei e di uomini),
(AV).
varadopaniṣaddṃika sf. N. di un’opera,
varadruma sm.Agallochum.
varadharma sm. nobile atto di giustizia,
lavoro eccellente.
varadharmin sm. N. di un re.
varadharmīkṛ vb. cl. 8 P. varadharmīkaroti: compiere un nobile gesto nei confronti di qualcuno.
varanārī sf. donna eccellente.

varanimantraṇa

varanimantraṇa sn. viaggio intrapreso
dai genitori della sposa per richiamare
lo sposo.
varaniścaya sm. scelta da parte di una persona di essere marito di qualcuna.
varanukhī sf. tipo di farmaco.
varapakṣa sm. parte o lato dello sposo in
un matrimonio.
varapakṣiṇī sf. N. di una dea tantra.
varapakṣīya agg. che appartiene alla parte
dello sposo, relazione dello sposo.
varapaṇḍita sm. N. di un autore,
varaparṇākhya sm. Lipeocercis Serrata.
varapāṇḍya sm. N. di uomo.
varapītaka sn. talco.
varapuruṣa sm. uomo eccellente,
varapota sm. tipo di antilope; sn. tipo di
vegetale.
varaprada agg. che elargisce doni; sf. (ā)
1. N. di Lopāmudrā; 2. N. di una Yoginī.
varapradastava sm. N. di un inno,
varapradāna sn. concessione di un beneficio.
varaprabha agg. che ha eccellente luminosità; sm. N. di un Bodhisattva.
varaprasthāna sn. posizione di uno sposo
nella processione verso la casa della
sposa.
varaprārthanā sf. desiderio di un marito,
varaphala agg. che possiede o che dà i
frutti migliori; sm. albero di noce di
cocco.
varabālhīka sn. zafferano,
varambarā sf. Nux Vomica.
varayātrā sf. processione di un pretendente o sposo verso la casa della sposa,
varayitavya agg. che deve essere scelto o
selezionato.
varayitṛ sm. pretendente, amante, marito,
varayu sm. N. di uomo.
varayuvati sf. 1. splendida fanciulla; 2. tipo di metro.
varayuvati sf. 1. splendida fanciulla; 2. tipo di metro.
varayoga agg. 1. degno di un beneficio o
di una ricompensa; 2. adatto per il matrimonio.
varayonika sn. 1. peli delle ciglia; 2. criniera di leone; 3. coda del Bos Granniens.
varayoṣit sf. donna bellissima.
vararuci agg. che prova piacere nei benefici (N. di Śiva); sm. N. di un grammatico (anche poeta, lessicografo, scrittore di medicina, a volte identificato con
Kātyāyana, importante autore delle regole supplementari di Pāṇini, dette
Vārttika; egli è collocato tra le nove
perle della corte di Vikramāditya e, da
altri, tra gli ornamenti della corte di
Bhoja).
vararucikārikā sf. N. di un’opera,
vararucikośa sm. N. di un’opera,
vararuciprākṛtasūtra sn. N. di un’opera.
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vararuciliṅgakārikā sf. N. di un’opera,
vararucivākya sn. N. di un’opera,
vararūpa agg. che ha una forma eccellente; sm. N. di un Buddha.
varala sm. tipo di vespa o di tafano; sf. (ā)
1. tipo di vespa o di tafano; 2. oca; sf.
(ī) tipo di vespa.
varalakṣmīkathā sf. N. di un’opera,
varalakṣmīpūjā sf. N. di un’opera,
varalakṣmīmāhātmya sn. N. di un’opera,
varalakṣmīvrata sn. N. di un’opera,
varalakṣmīvratakathā sf. N. di un’opera,
varalakṣmīvratakalpa sm. N. di un’opera,
varalabdha agg. 1. che ha ottenuto un beneficio; 2. ricevuto come beneficio;
sm. 1. Michelia Champaka; 2. Bauhinia Variegata.
varavatsalā sf. suocera.
varavaraṇa sn. 1. atto di scelta o di richiesta; 2. scelta di uno sposo.
varavaramuni sm. N. di un autore,
varavaramuniśataka sn. N. di un’opera,
varavarṇa sm. sn. oro.
varavarṇin agg. che ha un bellissimo colore; sf. (im) 1. donna che ha un colorito
bellissimo, donna eccellente o di bell’aspetto, donna; 2. N. di Dūrga; 3. N. di
Lakṣmī; 4. N. di Sarasvatī; 5. curcuma;
6. lacca, gommalacca; 7. orpimento
giallo luminoso; 8. tipo di pianta.
varavastra sn. indumento bellissimo,
varavāraṇa sm. ottimo elefante,
varavāsi sm. pl. N. di un popolo,
varavṛta agg. ricevuto come beneficio,
varavṛddha sm. N. di Śiva.
varaśāpa sm. du. benedizione e bestemmia.
varáśikha sm. N. di un Asura la cui famiglia fu sterminata da Indra (RV).
varaśīta sn. cinnamomo, cannella,
varaśreṇī sf. tipo di pianta.
váras sn. larghezza, ampiezza, portata, spessore, espansione, stanza, spazio (RV).
varasád agg. che siede in un cerchio o in
un ampio spazio (RV).
varasampad sf. qualità dello sposo,
varasāvitrīcaritra sn. N. di un Kāvya.
varasundarī sf. 1. donna splendida; 2. tipo di metro.
varasurata agg. che è esperto dei segreti
del godimento sessuale.
varastrī sf. donna eccellente o nobile,
varasyā sf. desiderio, richiesta (RV).
varasraj sf. ghirlanda dello sposo posta da
una fanciulla intorno al collo del pretendente scelto.
varahaka sm. sn. N. di un luogo.
varāka agg. 1. miserabile, basso, disgraziato, pietoso (detto per lo più di persone); 2. vile, impuro (detto del denaro);
sm. 1. N. di Śiva; 2. battaglia, guerra;
3. tipo di pianta.
varākaka agg. disgraziato, basso, vile,
varākāṅkṣin agg. che sollecita donazioni,
che presenta una richiesta.

varāṅga sn. 1. testa; 2. genitali femminili;
3. pezzo o parte principale; 4. forma o
corpo elegante; agg. che ha una forma
eccellente, bellissimo in tutte le parti;
sm. 1. elefante; 2. anno Nakṣatra di trecentoventiquattro giorni; 3. N. di
Viṣṇu; 4. N. di un re; sf. (ī) 1. curcuma;
2. N. di una figlia di Dṛṣadvat; sn. 1.
corteccia di Cassia, cinnamomo verde,
varāṅgaka sn. corteccia di Cassia.
varāṅganā sf. donna bellissima,
varāṅgarūpin sm. grande eroe,
varāṅgarūpopeta agg. di belTaspetto e
ben formato.
varāṅgin sm. 1. carcadè; 2. cavallo sauro,
varājīvin sm. astrologo.
varājya sn. burro indiano sceltissimo,
burro chiarificato.
varāṭa sm. 1. conchiglia di ciprea (usata
come moneta); 2. corda; sf. (ī) mus. tipo di rāga.
varāṭaka sm. 1. conchiglia di ciprea, Cypraea Moneta; 2. seme che contiene un
fiore di loto; 3. corda, fune, laccio; sf.
(ikā) Mirabilis Jalapa; sn. veleno ve
getale.
varāṭakarajas sm. Mesua Roxburghii.
varāḍi sm. mus. tipo di rāga.
varāḍī sm. mus. tipo di rāga.
varāṇa sm. 1. Crataeva Roxburghii; 2. N.
di Indra.
varāṇasa sf. (ī) 1. N. di un fiume; 2. città di
Vārāṇasī.
varātisarga sm. concessione di un dono o
di una richiesta (MBh).
varādana sn. nocciolina della Buchanania Latifolia.
varānanā sf. 1. donna dal viso delizioso;
2. N. di un’Apsaras.
varānandabhairavatantra sn. N. di
un’opera.
varābhidha sm. colui che ha un buon nome; sf. (ā) carcadè.
varāmra sm. Carissa Carandas.
varāya vb. den. varāyati: presentare un
beneficio.
varāraka sn. diamante,
varāraṇi sm. madre.
varāroha sm. 1. eccellente cavaliere, colui
che cavalca un elefante; 2. il montare, il
cavalcare; 3. N. di Viṣṇu; agg. che ha ottimi fianchi; sf. (ā) 1. donna di bell’aspetto o elegante; 2. anca o fianco; 3. N.
di una Dākṣāyaṇī in Someśvara.
varārthā sf. donna che desidera un marito,
varārthin agg. che chiede un beneficio,
varārha agg. 1. degno di un beneficio; 2.
tenuto in alta stima o considerazione;
3. molto costoso.
varāla sm. sn. chiodi di garofano; sm. colore nero-giallo-biancastro; agg. bianco-nero-giallastro (detto di colore); sf.
(ā) femmina di capra.
varālaka sm. sn. 1. chiodi di garofano; 2.
Carissa Carandas.
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varāli sm. 1. luna; 2. mus. tipo di rāga.
varālikā sf. N. di Durgā.
varāsana sn. 1. trono eccellente o sedile
importante; 2. N. di una città; 3. HibiscusRosa Sinensis; 4. cisterna, riserva;
agg. che ha un sedile eccellente; sm. 1.
portinaio; 2. amante.
varāha sm. 1. maiale, porco, cinghiale selvatico; 2. nuvola; 3. toro; 4. ariete,
montone; 5. Delphmus Gangeticus; 6.
N. di Viṣṇu nella sua terza incamazione di cinghiale; 7. ordine militare di
truppe a forma di cinghiale; 8. tipo di
misura; 9. Cyperus Rotundus; 10. batata, radice di manioca; 11. N. del quindicesimo Purāṇa; 12. N. di un’upaniṣad; 13. N. di un Daitya; 14. N. di un
Muni; 15. N. di vari autori; 16. abbreviazione da Varāhamihira; 17. N. del
figlio di un guardiano di un tempio; 18.
N. di una montagna; 19. N. di uno dei
diciotto dvīpa; sf. (ī) 1. specie di Cyperus; 2. Batatas Edulis.
varāhaka sm. N. di un demone serpente;
sf. (ikā) Physalis Flexuosa; sn. N. di
un’upaniṣad.
varāhakanda sm. radice commestibile.
varāhakarṇa sm. 1. N. di un tipo di freccia; 2. N. di uno Yakṣa; sf. (ī) Physalis
Flexuosa.
varāhakarṇikā sf. tipo di arma da lancio,
varāhakalpa sm. periodo in cui Viṣṇu assume la forma di cinghiale.
varāhakavaca sn. N. di un Kavaca.
varāhakāntā sf. tipo di radice,
varāhakālin sm. tipo di girasole, Helianthus Annuus.
varāhakrāntā sf. Mimosa Pudica.
varāhadaṃṣṭra sm. sf. (ā) N. di una malattia.
varāhadat agg. che ha i denti di cinghiale,
varāhadatta sm. N. di un mercante,
varāhadanta agg. che ha i denti di cin
ghiale.
varāhadānavidhi sm. N. di un’opera,
varāhadeva sm. N. di uomo,
varāhadevasvamin sm. N. di un autore,
varāhadvādaśī sf. N. di una festa in onore
dell’incarnazione di cinghiale di Viṣṇu
(osservata il quindicesimo giorno della
metà chiara del mese di Māgha).
varāhadvīpa N. di uno dvīpa.
varāhanāman sm. 1. Mimosa Pudica; 2.
radice commestibile, batata.
varāhanāmāṣṭottaraśata sn. N. di uno
stotra.
varāhapattrī sf. Physalis Flexuosa.
varāhaparvata sm. N. di una montagna,
varāhapurāṇa sn. N. del quindicesimo
Purāṇa (che celebra Viṣṇu nella sua in
carnazione di cinghiale).
varāhamāhātmya sn. N. di un’opera,
varāhamihira sm. N. di un astronomo,
varāhamūla sn. N. di un luogo che espone
un immagine di Viṣṇu nella sua incar-
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nazione di cinghiale.
varāhayú agg. utile o adatto per la caccia
al cinghiale (RV).
varāhayūtha sm. mandria di cinghiali,
varāhavat avv. come un maiale,
varāhavadhrī sf. parte esterna della pancetta.
varāhavapuṣa sn. corpo di maiale o di
cinghiale.
varāhavasā sf. grasso di maiale,
varāhaśṛṅga sm. N. di Śiva.
varāhaśaila sm. N. di una montagna,
varāhasaṃhitā sf. N. di un’opera.
varāhastuti sf. N. di un cap. del BrahmāṇḍaP.
varāhasphuṭa sm. sn. N. di un’opera,
varāhasvāmin sm. N. di un re mitologico,
varāhādri sm. N. di una montagna,
varāhāvatāra sm. incarnazione come cin
ghiale.
varāhāśva sm. N. di un Daitya.
varāhú sm. maiale, porco; sm. pl. 1. N. di
alcuni venti; 2. N. di una classe di Dei
che appartengono alla sfera intermedia.
varāhopānah sf. du. scarpe di pelle di
maiale.
varāhopāniṣad sf. N. di una upaniṣad.
varitṛ 1 agg. colui che copre o che fa da
schermo.
varitṛ 2 agg. che sceglie.
varin sm. N. di un essere divino annoverato tra i Viśvedeva.
varimát (v.l. várimat) sm. espansione, cir
conferenza, ampiezza, spazio, stanza
(RV;AV).
varimán (v.l. váriman) sm. espansione,
circonferenza, ampiezza, spazio, stanza(RV;AV; VS).
variman sm. il migliore.
várivas sn. 1. stanza, ampiezza, spazio,
campo libero, agio, comodità, beatitudine (RV); 2. ricchezza, piacere.
varivasita agg. servito, amato, adorato,
varivaskṛt agg. che procura spazio, che
dispone di sussidi, che consegna.
varivasya vb. den. P. varivasyāú: 1. offrire
dimora o spazio, dare sollievo, concedere, permettere; 2. mostrare favore,
servire, amare, tendere.
varivasyarahasya sn. N. di varie opere,
varivasyā sf. 1. servizio, devozione, onore; 2. obbedienza a un maestro spirituale.
varivasyita agg. servito, amato, adorato,
varivodá agg. che concede spazio, libertà,
sollievo, riposo o comodità.
varivodhā agg. che concede spazio, libertà,
sollievo, riposo o comodità (VS).
varivovíd agg. che concede spazio, libertà, sollievo, riposo o comodità
(RV).
variṣa sm. pioggia; sf. pl. (a) piogge, stagione delle piogge.
variṣāpriya sm. uccello cātaka (si pensa
che beva solo acqua piovana).

váriṣṭha 1 sup. larghissimo, estesissimo,
váriṣṭha 2 agg. sup. 1. il migliore, il preferibile tra (gen. o in comp.), (RV); 2. migliore di (abl.); 3. peggiore, cattivissimo (MBh).
variṣṭhaka agg. il più eccellente, il migliore.
variṣṭhāśrama sm. N. di un luogo,
vari sf. pl. torrenti, fiumi.
varītākṣa sm. N. di un Daitya.
varītṛ 1 agg. che copre o che fa da schermo,
varītṛ 2 sm. corteggiatore, pretendente,
varīdāsa sm. N. del padre del Gandharva
Nārada.
varīdharā sf. tipo di metro.
váriman sn. espansione, ampiezza, larghezza, stanza (RV).
varīman sm. il più eccellente, il migliore,
várīyas agg. compar. 1. più ampio, più largo; 2. più libero, più facile; avv. più
lontano, oltre (RV); sn. 1. spazio più
ampio; 2. spazio libero, libertà, agio,
riposo.
varīyas agg. compar. migliore, eccellente,
principale, migliore o diletto di (gen.);
sm. 1. asrl. N. di uno Yoga; 2. N. di Śi
va; 3. N. di un figlio di Manu Sāvarṇa;
4. N. di un figlio di Pulaha; sf. (asī)
Asparagus Racemosus.
varīvarda sm. toro o bue.
varīvṛtá agg. che gira frequentemente,
che rotola (AV).
varīṣu sm. N. di Kāmadeva, dio dell’amore,
varu sm. N. di uomo.
varuka sm. specie di grano,
varuṭa sm. N. di una classe di Mleccha.
varuḍa sm. casta mista di basso livello; sf.
(ī) donna di casta mista o di basso ceto.
váruṇa sm. 1. N. di un Āditya (nei Veda
spesso associato con Mitra); è uno degli Dei vedici più antichi; spesso considerato la divinità suprema, è detto ‘re
degli Dei’, ma anche ‘re degli Dei e degli uomini’ o ancora ‘re dell Universo’;
nessun’ altra divinità possiede tali attributi né le funzioni che a lui si riferiscono; viene descritto come forgiatore e
sostenitore della terra e del cielo, dotato di potere straordinario e di una particolare forma di sapienza detta māyā;
manda le sue spie o i suoi messaggeri
nei due mondi per contare ogni battito
d’occhio degli uomini, per combattere
la falsità, per afferrare i trasgressori
con il suo pāśa o cappio, per infliggere
malattie (spec. 1. idropisia); viene invocato nei Veda insieme con Indra e, nella letteratura vedica tarda, insieme con
Agni, con Yama e con Viṣṇu; nel RV
viene anche chiamato fratello di Agni;
sebbene non sia considerato dio degli
oceani, viene connesso con le acque,
specie quelle dell Atmosfera e del fir
mamento; una sola volta -RV VII, 64.
2- viene chiamato, insieme con Mitra,
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Sindhupati ‘signore del mare o dei fiumi’ (RV); 2. oceano; 3. acqua; 4. sole;
5. colui che allontana, dissipatore; 6.
N. di una formula magica recitata sopra le armi; 7. Crataeva Roxburghii;
sm. pl. Dei in generale (AV); sf. (ā) N.
di un fiume (MBh).
varuṇaka sm. Crataeva Roxburghii.
varuṇakāṣṭhikā sf. legno della Ficus Re
ligiosa.
varuṇakṛcchraka sn. penitenza,
váruṇagṛhapati agg. che ha Varuṇa come
signore della casa (RV).
váruṇagṛhīta agg. afferrato da Varuṇa, afflitto da una malattia (spec. dall’idropi sia).
varuṇagraha sm. paralisi,
varuṇagrāha sm. paralisi.
varuṇajapa sm. N. di un’opera,
váruṇajyeṣṭha sm. pl. che ha Varuṇa come comandante.
varuṇatīrtha sn. N. di un tīrtha.
váruṇatejas agg. che ha Varuṇa come potere vitale, i.e. acqua (AV).
varuṇatva sn. stato o natura di Varuṇa.
varuṇadatta sm. N. di uomo,
varuṇadeva sn. Nakṣatra Śatabhiṣaj.
varuṇadevatyà agg. Nakṣatra Śatabhiṣaj
(RV).
varuṇadaiva sn. Nakṣatra Śatabhiṣaj.
varuṇadaivata sn. Nakṣatra Śatabhiṣaj.
varuṇadhrút agg. che raggira Varuṇa (RV).
varuṇanyāḥsāman sn. N. di un sāman.
varuṇapariyatana agg. rinchiuso da Varuṇa.
varuṇapāśá sm. 1. laccio o cappio di Varuṇa; 2. squalo.
varuṇapurāṇa sn. N. di un’opera,
varuṇapuruṣa sm. servo di Varuṇa.
varuṇapraghāsá sm. pl. seconda delle
oblazioni periodiche offerte durante la
luna piena di Āṣāḍha per ottenere la dispensa dal laccio di Varuṇa (chiamata
così perché si mangia orzo in onore del
dio Varuṇa); sm. tipo diAhīna.
varuṇapraghāsika agg. relativo alla seconda delle oblazioni periodiche offerte durante la luna piena di Āṣāḍha per
ottenere la liberazione dal laccio di Varuṇa.
varuṇapriyā sf. moglie di Varuṇa.
varuṇabhaṭṭa sm. N. di un astronomo,
varuṇamati sm. N. di un Bodhisattva.
varuṇamitra sm. N. di un Gobhila.
varuṇamení sf. collera o vendetta diVaruṇa, punizione o ingiuria inflitta da
Varuṇa.
váruṇarājan agg. che ha Varuṇa come re.
varuṇaloka sm. 1. mondo o sfera di Varuṇa; 2. provincia di Varuṇa, i.e. acqua.
varuṇavidhi sm. N. di un’opera,
varuṇavegā sf. N. di una Kiṃnarī.
varuṇaśarman sm. N. di un guerriero degli Dei nella guerra che essi condussero contro i Daitya.
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váruṇaśeṣas agg. che ha discendenti in
grado di proteggere (RV).
varuṇaśrāddha sn. N. di un'offerta Śrāddha.
varuṇaśrāddhavidhi sm. N. di un’opera,
varuṇasavá sm. rito sacrificale,
varuṇasāman sn. N. di vari sāman.
varuṇasrotasa sm. N. di una montagna,
varuṇāṅgaruha sm. patr. di Agastya.
varuṇātmajā sf. liquore o vino liquoroso
(così detto perché prodotto dalToceano quando fu zangolato).
varuṇādri sm. N. di una montagna,
varuṇāní sf. moglie di Varuṇa (RV; AV).
varuṇāriṣṭakamaya agg. fatto con la
Crataeva Roxburghii.
varuṇālaya sm. oceano, mare,
varuṇāvāsa sm. oceano, mare.
varuṇāvi sf. N. di Lakṣmī.
varuṇāvis sf. N. di Lakṣmī.
varuṇika sm. forma affetuosa per Varuṇadatta.
varuṇiya sm. forma affetuosa per Varuṇadatta.
varuṇila sm. forma affetuosa per Varuṇadatta.
varuṇeśa agg. che ha Varuṇa come signore o governatore; sn. Nakṣatra Śatabhiṣaj.
varuṇeśadeśa sm. distretto o sfera governata da Varuṇa.
varuṇeśvaratīrtha sn. N. di un tīrtha.
varuṇoda sn. N. di un mare,
varuṇopaniṣad sf. N. di una upaniṣad.
varuṇopaurāṇa sn. N. di un upapurāṇa.
varuṇyá agg. che proviene da Varuṇa, che
appartiene a lui (RV).
varutṛ agg. 1. colui che fa la guardia o che
protegge, protettore, difensore, divinità guardiana (gen.), (RV); 2. N. di un
sacerdote degli Asura.
varutra sn. mantello.
várunapraśiṣṭa agg. regolato o governato
da Varuṇa.
varula agg. distribuito, diviso,
varūka sm. specie di grano.
varūtṛ agg. 1. colui che fa la guardia o che
protegge, protettore, difensore, divinità guardiana (gen.), (RV); 2. N. di un
sacerdote Asura; sf. protettrice, dea
guardiana (detto di una classe di esseri
divini), (RV).
várūtha sn. 1. protezione, difesa, rifugio,
dimora sicura (RV; AV; VS); 2. armatura, cotta di maglia; 3. scudo; 4. (anche
sm.) tipo di pulpito, di ripiano o di posto di guardia in legno allacciato intorno a un carro come difesa in caso di
collisione; 5. moltitudine, massa,
quantità, sciame, assemblaggio; sm. 1.
cuculo indiano; 2. tempo; 3. N. di un
villaggio; 4. N. di uomo.
varūthapa sm. comandante di una moltitudine, generale.
varūthavatī sf. massa, armata.

varūthaśas avv. in moltitudini o in mucchi.
varūthādhipa sm. comandante d’armata,
varūthín agg. 1. che indossa armi difensive o corazza; 2. dotato di una sporgenza di protezione, che ha una guardia; 3.
che dispone di protezione o di rifugio;
4. alloggiato in un carro; 5. ifc. circondato da una quantità o massa; sm. 1.
guardia, difensore; 2. macchina.
varūthinī sf. moltitudine, truppa, armata,
varūthinīpati sm. comandante d’armata,
varūthyà agg. che dispone di rifugio o di
protezione, salvo, sicuro (RV).
varūthyadeśe avv. in una dimora sicura,
vareṇa sm. vespa.
vareṇuka sm. grano.
váreṇya agg. che deve essere desiderato,
desiderabile, eccellente, il migliore tra
(gen.), (RV); sm. 1. classe di antenati
deceduti; 2. N. di un figlio di Bhṛgu
(MBh); sf. (ā) N. della moglie di Śiva;
sn. 1. beatitudine suprema; 2. zafferano,
váreṇyakratu agg. che ha eccellente in
telligenza, intelligente, saggio (RV;
AV).
varendra sm. 1. comandante, sovrano; 2.
Indra; sm. sn. N. di una parte del Bengala; sf. (ī) antica Gauḍa o Gaur.
varendragati sm. N. di un autore.
vareya vb. den. P. vareyati: essere un pretendente, chiedere in matrimonio.
vareyú sm. corteggiatore, amante (RV).
vareśa agg. che presiede ai benefici, capace di offrire doni.
vareśvara agg. che presiede ai benefici,
capace di offrire doni; sm. N. di Śiva.
vareṣudhi agg. che indossa una faretra ec
cellente.
varoṭa sm. N. di una pianta; sn. N. di un
fiore.
varoru sm. coscia bellissima; agg. che ha
delle cosce bellissime.
varola sm. tipo di vespa; sf. (ī) tipo di piccola vespa.
varkarāṭa sm. 1. sguardo obliquo; 2. raggio
di sole nascente; 3. segni delle unghie di
un amante sul petto di una donna.
varkarīkuṇḍa sm. sn. N. di un luogo,
varkuṭa sm. spillo, bullone.
várga sm. 1. colui che elimina, che toglie o
che evita; 2. (ifc. sf. ā) divisione, classe, serie, moltitudine di cose simili
(animate o inanimate), gruppo, com
pagnia, famiglia, partito, parte; 3.
gram. serie di parole classificate insieme, classe di consonanti all’interno
dell’alfabeto (gutturali, palatali, cerebrali, dentali, labiali, semivocali, sibilanti e l'aspirata h); 4. tutto ciò che è
compreso sotto un capo, ciò che incluso sotto una categoria, provincia o sfera; 5. sezione, capitolo, divisione di un
libro, suddivisione di un adhyāya nel
Ṛgveda; 6. mat. quadrato di un nume
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ro; 7. forza; 8. N. di una regione o paese; sf. (ā) N. di un’Apsaras.
vargakarman sn. mat. N. di un problema
indefinito o di un’operazione relativa a
numeri quadrati.
vargaghana sn. mat. quadrato di un cubo,
vargaṇā sf. 1. divisione, classe; 2. moltiplicazione.
vargadvitīya sm. gram. seconda lettera di
un varga.
vargapada sn. mat. radice quadrata,
vargaprakṛti sf. mat. radice quadrata,
vargaprathama sm. gram. prima lettera
di un varga.
vargapraśaṃsin agg. che elogia la propria classe o categoria (di parenti, dipendenti etc.).
vargamūla sn. mat. radice quadrata.
vargaya vb. den. P. vargayati: elevare al
quadrato.
vargavarga sm. quadrato di un quadrato,
numero biquadrato.
vargavargavarga sm. quadrato di un quadrato al quadrato.
vargaśas avv. in gruppi.
vargastha agg. che sta presso o devoto a
un partito, parziale.
vargāntya sm. gram. ultima lettera di un
varga, nasale.
vargāṣṭaka sn. otto gruppi di consonanti
considerati insieme.
vargin agg. che appartiene a una classe,
devoto a una parte o a un partito.
vargīkṛta agg. 1. diviso in classi, classificato, organizzato; 2. mat. elevato al
quadrato.
vargīṇa agg. ifc. che appartiene ad una
classe, famiglia, categoria o partito.
vargīya agg. ifc. che appartiene ad una
classe, famiglia, categoria o partito.
vargottama sm. 1. gram. ultima lettera di
un varga, nasale; 2. asrl. N. del segno
zodiacale dell’Ariete; 3. N. del segno
zodiacale del Toro; 4. N. del segno zodiacale dei Gemelli.
vargya agg. ifc. che appartiene ad una
classe, famiglia, categoria o partito;
sm. membro di una società, collega.
vare vb. cl. 1 Ā. varcate: brillare, essere
luminoso.
varca sm. N. di un antico saggio.
varcaḥsthāna sn. luogo per espellere gli
escrementi.
varcaṭī sf. 1. tipo di riso; 2. prostituta.
várcas sn. 1. potere vitale, vigore, energia,
attività; 2. potere luminoso del sole,
brillantezza, luminosità, luce (RV); 3.
colore (R); 4. splendore, gloria; 5. forma, figura, aspetto; 6. escremento, feci; sm. 1. N. di un figlio di Soma; 2. N.
di un figlio di Sutejas o di Suketas; 3.
N. di un Rākṣasa.
varcasá sn. ifc. luce, colore (AV; MBh; R).
varcaska sm. sn. 1. potenza, vigore, luminosità; 2. escremento, sterco.

varcaskasthāna sn. luogo per espellere
gli escrementi.
varcasyá agg. 1. che concede potere vitale
o vigore; 2. che si riferisce al varcas; 3.
che agisce sugli escrementi; sf. (ā) N.
di alcuni mattoni sacrificali.
várcasvat agg. 1. vigoroso, fresco (AV); 2.
splendente, luminoso; 3. che contiene
la parola varcas.
varcasvín agg. vigoroso, attivo, energico
(AV); sm. 1. uomo energico; 2. N. di un
figlio di Varcas e nipote di Soma.
varcāya vb. den. Ā. varcāyate: brillare,
varcāvasu sm. 1. raggio di sole; 2. N. di un
Gandharva.
varcín sm. N. di un demone (RV).
varcograha sm. ostruzione delle feci, costipazione.
varcodā agg. che dona potenza, che concede vigore o energia (RV).
varcodhás agg. che dona potenza, che
concede vigore o energia (RV).
varcodhā agg. che dona potenza, che concede vigore o energia (RV).
varcobheda sm. diarrea.
varcobhedin agg. che soffre di diarrea,
varcomārga sm. ano.
varcovinigraha sm. ostruzione delle feci,
costipazione.
varja agg. ifc. libero da, privo di, che
esclude, con 1.eccezione di; sm. omissione, esclusione, eccezione.
varjaka agg. 1. ifc. che evita; 2. esclusivo di.
varjajana sn. 1. esclusione, prevenzione,
abbandono; 2. incuria, omissione; 3.
eccezione; 4. ferita, lesione.
varjanīya agg. che deve essere escluso o
evitato, improprio, censurabile.
varjam avv. (per lo più ifc., ra. con acc.)
escludendo, eccettuando, eccetto, senza, con 1. eccezione di.
varjayitavya agg. che deve essere schivato o scansato.
varjayitṛ agg. 1. che esclude, evita o schiva; 2. che si diffonde (detto della pioggià).
varjita agg. 1. escluso, abbandonato, evitato; 2. (str. o ifc.) privo di, bisognoso,
senza, con 1. eccezione di.
varjin agg. che evita, che scansa.
varjya agg. 1. che deve essere escluso,
scansato, evitato o smesso; 2. ifc. con
Teccezione di, esclusivo di, senza; sn.
fase lunare in cui non dovrebbe essere
iniziato alcun affare o lavoro.
varṇ vb. den. P. varṇayati: 1. dipingere,
colorare, tingere; 2. ritrarre, pitturare,
scrivere, descrivere, riferire, dire, spiegare; 3. considerare; 4. diffondere,
estendere; 5. elogiare, esaltare, prodamare le qualità.
várṇa sm. 1. copertura, mantello, coltre; 2.
coperchio; 3. apparenza esteriore, forma, figura (RV); 4. colore del viso, bella carnagione, bellezza; 5. colore, tinta,

tintura, pigmento (per dipingere o scri
vere), (MBh); 6. specie, tipo, genere,
carattere, natura, qualità, proprietà
(RV); 7. classe di uomini, tribù, ordine,
casta (dal contrasto di colore tra le
tribù aborigene scure e i loro conquistatori dalla pelle chiara); 8. lettera,
suono, vocale, sillaba, parola (Br); 9.
suono o nota musicale (detto anche
della voce degli animali), (MBh; R);
10. ordine o organizzazione di una canzone o di un poema; 11. elogio, rinomanza, gloria; 12. grandezza o quantità sconosciuta; 13. mat. coefficiente;
14. tipo di misura; 15. oro; 16. osservanza religiosa; 17. guardiano, chi respinge; sf. (ā) Cajanus Indicus; sn. zafferano.
varṇaka agg. che dipinge, che pittura, che
rappresenta; sm. 1. attore o cantante girovago; 2. specie di pianta; 3. unguento
profumato; 4. N. di uomo; sm. pl. N.
dei suoi discendenti; sm. sn. sf. (ikā) 1.
colore per dipingere, pittura, pigmento, unguento, ciò che serve per ungere
il corpo; 2. (ifc. sf. ā) sandalo; sf. (ā)
stoffa intessuta; sf. (ikā) 1. maschera,
abito di attore; 2. matita o pennello per
dipingere o per scrivere; 3. tipo, descrizione; 4. unguento profumato per donna; sf. (akā, ikā) oro fino, purezza dell’oro; sn. 1. capitolo, sezione di libro;
2. cerchio, sfera; 3. orpimento; 4. tintura rossa con cui gli sposi vengono segnati nel giorno delle nozze, pittura
della sposa da parte dello sposo e pittura dello sposo da parte della sposa; 5.
ifc. lettera o sillaba.
varṇakacitrita agg. dipinto con colori o
con un pennello.
varṇakadaṇḍaka sm. sn. 1. bastoncino
usato in pittura; 2. tipo di metro.
varṇakadāru sn. legno di sandalo,
varṇakamaya agg. composto di o che
consiste di colori, dipinto.
varṇakavi sm. N. di un figlio di Kubera.
varṇakūpikā sf. contenitore per colore o
per pittura, bottiglia di inchiostro, vaschetta per calamaio e penna, portacalamaio.
varṇakṛt agg. che fa colorare o che dà colore.
varṇakrama sm. 1. ordine o successione
di colori; 2. ordine di caste; 3. ordine o
serie di lettere, ordine alfabetico, alfabeto; 4. tipo di krama o metodo per recitare i testi vedici.
varṇakramadarpaṇa sm. N. di un’opera,
varṇakramalakṣaṇa sn. N. di un’opera,
varṇakramavivaraṇa sn. N. di un’opera,
varṇagata agg. 1. colorato; 2. descritto; 3.
algebrico.
varṇaguru sm. re, principe,
varṇagrathaṇā sf. metodo artificiale per
scrivere versi.

varṇaghanasariṇi

varṇaghanasāriṇī sf. N. di un’opera,
varṇacāraka sm. pittore.
varṇacitrita agg. dipinto a colori,
varṇacaura sm. ladro di colori.
varṇaja agg. prodotto dalle caste,
varṇajyāyas agg. più elevato nella casta,
varṇajyeṣṭha agg. il più elevato nella casta; sm. N. di un Brahmano.
varṇaṭa sm. N. di uomo.
varṇaṇā sf. 1. atto di dipingere, colorazione; 2. delineazione, descrizione, spiegazione; 3. scrittura; 4. abbellimento,
decorazione; 5. lode, encomio.
varṇatanu sf. N. di un mantra dedicato a
Sarasvatī.
varṇatantramālā sf. N. di una grammatica.
varṇatarṇaka sn. tessuto di lana usato come tappetino.
varṇatarṇikā sf. tessuto di lana usato come tappetino.
varṇatas avv. secondo il colore.
varṇatā sf. 1. condizione di essere colorato;
2. casta, divisione in classi; 3. condizione di essere una lettera o un suono.
varṇatāla sm. 1. N. di un re; 2. mus. tipo di
misura.
varṇatūli sf. penna, matita, pennello per
dipingere.
varṇatūlikā sf. penna, matita, pennello
per dipingere.
varṇatūli sf. penna, matita, pennello per
dipingere.
varṇatva sn. 1. condizione di essere colorato; 2. casta, divisione in classi; 3.
condizione di essere una lettera o un
suono.
varṇada agg. 1. che dà colore, che colora,
che tinge; 2. che dà una tribù; sn. tipo di
legno giallo fragrante.
varṇadātrī sf. curcuma.
varṇadīpikā sf. N. di un’opera sul significato mistico delle lettere.
varṇadūta sm. lettera, epistola,
varṇadūṣaka agg. che viola o che disturba
la distinzione di casta.
varṇadevatā sf. divinità che presiede su
una lettera.
varṇadeśanā sf. N. di un trattato e di altre
opere simili.
varṇadvayamaya agg. che consiste in due
sillabe.
varṇadharma sm. dovere o occupazione
di ogni casta o di ogni tribù.
varṇana sn. 1. atto di dipingere, colorazione; 2. delineazione, descrizione,
spiegazione; 3. scrittura; 4. abbellimento, decorazione; sf. (ā) lode, encomio.
varṇanātha sm. reggente planetario di
una casta.
varṇanīya agg. che deve essere colorato,
delineato o descritto.
varṇapaṭala sm. sn. N. di unpariśiṣṭa delÍ’AV.
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varṇapattra sn. spatola, paletta;
varṇaparicaya sm. abilità nel canto o nella musica.
varṇaparidhvaṃsa sm. perdita della casta.
varṇaparidhvaṃsā sf. perdita della casta,
varṇapāṭha sm. alfabeto.
varṇapāta sm. caduta o omissione di una
lettera nella pronuncia.
varṇapātra sn. scatola per dipingere,
varṇapuṣpa sn. bocciolo di un fiore; sf. (ī)
Echinops Echinatus.
varṇapuṣpaka sm. gonfrena.
varṇaprakarṣa sm. eccellenza o bellezza
di colore.
varṇaprakāśa sm. N. di un’opera,
varṇaprabodha sm. N. di un’opera,
varṇaprasādana sn. legno di aloe, Agallochum.
varṇabhinna sm. mus. tipo di misura,
varṇabhīru sm. mus. tipo di misura,
varṇabhedavidhi sm. N. di un’opera,
varṇabhedinī sf. miglio.
varṇabhairava sm. sn. N. di un’opera sulla fondamentale importanza del significato mistico delle lettere.
varṇamañcikā sf. mus. tipo di misura,
varṇamaya agg. 1. che consiste di colori;
2. che consiste di lettere o di suoni simbolici.
varṇamātṛ sf. penna, matita,
varṇamātṛkā sf. N. di Sarasvatī.
varṇamātra sn. solo il colore, nient’altro
che colore; sf. (ā) tipo di metro.
varṇamālā sf. ordine o serie di lettere, alfabeto.
varṇamālāpraśnagrantha sm. N. di
un’opera.
varṇayati sf. mus. tipo di misura,
varṇayitavya agg. che deve essere colorato, delineato o descritto.
varṇaratnadīpikā sf. N. di un’opera,
varṇarāśi sm. alfabeto.
varṇarekhā sf. gesso o sostanza bianca
confusa spesso con il gesso.
varṇalīla sm. mus. tipo di misura,
varṇalekhā sf. gesso o sostanza bianca
confusa spesso con il gesso.
varṇalekhikā sf. gesso o sostanza bianca
confusa spesso con il gesso.
varṇavat agg. che ha colore; sf. (ī) curcuma.
varṇavarti sf. penna per scrivere, matita,
varṇavartikā sf. penna per scrivere, matita.
varṇavādin sm. colui che fa elogi, panegirista.
varṇavikriyā sf. avversione contro le caste.
varṇaviparyaya sm. cambio o sostituzione di una lettera con un’altra.
varṇavilāsa sm. N. di un’opera,
varṇavilāsinī sf. curcuma.
varṇaviloḍaka sm. 1. imitatore; 2. scassinatore di case; 3. demolitore.

varṇaviveka sm. N. di un trattato sulla diversa sillabazione delle parole.
varṇavṛtta sn. N. di una classe di metri regolati dal numero di sillabe nella linea
di mezzo.
varṇavaikṛta sn. degenerazione di casta,
varṇavyatikrāntā sf. donna che ha trasgredito le regole avendo avuto rapporti con un uomo di casta inferiore,
varṇavyavasthā sf. sistema delle caste,
istituzione delle caste,
varṇavyavesthiti sf. sistema delle caste,
istituzione delle caste,
varṇaśāsana sn. N. di un’opera,
varṇaśreṣṭha agg. che appartiene alla migliore delle tribù; sm. Brahmano o
membro della casta più elevata,
varṇasaṃyoga sm. connessione matrimoniale o matrimonio tra due persone
della stessa casta.
varṇasaṃvarga sm. miscuglio o confusione delle caste, connessione matrimoniale o matrimonio con membri di
altre caste.
varṇasaṃsarga sm. mescolanza o confusione di caste, connessione matrimoniale con membri di altre caste.
varṇasaṃhāra sm. assemblaggio di caste
differenti, assemblea in cui sono rappresentate le quattro tribù.
varṇasaṃhitā sf. tipo di Saṃhitā.
varṇasaṃkara sm. 1. mistura o miscela di
colori; 2. confusione di caste attraverso matrimoni misti; sf. (tā) tribù di origine differente, uomo disceso da genitori di caste diverse.
varṇasaṃkarajātimālā sf. N. di un'opera
sulle caste miste.
varṇasaṃkarika agg. che causa confusione di caste con matrimoni misti.
varṇasaṃghāṭa sm. alfabeto,
varṇasamāmnāya sm. alfabeto,
varṇasārabhūtavarṇakrama sm. N. di
un’opera.
varṇasāramaṇi sm. N. di un’opera,
varṇasi sm. sf. acqua.
varṇasūtra sn. N. di un’opera,
varṇasthāna sn. luogo o organo di emissione di un suono o di una lettera,
varṇahīna agg. privo di casta, fuori-casta,
varṇāgama sm. aggiunta di una lettera ad
una parola.
varṇāṅkā sf. penna.
varṇāṭa sm. 1. pittore; 2. cantante; 3. mantenuto, chi vive grazie a sua moglie; 4.
amante.
varṇātmaka agg. che ha un suono articolato.
varṇātman sm. parola,
varṇādhipa sm. pianeta che presiede a
una casta.
varṇānupūrveṇa avv. secondo Lordine
delle caste.
varṇānuprāsa sm. allitterazione o paronomasia.
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varṇāntara sn. 1. casta differente; 2. lettera differente, cambio di suono.
varṇānyatva sn. cambiamento di colorito
o di colore.
varṇāpasada sm. chi è escluso dalle caste,
fuori-casta.
varṇāpeta agg. privo di casta, fuori-casta,
varṇābhidhāna sn. N. di un glossario di
monosillabi compilato da Naranda
Bhaṭṭa.
varṇārha sm. tipo di fagiolo, Phaseolus
Mungo.
varṇāvara agg. inferiore di casta,
varṇāśā sf. N. di due fiumi,
varṇāśrama sn. casta e ordine, classe e
stadio di vita.
varṇāśramaguru sm. N. di Śiva.
varṇāśramadharma sm. 1. doveri di casta e di ordine; 2. N. di un’opera.
varṇāśramavat agg. che è in possesso di
casta e di ordine.
varṇāśramin agg. che è in possesso di casta e di ordine.
varṇi sm. sn. oro; sm. unguento profumato,
varṇika sm. scrittore, scrivano, segretario,
varṇita agg. 1. dipinto, delineato, descritto, spiegato; 2. celebrato, decantato,
esaltato; 3. sparso, diffuso.
varṇitavat agg. che ha dipinto o descritto,
varṇin agg. 1. colorato; 2. ifc. che ha il colore o 1.apparenza di; 3. che appartiene
ad una casta o ad una tribù; sm. 1. pittore; 2. scrittore, scrivano; 3. persona che
appartiene a una delle quattro caste; 4.
studente religioso o Brahmacārin; 5. tipo di pianta; sm. pl. N. di una setta; sf.
(iṇī) 1. donna che appartiene a una delle caste più elevate; 2. donna o moglie;
3. curcuma.
varṇiliṅgin sm. colui che indossa gli attributi tipici dello studente religioso.
varṇivadha sm. uccisione di un uomo che
appartiene a una delle quattro caste.
varṇībhū vb. cl. 1 P. varṇībhavati: diventare un suono articolato.
varṇu sm. 1. N. di un fiume e del distretto
adiacente; 2. sole.
varṇeśvarī sf. N. di una dea.
varṇodaka sn. acqua colorata,
varṇodaya sm. N. di un’opera,
varṇoddhṛti sf. N. di un’opera,
varṇopaniṣad sf. N. di una upaniṣad.
varṇopeta agg. che ha una tribù o una casta,
varṇya 1 agg. che deve essere delineato,
descritto o dipinto, descrivibile.
varṇya 2 agg. utile per dare colore; sn. zafferano.
varṇyasama sm. tipo di sofismo.
varta sm. 1. sussistenza, sostentamento; 2.
uretra.
vartaka agg. 1. che sopporta; 2. che esiste,
vivente; 2. ifc. devoto o attaccato a;
sm. 1. quaglia; 2. zoccolo di cavallo;
sf. (ā, ī) quaglia; sn. tipo di ottone o di
acciaio.

vartajanman sm. nuvola.
vartatīkṣṇa sn. tipo di ottone o di acciaio,
vartana agg. 1. che sopporta; 2. che mette
in moto, che si affretta; 3. che fa vivere
o essere (detto anche a proposito di
Viṣṇu); sm. nano, gnomo; sf. (ī) 1. sopportazione; 2. esistenza, vita; 3. via,
strada, sentiero; 4. fuso, conocchia; sn.
1. atto di girare o di rotolare, rotolarsi
su o muoversi in avanti o intorno; 2.
torsione di corda; 3. lo stare, il persistere in (loc.); 4. il vivere di qualcosa
(str.), sostentamento, sussistenza, occupazione, guadagno, salario; 5. commercio, rapporto con qualcuno; 6.
azione, condotta, comportamento; 7.
ifc. applicazione di; 8. fuso o conocchia; 9. sfera o palla; 10. parola detta
spesso; 11. luogo in cui un cavallo si
rotola; 12. decotto.
vartanadāna sn. concezione di mezzi di
sussistenza, salario.
vartanaviniyoga sm. designazione di
mezzi di sussistenza, salario.
vartanābhāva sm. bisogno di mezzi di
sussistenza, indigenza.
vartanārthin agg. che cerca un’occupazione.
vartaní sf. 1. circonferenza o bordo esterno di ruota (RV); 2. traccia della ruota,
solco, sentiero, via, corso, pista (RV;
AV; chup); 3. corso di fiumi (RV; TS);
4. ciglia; 5. regione occidentale; 6. lode, elogio, inno di lode, ode (RV).
vartanīya agg. che deve essere stato, che
deve aver dimorato in, che deve essersi
soffermato in; sn. necessità di applicarsi o di badare a (loc.).
vartamāna agg. 1. che gira, che si muove;
2. che esiste, che vive; 3. che tollera; 4.
presente; sn. 1. presenza, tempo presente; 2. gram. presente.
vartamānakavi sm. poeta vivente,
vartamānakāla sm. tempo presente,
vartamānakṣepa sm. contestazione o disaccordo con le circostanze presenti.
vartamānatā sf. 1. tempo presente, condizione di tempo presente; 2. dimora,
persistenza in (loc.).
vartamānatva sn. 1. tempo presente, condizione di tempo presente; 2. dimora,
persistenza in (loc.).
vartamānavat avv. come nel tempo presente.
vartarūka sm. 1. acqua stagnante, piscina; 2. nido di corvo; 3. portinaio; 4. N.
di un fiume.
vartaloha sn. tipo di ottone o di acciaio.
varti sf. 1. tutto ciò che viene arrotolato o
avvolto, cuscinetto, tipo di bendaggio
avvolto intorno a una ferita; 2. cosmetico preparato con varie sostanze (usato come rimedio sotto forma di pasta o
di pillola); 3. unguento, collirio; 4.
supposta; 5. stoppino della lampada; 6.

stoppino magico; 7. lampada; 8. fili
che fuoriescono o parti estreme non
cucite di stoffa intessuta, tipo di frangia; 9. bordo prominente o protuberanza intorno a un contenitore; 10. gonfiore o polipo in gola; 11. gonfiore o protuberanza provocata da un’ernia interna; 12. strumento chirurgico, catetere;
13. striscia, linea.
vartika sm. quaglia.
vartikā sf. 1. stelo, gambo, fusto; 2. stoppino della lampada; 3. pennello; 4. colore, pittura; 5. Odina Pianata.
vartita agg. 1. girato, voltato, rotolato
(detto della ruota); 2. fatto esistere,
causato, realizzato, preparato; 3. trascorso, passato (detto del tempo della
vita).
vartitajanman agg. per la cui esistenza è
stato causato, generato, procreato.
vartitavat agg. che ha trascorso o passato
(il tempo).
vartitavya agg. 1. che deve essere dimorato; 2. che deve essere portato fuori,
praticato o osservato; 3. che deve essere trattato; sn. 1. necessità di rimanere
in (loc.); 2. necessità di applicare a
(loc.); 3. necessità di vivere o esistere;
4. (con avv. o str.) necessità di procedere, di comportarsi o di trattare in qualche modo con qualcuno (loc., gen., str.
con saha).
vartitā sf. ifc. condotta o comportamento
verso.
vartitva sn. ifc. trattamento come di.
vartin agg. 1. che perdura, che sta, che riposa, che vive o che è situato in (in
comp.); 2. ifc. che è in una posizione o
condizione, impegnato in, che fa pratica di, che rappresenta; 3. che obbedisce, che esegue; 4. che bada a se stesso,
che si comporta, che agisce; 5. ifc. che
si comporta appropriatamente verso;
6. che gira, che si muove, che va; sm.
significato di un affisso.
vartira sm. tipo di quaglia o di pernice,
vartiṣṇu agg. che perdura, che sta, che riposa, che vive o che è situato in (in
comp.).
vartiṣyamāṇa agg. che sta per essere o per
avvenire, futuro.
vartís sn. 1. circuito, orbita (RV); 2. alloggio, dimora.
vartī sf. 1. tutto ciò che viene arrotolato o
avvolto, cuscinetto, tipo di bendaggio
avvolto intorno a una ferita; 2. cosmetico preparato con varie sostanze (usato come rimedio sotto forma di pasta o
di pillola); 3. unguento, collirio; 4.
supposta; 5. stoppino della lampada; 6.
stoppino magico; 7. lampada; 8. fili
che fuoriescono o parti estreme non
cucite di stoffa intessuta, tipo di frangia; 9. bordo prominente o protuberanza intorno a un contenitore; 10. gonfio

vartikṛ

re o polipo in gola; 11. gonfiore o protuberanza provocata da un’ernia interna; 12. strumento chirurgico, catetere;
13. striscia, linea.
vartīkṛ vb. cl. 8 P. vartīkaroti: rendere in
pasta o in pillola.
vartīra sm. tipo di quaglia o di pernice,
vartula agg. tondo, circolare, globulare;
sm. 1. tipo di pisello; 2. palla; 3. N. di
uno degli attendenti di Śiva; sf. (ā) sfera all* estremità di un’asta; sf. (ī) Scitidapus Officinalis; sn. 1. cerchio; 2.
bulbo di un tipo di cipolla.
vartulākāra agg. di forma circolare, tondo,
vartulākṛti agg. di forma circolare, tondo,
vartulākṣa sm. falco marrone.
vartulātantra sn. N. di un tantra.
vartuli sm. sn. tipo di fagiolo.
vartṛ agg. che tiene indietro o che tiene
lontano, che evita (gen.).
varttavya sn. necessità di agire o comportarsi.
vartmakarman sn. affare o scienza del
costruire strade.
vartmada sm. pi. N. di una scuola delTAtharvaveda.
vártman sn. 1. solco o impronta di ruota,
sentiero, via, corso (RV); 2. orlo, bordo; 3. palpebra (AV; chup); 4. base,
fondazione.
vartmani sf. 1. esistenza, vita; 2. via, strada, sentiero; 3. macinazione; 4. spedizione; 5. fuso o conocchia.
vartmapāta sm. il venire nella strada,
vartmapātana sn. intercettazione, imboscata.
vartmabandha sm. malattia che impedisce i movimenti delle palpebre.
vartmabhihoma sm. libagione versata
sulle orme di una ruota.
vartmaroga sm. malattia delle palpebre,
vartmavibandhaka sm. malattia che
ostruisce i movimenti delle palpebre.
vartmaśarkarā sf. escrescenza dura sulle
palpebre.
vartmāyāsa sm. spossatezza dopo un
viaggio.
vartmāvabandhaka sm. malattia che impedisce i movimenti delle palpebre.
vartmāvaroha sm. malattia che impedisce i movimenti delle palpebre.
vártra agg. che tiene lontano, che allontana, che protegge, che difende; sn. diga,
argine, fossato (AV; TS).
vartsyat agg. che intende aumentare o che
va ad aumentare, che sta per accrescere
o crescere.
vardh vb. cl. 10 P. vardhayati: 1. tagliare,
dividere, tosare, cadere; 2. riempire.
vardha sm. taglio, divisione.
várdha agg. che accresce, che aumenta,
che allieta; sm. 1. atto di accrescere, il
dare crescita o prosperità (RV); 2. crescita, aumento; 3. Clerodendrum
Siphonantus.
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vardhaka agg. che taglia, che divide, che
cade, che tosa; sm. carpentiere.
vardhaki sm. carpentiere,
vardhakihasta sm. misura di carpentiere,
vardhana sn. 1. azione di tagliare; 2. ifc.
città (dopo un nome proprio).
várdhana agg. 1. che accresce, che cresce,
che prospera; 2. ifc. che fa crescere,
che rinforza, che concede prosperità
(RV); 3. ifc. che anima, che allieta, esilarante; sm. 1. colui che concede crescita, colui che concede prosperità; 2.
dente che cresce su un altro dente; 3.
mus. tipo di misura; 4. N. di Śiva; 5. N.
di uno degli attendenti di Skanda; 6. N.
di un figlio di Kṛṣṇa e di Matravindā;
sf. (ī) 1. scopa, spazzola; 2. giara per
1.acqua; 3. crescita, prosperità, successo; 4. allargamento, ingrandimento,
esagerazione, rinforzamento, promozione; 5. mezzo di rafforzamento,
conforto, comodità (RV); 6. educatore,
allevatore.
vardhanaka agg. che rallegra; sf. (ikā)
piccolo contenitore in cui si conserva
acqua consacrata.
vardhanaśīla agg. che ha tendenza a crescere, che cresce.
vardhanasūri sm. N. di un precettore jaina.
vardhanasvamin sm. N. di un tempio o
un’immagine.
vardhanīya agg. che deve essere accresciuto o rinforzato, che deve essere reso prosperoso o felice.
vardhanīyatā sf. aumentabilità.
vardhanīyatva sn. aumentabilità.
vardhaphala sm. Pongamia Glabra.
várdhamāna agg. che cresce, che prospera (RV); sm. 1. Ricinus Communis (così chiamato per la sua vigorosa crescita); 2. (anche sf. ā) cedro dolce; 3. modo per unire le mani; 4. attitudine alla
danza; 5. tipo di indovinello o di sciarada; 6. N. di Viṣṇu; 7. N. di una montagna; 8. N. di un distretto e della sua
città, chiamata Bardwān o Burdwān; 9.
N. di un villaggio; 10. N. di vari autori
e uomini; 11. N. dell'ultimo dei ventiquattro Arhat o Jina; 12. N. delTelefante che sorregge la regione orientale;
sm. pl. N. di un popolo; sm. sn. 1. tipo
di figura o diagramma mitologico; 2.
tipo di piatto (spesso usato come coperchio per giare da acqua); 3. casa priva di un ingresso posizionato a sud; sf.
(ā) 1. specie di metro; 2. N. della città
di Bardwān; sf. (ī) N. di un commentario scritto da Vardhamāna; sn. 1. città
di Bardwān; 2. tipo di metro.
vardhamānaka sm. 1. piatto o piattino,
coperchio; 2. modo di unire le mani; 3.
N. di una classe di persone che seguono una tradizione; 4. N. di un distretto
o di un popolo; 5. N. di un demone serpente; 6. N. di vari uomini.

vardhamānadvāra sn. N. di un cancello
nella città di Hastināpura.
vardhamānapura sn. città di Bardwān.
vardhamānapuradvāra sn. cancello che
conduce alla città di Bardwān.
vardhamānapurīya agg. che proviene da
o che è nato a Vardhamānapura.
vardhamānapūraṇa sn. N. di un’opera,
vardhamānaprakriyā sf. N. di un’opera,
vardhamānaprayoga sm. N. di un’opera,
vardhamānamati sm. N. di un Bodhisattva.
vardhamānamiśra sm. N. di un grammatico.
vardhamānasvāmin sm. N. di un Jina.
vardhamānendu sm. N. di un commentario sulla Vardhamānī.
vardhamāneśa sm. N. di un tempio o immagine.
vardhamāla sm. N. di un Brahmano,
vardhayitṛ agg. che fa crescere o accrescere; sm. ifc. educatore, allevatore.
vardhāpaka 1 sm. 1. colui che celebra la
cerimonia del taglio del cordone om
belicale; 2. doni offerti durante la cerimonia del taglio del cordone ombelicale.
vardhāpaka 2 sm. sf. (ā) sn. vestito aderente nella parte superiore del corpo,
armatura, maglia; sm. 1. mucchio di
polvere; 2. polvere profumata; 3. banco ricoperto di erba dūrvā; 4. elogio,
encomio; 5. piccolo cocomero.
vardhāpana 1 sn. 1. atto del taglio del cordone ombelicale, cerimonia in commemorazione del taglio del cordone
ombelicale; 2. doni distribuiti durante
la cerimonia del taglio del cordone om
belicale.
vardhāpana 2 sn. cerimonia di compleanno, festeggiamento per un compleanno, occasione di festa in generale.
vardhāpanaka 1 sn. taglio del cordone
ombelicale o cerimonia che commemora questo atto.
vardhāpanaka 2 sn. 1. cerimonia di com
pleanno, festeggiamento per un com
pleanno, occasione di festa in generale; 2. congratulazione, dono di congratulazione.
vardhāpanaprayoga sm. N. di un’opera,
vardhāpanika agg. congratulatorio, di
lieto auspicio.
vardhāya avv. essendosi congratulato.
vardhita 1 agg. 1. caduto; 2. inciso o scolpito; 3. fabbricato, costruito; 4. riempito, pieno.
vardhita 2 agg. cresciuto, espanso, aumentato, fortificato, promosso, allietato; sn. tipo di piatto.
vardhitavya agg. che deve essere accresciuto; sn. necessità di accrescere.
vardhin agg. che aumenta, che accresce,
vardhipathaka sm. sn. N. di un distretto,
vardhiṣṇu agg. che si accresce, che cresce, che si allarga, che si espande.
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vardhma sm. ernia.
vardhmaroga sm. malattia dell’ernia,
vardhmavṛddhyadhikāra sm. N. di un
cap.di un’opera.
várdhra sm. striscia, cinghia, fascia di
pelle di ogni genere (AV); sf. (ī) tendine, striscia di pelle; sn. 1. tendine, stri
scia di pelle; 2. pelle; 3. piombo.
vardhrakaṭhina sn. striscia o banda attraverso cui si trascina qualcosa.
várdhravyuṭa agg. intrecciato con fasce o
strisce.
vardhrikā sf. persona elastica, agile e
flessibile come pelle.
varnabuddhi sf. idea o nozione connessa
con lettere o suoni.
várpaṇīti agg. che assume una forma falsa, che agisce di astuzia (RV).
várpas sn. 1. forma finta, fantasma (RV);
2. forma, figura, immagine, aspetto; 3.
artificio, dispositivo, disegno (ib.).
varpeyu sm. N. di un figlio di Rudrāśva.
varph vb. cl. 1 P. varphati: 1. andare; 2.
uccidere.
varphas sn. 1. forma finta, fantasma; 2.
forma, figura, immagine, aspetto; 3.
artificio, dispositivo, disegno.
varma sn. 1. armatura difensiva, cotta di
maglia; 2. baluardo, rifugio, difesa,
protezione (spesso alla fine dei nomi di
Kṣatriya); 3. scorza, corteccia; 4. N. di
preghiere e formule per ottenere protezione (detto della sillaba mistica hum).
varmaka sm. pl. N. di un popolo,
varmakaṇṭaka sm. 1. Gardenia Latifolia;
2. Fumaria Parviflora.
varmakaśā sf. specie di pianta,
varmakaṣā sf. specie di pianta,
varmaṇa sm. albero dell’arancia,
vármaṇvat agg. che ha un’armatura o una
cotta di maglia, dotato di maglia (RV).
varmatī sf. N. di un luogo.
varman sn. 1. armatura difensiva, cotta di
maglia; 2. baluardo, rifugio, difesa,
protezione (spesso alla fine dei nomi di
Kṣatriya); 3. scorza, corteccia; 4. N. di
preghiere e formule per ottenere protezione (detto della sillaba mistica hum).
varmamantra sm. formula o preghiera,
varmaya vb. den. P. varmayaíi: dotare di
una cotta di maglia.
varmavat agg. che ha un’armatura o una
cotta di maglia, dotato di maglia; sn.
città non fortificata.
varmaśarman sm. N. di vari uomini,
varmahara agg. 1. che indossa un’armatura o una maglia, che è giovane o in
età da militare; 2. che sopporta le armi
o che spoglia un altro di esse.
varmāya vb. den. P. Ā. varmāyate: dotare
di una cotta di maglia.
varmi sm. tipo di pesce.
varmika agg. vestito dell’armatura, vestito di maglia, equipaggiato.
varmita agg. vestito dell’armatura, vestito

varṣartuvarṇana

di maglia, equipaggiato.
varmitāṅga agg. che ha il corpo vestito
dell’armatura.
varmín agg. vestito dell’armatura, vestito
di maglia (AV); sm. N. di uomo.
varmimatsya sm. pesce varmi.
varmuṣa sm. tipo di pesce.
várya agg. 1. che deve essere scelto, eleggibile, che deve essere chiesto o ottenuto in matrimonio; 2. eccellente, eminente, comandante, principale, il migliore di (gen. o in comp.); sm. dio del1.amore; sf. (ā) ragazza che sceglie il
proprio marito.
varva sm. sn. tipo di moneta,
varvaṇā sf. tipo di mosca,
varvaraka sm. N. di uomo,
varvari sm. N. di uomo.
varvi agg. vorace, ghiottone,
varvūra sm. Acacia Arabica.
varṣá agg. che piove; sm. sn. 1. pioggia
(fig. detto di fiori, di frecce, di polvere;
applicato anche all’effusione seminale); 2. nuvola; 3. anno (comunemente
applicato all’età); 4. giorno; 5. divisione della terra separata da catene di
montagne; 6. India; sm. N. di un grammatico.
varṣaka agg. che piove, che cade come
pioggia; sm. sn. 1. casa estiva; 2. anno.
varṣakara agg. che fa o che produce pioggia; sm. nuvola; sf. (ī) grillo.
varṣakarman sn. atto di piovere,
varṣakāma agg. desideroso della pioggia,
varṣakāmameṣṭi sf. offerta fatta da uno
che desidera la pioggia.
varṣakārī sf. ragazza non adatta al matrimonio.
varṣakṛtya agg. che deve essere fatto o
completato in un anno; sn. N. di varie
opere.
varṣakṛtyakaumudī sf. N. di un’opera,
varṣakṛtyataraṃga sm. N. di un’opera,
varṣaketu sm. 1. punarnavā dai fiori rossi; 2. N. di un figlio di Ketumat.
varṣakośa sm. 1. mese; 2. astrologo,
varṣagaṇa sm. 1. lunga serie di anni; 2. N.
di un grammatico,
varṣagaṇitapaddhati sf. N. di un’opera,
varṣagiri sm. montagna che delimita un
varṣa.
varṣaghna agg. che tiene lontana la pioggia, che protegge dalla pioggia.
varṣacaryāvarṇana sn. N. di un’opera,
varṣaja agg. 1. prodotto nella stagione delle
piogge, derivato dalla pioggia; 2. cominciato un anno fa, vecchio di un anno.
varṣaṇa agg. ifc. che piove; sn. 1. il piovere, il far piovere, il versare, il lasciare
cadere doni su (in comp.); 2. spruzzata,
aspersione, pioggerella.
varṣaṇi sf. 1. pioggia; 2. persistenza; 3.
azione; 4. sacrificio.
várṣat agg. che piove; sm. pioggia; sm. sn.
casa estiva.

varṣatantra sn. N. di varie opere,
varṣatra sn. ombrello,
varṣatrāṇa sn. ombrello,
varṣadaśāprakaraṇa sn. N. di un’opera,
varṣadaśāphala sn. N. di un’opera,
varṣadīdhiti sf. N. di un’opera,
varṣadhara sm. 1. nuvola; 2. montagna
che delimita un varṣa; 3. eunuco, servitore presso gli appartamenti delle
donne.
varṣadharṣa sm. eunuco,
varṣadhāra sm. N. di un demone - serpente,
varṣadhāradhara agg. che contiene torrenti di pioggia.
varṣanakṣatrasūcaka sm. profeta metereologico e astrologo.
varṣánirṇij agg. vestito di pioggia (detto
deiMarut),(RV).
varṣaṃdhara sm. N. di uno Ṛṣi.
varṣapa sm. sovranodi un varṣa.
varṣapati sm. sovrano di un varṣa.
varṣapada sn. calendario,
varṣapaddhati sf. N. di varie opere,
varṣaparvata sm. una delle catene montuose che si suppone separino i varṣa
(o divisioni della terra) tra loro.
varṣapavitra agg. che ha la pioggia come
mezzo di purificazione.
varṣapaśuprayoga sm. N. di un’opera,
varṣapākin sm. Spondias Mangifera.
varṣapāta sm. pl. rovesci di pioggia,
varṣapuruṣa sm. abitante di un varṣa.
varṣapuṣpa sm. N. di uomo; sf. (ā) tipo di
pianta rampicante.
varṣapūga sm. sn. 1. quantità di pioggia;
2. serie o successione di anni.
varṣapratibandha sm. interruzione della
pioggia, siccità.
varṣapradīpa sm. N. di un’opera,
varṣapraveśa sm. ingresso in un nuovo
anno.
varṣáprāvan agg. che dà abbondanza di
pioggia.
varṣapriya sm. CuculusMelanoleucus.
varṣaphala sn. N. di un’opera,
varṣaphalapaddhati sf. N. di un’opera,
varṣaphalabhāskara sm. N. di un’opera,
varṣaphalarahasya sn. N. di un'opera,
varṣabhuj sm. governatore di un varṣa.
varṣamañjarī sf. N. di un’opera,
varṣamaryādāgiri sm. monte che delimitaun varṣa.
varṣamahodaya sm. N. di un’opera,
varṣamātra sn. solo un anno,
varṣámedhas agg. denso o abbondante di
pioggia.
varṣáyantī sf. 1. ciò che fa piovere; 2. N.
di una delle sette Kṛttikā.
varṣartu sm. stagione delle piogge,
varṣartumāsapakṣāhovelādeśapradeśavat agg. che contiene una descrizione del luogo, della regione, del tempo, del giorno, della quindicina, del
mese, della stagione e dell’anno.
varṣartuvarṇana sn. N. di un’opera.

varṣalambhaka

varṣalambhaka sm. N. di una delle catene
montuose che si suppone separino i
varṣa (o divisioni della terra) tra loro,
varṣavat avv. come sotto la pioggia,
varṣavara sm. eunuco, impiegato presso
gli appartamenti delle donne.
varṣavardhana agg. che fa crescere gli
anni; sn. crescita degli anni.
varṣavardhāpanavidhāna sn. sezione
del Lubdhajātaka.
varṣavasana sn. abitazione in case (di monaci buddhisti) durante la stagione delle piogge.
varṣavicāra sm. N. di un’opera,
varṣávṛddha agg. cresciuto in o attraverso la pioggia.
varṣavṛddhi sf. compleanno,
varṣavṛddhiprayoga sm. N. di un’opera,
varṣaśata sn. secolo.
varṣaśatādhika agg. più di un secolo,
varṣaśatin agg. vecchio di cent’ anni,
varṣasahasrá sn. mille anni (RV).
varṣasahasraka sn. mille anni; agg. che
vive o che dura per mille anni.
varṣasahasrāya vb. den. Ā. varṣasahasrāyate: apparire come mille anni.
varṣasahasrika agg. che dura per mille
anni.
varṣasahasrin agg. vecchio mille anni,
che diventa vecchio di mille anni.
varṣasahasrīya agg. vecchio mille anni,
che diventa vecchio di mille anni.
varṣasthāla sn. contenitore per la pioggia,
varṣā sf. pioggia; sf. pl. (ra. sg.) 1. piogge,
stagione delle piogge, monsone (che
dura due mesi secondo la divisione
dell’anno in sei stagioni operata dagli
Indiani); 2. Medicago Esculenta.
varṣāṃśa sm. mese,
varṣāṃśaka sm. mese,
varṣākalika agg. relativo alla stagione
delle piogge.
varṣākalīna agg. che appartiene a o che
viene prodotto durante la stagione delle piogge.
varṣākāra sm. N. di un Brahmano,
varṣākāla sm. stagione delle piogge,
varṣāgama sm. inizio della stagione delle
piogge.
varṣāghoṣa sm. grande rana.
varṣāṅga sm. mese; sf. (ī) Boerhavia Procumbens.
varṣājya agg. che ha la pioggia come burro,
varṣādhipa sm. reggente di un anno,
varṣādhṛta agg. indossato durante la stagione delle piogge.
varṣānadī sf. fiume che diventa gonfio
durante la stagione delle piogge.
varṣāprabhañjana sm. forte vento, burrasca.
varṣābīja sn. grandine.
varṣābhava sm. Boerhavia dai fiori rossi,
varṣābhū sm. 1. rana; 2. lombrico; 3. femmina d’uccello; sf. (ū, vi) 1. rana; 2.
Boerhavia Procumbens; 3. lombrico.
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varṣāmada sm. pavone,
varṣāmbu sn. acqua piovana,
varṣāmbupravaha sm. contenitore o ri
serva d’acqua piovana.
varṣāmbhaḥpāraṇavrata sm. uccello cātaka.
varṣāyuta sn. diecimila anni,
varṣārātra sm. stagione delle piogge,
varṣārātri sf. stagione delle piogge,
varṣārcis sm. pianeta Marte (visibile durante la stagione delle piogge).
varṣārdha sm. mezzo anno,
varṣārha agg. sufficiente per un anno,
varṣālaṅkāyikā sf. Trigonella Corniculata.
varṣāvatsu sn. N. di una sezione nel Vinaya.
varṣāvasāna sm. chiusura della stagione
delle piogge, autunno.
varṣāvasāya sm. chiusura della stagione
delle piogge, autunno.
varṣāvāsa sm. residenza durante le piogge,
varṣāśarád sf. du. stagione delle piogge e
autunno.
varṣāśāṭī sf. indumento indossato durante
la stagione delle piogge.
varṣāsamaya sm. stagione delle piogge,
varṣāsuja agg. che sorge o che appare durante la stagione delle piogge.
varṣāhika sm. tipo di serpente velenoso,
varṣāhū sf. 1. Boerhavia Procumbens; 2.
rana.
varṣika agg. che piove, piovoso, relativo a
o che appartiene alla pioggia; sm. 1.
spargimento, doccia, versamento; 2.
ifc. anno; sn. Agallochum.
varṣita agg. caduto come pioggia; sn. pioggia.
varṣitṛ agg. che piove o che fa piovere.
varṣin agg. 1. che piove, che scarica come
pioggia, che versa, che distribuisce
(qualcosa di buono o di maligno); 2.
che versa lacrime a profusione; 3. ifc.
assistito con una pioggia di; 4. ifc. che
ha (tanti) anni.
varṣimán sm. altezza, lunghezza, ampiezza, ariosità (VS).
várṣiṣṭha agg. sup. 1. altissimo, il più alto,
il più elevato; 2. antichissimo, molto
vecchio.
várṣiṣṭhakṣatra agg. che ha la forza o la
potenza più grande (RV).
varṣīkā sf. tipo di metro.
varṣīṇa agg. ifc. vecchio di tanti anni,
varṣīya agg. ifc. vecchio di tanti anni,
várṣīyas agg. compar. 1. più alto, più lungo, più grande di (abl.), (RV; AV; VS);
2. migliore di (abl.); 3. molto grande,
considerevole, importante; 4. prosperoso; 5. datato, vecchio.
varṣu agg. 1. che dura; 2. prodotto dalla
pioggia.
várṣuka agg. 1. piovoso, abbondante di
pioggia (MBh; RV; R); 2. che piove,
che fa piovere, che versa; sm. N. di uomo (R); sm. pl. N. dei suoi discendenti.

varṣukabda sm. nuvola carica di pioggia,
varṣukāmbuda sm. nuvola carica di pioggia.
varṣeja agg. 1. prodotto nella stagione delle piogge; 2. derivato dalla pioggia; 3.
cominciato un anno fa, vecchio di un
anno.
varṣeśa sm. signore di un anno,
varṣaika agg. annuale.
varṣopanāyikā sf. prima permanenza in
una casa durante la stagione delle piogge (quando i monaci buddhisti sospendono i loro pellegrinaggi).
varṣopala sm. grandine.
varṣoṣita agg. che ha trascorso la stagione
delle piogge.
varṣaugha sm. torrente, scroscio improvviso di pioggia.
várṣṭṛ agg. che piove (RV).
varṣma sn. corpo, forma.
varṣmán sm. 1. altezza, sommità (RV;
AV); 2. vertice (RV); sn. 1. altezza,
parte superiore, superficie (RV; VS); 2.
grandezza, estensione (MBh); 3. misura; 4. corpo (MBh); 5. forma di bell’aspetto o apparenza propizia; agg. pioggia trattenuta o resistente.
varṣmavat agg. che ha un corpo,
varṣmavīrya sn. vigore del corpo,
varṣmaseka sm. il versare acqua su un
corpo (per rinfrescarlo).
varṣmābha agg. che somiglia al corpo o
alla forma di qualcosa.
varṣyà ( vl. várṣya) agg. 1. che deve essere bagnato di pioggia; 2. che deve essere spruzzato; 3. relativo alla pioggia, piovoso (RV; VS; TS); sf. pl. acque piovane.
val vb. cl. 1 Ā. vaiate: 1. girare, girarsi, diventare; 2. essere schierato o attaccato
verso, essere attaccato a (loc.); 3. muoversi avanti e indietro; 4. andare, avvicinare, affrettare; 5. tornare, tornare in
dietro o a casa; 6. partire, andare via di
nuovo; 7. apparire, comparire; 8. accrescere; 9. coprire, racchiudere, essere coperto; caus. valayati, vālayati: 1.
far muovere o far girare, far rotolare; 2.
curare teneramente.
valá sm. 1. cava, caverna (RV; AV; Br); 2.
nuvola; 3. asta, pertica; 4. N. di un demone.
vala sm. piega della pelle, ruga.
valaṃrujá agg. che fracassa caverne
(RV).
valaka sm. sn. asta, palo; sn. processione;
sm. N. di uno dei sette saggi sotto il
Manu Tāmasa.
valakeśvaratīrtha sn. N. di un tīrtha.
valakrama sm. N. di una montagna,
valagá sm. incantesimo o formula magica
nascosta in una buca o in una caverna
(AV).
valagahán agg. che distrugge incantesimi
segreti (AV).
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valagín agg. esperto di incantesimi segreti
(AV).
valagna sm. sn. 1. vita, cintola; 2. metà.
valana sn. ifc. 1. (ā) 1. giro, movimento in
torno a un cerchio, ondeggiamento,
ondulazione, agitazione; 2. anche sf.
(ā) astrn. deviazione.
valanāṃśa sm. grado di deviazione,
valantikā sf. modo di gesticolare.
valabhi sf. 1. punta di un tetto, torretta o
costruzione temporanea sul tetto di
una casa, stanza superiore; 2. N. di una
città nel Saurāṣṭra.
valabhī sf. 1. punta di un tetto, torretta o
costruzione temporanea sul tetto di
una casa, stanza superiore; 2. N. di una
città nel Saurāṣṭra.
valabhīniveśa sm. stanza al piano superiore.
valamba sm. perpendicolare,
valambha sm. sn. N. di un paese.
valaya sm. sn. 1. braccialetto, anello (detto
anche di onde che somigliano a braccialetti); 2. striscia, fascia (usate dalle
donne sposate); 3. sciame di api; 4. cerchio, circonferenza, chiusura circolare; sm. 1. gola infiammata, infiammazione alla laringe; 2. tipo di ordine militare circolare; 3. ramo; sm. pl. N. di
un popolo; sn. 1. N. di ossa rotonde;
2. moltitudine, sciame.
valayita agg. 1. accerchiato, circondato,
racchiuso da (str. o in comp.); 2. messo
intorno (alle braccia), (detto di un
braccialetto); 3. che forma un cerchio,
che si arriccia, che gira intorno.
valayitṛ agg. che circonda.
valayin agg. 1. provvisto di braccialetto;
2. accerchiato da, ornato di borchie.
valayīkṛ vb. cl. 8 P. valayīkaroti: usare come braccialetto.
valayīkṛta agg. fatto come o usato come
braccialetto.
valayīkṛta vāsuki sm. N. di Śiva.
valayīkṛtāhi agg. fasciato di serpenti come se fossero braccialetti (detto della
mano di Śiva).
valayībhū vb. cl. 1 P. valayībhavati: diventare un cerchio o una chiusura cir
colare.
valarasā sf. zolfo.
valavat agg. che contiene la parola vaia.
valāṭa sm. Phaseolus Mungo.
valāsaka sm. 1. cuculo indiano; 2. rana,
vali sf. 1. piega della pelle, ruga; 2. linea o
segno fatto con unguenti profumati
sulla persona; 3. sommità di un tetto; 4.
zolfo; 5. strumento musicale.
valika sm. sn. bordo di un tetto di paglia.
valita agg. 1. piegato intorno, girato, tornato indietro di nuovo; 2. apparso; 3.
ifc. circondato o accompagnato da,
connesso con; 4. raggrinzito; sm. posizione delle mani nella danza; sn. pepe
nero.

valmlka

valitaka sm. tipo di ornamento,
valitakaṃdhara agg. che ha il collo piegato.
valitagrīva agg. che ha il collo piegato,
valitadṛś agg. che ha gli occhi rivolti verso,
valitānana agg. che ha il viso girato,
valitāpāṅga agg. che ha gli (angoli degli)
occhi girati o diretti verso qualcosa.
valina agg. contratto, increspato, flaccido,
valibha agg. contratto, increspato, flaccido,
valimat agg. raggrinzito, contratto,
valimukha sm. scimmia.
valira agg. che ha gli occhi strabici, che
guarda di traverso.
valivaṇḍa sm. N. di un re.
valiśāná sm. nuvola (RV; AV; MBh).
vali sf. 1. piega della pelle, ruga; 2. onda,
valīka sm. ifc. 1. piega della pelle, ruga; 2.
onda; sn. 1. paglia prominente; 2. canna di palude (usata per torce).
valīnaka sm. Pandanus Odiratissimus.
valīpalita sn. rughe e capelli grigi,
valībhṛt agg. riccio, che ha i ricci,
valīmat agg. riccio.
valīmukha sm. N. di una scimmia; sn. sesto cambiamento che si verifica nel latte miscelato con takra.
valīmukhamukha sm. pl. N. di un popolo,
valīvadana sm. scimmia.
valūka agg. 1. rosso; 2. nero; sm. uccello;
sm. sn. radice di loto.
valk vb. cl. 10 P. valkayati: parlare,
valka 1 sm. colui che parla, parlante,
valka 2 sm. sn. corteccia di albero; sn.
squame di pesce.
valkakṣetra sn. N. di un distretto sacro,
valkakṣetramāhātmya sn. N. di un’opera.
valkacīrin sm. N. di uomo.
valkaja sm. pl. N. di un popolo,
valkataru sm. Areca Catechu.
valkadruma sm. Betula Bhojpatra.
valkapattra sm. Phoenix Paludosa.
valkaphala sm. melograno,
valkarodhra sm. tipo di albero di lodhra.
valkalājinadhāraṇa sn. l’indossare vestiti di corteccia e pelli di cervo.
valkalājinavāsas agg. vestito di corteccia
e di pelle di cervo.
valkalājinasaṃvṛta agg. vestito di corteccia e di pelle di cervo.
valkalin agg. 1. che produce corteccia
(detto di un ramo); 2. vestito di abito di
corteccia.
valkalodhra sm. tipo di albero di lodhra.
valkavat agg. che ha corteccia o squame;
sm. pesce.
valkavat agg. vestito di corteccia.
valkavalkala sm. sn. (ifc. sf. ā) corteccia
di albero, indumento di corteccia (indossato dagli asceti); sm. 1. tipo di albero di lodhra; 2. N. di un Daitya; sm.
pl. N. di una scuola dei Bahvṛca; sf. (ā)
sostanza medicinale con proprietà rinfrescanti; sn. corteccia di Cassia.

valkavāsas sn. vestiario fatto di corteccia,
valkasaṃvīta agg. vestito di un abito di
corteccia.
valkita sm. spina.
valkuta sn. corteccia, scorza.
valg vb. cl. 1 P. vālgati: 1. saltare, balzare,
rimbalzare, saltellare, danzare (detto
anche di oggetti inanimati); 2. suonare;
(Ā.) prendere cibo, mangiare.
valgaka sm. saltatore, danzatore,
valgana sn. saltello, salto, galoppo.
valgā sf. 1. briglie, redini; 2. N. di donna,
valgāṅka agg. che tiene una briglia,
valgāmaṭha sm. collegio fondato da
Valgā.
valgita agg. 1. saltato, balzato, andato con
salti o con balzi; 2. che svolazza, che si
muove avanti e indietro; 3. che suona
bene; sn. 1. salto, balzo, galoppo di cavallo; 2. movimento, gesto; 3. balzo di
gioia; 4. agitazione, svolazzamento.
valgitakaṇṭha agg. che emette un suono
piacevole.
valgitabhrū agg. che muove piacevolmente le sopracciglia.
valgú agg. di bell’aspetto, bellissimo, affascinante, attraente (RV); sm. 1. capra; 2. N. di una delle quattro divinità
tutelari delTalbero della Bodhi; 3. N.
di un luogo; sn. ciglio delTocchio.
valguka agg. di belFaspetto, bellissimo;
sm. tipo di albero; sn. 1. sandalo; 2.
prezzo; 3. legno.
valguja sm. Vernonia Antheminthica.
valgujaṅgha sm. N. di un figlio di Viśvamitra.
valgujā sf. VernoniaAntheminthica.
valgudantīsuta sm. matr. da Indra.
valgunāda agg. che canta dolcemente
(detto degli uccelli).
valgupattra sm. Phaseolus Trilobus.
valgupodakī sf. 1. Amaranthus Poygamus; 2. Oleraceus.
valgula sm. volpe volante; sf. (ā, ī) specie
di uccello notturno o tipo di pipistrello.
valgulikā sf. 1. scatola, cassa; 2. specie di
uccello notturno o tipo di pipistrello.
valgūya vb. den. P. valgūyātv.l. trattare
con gentilezza; 2. esultare.
valbh vb. cl. 1 Ā. valbhate: prendere cibo,
mangiare.
valbhana sn. 1. atto di mangiare; 2. cibo,
valbhitaagg. mangiato.
valmika sm. sn. collinetta o tana di formiche.
valmiki sm. sn. collinetta o tana di formiche.
valmī sf. formica.
valmīka sm. sn. 1. collinetta o tana di formiche, tana di talpa, cumulo, mucchio
o terreno sollevato da formiche bianche o da talpe; 2. gonfiore del collo o
del torace e di altre parti del corpo, elefantiasi; sm. N. del poeta Vālmīki e di
suo padre; sn. N. di un luogo.

valmikajanman

valmikajanman sm. patr. da Vālmīki.
valmīkabhava sm. patr. da Vālmīki.
valmīkabhauma sn. collinetta o tana di
formiche.
valmīkamātra agg. che ha la misura di
una collinetta abitata da formiche.
valmīkarāśi sm. collinetta o nido di formiche.
valmīkalpa sm. N. dell’undicesimo giorno nella metà scura del mese di
Brahmā.
valmīkavapā sf. collinetta o nido di formiche.
valmīkaśīrṣa sn. antimonio.
valmīkaśṛṅga sn. sommità di un formicaio.
valmīkaśṛṅgavat avv. come una collinetta abitata da formiche.
valmīkasambhavā sf. tipo di cocomero,
valmīkāgra sn. N. di una vetta del Rāmagiri.
valmīkūṭa sn. collinetta o tana di formiche,
vall vb. cl. 1 Ā. vallate: 1. essere coperto;
2. andare.
valla sm. 1. tipo di grano o frumento; 2. tipo di peso; 3. copertura; 4. spulatura
del grano; 5. proibizione.
vallaka sm. mostro marino,
vallakarañja sm. Pongamia Glabra.
vallakī sf. 1. tipo di liuto (menzionato
spesso con la vīṇā); 2. N. di una configurazione delle stelle causata dalla posizione dei pianeti in sette case; 3. Boswellia Thurifera.
vallagaṇi sm. N. di un lessicografo,
vallajana sm. persona adorata, padrona,
vallajī sm. N. di vari autori.
vallatama agg. sup. adoratissimo, carissimo.
vallatara agg. compar. più caro.
vallatā sf. condizione di favore, amore,
popolarità con (gen., loc., in comp.).
vallatva sn. condizione di favore, amore,
popolarità con (gen., loc., in comp.).
valladāsa sm. N. di un autore,
valladīkṣita sm. N. di un maestro,
valladeva sm. N. di vari autori,
vallana sm. N. di un poeta,
vallanṛsiṃha sm. N. di uomo,
vallapāla sm. custode di cavalli, stalliere,
vallapālaka sm. custode di cavalli, stalliere,
vallapura sn. N. di una città e di un villaggio.
vallabrahmasūtrabhāṣya sn. N. di un’opera.
vallabha agg. 1. adorato sopra ogni cosa,
caro a (gen., loc., in comp.), più caro di
(abl.); 2. supremo, sovrintendente; 3.
favorito, amico, amante, marito; sm. 1.
mandriano; 2. cavallo (con buoni contrassegni); 3. tipo di Agallochum; 4. N.
di un figlio di Balākāśva; 5. N. del fondatore di una setta Vaiṣṇava; 6. N. di un
grammatico e di vari altri scrittori e
maestri; sf. (ā) 1. donna adorata, fem
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mina, moglie, padrona; 2. N. di due
piante; sf. (ī) N. di una città nel Gujarāt
(capitale di una dinastia regale),
vallabhaka sm. mostro marino,
vallabhākhyāna sn. N. di un’opera in pracrito.
vallabhācārya sm. N. di un importante
maestro vaiṣṇava.
vallabhācāryavaṃśāvali sf. N. di un’opera.
vallabhānanda sm. N. di un grammatico,
vallabhāyita sn. tipo di coito,
vallabhāṣṭaka sn. N. di uno stotra.
vallabhāṣṭakavivṛti sf. N. di un commentario.
vallabhendra sm. N. di due autori,
vallabheśvara sm. N. di un re.
vallamāhātmya sn. N. di un’opera,
vallara sn. 1. luogo ombroso, pergola; 2.
campo; 3. boschetto o giungla; 4. luogo povero d’acqua; 5. ciuffo o grappolo di boccioli; 6. pedicello o peduncolo
diramato.
vallarājadeva sm. N. di un re.
vallari sf. 1. rampicante (fig. applicato anche ai capelli ricci); 2. peduncolo diramato; 3. Trigonella Foenum Graecum;
4. tipo di metro.
vallarī sf. 1. rampicante (fig. applicato anche ai capelli ricci); 2. peduncolo diramato; 3. Trigonella Foenum Graecum;
4. tipo di metro; 5. strumento musicale,
vallarīka sm. ifc. pianta rampicante; sf.
(ā) capelli sottili.
vallaśakti sm. N. di un re.
vallasiddhāntaṭīkā sf. N. di un’opera sulla Bhakti.
vallasvāmin sm. N. di un maestro,
vallāpura sn. N. di una città.
vallāra sm. figlio di un Niṣṭya e di una
Kirāṭikā; sf. (ī) mus. tipo di rāgiriī.
valli sf. terra.
vallikaṇṭakārikā sf. JasminumJacquini.
vallikāgra sn. corallo.
vallikī sf. strumento musicale.
vallija sm. specie di pianta dai fiori velenosi.
vallidūrvā sf. tipo di erba dūrvā.
vallinī sf. tipo di erba dūrvā.
vallimat agg. che ha qualche attributo proprio di un rampicante (detto di ciocche
di capelli, di sopracciglia).
vallirāṣṭra sm. pl. N. di un popolo,
valliśākaṭapotikā sf. tipo di pianta,
valliśāstrin sm. N. di un poeta,
vallisūraṇa sm. specie di rampicante,
valli sf. 1. rampicante, tipo di pianta rampicante; 2. classe di piante medicinali;
3. N. di varie altre piante; 4. N. di sezioni di alcune upaniṣad.
vallīkarṇa sm. deformità dell’orecchio,
vallīgaḍa sm. tipo di pesce.
vallija sm. N. di una classe di piante,
vallīpada sn. tipo di tessuto con vari decori o disegni o motivi.

vallībadarī sf. specie diJojoba.
vallīmudga sm. Phaseolus Anticofolius.
vallīvṛkṣa sm. Sho rea Robusta.
vallura sn. 1. luogo ombroso, pergola; 2.
campo; 3. boschetto o giungla; 4. luogo povero d’acqua; 5. ciuffo o grappolo di boccioli; 6. pedicello o peduncolo
diramato.
vallūra sn. pesce secco; sm. 1. campo in
colto; 2. deserto; 3. boschetto; 4. acqua
bianca; 5. N. di un clan di Brahmani.
vallūraka sm. deformità dell’orecchio,
vallyā sf. Emblic Myrobalan.
válśa sm. virgulto, germoglio, ramo, ramoscello (RV; AV).
valh vb. cl. 1 À. valliate: 1. essere eccellente; 2. parlare; 3. uccidere; 4. dare; 5.
coprire; cl. 10. P. valhayati: 1. parlare;
2. splendere.
vavūla sm. Acacia Arabica.
vavrá agg. che si nasconde o che si cela
(RV); sm. luogo per nascondersi, cavema, buca, cava (ib.).
vavráya vb. den. Ā. vavráyate: ritirarsi,
tenersi alla larga da (RV).
vavrí sm. 1. luogo nascosto (RV); 2. copertura, rivestimento (ib.); 3. corpo
(ib.); 4. N. del supposto autore di RV V,
19.
vavrívāsas agg. che dimora nel corpo
(AV).
va v vola sm. Acacia Arabica.
vaś vb. cl. 2 P. vasti: 1. ordinare, comandare (RV; AV); 2. desiderare, sperare,
bramare per, essere appassionato di,
piacere; 3. asserire, sostenere, affermare, dichiarare per (doppio acc.).
váśa sm. 1. volontà, desiderio, voglia
(RV); 2. autorità, potere, controllo, dominio (nelTAV è personificato); 3. nascita, origine; 4. bordello; 5. Carissa
Carandas; 6. figlio di un Vaiśya e di
una Karaṇī; 7. N. di uno Ṛṣi protetto
dagli Aśvin; 8. N. del probabile autore
di RV VIII, 46; sm. pl. N. di un popolo;
agg. 1. disposto, volonteroso, compiacente, sottomesso, obbediente, soggetto a o dipendente da (genḍ; 2. docile; 3.
libero, licenzioso.
vaśa sn. grasso liquido.
vaśaṃvada agg. 1. sottomesso alla volontà di un altro, obbediente, conforme, devoto a o dedito a; 2. trasportato o
sopraffatto da.
vaśaṃvadatva sn. sottomissione alla volontà di un altro, condiscendenza.
vaśaṃvadita agg. reso arrendevole, condiscendente, affascinato.
vaśakara agg. che soggioga, che vince,
vaśakā sf. moglie obbediente,
vaśakāraka agg. che guida alla sottomissione.
vaśakriyā sf. 1. atto di sottomettere o di
ammaliare (con incantesimi, formule
magiche, droghe, etc.); 2. incantesimo.
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vaśaga agg. 1. che è in potere di, soggetto,
obbediente, dipendente da (gen. o in
comp.); 2. ifc. che soggioga; sf. (ā)
moglie obbediente.
vaśagata agg. ifc. soggetto alla volontà (di
un altro), che è nel potere di, obbediente.
vaśagatva sn. ifc. dipendenza da.
vaśagamana sn. il venire in potere (di un
altro).
vaśagāmin agg. che viene in potere (di un
altro), che diventa sottomesso o obbediente.
vaśaṃkara agg. ifc. che soggioga,
vaśaṃkṛta agg. portato a soggezione,
vaśaṃgata agg. ifc. soggetto alla volontà
(di un altro), che è nel potere di, obbediente.
vaśaṃgama agg. sottomesso, influenzato
(detto di un tipo di sandhi); sm. du. N.
di un testo.
vaśátamā sf. vacca migliore (AV).
vaśatas avv. ifc. in conseguenza di, attraverso 1.influenza di.
vaśatā sf. 1. soggezione, Tessere sotto il
controllo di, dipendenza da (gen. o in
comp.); 2. Pavere potere su (loc.).
vaśatva sn. ifc. Tessere sotto il controllo di.
vaśana sn. desiderio, volontà.
vaśanī agg. che esegue la volontà (di un altro), sottomesso, vassallo di (gen.),
(RV).
vaśanīya agg. che deve essere desiderato o
voluto.
vaśavartin agg. 1. che è sotto il controllo
di, che agisce in modo obbediente alla
volontà di, ossequioso, soggetto (gen.
o in comp.); 2. ifc. che ha potere su, che
governa; 3. che ha potere su tutto, troppo potente; sm. 1. N. di Viṣṇu; 2. N. di
un Brahmano; 3. classe di Dei nel terzo
manvantara.
vaśastha agg. che è sotto il controllo (di un
altro).
vaśā sf. 1. vacca (spec. sterile), (RV; AV;
Br); 2. pecora; 3. elefantessa; 4. donna
sterile; 5. donna o moglie; 6. figlia; 7.
Premna Spinosa; 8. Longifolia.
vaśāgata agg. andato o che è lungo (una
strada).
vaśājātá sn. tipo di vacca (AV).
vaśātala sm. pl. N. di un popolo,
vaśātvá sn. condizione di essere una vacca,
vaśānuga agg. 1. che segue il proprio volere; 2. obbediente o soggetto alla volontà di, sottomesso a (gen. o ifc.); sm.
sf. (ā) servo o serva.
vaśānna agg. che mangia vacche (RV).
vaśābhogá sm. uso della vacca (AV).
vaśāmakha sm. figlio di uno Śūdra e di
una Kuvāduṣkī.
vaśāyāta agg. 1. ifc. venuto in conseguenza di; 2. che sta lungo.
vaśí agg. desiderato, amato, caro, piacevole, gradevole, delizioso, bellissimo;
sm. assoggettamento, fascino, sedu
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zione, il tenere in sottomissione alla
propria volontà; sn. 1. libertà di volontà; 2. condizione di essere sottomesso, soggezione.
vaśika agg. vuoto; sf. (ā) legno di aloe.
vaśitā sf. 1. sottomissione, dominio; 2. potere soprannaturale di sottomettere tutto alla propria volontà attraverso Fuso
di mezzi magici, fascino, incanto.
vaśitṛ agg. che ha la propria volontà libera,
indipendente.
vaśitva sn. 1. libertà di volere; 2. potere o
dominio su (loc.); 3. potere soprannaturale di sottomettere al proprio volere;
4. dominio su se stesso, autocontrollo;
5. fascino.
vaśín agg. 1. che ha volontà o potere, che
ha autorità, governatore, signore (RV;
AV; Br); 2. sottomesso, obbediente; 3.
maestro di se stesso, che ha il dominio
delle proprie passioni; 4. vuoto; sm. 1.
governante; 2. saggio che ha il dominio
delle proprie passioni; 3. N. di un figlio
di Kṛti; sf. (im) 1. padrona; 2. pianta parassita; 3. Prosopis Spicigera; 4. Mimo
sa Suma.
vaśiprāpta agg. ifc. che ha potere su.
vaśiman sm. potere di sottomettere alla
propria volontà.
vaśīkara agg. ifc. che porta alla sottomissione, che soggioga, che rende qualcuno soggetto alla propria volontà.
vaśīkaraṇa sn. atto di rendere sottomesso,
che soggioga, che ammalia (attraverso
scongiuri), il dominare con formule
magiche e incantesimi (gen. o ifc.).
vaśīkaraprakaraṇa sn. N. di un'opera,
vaśīkaravārāhī sf. N. di un’opera,
vaśīkāra sm. atto di rendere sottomesso, il
soggiogare, l’ammaliare (attraverso
scongiuri), il dominare con formule
magiche e incantesimi (gen. o ifc.).
vaśīkṛ vb. cl. 8 P. Ā. vaśīkaroti, vaśīkurute: assoggettare, sottomettere.
vaśīkṛta agg. assoggettato, sottomesso,
ammaliato, incantato, affascinato.
vaśīkṛti sf. sottomissione attuata con formule magiche e incantesimi.
vaśīkriyā sf. sottomissione attuata con
formule magiche e incantesimi.
vaśībhū vb. cl. 1 P. vaśībhavati: diventare
sottomesso alla volontà di un altro.
vaśībhūta agg. 1. sottomesso, obbediente;
2. divenuto forte.
vaśīra sm. 1. Achyranthes Aspera; 2. Scindapsus Officinalis.
vaśendriya agg. che ha il comando dei
propri sensi.
vaścika sm. N. di un Agrahāra.
vaśya agg. 1. che deve essere sottomesso,
arrendevole, umiliato; 2. che è sotto
controllo, obbediente alla volontà di
un altro, deferente, docile, sottomesso,
umile, a disposizione di (gen. o in
comp.); sm. 1. dipendente, schiavo; 2.

N. di un figlio di Āgnīdhra; sf. (ā) mo
glie docile e obbediente; sf. (ā) sn. 1.
potere soprannaturale di sottomettere
al proprio potere; 2. chiodi di garofano,
vaśyaka agg. 1. obbediente, rispettoso; 2.
che deve essere sottomesso, arrendevole, umiliato; sf. (ā) moglie obbediente; sn. atto di sottomettere allapropri a volontà.
vaśyakara agg. che dà potere sugli altri,
vaśyakarman sn. atto di sottomettere alla
propria volontà (con scongiuri),
vaśyakārin agg. che dà potere sugli altri,
vaśyatā sf. Tessere sotto il controllo di
(gen. o in comp.), adattabilità alTobbedienza, umiltà.
vaśyatva sn. Tessere sotto il controllo di
(gen. o in comp.), adattabilità alTobbedienza, umiltà.
vaśyātman agg. che ha la mente sottomessa.
vaṣ vb. cl. 1 P. vasati: colpire, uccidere,
váṣaṭ intz. esclamazione pronunciata dallo
Hotṛ alla fine del verso sacrificale,
vaṣaṭkarakriyā sf. oblazione accompagnata con 1. espressione vasai.
vaṣaṭkaraṇa sn. espressione del vasai.
vaṣaṭkaranidhana sn. N. di vari sāman.
vaṣaṭkarin sm. sacerdote che fa Loblazione con il vasai.
vaṣaṭkartṛ sm. sacerdote che fa Toblazione con il vasai.
vaṣaṭkārá sm. esclamazione vasai (personificata anche come divinità), (VS;
AV;Br).
váṣaṭkṛta agg. offerto nel fuoco con il
vaṣaṭ(RV).
váṣaṭkṛti sm. esclamazione vasai (personificata anche come divinità), (VS;
AV;Br).
vaṣaṭkriya sf. oblazione accompagnata
con 1. espressione vasai.
vaṣk vb. cl. 1Ā. vaṣkate: andare,
vaṣṭi agg. desideroso.
vas 1 forma enclitica di acc. dat. gen. pl.
del pronome personale di seconda persona.
vas 2 vb. cl. 6 P. ucchāti: 1. splendere, diventare luminoso (spec. detto delTalba); 2. elargire splendendo su (dat.); 3.
(con dūré) tenere lontano con lo splendore.
vas 3 vb. cl. 10 P. vāsayati: 1. amare; 2. tagliare; 3. accettare, prendere; 4. offrire; 5. uccidere.
vas 4 vb. cl. 2 Ā. váste: 1. porre su, investire, collocare; 2. indossare; 3. assumere
(una forma), entrare in.
vas 5 vb. cl. 1 P. vāsati: 1. dimorare, vivere,
fermarsi (in un luogo), stare, rimanere,
abitare in (loc., acc., spec. con vāsam o
vasatim); 2. rimanere in una condizione; 3. avere un rapporto sessuale con
(loc.); 4. riposare su; 5. incaricare o affidare (str.); cl. 10 P. vasayati: dimora-
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re; caus. vāsáyati, vāsáyaíe: 1. fare fermare o stare (durante la notte), far alloggiare, ricevere in modo ospitale o
essere ospite; 2. far avere rapporti sessuali con (loc.); 3. fare riposare qualcosa per tutta la notte; 4. fare aspettare,
lasciare in sospeso; 5. rimandare, ritardare; 6. fare esistere, preservare; 7. fare essere abitato, popolare (una regione); 8. mettere dentro, collocare su
(loc.); 9. produrre; des. vivatsati: sperare di dimorare; intens. vāvasyate: ri
manere, essere in, essere impegnato in.
vas 6 vb. (solo pf. vasiṣva, pt. vāvasāna):
affrettarsi o ambire a, attaccare (RV).
vas 7 vb. cl. 4 P. vasyati: essere o rendere
saldo.
vás sm. (solo gen. vásām) 1. dimora; 2.
abitante (RV).
vasa sm. sf. (a) sn. dimora, residenza,
vasatí sf. 1. permanenza (spec. per la notte), dimora, soggiorno; 2. nido; 3. casa,
residenza, sede di (gen. o in comp.); 4.
monastero jaina; 5. notte; 6. atto di stabilirsi, di fissare la propria residenza
(RV).
vasatidruma sm. albero sotto cui si trascorre una notte.
vasatī sf. dimora.
vasatīvárī sf. pl. acqua lasciata stare per
tutta la notte (presa da un torrente alla
vigilia del sacrificio del soma).
vasatha sm. casa.
vásana sn. 1. abito, vestito, indumento, ornamento, abbigliamento (RV); 2. (ifc.
sf. ā) vestito di, circondato da; 3. completamente devoto (ad una dottrina); 4.
assedio; 5. foglia di albero di cannella;
sf. (ā) ornamento indossato dalle donne intorno ai fianchi.
vasana sn. dimora, abitazione, soggiorno,
residenza (in comp.).
vasanaparyāya sm. cambio di stoffa,
vasanamaya agg. fatto di stoffa,
vasanavat agg. vestito,
vasanasadman sn. tenda.
vasanārṇa sn. debito di una stoffa,
vasanārṇava agg. cinto dal mare (detto
della terra).
vasantá sm. 1. primavera (che comprende
i mesi caitra e Vaiśākha, dalla metà di
marzo a quella di maggio; spesso viene
personificata e considerata come amico o attendente di Kāmadeva, dio delTamore), (RV); 2. tipo di metro; 3.
mus. tempo; 4. diarrea; 5. N. di uomo.
vasantaka sm. (ifc. sf. ā) 1. primavera; 2.
tipo di albero, specie di śyonāka; 3. N.
di uomo.
vasantakāla sm. stagione primaverile,
vasantakusuma sm. 1. Cordia Latifolia;
2. Cordia Myxa.
vasantakusumākara sm. mistura,
vasantagandhi sm. N. di un Buddha,
vasantagandhin sm. N. di un Buddha.
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vasantaghoṣa sm. cuculo indiano,
vasantaghoṣin sm. cuculo indiano,
vasantaja agg. nato o prodotto in primavera; sf. (ā) 1. tipo di gelsomino; 2. festa in onore del dio dell’amore.
vasantatilaka sn. 1. ornamento di primavera; 2. fiore del tilaka; 3. mistura; 4.
anche sf. (ā) tipo di metro; sm. N. di
uomo.
vasantatilakatantra sn. N. di un’opera
buddhista.
vasantatilakabhāṇa sm. N. di un’opera
drammatica.
vasantadūta sm. 1. cuculo indiano; 2. albero di mango; 3. mese caitra (marzo aprile); 4. quinto rāga o modo musicale bindola; sf. (ī) 1. femmina del cuculo indiano; 2. Gaertnera Racemosa; 3.
Bignonia Suaveolens; 4. pianta che somiglia alla Premna Spinosa.
vasantadeva sm. N. di un re e di un poeta,
vasantadru sm. mango (che fiorisce tra
marzo e aprile).
vasantadruma sm. mango (che fiorisce
tra marzo e aprile).
vasantapañcamī sf. festa tenuta il quinto
giorno della metà chiara del mese Māgha.
vasantapañcamīpūjā sf. N. di un’opera,
vasantapañcamīprayoga sm. N. di un’opera.
vasantapura sn. N. di una città,
vasantapuṣpa sn. 1. fiore di primavera; 2.
tipo di kadamba.
vasantabandhu sm. N. di Kāmadeva (dio
dell’amore).
vasantabhānu sm. N. di un re.
vasantabhūṣaṇa sm. N. di uno stotra.
vasantamadana sn. pianta che somiglia
alla Premna Spinosa.
vasantamahotsava sm. grande festa di primavera (in onore del dio dell’amore).
vasantamālatirasa sm. mistura,
vasantamālikā sf. tipo di metro,
vasantamāsa sm. N. del nono mese,
vasantayātrā sf. processione di primavera,
vasantayodha sm. dio dell’amore,
vasantarāja sm. 1. primavera paragonata
a un re; 2. N. di un re di Kumāragiri; 3.
N. di vari autori.
vasantarājacikitsā sf. N. di un’opera medica.
vasantartu sm. stagione di primavera,
vasantalatā sf. N. di donna.
vasantalatikā sf. N. di donna,
vasantalekhā sf. N. di donna,
vasantavarṇana sn. N. di un poema,
vasantavitala sm. N. di una forma di
Viṣṇu.
vasantavilāsa sm. N. di un poema,
vasantavraṇa sm. piccolo esantema,
vasantavrata sn. osservanza della primavera.
vasantaśākhin sm. mango (che fiorisce
tra marzo e aprile).

vasantaśekhara sm. N. di un Kiṃnara.
vasantaśrī sf. pompa o bellezza di primavera.
vasantasakha sm. 1. N. di Kāmadeva (dio
delLamore); 2. N. di un vento.
vasantasamaya sm. tempo di primavera,
stagione primaverile.
vasantasamayotsava sm. tempo festivo
di primavera.
vasantasahāya sm. N. di Kāmadeva (dio
delLamore).
vasantasena sm. N. di un re; sf. (ā) N. di
varie donne.
vasántā avv. in primavera,
vasantācārya sm. N. di un maestro,
vasantādhyayana sn. lo studiare in primavera.
vasantotsava sm. rallegramenti di primavera, festa primaverile.
vasantotsavacarita sn. N. di un’opera,
vasarhán agg. che colpisce all* alba, che
distrugge (i demoni notturni) all’alba
, (RV).
vásavana sm. protettore della ricchezza
(RV).
vasavyà agg. ricco, benestante, affluente
(detto di Agni, Soma, Sūrya); sn. ricchezze, benessere (RV).
vásā sf. 1. siero o midollo di carne, grasso,
lardo, sugna, strutto, sostanza oleosa o
grassa (RV); 2. cervello; 3. radice simile allo zenzero (R); 4. N. di un fiume.
vasā sf. 1. siero o midollo di carne, grasso,
lardo, sugna, strutto, sostanza oleosa o
grassa (RV); 2. cervello; 3. radice simile allo zenzero (R); 4. N. di un fiume.
vasāketu sm. cometa.
vasāgraha sm. grasso versato o fuso,
vasāchaṭā sf. massa del cervello,
vasāḍhya sm. Delphinus Gangeticus.
vasāḍhyaka sm. Delphinus Gangeticus.
vasāti sf. alba; sm. 1. N. di un figlio di Janamejaya; 2. N. di un figlio di Ikṣvāku;
sm. pl. N. di un popolo.
vasātīya agg. che si riferisce ai Vasāti; sm.
re dei Vasāti.
vasādanī sf. 1. Dalbergia Sissoo; 2. Gendarussa Vulgaris.
vasāpāyin sm. cane,
vasāpāvan agg. che beve grasso fuso,
vasāmaya agg. fatto di grasso,
vasāmūra sm. sn. N. di un luogo,
vasāmeha sm. tipo di diabete.
vasāra sn. desiderio, scopo,
vasāroha sm. fungo.
vasāvaśeṣamalina agg. imbrattato con resti di grasso.
vasā vi sf. tesoreria (RV).
vasāvī sf. tesoreria (RV).
vasāhomá sm. offerta di grasso,
vasāhomaśeṣa sm. sn. resti di un’offerta
di grasso.
vasāhomahávanī sf. mestolo usato durante un ’ offerta di grasso.
vasi 1 sm. sf. stoffa, indumenti.
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vasi 2 sm. dimora,
vasika agg. 1. vuoto; 2. colui che siede nella postura dettapadmāsana.
vasita 1 agg. indossato, messo; sn. stoffa,
vasita 2 agg. 1. passato, trascorso (detto
del tempo); 2. ritirato o ricorso a; 3. che
si è fermato o che è rimasto (spec. per
la notte); 4. che è stato assente o che ha
atteso in un luogo (loc. o in comp.) o
per un certo periodo di tempo (acc. o in
comp.); 5. che ha avuto un rapporto
sessuale con; 6. che è rimasto fermo o
che è rimasto disteso (spec. tutta la notte), (detto di cose); 7. che ha digiunato;
8. immagazzinato (detto del grano);
sn. abitazione, dimora, residenza.
vasitavya agg. che deve essere indossato o
messo.
vasitṛ agg. che indossa.
vasin sm. lontra.
vasira sm. 1. Scindapsus Officinalis; 2.
Achyranthes Aspera; sn. sale marino.
vásiṣṭha agg. sup. il migliore, ricchissimo
(RV; AV; Br; chup; MBh); sm. 1. N. di
un celebre Ṛṣi vedico (RV); 2. N. del1. autore di un libro di legge e di altre
opere; sm. pl. 1. famiglia di Vasiṣṭha
(RV); 2. N. di un anuvāka; sn. carne.
vasiṣṭhaka sm. saggio Vasiṣṭha.
vasiṣṭhakalpa sm. N. di un’opera,
vasiṣṭhakaśyapikā sf. alleanza matrimoniale tra i discendenti di Vasiṣṭha e
quelli di Kaśyapa.
vasiṣṭhatantra sn. N. di un tantra.
vasiṣṭhatva sn. condizione di essere Vasiṣṭha.
vasiṣṭhanihava sm. N. di un sāman.
vasiṣṭhaputra sm. pl. N. dell’autore di RV
VII 33,10-14.
vasiṣṭhapramukha agg. prodotto o condotto da Vasiṣṭha.
vasiṣṭhaprācī sf. N. di un luogo,
vasiṣṭhabhṛgvatrisama agg. uguale a Vasiṣṭha, Bhṛgu e Atri.
vásiṣṭhayajña sm. N. di un sacrificio,
vasiṣṭhaliṅgapurāṇa sn. N. di un Purāṇa.
vasiṣṭhavátavv. come Vasiṣṭha (RV; MBh).
vasiṣṭhaśapha sm. du. N. di un sāman.
vasiṣṭhaśikṣā sf. N. di una śikṣā.
vasiṣṭhaśilā sf. N. di un luogo,
vasiṣṭhaśrāddhakalpa sm. N. di un'opera,
vasiṣṭhasaṃsarpa sm. tipo di caturaha.
vasiṣṭhasaṃhitā sf. N. di un’opera,
vasiṣṭhasiddhānta sm. N. di un’opera,
vasiṣṭhasmṛti sf. N. di un’opera,
vasiṣṭhahomaprakāra sm. N. di un’opera,
vasiṣṭhoktavidhi sm. N. di un’opera,
vasiṣṭhopapurāṇa sn. N. di un upapurāṇa.
vásīyas agg. compar. più ricco, migliore di
(abl.q
vasīyobhūya sn. condizione migliore, superiorità (MBh).
vásu agg. 1. eccellente, buono, benefico
(RV); 2. dolce; 3. secco, asciutto; sm.
1. N. di una classe di Dei (essi sono di

solito otto, e il loro capo è in un primo
tempo Indra, più tardi Agni e poi
Viṣṇu. Formano uno dei nove Gaṇa o
classi enumerate sotto Gaṇadevatā. Gli
otto Vasu erano in origine personificazioni, come altre divinità vediche, di
fenomeni naturali, e venivano solitamente menzionati con altri Gaṇa comuni nei Veda.); 2. N. simbolico del
numero otto; 3. raggio di luce; 4. vittorioso; 5. sole; 6. luna; 7. fuoco; 8. corda, cinghia; 9. albero; 10. N. di piante;
11. lago, stagno; 12. tipo di pesce; 13.
nodo del giogo di un aratro; 14. distanza dal gomito al pugno; 15. N. di uno
Ṛṣi; 16. N. di un figlio di Manu; 17. N.
di un figlio di uttānapāda; 18. N. di un
principe dei cedi chiamato anche uparicara; 19. N. di un figlio di īlina; 20. N.
di un figlio di Kuśa e del paese che
prende il suo nome (RV); 21. N. di un
figlio di Vasudeva; 22. N. di un figlio di
Kṛṣṇa; 23. N. di un figlio di Vatsara;
24. N. di un figlio di Hiraṇyaretas e del
varṣa da lui governato; 25. N. di un figlio di Bhūtajyotis; 26. N. di un figlio
di Naraka; 27. N. di un re di Kaśmīra;
sf. (u) 1. luce, luminosità; 2. farmaco;
3. N. di una figlia di Dakṣa e madre dei
Vasu (come classe di Dei); sf. (vī) notte; sn. 1. ricchezze, beni, proprietà
(RV); 2. oro; 3. gioiello, gemma, perla;
4. oggetto di valore o prezioso; 5. farmaco; 6. tipo di sale; 7. acqua; 8. cavallo; 9. nero, colore o tinta scura.
vasu sm. sn. 1. dimora; 2. abitante,
vasuká sm. 1. N. di varie piante; 2. mus. tipo di misura; sn. tipo di sale.
vasukarṇa sm. N. di uno Ṛṣi con patr. Vāsukra (autore di RV X, 65-66).
vasukalpa sm. N. di poeta,
vasukalpadatta sm. N. di poeta,
vasukīṭa sm. colui che supplica, mendicante.
vasukṛt sm. N. di uno Ṛṣi con patr. Vāsukra (autore di RV X, 20-26).
vasukṛmi sm. colui che supplica, mendicante.
vasukra sm. 1. N. di uno Ṛṣi con patr. Aindra (autore di RV X, 27, 29 e parte del
28); 2. N. di uno Ṛṣi con patr. Vāsiṣṭha
(autore di RV IX, 97, 28-30); 3. N. di
un grammatico.
vasukrapatnī sf. N. dell’autrice di RV X,
28,1.
vásugaṇa agg. 1. che attrae le truppe costituite dai Vasu (detto di Soma); 2. N. di
TS III, 2,5,2 (che inizia con questa parola).
vasugupta sm. N. di un autore,
vasuguptācārya sm. N. di un autore,
vasucandra sm. N. di un guerriero,
vasucarita sn. N. di una campū.
vasucchidrā sf. N. di una pianta medicinale,
vasujít agg. che guadagna ricchezze (AV).

vasujyeṣṭha sm. N. di un re.
vasutā sf. 1. benessere, ricchezze; 2. liberalità.
vasútāti sf. 1. benessere, ricchezze (RV);
2. liberalità (id.).
vásutti sf. concessione di ricchezze, arricchimento (RV).
vasutvá sn. benessere, ricchezze (RV).
vasutvaná sn. benessere, ricchezze (RV).
vasuda agg. che concede ricchezze o tesori; sm. N. di Kubera; sf. (ā) 1. terra; 2.
N. di una dea; 3. N. di una delle Mātṛ al
seguito di Skanda; 4. N. di una
Gandharvī.
vasudatta sm. N. di uomo; sf. (a) N. di
donna.
vasudattapura sn. N. di una città.
vasudā agg. che concede ricchezze, generoso (detto della terra), (RV; AV).
vasudāna agg. che concede ricchezze, ge
neroso (detto della terra), (RV; AV);
sm. N. di uomo; sn. N. di un varṣa che
prende nome da un Vasudāna.
vasudāma sm. N. di un essere divino; sf.
(ā) N. di una delle Mātṛ al seguito di
Skanda.
vasudāman sm. N. di un figlio di Bhṛhadratha.
vasudāvan agg. che concede ricchezze,
generoso (detto della terra), (RV; AV).
vasudéya sn. concessione di ricchezza, liberalità (RV; AVṛ
vasudeva sm. 1. N. del padre di Kṛṣṇa (figlio di Śūra, discendente di Yadu della
stirpe lunare, fu anche chiamato
Ānakadundubhi, perché alla sua nascita gli Dei, prevedendo che Viṣṇu avrebbe preso forma umana nella sua famiglia, suonarono i tamburi del cielo per
la gioia; egli fu fratello di Kunthī o di
Pṛthā, madre dei principi Pāṇḍu, cugini
di Kṛṣṇa); 2. N. di un re della dinastia
Kaṇva; 3. N. di Kṛṣṇa; 4. N. del nonno
del poeta Māgha; 5. N. di due autori; sf.
(ā) N. di una figlia di Śvaphalka; sn. dimora lunare Dhaniṣṭhā.
vasudevajanman sm. N. di Kṛṣṇa.
vasudevata sn. sf. (ā) dimora lunare Dhaniṣṭhā (presieduta dai Vasu).
vasudevatā sf. dea che concede ricchezze,
vasudevaputra sm. N. di Kṛṣṇa.
vasudevabrahmaprasāda sm. N. di un
autore.
vasudevabhū sm. N. di Kṛṣṇa.
vasudevātmaja sm. N. di Kṛṣṇa.
vasudevyā sf. 1. dimora lunare Dhaniṣṭhā
(presieduta dai Vasu); 2. nono giorno
di una quindicina.
vasudaiva sn. dimora lunare Dhaniṣṭhā
(presieduta dai Vasu).
vasudaivata sn. dimora lunare Dhaniṣṭhā
(presieduta dai Vasu).
vasudhara sm. N. di un poeta; sf. (ā) N. di
un dea.
vasudharman sm. N. di uomo.

vasudharmika

vasudharmikā sf. cristallo.
vasudhā agg. che produce ricchezze, liberale (RV); sf. (ā) 1. terra, paese, regno;
2. terreno, suolo (materiale); 3. N. di
Lakṣmī; 4. anapesto.
vasudhākharjūrikā sf. tipo di dattero,
vasudhāgama sm. prodotto del suolo,
vasudhātala sn. 1. superficie della terra;
2. terreno, suolo.
vasudhātukārikā sf. N. di un’opera,
vasudhādhara agg. che sorregge o che sostiene la terra (detto di Viṣṇu); sm. 1.
montagna; 2. principe, re.
vasudhādhava sm. re, principe,
vasudhādhātri sm. re, principe,
vasudhādhipa sm. signore della terra, re.
vasudhādhipatya sn. regno, sovranità,
vasudhāna agg. che contiene o che racchiude ricchezza (AV; chup; Nir); sn.
concessione di ricchezza (Nir; VS).
vasudhānagara sn. capitale di Varuṇa
nell’oceano occidentale.
vasudhānāyaka sm. re.
vasudhāpati sm. signore della terra, re.
vasudhāpati sm. re.
vasudhāparipālaka sm. guardiano della
terra (detto di Kṛṣṇa).
vasudhāra agg. che mantiene ricchezza o
tesori; sm. N. di una montagna; sf. (ā)
1. N. di un dea; 2. Śakti peculiare dei
Jaina; 3. N. di un fiume; 4. N. della capitale di Kubera; 5. torrente di doni o di
ricchezze.
vasudhāramaya agg. che consiste di un
torrente di ricchezza.
vasudhāriṇī sf. terra,
vasudhāreṇu sm. polvere della terra,
vasudhā vilāsin sm. re, principe,
vasudhāsuta sm. pianeta Marte,
vasudhita sn. possesso di ricchezza,
vásudhiti agg. che possiede benessere,
che elargisce ricchezze (RV; VS; Nir);
sf. elargizione di ricchezze o di un tesoro(RVIV, 8,2).
vasudhéya sn. elargizione o possesso di
ricchezze (RV; VS; Nir).
vasuna sm. sacrificio,
vasunanda sm. N. di un re.
vasunandaka sm. sn. 1. piccolo villaggio,
residenza di pastori o agricoltori; 2.
scudo.
vasunāga sm. N. di poeta.
vásunīti agg. che porta benessere (AV).
vasunītha agg. che porta benessere (AV).
vasunetra sm. N. di un Brahmano,
vasunemi sm. N. di un demone serpente,
vasuṃdhara agg. che contiene ricchezze;
sm. N. di un poeta; sm. pl. 1. N. dei
Vaiśya nello Śāmaladvīpa; 2. N. di un
popolo.
vasuṃdharā sf. 1. terra, paese, regno; 2.
suolo, terreno; 3. N. di una parte della
prakrti; 4. N. di una dea; 5. N. di una figlia di Śvaphalka; 6. N. di una principessa; sf. du. N. delle due Kumārī.
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vasuṃdharādhara sm. montagna,
vasuṃdharādhava sm. re, principe,
vasuṃdharābhṛt sm. montagna,
vasuṃdharāśunāsīra sm. principe, re.
vasuṃdhareśā sf. N. di Rādhā.
vásupati sm. 1. signore della ricchezza o
delle cose buone (RV); 2. N. di Kṛṣṇa.
vasupátnī sf. signora dell Abbondanza
(detto della vacca), (RV).
vasupātṛ sm. N. di Kṛṣṇa.
vasupāla sm. re.
vasupālita sm. N. di uomo,
vasupūjyarāj sm. N. del padre del dodicesimo Arhat della presente avasarpiṇī.
vasuprada agg. che elargisce ricchezza;
sm. N. di uno degli attendenti di Skanda.
vasuprabhā sf. 1. N. di una delle sette lin
gue di fuoco; 2. N. della capitale di Kubera.
vasuprāṇa sm. fuoco.
vasubandhu sm. N. di uno studioso buddhista.
vasubha sn. 1. costellazione Dhaniṣṭhā
(presieduta dai Vasu); 2. N. di una città.
vasubhaṭṭa sm. 1. Aeschynomene; 2. Sesbana Grandiflora.
vasubharita agg. pieno di tesori,
vasubhāga sm. N. di poeta.
vasubhūta sm. N. di un Gandharva.
vasubhūti sm. N. di uomo.
vasubhṛdyāna sm. N. di un figlio di Vasiṣṭha.
vásumat agg. 1. che possiede tesori, ricco
(RV); 2. servito dai Vasu; sm. 1. N. di
un figlio di Manu Vaivasvata; 2. N. di
Kṛṣṇa; 3. N. di un re; 4. N. di una montagna nel settentrione.
vasumati sm. N. di un Brahmano.
vasumatī sf. 1. terra, paese, regno regione;
2. terreno; 3. N. di due tipi di metro; 4.
N. di donna.
vasumatīcitrasenāvilāsa sm. N. di un’opera.
vasumatīcitrasenīya sn. N. di un’opera,
vasumatīcitrāsana sn. N. di un’opera,
vasumatīpati sm. re, principe,
vasumatīpariṇaya sm. N. di un’opera,
vasumatīpṛṣṭha sn. superficie della terra,
vasumatīsūnu sm. matr. da Naraka.
vasumattā sf. condizione di essere ricco,
ricchezza.
vásumadgaṇa agg. 1. che attrae le truppe
costituite dai Vasu (detto di Soma); 2.
N. di TS III, 2,5,2 (che inizia con questa parola).
vasumanas sm. 1. N. di un re di Kosala; 2.
N. delLautore di RV X, 179,3.
vasumáya agg. che consiste di beni,
vasumitra sm. N. di uomo.
vasumekhala agg. che indossa una ghirlanda ingioiellata.
vasura agg. prezioso, ricco,
vasurakṣita sm. N. di uomo,
vasuraṇva agg. deliziato dalle ricchezze.

vasuratha sm. N. di un poeta,
vasurāja sm. re dei Vasu.
vasurāta sm. N. di uomo.
vasurúc agg. 1. luminoso come i Vasu
(RV); 2. N. di uomo.
vásuruci sm. N. di un Gandharva (AV).
vasurūpa agg. che ha la natura dei Vasu
(detto di Śiva), (MBh).
vasuretas sm. 1. fuoco; 2. dio del fuoco; 3.
N. di Śiva.
vásurocis sm. N. di uomo; sm. pl. N. della
sua famiglia (RV); sn. 1. adorazione,
devozione, preghiera, lode, offerta,
oblazione, sacrificio; 2. cerimonia religiosa in cui sono adorati i Vasu.
vasula sm. dio.
vasulakṣmī sf. cognata di Agnimitra.
vasulakṣmīkalyāṇa sn. N. di un kāvya.
vásuvat agg. unito con i Vasu (detto di
Agni), (AV).
vasuván agg. che chiede o che concede
ricchezze (RV).
vasuvana sn. N. di una regione mitologica,
vasuváni agg. che chiede o che concede
ricchezze (RV); sf. richiesta o preghiera per la ricchezza.
vasuvarmadhara agg. che indossa un’armaturad’oro.
vasuvallikā sf. SerratulaAnthelmintica.
vasuvāha sm. N. di uno Ṛṣi.
vasuvāhana agg. che porta benessere, che
porta tesori (RV).
vasuvittama agg. che elargisce grande benessere.
vasuvíd agg. che elargisce benessere (RV;
AV).
vasuvinda agg. che ottiene ricchezze,
vasuvīrya sn. forza dei Vasu.
vasuvṛṣṭi sf. pioggia di ricchezze,
vasuvrata sn. tipo di penitenza (in cui si
mangia riso macinato per dodici giorni).
vasuśakti sm. N. di uomo.
vásuśravas agg. famoso per le ricchezze
(RV); N. di Śiva.
vasuśrī sf. N. di una delle Mātṛ al seguito
di Skanda.
vasuśruta sm. 1. persona rinomata per la
sua ricchezza; 2. N. dell’autore di RV
V, 3-6.
vasuśreṣṭha agg. il migliore dei Vasu (detto di Kṛṣṇa); sm. N. di un re; sn. argento o oro lavorato.
vasuṣeṇa sm. 1. N. di Viṣṇu; 2. N. di
Karṇa; 3. N. di un mercante.
vasusampatti sf. acquisizione di ricchezza.
vasusampūrṇa agg. riempito di ricchezze,
vasusāra sm. N. di uomo; sf. (ā) capitale
di Kubera.
vasusena sm. N. di un poeta,
vasusthalī sf. capitale di Kubera.
vasuhaṭṭa sm. 1. tipo di albero; 2. Sesbana
Grandiflora.
vasuhaṭṭaka sm. 1. tipo di albero; 2. Sesbana Grandiflora.
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vasuhoma sm. N. di un re degli Aṅga.
vasūka sm. specie di albero; sn. 1. N. di un
fiore; 2. tipo di sale.
vasūjū agg. che accresce le ricchezze
(RV).
vasuttama sm. N. di Bhīṣma.
vasūdreka sm. N. di uomo.
vasūpamāna agg. che somiglia o che è
uguale a Kubera.
vasūmatī sf. donna ricca o benestante.
vasūya vb. den. P. vasūyatì: desiderare ricchezze.
vasūyā avv. attraverso il desiderio di ricchezze (RV).
vasūyú agg. che desidera ricchezze (RV).
vasūrā sf. prostituta.
vask vb. cl. 1Ā. vaskate: andare.
vaska sm. 1. movimento; 2. applicazione,
perseveranza.
vaskarāṭikā sf. scorpione.
vasi vb. cl. 10 Ā. vastayate: 1. sprecare; 2.
andare; 3. chiedere.
vasta sn. casa.
vastavya agg. 1. in cui si deve dimorare; 2.
che deve trascorrere (detto del tempo).
vastavyatā sf. dimora, residenza,
vasti 1 sm. sf. sg. pl. gonna di un abito,
vasti 2 sf. dimora, abitazione.
vastí sm. sf. 1. vescica; 2. basso ventre, addome, bacino; 3. iniezione.
vastikarman sn. applicazione di un clistere o di un’ iniezione.
vastikarmāḍhya sm. Sapindus Detergens.
vastikuṇḍala sn. malattia della vescica,
vastikuṇḍalikā sf. malattia della vescica,
vastikośa sm. vescica, borsa.
vastipīḍā sf. spasmo della vescica,
vastibilá sn. apertura della vescica (AV).
vastimala sn. urina.
vastimūla sn. apertura della vescica,
vastiruj sf. malattia della vescica,
vastivyāpad sf. malattia della vescica,
vastiśiras sn. 1. tubo di un clistere; 2. collo
della vescica.
vastiśīrṣa sn. sg. sm. du. collo della vescica,
vastiśodhana sm. Vangueria Spinosa.
vasti sf. atto nella pratica dello Yoga.
vástu sf. il fare giorno, 1. albeggiare (RV;
VS).
vastu sn. 1. sede; 2. sostanza che esiste,
cosa, oggetto, articolo (detto anche di
esseri viventi); 3. filos. reale; 4. oggetto di valore; 5. beni, ricchezza, proprietà; 6. argomento, affare, circostanza; 7. soggetto, argomento di discussione, contesa, tema (detto di discorso), trama (detto di un’opera drammatica o di un poema); 8. mus. tipo di
composizione; 9. disposizione naturale, proprietà essenziale; 10. midollo o
essenza di qualcosa.
vastuka sm. sn. ifc. sostanza, essenza; sn.
Chenopodium Album.
vastukṛta agg. praticato, curato,
vastukośa sm. N. di un dizionario.

vastravilasa
vastukṣaṇāt avv. al momento giusto,
vastujāta sn. aggregato delle cose,
vastutattva sn. N. di un’opera,
vastutattvaprakāśikā sf. N. di un’opera,
vastutantra agg. dipendente dalle cose,
oggettivo.
vastutas avv. 1. avendo la natura delle cose; 2. infatti, in realtà, veramente, essenzialmente.
vastutā sf. 1. condizione di essere oggetto
di; 2. realtà.
vastutva sn. realtà.
vastudharma sm. vera natura delle cose,
vastudharmin agg. che dipende dalla natura delle cose, oggettivo.
vastunirdeśa sm. tavola di contenuti, registro.
vastupatita agg. divenuto reale o corporeo,
vastupāṇi agg. che ha le cose (necessarie)
in una mano.
vastupāla sm. 1. N. di un ministro del re
Vīradhvala; 2. N. di un poeta.
vastubala sn. potere delle cose,
vastubhāva sm. realtà, verità,
vastubhūtaagg. sostanziale,
vastubheda sm. differenza sostanziale,
vastumātra sn. schema di un discorso,
vasturacanā sf. organizzazione delTargomento, elaborazione di trama.
vastuvat agg. dotato di comodità,
vastuvicāra sm. discriminazione essenziale.
vastuvijñānaratnakośa sm. N. di un dizionario.
vastuvinimaya sm. scambio di beni, baratto.
vastuvivarta sm. sviluppo dell* unica essenza reale (tale da creare il mondo
esterno illusorio).
vastuvṛtta sn. 1. fatto attuale, argomento
reale; 2. bellissima creatura.
vastuśakti sf. potere delle cose,
vastuśāsana sn. editto genuino o originale,
vastuśūnya agg. privo di realtà, irreale,
vastusthiti sf. realtà.
vastuhāni sf. perdita di sostanze o di proprietà.
vastūkī sf. tipo di erba aromatica,
vastūtthāpana sn. dram. invenzione di
cose o di avvenimenti causati da fatti
soprannaturali.
vastūtthāpanā sf. dram. invenzione di cose o di avvenimenti causati da fatti soprannaturali.
vastūpathita agg. messo su un oggetto
buono o degno (come cura).
vastūpamā sf. paragone tra cose (tipo di
paragone in cui la cosa in comune viene omessa).
vastṛ agg. che brilla, che illumina.
vastṛ agg. 1. che veste, che copre (RV); 2.
che indossa (abiti).
vastya sn. casa, dimora,
vastyartham avv. per un clistere,
vastyauṣadha sn. iniezione, clistere.

vastra sn. 1. stoffa, indumento, abbigliamento, vestito, copertura; 2. N. di una
foglia dell’albero di cannella; sf. (ā) N.
di un fiume.
vastraka sn. stoffa.
vastrakuṭṭima sn. 1. ombrello; 2. tenda,
vastrakośa sn. borsa di stoffa.
vastraknopam avv. così che le stoffe siano completamente bagnate.
vastragṛha sn. tenda.
vastragopana sn.pl. N. di una delle sessantaquattro arti.
vastragranthi sm. pezzo di stoffa avvolto
intorno alla cintola, nodo che lega ai
fianchi gli indumenti della parte inferiore del corpo.
vastraghargharī sf. setaccio o stoffa per
passare (verdure).
vastracchanna agg. vestito di stoffa,
vastrada agg. che dà stoffe.
vastradaśā sf. bordura di un indumento,
vastradā agg. che dà stoffe.
vastradāna sn. N. di un’opera,
vastradānakathā sf. N. di una leggenda,
vastradāraṇī sf. bastone o corda per appendere tessuti.
vastradāvin agg. che lava tessuti,
vastranirṇejaka sm. pl. colui che lava indumenti, lavandaio.
vastrapa sm. pl. N. di un popolo,
vastrapañjala sm. N. di una pianta da
bulbo.
vastraparidhana sn. Tindossare vestiti, il
vestirsi.
vastraputrikā sf. bambola o marionetta di
stoffa.
vastrapūta agg. purificato con una stoffa,
passato attraverso un setaccio di stoffa.
vastrapeṭā sf. cesto di stoffe.
vastrapeśī sf. frangia,
vastrabandha sm. tessuto usato per legare,
vastrabhūṣaṇa sm. sf. (a) tipo di pianta,
vastrabhedaka sm. tagliatore di stoffe,
sarto.
vastrabhedin sm. tagliatore di stoffe, sarto,
vastramáthi agg. che stacca o che porta
via stoffe (RV).
vastramukhya agg. che ha le stoffe come
oggetto più importante.
vastraya vb. den. P. vastrayati: far vestire
(PāṇIII, 1.21).
vastrayugala sn. due indumenti,
vastrayugin agg. vestito di un indumento
superiore e di uno inferiore.
vastrayugma sn. paio di indumenti o di
vestiti di ogni genere.
vastrayoni sf. stoffa di vestiti,
vastraraṅgā sf. specie di pianta,
vastrarajaka sn. cartamo.
vastrarajanī sf. Rubia Munjista.
vastrarañjana sn. cartamo.
vastravat agg. che ha vestiti eleganti, ben
vestito.
vastravilāsa agg. che ha un vestito svolazzante.

vastraveśa

vastraveśa sm. tenda,
vastraveśman sn. tenda.
vastraveṣṭita agg. coperto con vestiti, ben
vestito.
vastrāgāra sm. sn. 1. negozio di fabbricante o di commerciante in stoffe; 2.
tenda.
vastrāñcala sn. orlo di indumento,
vastrādhāraka sm. strato di stoffa,
vastrānta sn. orlo di indumento,
vastrāntara sn. (ifc. sf. ā) indumento di
sopra.
vastrāpathakṣetra sn. N. di un luogo,
vastrāpahāraka sm. ladro di stoffe,
vastrāpahārin sm. ladro di stoffe,
vastrāya vb. den. Ā. vastrayāte: rappresentare un indumento.
vastrārdha sn. metà indumento,
vastrārdhaprāvṛta agg. coperto con la
metà di un indumento.
vastrārdhasaṃvīta agg. coperto con la
metà di un indumento.
vastrārdhasaṃvṛta agg. coperto con la
metà di un indumento.
vastrāvakarta sm. parte di indumento,
vastrotkarṣaṇa sn. atto di portare via stoffe,
vastvantara sn. altra cosa, altro oggetto,
vastvabhāva sm. 1. assenza di realtà, essenza insostanziale; 2. perdita o distruzione di proprietà.
vasná sn. 1. benessere, ricchezze; 2. prezzo, valore (RV; AV; VS); 3. affitto, salario.
vasna sn. 1. indumento, stoffa; 2. pelle,
vasnana sn. ornamento per i fianchi di una
donna, fascia, cintura.
vasnaya vb. den. P. vasnayáti: disputare,
contrattare, mercanteggiare.
vasnasā sf. tendine, nervo, fibra.
vasnika agg. 1. che guadagna un salario,
mercenario; 2. che si può acquistare;
sf. (ā) caparra.
vásnya agg. prezioso, costoso, di valore
, (RV).
vásman 1 sn. copertura, indumento (RV).
vásman 2 sn. nido (RV).
vasya agg. che deve essere indossato,
vásyaṣṭi sf. raggiungimento del benessere,
vásyas agg. migliore, più glorioso, più benestante o più ricco di (abl.), (RV; VS);
sn. ricchezza o prosperità crescente,
benessere (RV; AV).
vásyaiṣṭi sf. ricerca o desiderio di benessere(RV).
vasyobhūya sn. ricchezza o prosperità
crescente, benessere (AV).
vasra 1 sm. giorno.
vasra 2 sn. 1. casa, dimora; 2. incrocio di
strade.
vasvananta sm. N. di un figlio di upagupta.
vasvanta agg. che termina con la parola
vasu.
vasvokasārā sf. 1. N. di un fiume; 2. N.
della residenza di Kubera; 3. N. della
città di Indra.
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vasvaukasārā sf. 1. N. di un fiume; 2. N.
della residenza di Kubera; 3. N. della
città di Indra.
vah 1 vb. cl. 1 P. Ā. váhatì, vahate: 1. portare, trasportare, condurre, portare lungo (detto di fiumi); 2. trainare (detto di
un veicolo), guidare (detto di un cavallo); 3. procurare, elargire; 4. causare,
effettuare; 5. offrire (detto di un sacrificio); 6. spargere, diffondere (detto di
un profumo); 7. versare (detto di lacrime); 8. portare via, derubare; 9. condurre a casa, prendere moglie, sposarsi; 10. avere, possedere; 11. indossare
(detto di abiti); 12. sorreggere, governare la terra; 13. essere con un figlio;
14. sopportare, soffrire; 15. dimenticare, perdonare; 16. provare, sentire; 17.
esibire, mostrare; 18. pagare; 19. trascorrere (detto del tempo); 20. cavalcare (str. del veicolo), correre o nuotare; 21. soffiare (detto del vento).
vah 2 agg. ifc. che porta, che traina, che
tiene.
váha agg. ifc. 1. che porta, che trasporta,
che convoglia; 2. che causa, che produce, che effettua; 3. che scorre attraverso, in o verso; 3. che porta un nome; 4.
che si espone al calore (MBh); sm. 1.
atto di portare o di convogliare; 2. spalla di bue o di altro animale da traino
(AV; VS; Br); 3. parte del giogo che va
sulla spalla (AV); 4. cavallo; 5. fiume;
6. strada, via; 7. vento; 8. respiro di
vacca; 9. peso o misura di quattro
droṇa; sf. (ā) fiume, torrente.
vahaṃliha agg. che picchia la spalla,
vahát sf. vascello, nave (RV).
vahata sm. 1. bue; 2. viaggiatore.
vahati sm. 1. vento; 2. amico; 3. bue; sf. (ī)
fiume.
vahatú sm. 1. processione nuziale (verso
la casa dello sposo), cerimonia nuziale; 2. mezzi di incoraggiamento (RV).
vahadgu avv. nel momento in cui i buoi
vengono posti sotto il giogo.
vahana agg. che porta, che convoglia, che
trasporta; sn. 1. trasporto, convoglio,
presa; 2. corso d’acqua; 3. vascello,
nave, barca; 4. parte inferiore della colonna; 5. carro quadrato con un’asta.
vahanabhaṅga sm. naufragio.
vahanīkṛ vb. cl. 8 P. vahanīkaroti: trasformare in veicolo.
vahanīya agg. che deve essere trasportato,
trainato o condotto.
vahanta sm. 1. aria, vento; 2. bambino,
vahantī sf. acqua corrente.
vaharāvin agg. che si lamenta sotto un
giogo.
vahalá agg. abituato al giogo; sn. nave,
váhas sn. spalladi animale da tiro,
vahi sm. N. di un Piśāca.
vahitra sn. 1. nave, vascello; 2. carro quadratoun’asta.

vahitrakarṇa sm. postura yoga.
vahitrabhaṅga sm. naufragio.
vahín agg. che porta il giogo, che traina
bene; sm. bue.
váhiṣṭha agg. sup. che traina o che guida
benissimo, il più rapido.
váhīyas agg. compar. che traina o che guida meglio, più rapido (RV).
vahedaka sm. Terminalia Belerica.
váhni sm. 1. animale che traina, animale
da tiro, cavallo; 2. trasportatore, auriga
(di vari Dei), (RV; AV); 3. N. di Soma
(RV); 3. che porta le oblazioni agli Dei
(spec. detto di Agni o dei tre fuochi sacrificali), (RV); 4. fuoco (anche della
digestione); 5. N. del numero tre; 6. N.
di varie piante; 7. N. mistico della lettera r; 8. N. dell’ottavo kalpa; 9. N. di
un Daitya; 10. N. di un figlio di Kṛṣṇa;
11. N. di vari uomini.
vahnika sm. calore; agg. caldo,
vahnikanyā sf. figlia del dio del fuoco,
vahnikara agg. 1. che fa fuoco, che si accende, che illumina; 2. che favorisce la
digestione; sf. (ī) Grislea Tomentosa.
vahnikārya agg. che deve essere rappresentato attraverso il fuoco.
vahnikāṣṭha sn. tipo di Agallochum usato
come incenso.
vahnikuṇḍa sn. buca nel terreno per ricevere il fuoco sacro.
vahnikumāra sm. pl. classe di Dei.
vahnikṛt agg. che provoca il fuoco,
vahnikoṇa sm. regione sud orientale,
vahnikopa sm. conflagrazione.
vahnigandha sm. 1. resina della Shorea
Robusta; 2. incenso.
vahnigarbha sm. 1. bambù; 2. Gaṇa di Śiva; sf. (ā) Mimosa Suma.
vahnigṛha sn. camera per il fuoco,
vahnicakrā sf. Methonica Superba.
vahnicaya sm. luogo del fuoco, focolare
domestico, famiglia.
vahnijāyā sf. moglie di Vahni.
vahnijvāla sm. N. di un inferno; sf. (ā)
Grislea Tomentosa.
váhnitama agg. 1. che trasporta o che conduce benissimo; 2. che porta un’oblazione (agli Dei) nel modo migliore; 3.
il più luminoso, chiarissimo.
vahnitaskarapārthiva sm. pl. fuoco, ladri
ere.
vahnida agg. che dà calore (al corpo),
vahnidagdha agg. bruciato dal fuoco,
vahnidamanī sf. Solanum Jacquini.
vahnidāhasamudbhava agg. prodotto
dalla bruciatura.
vahnidīpaka sm. cartamo; sf. (ikā) N. di
varie piante.
vahnidaivata agg. che ha Agni per divinità.
vahnidhūmanyāya sm. regola del fuoco e
del fumo (i.e. della concomitanza invariabile).
vahnidhauta agg. puro come il fuoco.
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vahnināman sm. 1. pianta con nocciole;
2. dentellaria.
vahnināśana agg. che estingue il calore
(del corpo).
vahninī sf. Nardostachys Jatamansi.
vahninetra sm. N. di Śiva.
vahnipatana sn. autoimmolazione,
vahnipurāṇa sn. N. di un Purāṇa.
vahnipuṣpī sf. Grislea Tomentosa.
vahnipriyā sf. moglie del dio del fuoco
(chiamata Svāhā).
vahnibīja sn. 1. oro; 2. albero di cedro; 3.
N. della sillaba mistica ram (ripetuta
come mantra del fuoco nel sistema
tantra).
vahnibhaya sn. pericolo di fuoco, conflagrazione.
vahnibhayada agg. che porta pericolo di
fuoco.
vahnibhogya sn. burro chiarificato,
vahnimat agg. che contiene fuoco,
vahnimattva sn. ciò che contiene fuoco,
vahnimantha sm. Premna Spinosa (il cui
legno, se strofinato, produce fuoco),
vahnimaya agg. che consiste di fuoco,
vahnimāraka agg. che distrugge il fuoco;
sn. acqua,
vahnimitra sm. aria, vento,
vahnirasa sm. mistura,
vahniretas sm. N. di Śiva.
vahnirohiṇī sf. tipo di malattia,
vahnilakṣaṇa sn. N. di un’opera,
vahniloka sm. mondo di Agni,
vahniloha sn. rame.
vahnilohaka sn. 1. rame; 2. ottone bianco,
vahnivaktrā sf. Methonica Superba.
vahnivat agg. che contiene la parola vahni.
vahnivadhū sf. moglie di Agni (Svāhā).
vahnivarṇa agg. dal colore del fuoco; sn.
fiore di ninfea rossa.
vahnivallabha sm. resina; sf. (ā) moglie
di Agni.
vahniveśa sm. N. di un medico,
vahniśālā sf. stanza del fuoco,
vahniśikha sn. 1. cartamo; 2. zafferano; 3.
Echites Dichotoma; sf. (ā) 1. fiamma;
2. N. di varie piante,
vahniśikhara sm. Ceiosia Cristata.
vahniśuddha agg. puro come il fuoco,
vahniśekhara sn. zafferano,
vahnisaṃskāra sm. rito religioso della
cremazione (di una salma),
vahnisakha sm. 1. fuoco; 2. cumino,
vahnisākṣikam avv. così che il fuoco sia
testimone.
vahnisātkṛ vb. cl. 8 P. vahnisātkaroti:
consumare con il fuoco, bruciare.
vahnisuta sm. chilo.
vahnistambha sm. spegnimento (magico)
del fuoco.
vahnisthāna sn. luogo del fuoco, famiglia, focolare domestico.
vahnisphuliṅga sm. scintilla di fuoco,
vahnīya vb. den. Ā. vahnīyate: diventare
fuoco.

vakpracodana

vahnīśvarī sf. N. di Lakṣmī.
vahnyutpāta sm. meteoradi fuoco,
vahyá agg. adatto a essere portato o trainato; sf. (ā) moglie di un Muni; sn. letto
portatile, lettiga, palanchino (AV).
vahyaka agg. adatto da portare o da trainare; sm. animale da tiro; sf. (ā) N. di
donna.
vahyaśīvan agg. che si reclina su un sofà o
su un palanchino (AV).
vahyaska sm. N. di uomo.
vahyeśayá agg. che si reclina su un sofà o
su un palanchino (AV).
vā 1 cong. (non compare mai all’inizio di
frase ed è posposto al termine cui si ri
ferisce) 1. o, oppure (usato spesso in
frasi disgiuntive vā...vā, “o...o”, na
vā...vā o na...vā, “né...neppure”); 2.
spesso usato in combinazione con altre
particelle come atha, atho, uta, kim,
yad, yadi; 3. talora ha lo stesso significato di ca, e, anche; 4. può essere usato
con valore espletivo; 5. come (= iva);
6. anche, davvero, proprio (= eva); 7.
ma anche se, anche supponendo che
(seguito dal futuro); 8. comunque, tuttavia; 9. (dopo un pr. rel. o interr.) forse, direi quasi; 10. dopo un pr. rel. e seguito dalla negazione na vale “ognuno,
tutti”.
vā 2 vb. cl. 2 P. vati: 1. soffiare (detto del
vento); 2. procurare o elargire qualcosa (acc.) soffiando; 3. emettere un odore, essere diffuso (detto del profumo),
profumare (tr.); 4. fare male, ferire.
vāḥkiṭi sm. marsovino gangetico,
vāḥpuṣpa sn. chiodi di garofano,
vāḥsadana sn. contenitore per 1.acqua,
vāḥstha agg. che sta nelFacqua.
vāṃśa agg. 1. che si riferisce alla canna da
zucchero; 2. fatto di bambù; sf. (ī)
manna del bambù.
vāṃśakaṭhinika agg. vendita di canne di
bambù.
vāṃśabhārika agg. che trasporta un carico di bambù.
vāṃśika agg. che trasporta un carico di
bambù; sm. 1. suonatore di flauto; 2.
tagliatore di bambù.
vāká agg. che parla (RV); sm. sf. (a) testo,
recitazione, formula, rito (RV); sm. pl.
chiacchiere, mormorio, ronzio (AV);
sn. N. di vari sāman.
vākalarāśi sm. N. di un asceta śaiva.
vākāṭaka sm. pl. N. di una famiglia di
principi.
vākārakṛt sm. N. di uomo.
vākina sm. N. di uomo; sf. (ī) N. di una divinità tantra.
vākinakāyani sm. patr. da Vākina.
vākini sm. patr. da Vākina.
vākucī sf. VernoniaAnthelmintica.
vākopavāka sn. parola e replica, dialogo,
vākovākyà sn. 1. parola e replica, dialogo;
2. N. di alcuni testi vedici.

vākkalaha sm. alterco, disputa.
vākkīra sm. 1. colui che ripete ciò che è
stato detto, pappagallo; 2. persona invadente; 3. fratello della moglie, cognato.
vākkūṭa sm. N. di un poeta.
vākkeli sf. arguzia di parole, conversazione brillante.
vākkelī sf. arguzia di parole, conversazione brillante.
vākkoka sm. N. di un poeta.
vākkṣata sn. parola offensiva,
vākcakṣus sn. parola e vista.
vākcapala agg. 1. che parla in modo superficiale o fatuo; 2. che parla in modo
spensierato o rilassato.
vākcāpalya sn. discorso superficiale, conversazione oziosa.
vākcít agg. organizzato in diversi livelli
consistenti in diverse formule (ŚBr).
vākchala sn. 1. puro aspetto della voce; 2. discorso infondato; 3. distorcimento delle
parole di un oppositore in una disputa.
vākchalānvita agg. che parla in modo ambiguo, evasivo.
vākchalya sn. parola offensiva.
vākpaṭu agg. esperto della parola, eloquente.
vākpaṭutā sf. esperienza della parola, eloquenza.
vākpaṭutva sn. esperienza della parola,
eloquenza.
vākpáti sm. 1. N. di Bṛhaspati; 2. uomo
eloquente; 3. santo śaiva che ha raggiunto un certo grado di perfezione; 4.
N. di un poeta; 5. pianeta Giove (R);
agg. eloquente.
vākpatíya sn. abilità nella parola,
vākpatirāja sm. N. di un poeta,
vākpatirājadeva sm. 1. N. di un re dei
Mālava; 2. N. di un poeta,
vākpativāra sm. giovedì,
vākpatya sn. abilità nella parola,
vākpatha agg. adatto per il discorso; sm.
1. momento adatto per parlare; 2. ambito della parola, eloquenza.
vākpavitra agg. che ha la parola come
mezzo di purificazione.
vākpā agg. che protegge la parola (TS;
AitBr).
vākpāṭava sn. abilità nella parola, eloquenza.
vākpāṭavanirukti sf. N. di un Kāvya.
vākpāruṣya sn. 1. discorso duro, aspro; 2.
parole offensive, linguaggio oltraggiosoo scurrile.
vākpuṣṭā sf. N. di una principessa,
vākpuṣṭāṭavī sf. N. di una foresta che
prende il nome da una principessa.
vākpuṣpa sn. pl. parole elevate.
vākpūta agg. purificato dalla parola (MaitrS).
vākpracodana sn. comando espresso a
parole; avv. (āt) in conseguenza di un
comando, in obbedienza a un ordine.

vakpratoda
vākpratoda sm. parole pungenti o stimolanti, linguaggio tagliente o sarcastico.
vākpradā sf. N. del fiume Sarasvatī.
vākpralāpa sm. prontezza di parola, eloquenza.
vākpravadiṣu agg. che viene in avanti come un oratore.
vākpraśasta agg. consacrato o dichiarato
puro da certi formulari di parole.
vākprasārikāma agg. che spera che (un
bambino) possa progredire nel parlare.
vākprasārin agg. eloquente.
vākya sn. (ifc. sf. ā) 1. parola, detto, asserzione, affermazione, comando; 2. giur,
dichiarazione, prova legale; 3. fidanzamento; 4. frase, periodo; 5. modo di
esprimersi, perifrasi; 6. regola, precetto, aforisma; 7. disputa; 8. log. dibattito, sillogismo; 9. canto degli uccelli;
10. astm. processo nei calcoli.
vākyakaṇṭha agg. che è sul punto di dire
qualcosa.
vākyakara agg. che esegue le parole o i
comandi (di un altro).
vākyakaraṇasiddhānta sm. N. di un’opera.
vākyakāra sm. autore di un vākya.
vākyakhaṇḍana sn. contestazione di una
disputa.
vākyagarbhita sn. inserimento di una parentesi.
vākyagraha sm. paralisi della parola,
vākyacandrikā sf. N. di un’opera,
vākyatattva sn. N. di un’opera,
vākyatas avv. conformemente al discorso,
vākyatā sf. espressione balbuziente,
vākyatva sn. 1. condizione della parola, il
consistere di parole, Tessere una frase
o un periodo; 2. ifc. pronunzia.
vākyadīpikā sf. N. di un’opera,
vākyadhṛk agg. che ha una commissione
da parte di qualcuno (gen.).
vākyapañcādhyāyī sf. N. di un’opera,
vākyapada sn. parola in una frase; sf. (ī)
N. di un’opera.
vākyapadīya sn. N. di un'opera famosa
sulla scienza della grammatica scritta
da Bhartṛhari.
vākyapaddhati sf. maniera o regola per
costruire frasi.
vākyapūraṇa agg. completamento di una
frase.
vākyaprakaraṇa sn. N. di un’opera,
vākyaprakāśa sm. N. di un’ opera,
vākyaprabandha sm. flusso connesso di
parole, composizione o narrazione
connessa.
vākyaprayoga sm. impiego o applicazione di parole o linguaggio.
vākyabheda sm. 1. differenza di affermazione; 2. divisione di una frase; sm. pl.
affermazioni contraddittorie.
vākyabhedavada sm. N. di un’opera,
vākyamañjarī sf. N. di varie opere,
vākyamālā sf. 1. connessione o sequenza
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di numerose frasi; 2. N. di un commentario.
vākyaracanā sf. 1. formazione della parola, discorso; 2. organizzazione o costruzione di frasi, sintassi.
vākyaratna sn. N. di un’opera,
vākyavajra sn. parola che cade come un
fulmine, discorso duro, linguaggio
forte.
vākyavajraviṣama agg. aspro, duro (dettodiun discorso).
vākyavāda sm. N. di numerose opere,
vākyavinyāsa sm. organizzazione o ordine della frase, sintassi.
vākyavivaraṇa sn. N. di un’opera,
vākyaviśārada agg. abile nella parola,
eloquente.
vākyaviśeṣa sm. asserzione speciale,
vākyavṛtti sf. N. di un’opera,
vākyavṛttiprakāśikā sf. N. di un’opera,
vākyavṛttivyākhyā sf. N. di un’opera,
vākyaśalākā sn. discorso offensivo,
vākyaśeṣa sm. parte della frase che è mancante e deve essere supplita, parole che
occorrono per completare una frase ellittica.
vākyaśruti sf. N. di un’opera,
vākyasaṃyoga sm. costruzione grammaticale.
vākyasaṃkīrṇa sn. confusione di due
frasi.
vākyasaṃgraha sm. N. di un’opera,
vākyasaṃcāra sm. modo o maniera di
parlare.
vākyasāra sm. sn. N. di un’opera,
vākyasārathi sm. oratore ufficiale, portavoce.
vākyasiddhāntastotra sn. N. di un’opera,
vākyasudhā sf. N. di un’opera.
vākyastha agg. 1. ifc. attento alle parole,
ossequioso; 2. contenuto in una frase.
vākyasthita agg. 1. che si trova in una frase; 2. attento a ciò che si dice.
vākyasvara sm. accento di parola o di
frase.
vākyahāriṇī sf. messaggera d’amore,
vākyāḍambara sm. linguaggio enfatico o
prolisso.
vākyādhyāhāra sm. il supplire ciò che è
mancante in una frase.
vākyāmṛta sn. N. di varie opere,
vākyārtha sm. significato di una frase,
vākyārthacandrikā sf. N. di un’opera,
vākyārthadarpaṇa sm. N. di un’opera,
vākyārthadīpikā sf. N. di un’opera,
vākyārthabodha sm. N. di un’opera,
vākyārthaviveka sm. N. di un’opera,
vākyārthopamā sf. similitudine in cui la
somiglianza tra due cose è specificata
in dettaglio.
vākyālaṃkāra sm. ornamento della parola,
vākyālāpa sm. conversazione,
vākyopacāra sm. esercizio nel parlare,
vākśalākā sf. discorso offensivo,
vākśalya sn. parola offensiva.

vākśasta agg. consacrato o dichiarato puro da certi formulari di parole.
vāksaṃyama sm. moderazione o controllo della parola.
vāksaṃvara sm. moderazione o controllo
della parola, cautela nel parlare.
vāksaṅga sm. blocco o impedimento della
parola, linguaggio lento o impedito
(proprio di persona anziana), paralisi
della parola.
vāksāyaka sm. parola come freccia,
vāksāra sm. vigore della parola, eloquenza,
vāksiddha sn. perfezione soprannaturale
della parola.
vākstambha sm. paralisi della parola,
vāgatīta sm. casta mista.
vāgadhipa sm. N. di Bṛhaspati.
vāganta sm. intonazione alta; agg. che termina con la parola vāc.
vāgapahāraka agg. che si appropria di ciò
che è stato detto o scritto da altri.
vāgapeta agg. privo di parola, muto,
vāgara sm. 1. accertamento; 2. studioso;
3. eroe; 4. desideroso delTemancipazione finale; 5. fuoco sottomarino; 6.
ostacolo; 7. lupo; 8. cote, mola, pietra
di paragone.
vāgartha sm. du. parola e contenuto, si
gnificante e significato (tra cui, secondo la scuola Mīmāṃsā, c’è eterna connessione).
vāgasi sm. parola acuta o tagliente.
vāgā sf. briglia.
vāgāḍambara sm. linguaggio pomposo o
altisonante.
vāgātman agg. che consiste di parole,
vāgādipitrya sn. N. di un sāman.
vāgāru agg. che rompe la promessa o la fi
ducia, che delude, ingannatore.
vāgālambana sn. dipendenza dalle mere
parole o da qualche differenza puramente verbale.
vāgāśani sm. Buddha.
vāgāśīrdatta sm. N. di uomo,
vāgindra sm. N. di un figlio di Prakāśa.
vāgīśa agg. eloquente, oratore, autore,
poeta (frequentemente alla fine di nomi di studiosi); sm. 1. N. di Bṛhaspati;
2. N. di Brahmā; 3. N. di vari autori; 4.
N. del pianeta Giove; sf. (ā) N. di Sarasvatī.
vāgīśatīrtha sm. N. di uno studioso,
vāgīśatva sn. abilità nel linguaggio, eloquenza.
vāgīśvara sm. 1. maestro del linguaggio,
oratore; 2. saggio divinizzato; 3. N. di
Brahmā; 4. N. di un Jina; 5. (anche con
bhatta) N. di vari autori; sf. (ī) N. di Sarasvatī.
vāgīśvarakīrti sm. N. di un maestro,
vāgīśvarastotra sn. N. di uno stotra.
vāgīśvarīdatta sm. N. di un autore,
vāgīśvarīstotra sn. N. di uno stotra.
vāgu sf. N. di un fiume.
vāguji sf. VernoniaAnthelmintica.
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vāgujī sf. VernoniaAnthelmintica.
vāguñjāra sm. specie di pesce.
vāguṇa sn. Averrhoa Carambola.
vāguttara sn. ultima parola, fine del discorso, discorso e risposta.
vāgura sm. 1. figlio di un Vaiśya e di una
Venī; 2. N. di un poeta.
vāgurā sf. rete (per cacciare cervi o animali selvaggi), trappola, lacci, cappio.
vāgurāvṛtti agg. che vive cacciando animali; sf. vitalizio ottenuto cacciando
animali.
vāguri sm. N. di uno scrittore di medicina,
vāgurika sm. cacciatore di cervi.
vāgusa sm. specie di grosso pesce,
vāgṛṣabha sm. uomo eloquente,
vāgṛṣabhatva sn. eminenza nel parlare,
eloquenza.
vāgoyāna sm. sn. N. di un luogo,
vāgguṇa sm. eccellenza di parola,
vāgguda sm. tipo di pipistrello o di uccello,
vāggumpha sm. pl. linguaggio artificiale,
vāgguli sm. portatore del betel (detto di un
re o di un principe).
vāggulika sm. portatore del betel (detto di
un re o di un principe).
vāgghastavat agg. che possiede eloquenza e forza fisica.
vāgjāla sn. massa confusa o moltitudine di
parole.
vāgjyotis agg. che riceve luce o illuminazione dalla parola (ŚBr).
vāgḍambara sm. sn. linguaggio altisonante o pomposo, magniloquenza,
brillantezza nel parlare.
vāgdaṇḍa sm. 1. aspro rimprovero verbale, biasimo, ammonizione; 2. controllo
della parola, moderazione della parola;
sm. du. insulto e attacco fisico.
vāgdaṇḍaka sm. pl. (?) parole estese a
lungo.
vāgdaṇḍaja agg. che deriva da un linguaggio insolente e da un attacco fisico.
vāgdatta agg. promesso; sf. (ā) vergine
promessa in sposa.
vāgdaridra agg. povero di parole, di poche parole.
vāgdala sn. labbro.
vāgdā agg. che concede la voce (in una
formula).
vāgdāna sn. promessa di fidanzamento di
una fanciulla per il matrimonio.
vāgdānaprayoga sm. N. di un’opera,
vāgdurukta sn. parole dure o offensive,
vāgduṣṭa agg. che parla in modo cattivo;
sm. 1. colui che parla in modo rude o
insolente; 2. fuori-casta, Brahmano
che ha trascorso la propria vita senza
ricevere 1. investitura del sacro filo; 3.
N. di un Brahmano.
vāgdevatā sf. divinità della parola, Sarasvatī.
vāgdevatāka agg. consacrato a Sarasvatī.
vāgdevatāguru sm. N. di Kālidāsa.
vāgdevatāstava sm. N. di un’opera.

vaṅmanasa

vāgdevatya agg. consacrato alla parola,
vāgdevī sf. dea della parola, Sarasvatī.
vāgdevīkula sn. scienza, insegnamento,
eloquenza.
vāgdaivatya agg. consacrato a Sarasvatī.
vāgdoṣa sm. 1. il parlare in modo cattivo,
parola offensiva; 2. discorso sgrammaticato; 3. emissione di un suono sgradevole.
vāgdvāra sn. 1. ingresso per la parola; 2.
N. di un luogo.
vāgbaddha agg. che sopprime la parola,
che non dice nulla, silente, zitto.
vāgbandhana sn. ostruzione o repressione della parola, atto di silenzio.
vāgbali sm. N. di uomo.
vāgbrāhmaṇa sn. Brāhmaṇa che tratta di
Vāc.
vāgbhaṭa sm. N. di uno scrittore di retorica, di uno scrittore di medicina e di altri
autori e uomini saggi.
vāgbhaṭakośa sm. N. di un’opera,
vāgbhaṭaśārīrasthāna sn. N. di un’opera,
vāgbhaṭasūtrasthāna sn. N. di un’opera,
vāgbhaṭālaṃkāra sm. N. di un’opera,
vāgbhaṭṭamaṇḍana sn. N. di un'opera,
vāgbhūṣaṇakāvya sn. N. di un’opera,
vāgbhṛt agg. che sopporta o che sostiene
la parola (ŚBr).
vāgmāyana sm. patr. da Vāgmin.
vāgmitā sf. eloquenza.
vāgmitva sn. eloquenza.
vāgmín agg. 1. che parla bene, eloquente;
2. che parla molto, loquace, ciarliero,
prolisso; sm. 1. pappagallo; 2. N. di
Bṛhaspati; 3. N. di un figlio di Manasyu; 4. pianeta Giove.
vāgya agg. 1. che parla poco, che parla con
cautela o umilmente; 2. che dice la verità; sm. 1. modestia, umiltà, autocritica; 2. dubbio, alternativa.
vāgyaj ña sm. offerta fatta con parole,
vāgyata agg. moderato nella parola, riservato, zitto.
vāgyatas avv. silenziosamente.
vāgyama sm. colui che ha controllato la
sua parola, saggio.
vāgyamana sn. contegno della parola, silenzio.
vāgyāma agg. moderato nella parola, riservato, zitto; sm. uomo muto, zitto per
necessità.
vāgyuddha sn. guerra di parole, controversia, dibattito o discussione vee
mente.
vāgyoga sm. uso corretto delle parole,
vāgrodha sn. ostruzione o repressione
della parola, il fare silenzio.
vāgvajra sn. parola che cade come un fulmine, linguaggio forte o violento; agg.
che usa parole aspre.
vāgvaṭa sm. N. di un autore,
vāgvat agg. connesso con la parola,
vāgvatvatītīrthayātrāprakāśa sm. N. di
un’opera.

vāgvada sm. tipo di pipistrello,
vāgvāda sm. N. di uomo.
vāgvādinī sf. N. di una dea.
vāgvādinīstotra sn. N. di uno stotra.
vāgvid agg. che conosce la parola, eloquente.
vāgvidagdha agg. eloquente; sf. (ā) donna
che parla in modo gentile.
vāgvidheya agg. che deve essere effettuato con (mere) parole, che deve essere
recitato a memoria.
vāgvín agg. eloquente (AV).
vāgviniḥsṛta agg. enunciato a parole,
vāgvibhava sm. scorta di parole, potere
della descrizione, comando del linguaggio.
vāgvirodha sm. disputa verbale, controversia.
vāgvilāsa sm. 1. gioco di parole; 2. discorso aggraziato o elegante.
vāgvilāsin sm. piccione, colombo,
vāgvisarga sm. emissione della voce, rotturadel silenzio, il parlare.
vāgvisarjana sn. emissione della voce,
rottura del silenzio, il parlare.
vāgvistara sm. prolissità, verbosità,
vāgvīṇa sm. N. di un poeta.
vāgvīra sm. padrone della parola,
vāgvīrya agg. che ha la voce vigorosa
(RV).
vagvyaya sm. speditezza di parole o di discorso, spreco di parole.
vāgvyavahāra sm. impiego di molte parole, lunga discussione o alterco.
vāgvyāpāra sm. 1. pratica nel discorso, il
parlare; 2. modo di parlare, stile o abitudine di discorso; 3. fraseologia di un
autore.
vāghát sm. istitutore di un sacrificio (RV).
vāghella sm. N. di una famiglia.
vāṅka sm. oceano, mare.
vāṅkṣ vb. cl. 1 P. vāṅkṣati: desiderare, bramare.
vāṅga sm. 1. re dei Vaṅga; 2. N. di un poeta.
vāṅgaka sm. colui che riverisce i Vaṅga o
che è il loro re.
vāṅgāla sm. mus. tipo di rāga; sf. (ī) tipo
di rāgim.
vāṅnidhana agg. dram. che ha vāc come
ritornello.
vāṅniścaya sm. contratto di matrimonio
stipulato a parole.
vāṅniṣṭhā sf. mantenimento della propria
parola, puntualità nelfadempimento
di una promessa, fedeltà.
vāṅmatī sf. N. di un fiume sacro.
vāṅmatsara sm. parola di invidia o di ge
losia.
vāṅmadhu sn. pl. parole dolci,
vāṅmadhura agg. dolce nel linguaggio,
che dice parole dolci.
vāṅmanas sn. du. parola e pensiero,
vāṅmanasa sn. sg. du. in comp. parola e
pensiero.

vaṅmáya
vāṅmáya agg. 1. che consiste di parole,
che dipende dalle parole, la cui essenza
sono le parole, che si riferisce alla parola (ŚBr); 2. eloquente, retorico; sf. (ī)
dea della parola, Sarasvatī; sn. 1. parola, linguaggio; 2. eloquenza, retorica,
modo di parlare.
vāṅmayadevatā sf. dea della parola,
vāṅmayaviveka sm. N. di un’opera,
vāṅmayādhikṛtatā sf. stato di presiedere
alla parola o all Eloquenza (detto della
dea della parola).
vāṅmātra sn. pure parole, solo parole,
vāṅmādhurya sn. dolcezza di parola o di
voce.
vāṅmālā sf. N. di un’opera.
vāṅmiśraṇa sn. scambio di parole, conversazione con (str.).
vāṅmukha sn. apertura di discorso, esordio.
vāṅmūrti agg. che ha parole per corpo; sf.
(ī), (con devatā) Sarasvatī.
vāṅmūla agg. che ha radice o origine nella
parola.
vāc sf. 1. parola, voce, linguaggio (anche
di animali), suono (detto anche di oggetti inanimati come il tamburo o le
pietre usate per schiacciare), (RV); 2.
detto, frase, affermazione, asserzione
(MBh); 3. parola personificata (in varie maniere o forme).
vāca sm. 1. tipo di pesce; 2. tipo di pianta;
3. passione, amore, dio dell’amore; 4.
tipo di abbraccio; 5. stagione di primavera; 6. ape; 7. N. di varie piante; 8. uccello; 9. tipo di misura musicale; 10. N.
della settima dimora astrologica; 11.
N. di vari autori.
vācaṃyama agg. che trattiene la parola o
la voce, silente; sm. 1. saggio che pratica il silenzio; 2. N. di uomo.
vācaṃyamatva sn. silenzio.
vācaka agg. 1. che parla, che dice, che tratta di, che dichiara qualcosa (gen. o
ifc.); 2. espressivo di, che esprime, che
vuol dire; 3. verbale, espresso dalle parole; sm. 1. colui che parla, che recita;
2. suono significante, parola; 3. messaggero.
vācakatā sf. il parlare o il trattare di,
espressione, significato.
vācakatva sn. il parlare o il trattare di,
espressione, significato.
vācakapada agg. che contiene parole
espressive (non senza senso); sn. parola o espressione significante, termine
esplicito.
vācakamukhya sn. N. di un’opera
vācakalakṣakavañjakatva sn. designazione diretta, indiretta o implicita di
qualcosa.
vācakācārya sm. N. di un maestro,
vācaknavī sf. N. di una precettrice con patr. Gārgī (AV).
vācana sn. 1. atto di recitare o di far recita
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re; 2. lettura; 3. dichiarazione, nomina;
sf. (ā) lezione, capitolo.
vācanaka sn. 1. recitazione (spec. di
svasti); 2. enigma, indovinello; 3. tipo
di dolce.
vācanika agg. fondato su un’affermazione
espressa, menzionato espressamente.
vācaṃniyama agg. silente,
vācamínva agg. che canta, che recita,
vācamīṅkhayá agg. che canta, che recita
(detto di Soma), (RV).
vācayitṛ agg. che fa recitare, direttore di
una recitazione.
vācaśravas sm. N. di uomo,
vācasāmpati sm. 1. N. di Bhṛhaspati; 2.
pianeta Giove.
vācaspata sm. patr. da Vācaspati.
vācáspáti sm. 1. N. di un essere divino
(che presiede alla vita umana che dura
fino a quando vi è voce nel corpo),
(detto di Soma, Viśvakarman, Prajāpati, Brahmā etc., ma spec. di Bhṛhaspati,
che è signore dell’eloquenza, precettore degli Dei, reggente del pianeta Giove), (RV, AV); 2. oratore; 3. N. di uno
Ṛṣi; 4. N. di un lessicografo; 5. N. di un
filosofo.
vācaspatikalpataru sm. N. di un’opera,
vācaspatigovinda sm. N. di un autore,
vācaspatibhaṭṭācārya sm. N. di un autore,
vācaspatimiśra sm. N. di vari autori,
vācaspátivallabha sm. topazio,
vācaspatya agg. che si riferisce a Vācaspati (N. di Śiva), composto da Vācaspati, dichiarato da Vācaspati; sn.
1. eloquenza; 2. linguaggio sottile, arringa.
vācā sf. 1. discorso, parola; 2. dea della parola; 3. parola sacra, testo sacro; 4. giuramento.
vācākarman sn. azione compiuta soltanto
con la voce.
vācākarmīṇa agg. compiuto soltanto a
voce.
vācāṭa agg. 1. loquace (detto anche di uccelli); 2. pomposo, magniloquente; 3.
ifc. riempito con le canzoni di, che ri
suona con.
vācāyana sm. N. di un autore,
vācārambhaṇa sn. 1. ciò che dipende solo
dalle parole o da qualche differenza
puramente verbale; 2. N. di un’opera.
vācāla agg. 1. loquace, chiacchierino (detto anche di uccelli); 2. che si vanta; 3.
pieno di rumore e di confusione; 4. ifc.
riempito di canzoni o di rumore.
vācālatā sf. loquacità,
vācālatva sn. loquacità,
vācālanā sf. atto di rendere loquace,
vācālaya vb. den. P. vācālayati: 1. rendere
loquace, fare parlare; 2. rendere pieno
di rumore.
vācāviruddha agg. inadatto alle parole,
non descrivibile a parole; sm. pl. N. di
una classe di esseri divini.

vācāvṛtta sm. pl. N. di una classe di Dei
nel quattordicesimo manvantara.
vācāvṛddha sm. pl. N. di una classe di Dei
nel quattordicesimo manvantara.
vācāsahāya sm. compagno di piacevole
conversazione o socievole.
vācāstena agg. che agisce malvagiamente
con le sue parole (RV).
vācika agg. verbale, effettuato o causato
dalle parole, che consiste di parole, comunicato con parole; sm. breve espressione per vāgāśīrdatta; sn. 1. breve
commissione verbale o messaggio; 2.
novità, notizie, intelligenza.
vācikapattra sn. 1. contratto o accordo
scritto; 2. lettera, dispaccio; 3. giomale, gazzetta.
vācikapraśna sm. N. di un’opera,
vācikahāraka sm. 1. lettera, epistola; 2.
messaggero, corriere.
vācin agg. 1. ifc. che asserisce, che ipotizza; 2. che esprime, che significa.
vācoyukti sf. parola appropriata; agg. che
possiede capacità di parola, eloquente.
vācoyuktipaṭu agg. abile nella parola,
eloquente.
vācya agg. 1. che deve essere detto, annunziato, comunicato, dichiarato, nominato, predicato, enumerato o detto; 2. che
deve essere indirizzato o detto riguardo a qualcosa (acc., nom. con iti); 3.
che deve essere detto contro, biasimevole, censurabile da (gen., str.); 4. usato come sostantivo; sm. (vācya) matr.
dello Ṛṣi Prajāpati; sn. 1. ciò che dovrebbe essere detto contro qulcuno o
qualcosa, colpa, censura, critica, difetto; 2. ciò di cui viene predicato qualcosa, sostantivo; 3. predicato; 4. voce di
un verbo; 5. donazione, produzione,
azione, inizio.
vācyacitra agg. che ha un significato fantasioso o bizzarro (detto di un’espressione poetica); sn. gioco di parole.
vācyatā sf. 1. condizione di dover essere
detto o discusso, qualità di essere predicabile; 2. condizione di essere biasimevole, cattiva reputazione, infamia;
3. coniugazione.
vācyatva sn. 1. condizione di dover essere
detto o discusso, qualità di essere predicabile; 2. condizione di essere biasimevole, cattiva reputazione, infamia;
3. coniugazione; 4. condizione di dover essere detto o espressamente dichiarato.
vācyaliṅga agg. che segue o che ha il ge
nere del sostantivo, aggettivale.
vācyaliṅgaka agg. che segue o che ha il
genere del sostantivo, aggettivale.
vācyavajra sn. linguaggio forte o violento.
vācyavat avv. come il sostantivo, secondo
il genere del sostantivo, in maniera aggettivale.
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vācyavarjita sn. espressione ellittica,
vācyavācakatā sf. stato del significato e
del significante.
vācyavācakatva sn. stato del significato e
del significante.
vācyavācakabhāva sm. stato del significato e del significante.
vācyāya vb. den. Ā. vācyāyate: apparire
come realmente espresso.
vācyāyaná sm. patr. da Vācya (TS).
vācyārtha sm. significato direttamente
espresso.
vāchoka sm. N. di un poeta.
vāja sm. 1. forza, vigore, energia, spirito,
velocità (spec. di cavallo), (anche pl.),
(RV; AV; VS); 2. contesa, competizione, conflitto, battaglia, guerra (RV;
VS); 3. premio di una competizione o
di una battaglia, bottino, guadagno,
possesso prezioso o di valore, ricchezza, tesoro (RV; VS; AV); 4. cibo, cibo
sacrificale (RV;VS; Br); 5. tipo di sacrificio del soma; 6. cavallo veloce o
da guerra, destriero (RV; AV); 7. piume
su una freccia (RV); 8. ala; 9. suono;
10. N. di uno dei tre Ṛbhu (RV); 11. N.
di vari uomini; 12. N. di un Muni; sn. 1.
burro chiarificato; 2. oblazione di riso
offerte in uno Śrāddha; 3. riso o cibo in
generale; 4. acqua; 5. mistura aspra di
cibo macinato e acqua lasciati fermentare; 6. mantra o preghiera che conclude un sacrificio.
vājakarman agg. attivo nella guerra,
vājakarmīya sn. N. di un sāman.
vājakṛtya sn. azione guerresca, battaglia,
lotta (RV).
vājagandhya agg. che forma o che possiede
una carrettata di beni o di bottino (RV).
vājacandra sm. N. di un autore,
vājajaṭhara agg. che contiene cibo (RV).
vājajít agg. che conquista in una disputa,
che vince in una gara, che vince un bottino; sn. N. di vari sāman.
vājajiti sf. percorso o competizione vittoriosa.
vājadā agg. che concede vigore o velocità
(RV).
vajadavan agg. che elargisce il premio,
che offre ricchezza; sf. (vājadavarí) N.
di un sāman.
vājadraviṇas agg. che trova ricca ricompensao gratificazione (RV).
vājapati sm. signore del bottino o della ri
compensa (detto di Agni), (RV).
vājapatnī sf. regina del bottino o del tesoro(RV).
vājapastya agg. che possiede o che concede una casa piena di ricchezze o di tesori (RV).
vājapīta agg. che ha acquisito forza dopo
aver bevuto.
vājapéya sm. sn. 1. N. di uno dei sette tipi
di sacrificio del soma (offerto da re o
da Brahmani che aspirano alla massi

vajasaneyipratiśakhya

ma posizione e che precede il Rājasūya
e il Bṛhaspatisava), (AV; Br; MBh;
Pur); 2. N. del sesto libro dello Śatapathabrāhmaṇa nella Kāṇvaśākhā.
vājapeyaka agg. che appartiene a o che si
riferisce al sacrificio Vājapeya.
vājapéyakrator udgātṛprayoga sm. N.
di un’opera.
vājapéyaklṛpti sf. N. di un’opera,
vājapeyagrahá sm. mestolata presa durante il Vājapeya (ŚBr).
vājapeyapaddhati sf. N. di un’opera,
vājapeyaprayoga sm. N. di un’opera,
vājapeyayājín sm. colui che offre (o che
ha offerto) un V āj apey a.
vājapeyayūpá sm. palo sacrificale del
Vājapeya (ŚBr).
vājapeyarahasya sn. N. di un’opera,
vājapeyarājasūya sm. sn. N. di un’opera,
vājapeyasarvapṛṣṭhāptoryāmaudgātraprayoga sm. N. di un’opera.
vājapeyasāman sn. N. di un sāman.
vājapeyastomaprayoga sm. N. di un’opera.
vājapeyahotṛsaptaka sn. N. di un’opera,
vājapeyahautra sn. N. di un’opera,
vājapeyādisaṃśayanirṇaya sm. N. di
un’opera.
vājapeyārcika sn. N. di un’opera,
vājapeyārcikaprayoga sm. N. di un’opera,
vājapeyika agg. che appartiene a o che si
riferisce al sacrificio Vājapeya.
vājapeyin agg. che ha celebrato un sacrificio Vājapeya.
vājapeyaudgātraprayoga sm. N. di un’opera.
vājapeśas agg. adomato di doni preziosi
(RV).
vajapya sm. N. di uomo.
vājapyāyana sm. patr. di un maestro,
vājapramahas agg. che ha coraggio o forza superiore.
vājaprasavīya agg. che inizia con le parole vāja eprasava; sn. rito che inizia con
tali parole (TS).
vājaprasavīyahoma sm. sacrificio che
inizia con le parole vāja eprasava.
vājaprasavyà agg. che inizia con le parole
vāja e prasava; sn. rito che inizia con
tali parole (MaitrS).
vājaprasuta agg. iniziato per una gara o
spronato dal coraggio (RV).
vājabandhu sm. 1. alleato in battaglia; 2.
N. di uomo.
vājabṛt sn. N. di un sāman.
vājabharman agg. che vince un premio o
una ricompensa (RV).
vājabharmīya sn. N. di un sāman.
vājabhojin sm. sn. 1. N. di uno dei sette ti
pi di sacrificio del soma (offerto da re o
da Brahmani che aspirano alla massima posizione e che precede il Rājasūya
e il Bṛhaspatisava); 2. N. del sesto libro
dello Śatapathabrāhmaṇa nella Kāṇvaśākhā.

vājambhará agg. che porta via il premio o
il bottino (RV); sm. (con sapti) N. dell’autore di RV X, 79.
vājaya vb. den. P. Ā. vājayāti, vājayáte: 1.
viaggiare a grande velocità, accelerare,
correre; 2. gareggiare, contendere,
competere; 3. sollecitare, incitare, spronare, fomentare, istigare, stimolare, ri
svegliare, accendere; 4ḍP.) adorare.
vājayú agg. 1. desideroso della gara o deila contesa, rapido, attivo, energico, vi
goroso (RV); 2. che vince o che dà ricchezza o bottino (ib.).
vājaratna agg. ricco di beni o di tesori (detto degli Ṛbhu), (RV); sm. N. di uomo,
vājaratnāyana sm. patr. da Somaśuṣman.
vājavat agg. 1. che consiste di un premio o
di tesori (RV); 2. vigoroso, forte (ib.);
3. che consiste di destrieri o di cavalli
da corsa (ib.); 4. accompagnato da
Vāja o dai Vāja (i.e. Ṛbhu), (ib.); 5.
fornito di cibo; 6. che contiene il legno
di Vāja.
vājavata sm. N. di uomo,
vājavatāyani sm. patr. da Vājavata.
vājavājajityā sf. percorso o competizione
vittoriosa.
vājavāla sm. smeraldo,
vājaśrava sm. N. di uomo.
vājaśravas agg. famoso per la sua ricchezza o per i suoi destrieri (RV); sm.
(vājaśravas) N. di un maestro.
vājaśruta agg. famoso per la velocità
(RV).
vajasana agg. che si riferisce a o che appartiene a Vājasaneya (detto di Śiva o
di Viṣṇu).
vājasáni agg. 1. che vince un premio, un
bottino o delle ricchezze, vittorioso
(RV); 2. che concede forza o vigore,
che elargisce cibo (ib.); sm. N. di Viṣṇu
(MBh).
vājasaneyá sm. patr. da Yājñavalkya; sm.
pi. N. della scuola di Yājñavalkya.
vājasaneyaka agg. che appartiene a o che
si riferisce a Vājasaneya, devoto a lui,
composto da lui; sn. N. dello ŚBr.
vājasaneyagṛhasūtra sn. N. di un’opera,
vājasaneyapariśiṣṭanigama sm. N. di
un’opera.
vājasaneyabrāhmaṇa sn. Brāhmaṇa dei
Vājasaneyin, i.e. Śatapathabrāhmaṇa.
vājasaneyaśākhā sf. ramo o scuola dei
Vājasaneyin.
vājasaneyasaṃhitā sf. Saṃhitā dei Vājasaneyin (i.e. N. degli inni dello Yajurveda Bianco attribuiti allo Ṛṣi Yājñavalkya.
vājasaneyibrahmanopaniṣad sf. N. di
unaupaniṣad.
vājasaneyin sm. pi. scuola di Vājasaneya;
agg. che appartiene alla scuola di questa upaniṣad.
vājasaneyiprātiśākhya sn. prātiśākhya
dei Vājasaneyin.

vajasaneyibrahmaṇa

vājasaneyibrāhmaṇa sn. N. dello ŚBr.
vājasaneyiśākhā sf. N. di una scuola dei
Vājasaneyin.
vājasaneyisaṃhitā sf. Saṃhitā dei Vājasaneyin (i.e. N. degli inni dello Yajurveda Bianco attribuiti allo Ṛṣi Yājñavalkya.
vājasaneyisaṃhitopaniṣad sf. N. di una
upaniṣad.
vājasā agg. 1. che vince un premio, un bottino o delle ricchezze, che concede forza o vigore, vittorioso (RV); 2. che
elargisce cibo.
vājasāta sn. 1. conquista di un premio, di un
bottino di guerra; 2. battaglia, vittoria.
vājasāti sf. 1. conquista di un premio, di un
bottino di guerra; 2. battaglia, vittoria.
vājasāman sn. N. di un sāman.
vājasṛt agg. 1. corridore; 2. cavallo da corsa(RV).
vājasrajākṣa sm. N. di Vena,
vājasrava sm. N. di Vena,
vājasravas sm. N. di Vena.
vājāpya sn. connessione con il cibo o con
la forza (parola formata per spiegare
vājapeya).
vāji sm. modo di tagliare i capelli,
vājikeśa sm. pl. N. di un popolo mitologico,
vājigandhā sf. Physalis Flexuosa.
vājigrīva sm. N. di un principe.
vā jita agg. che ha piume, piumato (detto di
freccia), (MBh).
vājitā sf. 1. stato di avere forza, cibo o ali;
2. condizione del cavallo.
vājitva sn. 1. stato di avere forza, cibo o
ali; 2. condizione del cavallo.
vājidanta sm.Adhatoda Vasika.
vājidantaka sm.Adhatoda Vasika.
vājidaitya sm. N. di un Asura (chiamato
anche Keśin).
vājín agg. 1. rapido, focoso, impetuoso,
eroico, bellicoso (RV); 2. forte, virile,
fertile, potente (RV; TS; Br); 3. alato,
che ha ogni cosa come ali (in comp.);
4. piumato (detto della freccia); sm. 1.
guerriero, eroe, uomo (spesso detto degli Dei, spec. di Agni, Indra, Marut),
(RV); 2. destriero di un carro da guerra,
cavallo, stallone (MBh); 3. N. del numero sette; 4. briglia; 5. uccello; 6.
freccia; 7. Adhatoda Vasika; sm. pl. 1.
N. di una classe di esseri divini (considerati come i destrieri degli Dei oppure
identificati con Agni, Vāyu, Sūrya),
(RV, Br); 2. scuola di Vājasaneya (detta così perché il sole nella forma di cavallo ha rivelato a Yājñavalka dei versi
Yaju, chiamati ayātayāmāni).
vājina agg. che appartiene ai Vajin; sm. N.
di uno Ṛṣi; sn. 1. corsa, gara, contesa,
emulazione (RV; AV; VS); 2. cagliata,
schiuma di latte coagulato; 3. cerimonia celebrata con il caglio.
vājinabrāhmaṇa sm. sacerdote che celebra la cerimonia Vājina.
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vājinī sf. 1. cavalla; 2. Physalis Flexuosa.
vājinīrājanavidhi sm. N. di un’opera,
vājínīvat agg. che possiede o che cavalca
cavalle veloci, ricco di cavalle (detto di
vari Dei e dei fiumi Sindhu e Sarasvatī), (RV; AV; TBr); sm. sole (AV);
sm. pl. destrieri degli Dei (ib.).
vājínīvasu agg. 1. che possiede o che cavalca cavalle veloci, ricco di cavalle
(detto di vari Dei e dei fiumi Sindhu e
Sarasvatī), (RV; AV; TBr); 2. che conferisce forza o potere.
vājineyá sm. figlio di un eroe o di un guerriero (RV).
vājipakṣin sm. tipo di uccello,
vājipīta agg. bevuto dai Vājin.
vājipṛṣṭha sm. gonfrena.
vājibha sn. N. del Nakṣatra Aśvinī.
vājibhakṣya sm. CicerArietinum.
vājibhū sf. luogo dove i cavalli vengono
nutriti, luogo che abbonda di o è adatto
peri cavalli.
vājibhūmi sf. luogo dove i cavalli vengono nutriti, luogo che abbonda di o è
adatto per i cavalli.
vājibhṛt sm. mozzo di stalla,
vājibhojana sm. Phaseolus Mungo.
vājimat agg. unito o connesso con i Vājin;
sm. Trichosanthes Dioeca.
vājimedha sm. sacrificio di cavalli (MBh,
R, Pur).
vājimeṣa sm. pl. classe di Ṛṣi (secondo la
tradizione essi possono assumere la
forma di cavallo o di ariete quando vogliono).
vājiyojaka sm. palafreniere, stalliere,
vājiratna sm. N. di un maestro.
vājirāja sm. N. di Viṣṇu.
vājivāraṇaśālā sf. pl. stalle o scuderie per
cavalli ed elefanti (R).
vājivāhana sn. 1. cavallo e carro (MBh);
2. tipo di metro.
vājiviṣṭhā sf. albero di fico indiano,
vājivega agg. che ha la velocità di un cavallo (Suparṇ).
vājiśatru sm. specie di pianta,
vājiśālā sf. stalla per cavalli.
vājiśiras sm. N. di un Dānava.
vājīkara agg. che rinforza, che stimola,
che produce virilità; sn. afrodisiaco.
vājīkaraṇa agg. che rinforza, che stimola,
che produce virilità; sn. N. di un’opera,
vājīkaraṇatantra sn. N. di un’opera,
vājīkaraṇādhikāra sm. N. di un’opera,
vājīkārya sn. uso o applicazione di afrodisiaci.
vājīkṛ vb. cl. 8 P. vājīkaroti: rinforzare, ec
citare, produrre virilità.
vājīkriyā sf. uso o applicazione di afrodisiaci.
vājīvidhāna sn. uso o applicazione di
afrodisiaci.
vājedhyā sf. 1. luminosità, luce, splendore, bellezza; 2. volo di freccia simile a
un lampo; 3. lacca; 4. ottone.

vājya sm. patr. da Vāja.
vāñch vb. cl. 1 P. vāñchati: 1. desiderare,
chiedere, sforzarsi, perseguire; 2. dichiarare, asserire, supporre.
vāñchaka agg. che desidera,
vāñchana sn. desiderio.
vāñchanīya agg. desiderabile.
vāñchā sf. 1. desiderio, brama (acc. con
prati, loc., gen.); 2. affermazione, supposizione.
vāñchāka sm. N. di un poeta,
vāñchākalpa sm. N. di un'opera,
vāñchākalpalatā sf. N. di un’opera,
vāñchānathīyasūtra sn. N. di un’opera,
vāñchānātha sm. N. di due autori,
vāñchita agg. desiderato, amato, bramato;
sn. desiderio; sm. mus. tipo di misura,
vāñchita vya agg. desiderabile.
vāñchin agg. che desidera, desideroso,
bramoso; sf. (ini) donna libidinosa.
vāñcheśa sm. N. di uomo,
vāñcheśvara sm. N. di un poeta,
vāñcheśvaramāhātmya sn. N. di un cap.
dello SkandaP.
vāñchoddhāra sm. N. di un’opera tantrica.
vāñchya agg. desiderabile.
vāṭ intz. esclamazione durante lo svolgimento di un sacrificio (VS ; Br).
vāṭa agg. fatto del legno del baniano o i fico indiano; sm. 1. chiusura, recinto,
muro, terreno recintato, giardino, parco, piantagione; 2. distretto; 3. strada;
4. sito di una casa; 5. Panicum Spicatum; 6. inguine; 7. figlio di un Vaiśya e
di una Maitrī; 8. anche sn. sf. (ī) recinzione di un villaggio (di bassa casta)
fatta di alberi che fungono da linea di
confine; sf. (ī) 1. pezzo di terra delimitata, giardino; 2. sito di una casa; 3. capanna, casupola; 4. specie di uccello;
sn. 1. parte del corpo, corpo; 2. suddivisione, dipartimento, spec. di una
scienza (detto dei sei Vedāṅga).
vāṭaka sm. recinzione, giardino, piantagione; sf. (ikā) 1. id; 2. ubicazione di
una casa; 3. capanna, baracca.
vāṭadhāna sm. 1. discendente di un Brahmano fuori-casta e di una donna di casta brahmanica; 2. ufficiale che conosce la disposizione della sua armata;
sm. pl. N. di un popolo.
vāṭamūla agg. che si trova alla radice della
Ficus Indica.
vāṭara sn. tipo di miele.
vāṭaśriṅkhalā sf. catena posta intorno a
una recinzione, tipo di recinto.
vāṭākavi sm. patr. da Vaṭāku.
vāṭi sf. pezzo di terreno recintato,
vāṭidīrgha sm. tipo di erba o di canna,
vāṭīdīrgha sm. tipo di erba o di canna,
vāṭu sm. N. di uomo.
vāṭkāra sm. esclamazione vāṭ.
vāṭṭaka sn. orzo fritto.vāttadeva sm. N. di
uomo.
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vāṭya agg. fatto di albero di fico indiano;
sm. orzo fritto; sf. (ā) 1. Sida Rhomboide; 2. Cordifolia.
vāṭyapuṣpikā sf. 1. Sida Rhomboide; 2.
Cordifolia.
vāṭyapuṣpī sf. I. Sida Rhomboide; 2. Cordifolia..
vāṭyamaṇḍa sm. schiuma di orzo fritto,
vāṭyāyanī sf. specie di Sida dai fiori bianchi.
vāṭyāla sm. 1. Sida Rhomboide; 2. Cordifolia.
vāṭyālaka sm. 1. Sida Rhomboide; 2. cordifolia.
vāṭyālī sf. 1. Sida Rhomboide; 2. Cordifolia.
vāḍaba agg. che proviene da una cavalla
(detto del latte); sm. 1. stallone, cavallo da monta; 2. fuoco sottomarino; 3.
Brahmano; 4. N. di un grammatico;
sm. sn. mondo inferiore, inferno; sn. 1.
cavallo da monta; 2. tipo di muhūrta; 3.
tipo di coito.
vāḍabakarṣa sm. N. di un villaggio,
vāḍabaharaṇa sn. foraggio dato a un cavallo da monta.
vāḍabahāraka sm. squalo, mostro marino,
vāḍabāgni sm. fuoco sottomarino,
vāḍabānala sm. fuoco sottomarino,
vāḍabīyaagg. sottomarino.
vāḍabeya sm. 1. stallone, cavallo da monta; 2. Brahmano; 3. toro; sm. du. N. dei
due Aśvin, descritti come i figli di
Vaḍabā.
vāḍabya sn. 1. numero di Brahmani; 2.
condizione del Brahmano.
vāḍabhīkārya sm. patr. da Vāḍabhīkāra.
vāḍḍautsa sm. N. di uomo.
vāḍvali sm. patr. da Vāgvāda.
vāṇá sm. 1. suono, musica (RV; AV); 2.
freccia (RV); 3. arpa con cento corde;
sn. suono di tamburello.
vāṇaki sm. N. di uomo.
vāṇavat agg. che contiene la parola vāṇa
(arpa).
vāṇaśabda sm. 1. suono di liuto; 2. sibilo
di freccia.
vāṇaśāla sm. sf. (ā) N. di una fortezza,
vāṇārasī sf. N. della città di Vārāṇasī.
vāṇi sf. 1. tessitura, telaio; 2. voce, parola;
3. specie di metro; 4. nuvola; 5. prezzo,
valore.
vāṇijá sm. 1. mercante, commerciante
(MBh); 2. fuoco sottomarino.
vāṇijaka sm. 1. mercante; 2. fuoco sottomarino.
vāṇijakavidha agg. abitato dai mercanti,
vāṇijika sm. mercante, commerciante,
vāṇijya sn. traffico, commercio, mercanzia.
vāṇijyaka sm. commerciante, mercante,
vāṇijyā sf. traffico, commercio, mercanzia,
vāṇitā sf. N. di un metro.
vāṇin agg. che parla; sf. (ini) 1. attrice,
danzatrice; 2. donna intelligente o in

trigante; 3. donna intossicata; 4. N. di
due metri.
vāṇī sf. 1. suono, voce, musica; 2. parola,
linguaggio, dizione, discorso eloquente, pronuncia elegante (MBh); 3. produzione o composizione letteraria; 4.
lode, elogio; 5. dea della parola, Sarasvatī; 6. N. di un metro che consiste di
sole sillabe lunghe; 7. N. di un fiume;
sf. pl. coro di musicisti o di cantanti
(RV).
vaṇī 1 sf. tessitura.
vāṇī 2 sf. canna; sf. du. due barre di una
carrozza o di un carro.
vāṇīkavi sm. N. di un autore,
vāṇīkūṭalakṣmīdhara sm. N. di un autore,
vāṇīcī sf. tipo di strumento musicale (RV).
vāṇīnātha sm. N. di un autore.
vāṇīpūrvapakṣa sm. N. di un’opera
Vedānta.
vāṇībhūṣaṇa sn. N. di un’opera sulla metrica (di Dāmodara).
vāṇīvat agg. ricco di parole,
vāṇīvāda sm. tipo di uccello,
vāṇīvilāsa sm. N. di due autori,
vāṇyavida sm. N. di uno Ṛṣi.
vāṇyovida sm. N. di uno Ṛṣi.
vāt vb. cl. 10 P. vātayati: 1. incitare, fomentare; 2. servire; 3. rendere felice; 4.
andare.
vāta 1 agg. soffiato; sm. 1. vento o dio del
vento, aria; 2. aria emessa dal corpo; 3.
affezione malsana dell’umore ventoso,
flatulenza, gotta, reumatismo; 4. N. di
un popolo; 5. N. di un figlio di Śūra.
vāta 2 agg. 1. sollecitato, richiesto, desiderato; 2. attaccato, assalito, ferito.
vāta 3 agg. inaridito.
vātaka sm. Marsilea Quadrifolia.
vātakaṇṭaka sm. dolore alla caviglia,
vātakapiṇḍaka sm. uomo impotente,
vātakara agg. che produce vento (nel corpo), che provoca flatulenza.
vātakarman sn. il fare vento,
vātakālakāla sf. particelle di vento o aria
distribuite nel corpo.
vātaki sm. N. di uomo.
vātakin agg. che soffre della malattia del
vento, reumatico, della gotta.
vātakuṇḍalikā sf. flusso di urina scarso e
doloroso.
vātakuṇḍalī sf. flusso di urina scarso e doloroso.
vātakumbha sm. parte della fronte di un
elefante sotto le cavità frontali.
vātakṛt agg. che produce vento (nel corpo), che provoca flatulenza.
vātaketu sm. polvere.
vātakeli sm. 1. passatempo amoroso; 2.
segni delle unghie sull’amante.
vātakopana agg. che sollecita il vento (nel
corpo).
vātakya sm. patr. da Vātaki.
vātakṣobha sm. disturbo o movimento di
vento (nel corpo).

vātakhuḍakā sf. malattia reumatica,
vātakhuḍā sf. 1. forte vento; 2. donna bellissima; 3. tipo di malattia.
vātagajāṅkuśa sm. farmaco.
vātagaṇḍa agg. che si riferisce alla com
pagnia chiamata vātagaridā; sf. (ā) N.
di una compagnia o associazione.
vātagāmin sm. uccello.
vātagulma sm. 1. forte vento; 2. gotta acutao reumatismo.
vātagulmavat agg. che soffre di gotta acutao reumatismo.
vātagulmin agg. che soffre di gotta acuta o
reumatismo.
vātagopa agg. che ha il vento per guardiano.
vātagrasta agg. epilettico o reumatico,
vātagraha sm. tipo di malattia.
vātaghna agg. che rimuove i disordini del
vento; sm. 1. Hedysarum Gangeticum;
2. N. di altre piante; 3. N. di un figlio di
Viśvāmitra.
vātaghnatādinirṇaya sm. N. di un’opera,
vātacakra sn. segni circolari di un com
passo.
vātacala agg. che svolazza nel vento,
vātacodita agg. guidato dal vento (RV).
vātaja agg. prodotto dal vento; sn. tipo di
colica.
vātajava agg. 1. celere come il vento; 2. N.
di un demone.
vātajā agg. sollevato dal vento (AV).
vātajāma sm. pl. N. di un popolo.
vātajit agg. che rimuove i disordini del
vento.
vātajūta agg. guidato dal vento, rapido come il vento (RV; AV).
vātajūti sm. N. delFautore di RV X, 136,2.
vātajvara sm. febbre causata dall’aria viziata.
vātajvarapratīkāra sm. rimedio della
febbre da aria viziata.
vātaṇḍa sm. patr. da Vataṇḍa.
vātaṇḍya sm. patr. da Vataṇḍa.
vātaṇḍyāyanī sf. patr. da Vataṇḍa;
vātatūla sn. semi a forma di fiocco che volano nell’aria.
vātatejas agg. forte come il vento,
vātatrāṇa sn. rifugio dal vento (AV).
vātatviṣ agg. impetuoso come il vento
(detto dei Marut).
vātadrājigati agg. che spazza via come il
vento.
vātadhvaja sm. nuvola.
vātanāmán sn.pl. N. di alcune invocazioni al vento (connesse con alcune libagioni).
vātanāśana agg. che rimuove i disordini
del vento.
vātaṃdhama agg. che soffia come il vento,
vātapaṭa sm. vela.
vātapaṇḍa sm. uomo impotente o eunuco,
vātapati sm., N. di un figlio di Sattrajit.
vātapatnī sm. moglie del dio del vento
(AV).
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vātaparyāya sm. infiammazione degli occhi.
vātapāta sm. raffica di vento,
vātapāna sn. parte di un indumento,
vātapālita sm. N. di Gopālita.
vātapitta sn. forma di reumatismo,
vātapittaka agg. che deriva dal vento e
dalla bile.
vātapittaja agg. che deriva dal vento e
dalla bile.
vātapittajvara sm. febbre che deriva dal
vento e dalla bile.
vātaputra sm. 1. N. di Bhīma; 2. N. di Hanumat; 3. truffatore, imbroglione.
vātapū agg. purificato dal vento (AV).
vātapotha sm. Butea Frondosa.
vātapothaka sm. Butea Frondosa.
vātaprakopa sm. med. eccesso di vento,
vātaprabala agg. med. che ha un eccesso
di vento.
vātapramī agg. che corre più veloce del
vento (RV); sm. 1. tipo di antilope; 2.
cavallo; 3. icneumone.
vātaprameha sm. tipo di malattia urinaria.
vātapramehacikitsā sf. N. di un’opera di
medicina.
vātaphullāntra sn. polmoni,
vātabalāsa sm. tipo di malattia,
vātabahula agg. che provoca flatulenza,
vātabhakṣa agg. che si nutre di vento,
vātabhrajas agg. che segue il corso del
vento (AV).
vātamaja agg. che guida il vento, rapido
come il vento; sm. antilope.
vātamaṇḍalī sf. tromba d’aria,
vātamaya agg. che consiste di vento,
vātamṛga sm. tipo di antilope.
vātameha sm. tipo di malattia urinaria
reumatica.
vātaya vb. den. P. vātayati: ventilare,
sventagliare, fare vento.
vātayantra sn. apparato per ventilare,
vātayantravimānaka sn. veicolo guidato
dal vento.
vātayāna sn. 1. finestra, buco per Paria,
feritoia; 2. balcone, portico, terrazza
sul tetto di una casa.
vātara agg. 1. ventoso, temporalesco; 2.
veloce come il vento.
vātaraṃha agg. veloce come il vento,
vātaraṃhas agg. veloce come il vento
(RV;MBh).
vātarakta sm. 1. vento (nel corpo) e sangue; 2. gotta acuta o reumatismo.
vātaraktaghna sm. Blumea Lacera.
vātaraktāri sm. Cocculus Cordifolius.
vātaraṅga sm. albero di fico indiano sacro.
vātarajju sf. pl. corde o ceppi dei venti,
vātaratha agg. prodotto dal vento (detto
dell’odore); sm. nuvola.
vātaraśana agg. cinto di vento, che ha Laria come cintura (detto dei Munì e degli Ṛṣi), (RV); sm. monaco nudo.
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vātarāyaṇa sm. pl. 1. N. di una scuola; 2.
freccia, volo di freccia, portata d’arco,
distanza cui può arrivare una freccia
lanciata con Parco; 3. sega; 4. picco di
montagna; 5. pazzo; 6. fannullone; 7.
Sarala.
vātarāyaṇīya sm. pl. N. di una scuola,
vātarūpā sf. N. di una demoniessa (figlia
diLīkā).
vātarūṣa sm. 1. vento fortissimo, bufera;
2. arcobaleno; 3. lo srotolare, lo sciogliere; 4. fluido che gocciola dalle tempie di un elefante in calore.
vātarecaka sm. 1. raffica di vento; 2. millantatore, smargiasso.
vātareṇusuvarṇa agg. che ha il bel colore
della polvere portata dal vento (detto
della vacca).
vātaroga sm. malattia che si suppone derivi
da una condizione di aria malsana nel
corpo (gotta, reumatismo o paralisi).
vātarogaharaprāyaścitta sn. N. di un’opera.
vātarogin agg. che soffre di gotta o di reumatismo.
vātarddhi sm. 1. tipo di tazza fatta di legno e di ferro; 2. mazza o bastone avvolto nel ferro.
vātala agg. 1. ventoso, temporalesco; 2.
flatulento; sm. Cicer Arietinum; sf. (ā)
stato di malattia dell’utero.
vātalamaṇḍalī sf. tromba d’aria.
vātavat agg. ventoso; sm. N. di uomo,
vātavata sm. patr. da Vātavat.
vātavarṣa sm. pioggia e vento,
vātavasti sf. eliminazione di urina,
vātavaha sm. N. di un villaggio,
vātavikāra sm. malattia che si suppone
derivi da una condizione di aria malsana nel corpo (gotta, reumatismo o paralisi); agg. che soffre di gotta o di reumatismo.
vātavikārin agg. affetto dalla “malattia
del vento”, (malattia che si suppone
derivi da una condizione di aria malsana nel corpo come gotta, reumatismo o
paralisi), che soffre di gotta o di reumatismo.
vātavṛddhi sf. testicolo gonfio,
vātavṛṣṭi sm. pioggia e vento.
vātavega sm. 1. N. di un figlio di
Dhṛtarāṣṭra; 2. N. di Garuḍa.
vātavairin sm. albero dell’olio di ricino,
vātavya agg. che deve essere cucito o tessuto.
vātavyādhi sm. malattia che si suppone
derivi da una condizione di malsana
aria nel corpo (gotta, reumatismo, paralisi).
vātavyādhikarmaprakāśa sm. N. di
un’opera.
vātavyādhicikitsā sf. cura di ogni affezione derivata dal vento.
vātavyādhinidāna sn. cura di ogni affezione malsana da vento.

vātaśīrṣa sn. basso addome,
vātaśukratva sn. stato malsano del seme,
vātaśūla sn. colica con flatulenza,
vātaśoṇita sn. stato di malattia da vento,
vātaśoṇitaka agg. applicato nella malattia
da vento.
vātaśoṇitin agg. che soffre della malattia
da vento.
vātaścika agg. colui i cui cavalli sono ve
loci come il vento.
vātaśleṣmajvara sm. febbre che deriva
dal vento e dal catarro.
vātasakha agg. (fuoco) che ha il vento come amico o compagno.
vātasaṃcāra sm. singhiozzo.
vātasaha agg. 1. che sopporta il vento
(detto della nave); 2. che soffre di gotta
odi reumatismo.
vātasārathi sm. 1 .Agni; 2. fuoco,
vātasuta sm. compagno dissoluto di un re
o di un cortigiano che conosce un’arte.
vātaskandha sm. 1. regione da cui il vento
soffia (se ne contano sette); 2. N. di uno
Ṛṣi.
vātasvana agg. che suona come il vento;
sm. N. di una montagna.
vātahata agg. 1. attratto dal vento; 2. matto,
vātahan agg. che rimuove i disordini del
vento; sf. (vāíaghnī) N. di varie piante
o arbusti.
vātahara agg. che rimuove i disordini del
vento.
vātahuḍā sf. 1. forte vento; 2. donna bellissima; 3. stato di malattia di aria e di
sangue.
vātahoma sm. oblazione di aria (offerta
con le mani chiuse a conca).
vātākhya sn. casa con due sale (una rivolta
verso sud e una a est).
vātāgrá sn. punto del vento,
vātājira agg. veloce come il vento,
vātāṭa sm. 1. cavallo del sole; 2. antilope,
vātāṇḍa sm. gonfiore dei testicoli,
vātātapika agg. che accade con il vento e
con il sole.
vātātisāra sm. dissenteria prodotta da aria
viziata.
vātātmaka agg. che ha una natura reumatica.
vātātmaja sm. 1. patr. da Hanumat; 2. patr.
da Bhīmasena.
vātātman agg. che ha la natura del vento o
dell’aria, arioso.
vātāda sm. 1. tipo di animale; 2. albero di
mandorle.
vātādhipa sm. N. di un figlio di Sattrajit.
vātādhvan sm. buco d’aria, finestra rotonda.
vātānulomana agg. che forza il vento nella giusta direzione o verso il basso.
vātānulomin agg. che forza il vento nella
giusta direzione o verso il basso.
vātāparjanyá sm. du. vento e pioggia (RV).
vātāpaha agg. che rimuove i disordini del
vento.
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vātāpi agg. gonfiato dal vento, che fermenta (RV); sm. N. di un Asura (figlio
di Hrāda; si dice che sia stato divorato
dal Muni Agastya), (MBh; R); sf. (ī) N.
di una città.
vātāpidviṣ sm. N. di Agastya.
vātāpisūdana sm. N. di Agastya.
vātāpihan sm. N. di Agastya.
vātāpya sn. gonfiore, fermentazione,
vātābhra sn. nuvola guidata dal vento,
vātāma sm. albero di mandorle,
vātāmodā sf. muschio.
vātāyana 1 agg. che si muove nel vento o
nelTaria; sm. cavallo; sn. 1. finestra,
buco per il passaggio dell’aria; 2. balcone, portico, terrazza sul tetto di una
casa.
vātāyana 2 sm. 1. patr. da Anila e da ulu;
2. scuola del Sāmaveda; 3. N. di un
ciambellano; sm. pl. N. di un popolo.
vātāyanagata agg. che è andato alla finestra.
vātāyanacchidrarajas sn. misura di grandezza.
vātāyanarajas sn. misura di grandezza,
vātāyanastha agg. che sta alla finestra,
vātāyu sm. antilope.
vātāri sm. N. di varie piante,
vātāritaṇḍulā sf. Embelia Ribes.
vātālī sf. tromba d’aria, vento fortissimo,
vātāvat agg. ventoso, arioso; sm. N. di uomo.
vātāvata sm. patr. da Vātāvat.
vātāvalī sf. tromba d’aria, vento fortissimo.
vātāśa sm. serpente,
vātāśin sm. serpente,
vātāśva sm. cavallo rapido come il vento,
vātāṣṭhīlā sf. duro gonfiore globulare nella parte inferiore della pancia.
vātāsaha agg. reumatico, della gotta,
vātāsṛj sn. classe di malattie.
vātāsra sn. classe di malattie.
vātāhata agg. 1. agitato o mosso dal vento; 2. colpito dalla malattia del vento,
affetto da reumatismo.
vātāhati sf. 1. raffica violenta di vento; 2.
attacco di reumatismo o gotta.
vātāhāra agg. che si nutre solo di aria,
vāti sm. 1. aria, vento; 2. sole; 3. luna,
vātika agg. 1. ventoso, temporalesco; 2. affetto da malattia del vento, reumatico;
3. che eccita o che placa il vento (nel
corpo); 4. prodotto da o che proviene da
disordine dell’aria; 5. matto; sm. 1. uomo di mere parole, parlatore noioso; 2.
adulatore; 3. imbroglione o prestigiatore; 4. persona che cura il veleno, venditore di antidoti; 5. uccello cātaka; 6. N.
di un attendente di Skanda.
vātikakhaṇḍa sm. N. di un passo che conduce al lago Mānasa.
vātikapiṇḍaka sm. uomo impotente,
vātikaṣaṇḍa sm. N. di un passo che conduce al lago Mānasa.

vātiga agg. 1. che lavora con i minerali,
metallurgista; 2. Solanum Melongena.
vātigagama sm. Solanum Melongena.
vātigaṃgaṇa sm. Solanum Melongena.
vātika sm. tipo di uccello.
vātīkārá sm. malattia degli occhi (AV).
vātīkṛta sn. malattia degli occhi (AV).
vātīkṛtanāśana agg. che cura una malattia
agli occhi (AV).
vātīya agg. ventoso, che si riferisce a o che
appartiene al vento; sm. sn. zuppa di
farina di cereali cotta in acqua o latte
inacidita.
vātula agg. 1. ventoso; 2. affetto da malattia del vento, relativo alla gotta, reumatico; 3. matto, pazzo; sm. 1. N. di piante leguminose che causano flatulenza;
2. tromba d’aria, vento fortissimo; sn.
N. di un tantra.
vātulabhedādikatantra sn. N. di un tantra.
vātulaśuddhāgama sm. N. di un tantra.
vātulānaka sm. sn. N. di un luogo.
vātuli sf. grande pipistrello.
vātūla agg. 1. gonfiato dal vento o affetto
dalla malattia del vento, relativo alla
gotta, reumatico; 2. matto, insano; 3.
ifc. interamente devoto a o piegato su;
sm. 1. tromba d’aria, vento fortissimo,
uragano; 2. N. di un mantra; sn. N. di
un tantra.
vātūlasūtra sn. N. di un’opera,
vātūlībhrama sm. tromba d’aria.
vātṛ sm. aria, vento,
vāteśvaratīrtha sn. N. di un tīrtha.
vāteṣu agg. dalla freccia di vento,
vātaikabhakṣa agg. che si nutre solo di
aria.
vātoka sm. N. di un poeta.
vātottha agg. prodotto dal vento.
vātodarin agg. che ha il ventre gonfio per
flatulenza.
vātona agg. che manca di aria o di umore
ventoso; sf. (ā) specie di pianta.
vātopajūta agg. guidato dal vento, rapido
come il vento.
vātopadhūta agg. agitato o forzato dal
vento (RV).
vātopasṛṣṭa agg. affetto da malattia del
vento, reumatico, della gotta.
vātormī sf. 1. onda mossa dal vento; 2. ti
po di metro.
vātya agg. che si trova nel vento (AV).
vātyā sf. forte vento, temporale, uragano,
vātyācakra sn. tromba d’aria.
vātyāya vb. den. Ā. vātyāyate: somigliare
a un temporale.
vātyaupamya agg. che somiglia a un temporale.
vātsa sm. patr. da Vatsa; sn. N. di un
sāman.
vātsaka 1 sn. mandria di vitelli.
vātsaka 2 agg. che proviene da o è fatto
con la WrightiaAntidysenterica.
vātsaprá sm. patr. di un grammatico; sn. 1.

N. di RV X, 45 e della cerimonia connessa a questo inno; 2. N. di un sāman.
vātsaprīya agg. che contiene 1.inno di Vatsaprī e la cerimonia connessa ad esso.
vātsapreya sm. patr. da Vatsaprī.
vātsabandhá sn. pl. tipo di testo (TS).
vātsabandhavíd agg. che conosce il testo
chiamato Vātsabandha (TS).
vātsalya sn. affetto, tenerezza (spec. nei
confronti dei cuccioli), passione o
amore per (gen., loc., in comp.).
vātsalyatā sf. ifc. affetto, tenerezza (spec.
nei confronti dei cuccioli), passione o
amore per (gen., loc., in comp.).
vātsalyabandhin agg. che mostra tenerezza, che manifesta affetto.
vātsaśāla agg. nato in un capannone per le
mucche.
vātsi sm. patr. da Sarpi.
vātsī sf. N. di donna.
vātsíputrā sf. 1. N. di una antica maestra;
2. N. di una femmina vista come un demone serpente; 3. parrucchiera.
vātsīputrīya sm. setta o scuola di Vātsīputra.
vatsīmāṇḍavīpútra sm. N. di un precettore (RV).
vātsīya sm. pl. N. di una scuola,
vātsoddharaṇa agg. nato in un Vatsoddharaṇa.
vātsya agg. che tratta di Vātsa; sm. 1. patr.
di Vatsa; 2. N. di un antico maestro; 3.
N. di un astronomo; 4. sm. pl. N. di un
popolo.
vātsyakhaṇḍa sm. N. di uomo,
vātsyagulmaka sm. pl. N. di un popolo,
vātsyāyana sm. sf. (ī) 1. patr. da Vātsya; 2.
N. di vari autori (spec. del Kāmasūtra e
del Nyāyabhāṣya); agg. relativo a o
composto da Vātsyāyana.
vātsyāyanabhāṣya sn. N. del commentario di Vātsyāyana sui Nyāyasūtra.
vātsyāyanasūtra sn. N. di un trattato sul
sesso scritto da Vātsyāyana.
vātsyāyanasūtrasāra sm. N. di un’opera
di Kṣemendra.
vātsyāyani sm. N. di un legislatore,
vātsyāyanīya sn. N. di un’opera composta
da Vātsyāyana (spec. il Kāmasūtra).
vāda agg. 1. che parla; 2. che fa suonare,
che suona; sm. 1. parola, discorso,
espressione, affermazione; 2. ifc. che
parla di, che fa menzione di; 3. consiglio; 4. tesi, proposizione, argomento,
dottrina; 5. discussione, controversia,
disputa, contesa, lite, alterco; 6. accordo; 7. verso, richiamo, canto, nota
(detto di uccello); 8. suono, musica; 9.
conclusione dimostrata, risultato; 10.
querela, lamento, accusa; 11. risposta;
12. spiegazione, esposizione (detto di
testi sacri); 13. rapporto, relazione,
resoconto, diceria, voce non confermata.
vādaka agg. che fa un discorso, che parla;

vadakatha

sm. 1. musicista; 2. modo di battere un
tamburo.
vādakathā sf. N. di un’opera sul Vedānta.
vādakara agg. che fa una discussione, che
causa una disputa.
vādakartṛ sm. suonatore di uno strumento
musicale.
vādakalpaka sm. sn. N. di un'opera,
vādakutūhala sn. N. di un’opera,
vādakṛt agg. che fa una discussione, che
causa una disputa.
vādakautūhala sn. N. di un’opera,
vādagrantha sm. N. di un’opera,
vādacañcu agg. intelligente nel botta e ri
sposta, giullare, mattacchione.
vādaḍiṇḍima sm. N. di un’opera,
vādataraṃgiṇī sf. N. di un’opera,
vādada agg. che emula, che compete con
(in comp.).
vādana sm. suonatore di uno strumento
musicale, musicista; sn. 1. bastoncino
per suonare uno strumento musicale;
2. (ifc. sf. ā) suono, atto di suonare uno
strumento musicale.
vādanaka sn. atto di suonare uno strumento musicale.
vādanakṣatramālāsūryodaya sm. difesa
del Vedānta contro la dottrina Mīmāṃsā.
vādanakṣatramālikā sf. difesa del
Vedānta contro la dottrina Mīmāṃsā.
vādanadaṇḍa sn. bastoncino per suonare
uno strumento musicale.
vādanapariccheda sm. N. di un’opera,
vādanīya sm. canna.
vādapariccheda sm. N. di un’opera,
vādaprativāda sm. sg. du. disputa, asserzione e opposizione, affermazione e
contraddizione, controversia.
vādaphakkikā sf. N. di un’opera,
vādamañjarī sf. N. di un’opera,
vādamahārṇava sm. N. di un’opera,
vādayana sm. patr. da Vada,
vādayuddha sn. guerra di parole, controversia, disputa.
vādayuddhapradhāna agg. abile nel discutere controversie.
vādaraṅga sm. Ficus Religiosa.
vādarata agg. 1. che aderisce a o che segue una dottrina; 2. avvezzo alle controversie, litigioso.
vādaratnāvalī sf. N. di un’opera,
vādala sm. 1. liquirizia; 2. giorno oscuro,
vādavatī sf. N. di un fiume.
vādavāda agg. 1. che provoca una controversia; 2. asserzione riguardo una proposizione.
vādavivāda sm. sg. du. discussione riguardo a un’affermazione, disputa.
vādasaṃgraha sn. N. di un’ opera,
vādasādhana sn. 1. prova di un’asserzione; 2. controversia.
vādasudhākara sm. N. di un’opera,
vādasudhāṭīkāratnāvalī sf. N. di un’opera.
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vādādrikuliśa sm. sn. N. di un’opera,
vādānuvāda sm. du. botta e risposta, accusa e difesa, controversia, disputa.
vādānya agg. munifico, liberale,
vādārtha sm. N. di varie opere,
vādārthakhaṇḍana sn. N. di un’opera,
vādārthacūḍāmaṇi sm. N. di un’opera,
vādārthadīpikā sf. N. di un’opera,
vādāla sm. pesce siluro.
vādāvalī sf. N. di un’opera,
vādi agg. 1. che parla; 2. saggio.
vādika agg. che parla, che asserisce, che
sostiene (una teoria); sm. prestigiatore,
mago.
vādikaraṇakhaṇḍana sn. N. di un’opera,
vādikhaṇḍana sn. N. di un’ opera,
vādighaṭamudgara sm. N. di un’opera,
vādicandra sm. N. di un Jaina.
vādita agg. 1. fatto dire, fatto parlare; 2.
fatto suonare, suonato; sn. musica strumentale.
vāditarjana sn. N. di un’opera.
vāditavya agg. che deve essere detto o discusso; sn. musica strumentale.
vāditra sn. 1. strumento musicale; 2. musica, esecuzione musicale; 3. coro musicale.
vāditragaṇa sm. banda di musica,
vāditralaguḍa sm. bastoncino per tamburo.
vāditravat agg. accompagnato dalla musica.
vādin agg. 1. che dice, che discute, che
parla di (spesso ifc. o a volte con acc.
delToggetto), che dichiara, che proclama, che denota, che designa; 2. designato come, chiamato con un titolo; 3.
che produce suoni; sm. 1. colui che
parla, oratore; 2. ifc. maestro o seguace
di una dottrina o teoria; 3. contendente,
accusatore; 4. alchimista; 5. suonatore
di uno strumento musicale, musicista;
6. suono di una scala musicale; 7. N. di
Buddha (descritto come “il contendente”, ossia colui che polemizza con la
tradizione brahmanica); sf. (ini) 1. musicista; 2. N. di un commentario sulTAmarakośa.
vādibhīkarācārya sm. N. di un autore,
vādibhūṣaṇa sn. N. di un’opera.
vādira sm. N. di un albero (che somiglia
alla Badar!).
vādirāj sm. 1. litigante eccellente; 2. saggio buddista.
vādirāja sm. N. di vari autori,
vādivāgīśvara sm. N. di un autore,
vādivinoda sm. N. di un'opera di Śamkaramiśra.
vādiśa agg. che parla in modo giusto; 2.
che loda, che plaude; sm. uomo istruito
e virtuoso, saggio, veggente, profeta.
vādiśrīvallabha sm. N. di un autore,
vādisiṃha sm. N. di Buddha,
vādīndra sm. N. di un filosofo e poeta,
vādībhasiṃha sm. N. di un Jaina.

vādīśvara sm. contendente eccellente,
vāduli sm. N. di un figlio di Viśvāmitra.
vādgala sn. labbro.
vādya agg. 1. che deve essere detto o pronunziato o espresso (RV; AV); 2. che
deve essere suonato (detto di strumento musicale); sn. 1. parola; 2. musica
strumentale; sm. sn. strumento musicale.
vādyaka sn. musica strumentale,
vādyakara sm. musicista.
vādyadhara sm. musicista.
vādyadhyāya sm. N. di un cap. del Saṃgītaratnākara.
vādyanirghoṣa sm. suono di strumenti
musicali.
vādyabhaṇḍa sn. strumento musicale o
banda.
vādyabhaṇḍamukha sn. bocca, parte superiore o punta di strumento musicale.
vādyamāna agg. che è fatto suonare o parlare; sn. musica strumentale.
vādyavādakasāmagrī sf. gruppo di strumenti musicali e di coloro che li suonano.
vādyoka sm. N. di un poeta,
vādhukya sn. matrimonio,
vādhula sm. N. di uomo.
vādhū sf. vascello, barca, zattera,
vādhūna sm. N. di un maestro.
vādhūya agg. relativo alla sposa, nuziale;
sn. abito nuziale (RV; AV).
vādhūla sm. N. di uomo,
vādhyoṣāyaṇa sm. patr. da Vadhyoṣa.
vādhrīṇasa sm. rinoceronte,
vādhrīṇasaka sm. rinoceronte,
vadhryaśva sm. patr. da Vadhryaśva (RV).
vāna 1 agg. soffiato; sn. 1. soffio; 2. profumo, fragranza; 3. vita; 4. movimento;
5. atto di rotolare (detto delle acque o
della marea).
vāna 2 agg. appassito, secco; sn. 1. frutta
secca; 2. tipo di manna del bambù.
vāna 3 sn. 1. tessitura, cucitura (annoverata tra le sessantaquattro kalā); 2. tappetino di paglia, stuoia.
vāna 4 sm. sn. buco nel muro di una casa.
vāna 5 sm. 1. uomo intelligente; 2. N. di
Yama.
vāna 6 agg. relativo a un bosco o a una dimora nel bosco; sn. fitto bosco, foresta.
vāna 7 agg. essiccato.
vānaka sn. stato del Brahmacārin.
vānadaṇḍa sm. telaio per tessitore,
vānaprastha sm. 1. Brahmano giunto al
terzo stadio della sua vita (i.e. che ha
passato gli stadi di studente e di padrone di casa, e ha abbandonato la sua famiglia per una vita ascetica nei boschi), eremita, anacoreta; 2. classe di
esseri soprannaturali; 3. Bassia Latifolia; 4. Butea Frondosa; agg. che si riferisce al Vānaprastha.
vānaprasthadharma agg. legge o dovere
di un Vānaprastha.
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vānaprasthāśrama sm. ordine di un Vānaprastha.
vānaprasthya sn. condizione di Vānaprastha.
vānamantara sm. pl. classe di Dei.
vānara sm. (ifc. sf. ā) 1. scimmia, primate;
2. tipo di incenso, Olibanum; 3. (con
ācārya) N. di uno scrittore di medicina; sf. (ī) 1. femmina di scimmia; 2.
Carpopogon Pruriens; agg. relativo a
una scimmia, simile a una scimmia,
vānaraketana sm. N. di Arjuna.
vānaraketu sm. 1. insegna della scimmia;
2. N. diAṛjuna.
vānaradhvaja sm. N. diAṛjuna.
vānarapriya sm. Mimusops Kauki.
vānararāja sm. scimmia forte o eccellente,
vānaravīramāhātmya sn. N. di un cap
dello SkandaP.
vānarākṣa sm. capra selvatica,
vānarākhya sn. Olibanum.
vānarāghāta sm. Symplocos Racemosa.
vānarāpasada sm. scimmia spregevole,
vānarāṣṭaka sn. N. di otto versi (immaginati come detti da una scimmia).
vānarāsya sm. pl. N. di un popolo,
vānarendra sm. 1. N. di Sugava; 2. N. di
Hanumat.
vānareśvaratīrtha sn. N. di un tīrtha.
vānaryaṣṭaka sn. N. di un poema,
vānala sm. specie nera della tulasī o basilico sacro.
vānava sm. pl. N. di un popolo,
vānavāsaka agg. che appartiene al popolo
dei Vanavāsaka; sm. figlio di un Vaiśya
e di una Vaidehī; sf. (ikā) tipo di metro.
vānavāsī sf. N. di una grande città,
vānavāsīmāhātmya sn. N. di un cap. dello SkandaP.
vānavāsya sm. re di Vānavāsī.
vānaspatyá agg. 1. fatto di legno (AV; VS;
Br); 2. preparato con sostanze provenienti dagli alberi (detto del soma); 3.
celebrato sotto gli alberi (detto di un
sacrificio); 4. che vive sotto gli alberi o
nei boschi (detto di Śiva); 5. che appartiene a un palo sacrificale; sm. albero,
arbusto o pianta (AV); sn. 1. frutto di
un albero; 2. gruppo di alberi.
vānā sf. quaglia.
vānāyu sm. 1. N. di una regione ad occidente delTIndia; 2. antilope; sm. pl. N.
del popolo della regione suddetta.
vānāyuja agg. cavallo Vānāyu (considerato come una razza particolarmente
buona),(MBh;R).
vānika agg. che vive nel bosco,
vānīya agg. che deve essere tessuto,
vānīra sm. 1. (ifc. sf. ā) Calamus Rotang;
2. pittore; 3. tipo di serpente,
vānīraka sm. Saccharum Munjia.
vānīragṛha sn. pergolato di canne,
vānīraja sm. 1. Saccharum Munjia; 2. Costus Speciosus; 3. CostusArabicus.
vāneya agg. 1. che vive o che cresce nel

vamata 2

bosco, silvano; 2. relativo a o che appartiene all’acqua; sn. Cyperus Rotundus.
vāneyapuṣpa sn. fiore della foresta.
vānta agg. 1. vomitato, emesso dalla bocca, effuso; 2. gocciolato; 3. colui che
ha vomitato; sm. N. di una famiglia di
sacerdoti.
vāntavṛṣṭi agg. che ha versato la sua pioggia (detto di una nuvola).
vāntāda sm. 1. cane; 2. tipo di uccello,
vāntānna sn. cibo vomitato.
vāntāśin agg. 1. che mangia il cibo vomitato; 2. persona che dice il suo gotra
per ottenere cibo; 3. Demone mangi atore di porcherie.
vānti sf. atto di vomitare.
vāntikṛt agg. che fa vomitare, emetico;
sm. Vanguieria Spinosa.
vāntida agg. che fa vomitare, emetico; sf.
(ā) N. di varie piante.
vāntiśodhanī sf. Nigella Indica.
vāntihṛt agg. che fa vomitare.
vāntīkṛ vb. cl. 8 P. vāntīkaroti: rigettare,
cedere, rinunciare.
vāntībhāva sm. resa.
vāndana sm. patr. da Vandana,
vānya agg. relativo al bosco, silvano,
vānyā sf. bosco fitto, foresta.
vānyā sf. vacca cui è morto il vitello (AV).
vāpa 1 sm. tessitore.
vāpa2 sm. tosatura, rasatura.
vāpa3 sm. 1. seminatore; 2. semina; 3. atto
di versare in o di miscelare con; 4. seme; 5. ifc. seminato,piantato.
vāpadaṇḍa sm. telaio per tessitore,
vāpana 1 sn. rasatura.
vāpana 2 sn. atto di spargere o di seminare,
vāpi sf. laghetto, stagno.
vāpikā sf. laghetto, stagno,
vāpita 1 agg. sparso, seminato.
vāpita 2 agg. rasato, tosato,
vāpin agg. ifc. che semina.
vāpima sn. vaso di metallo non temprato,
vāpī sf. (ifc vāpīkā) 1. stagno, laghetto, ri
serva d’acqua, serbatoio, piscina
(MBh); 2. N. di una costellazione.
vāpīka sm. N. di un poeta,
vāpīkūpataṣākaśānti sf. N. di un’opera,
vāpīkūpataḍāgādipaddhati sf. N. di
un’opera.
vāpījala sn. acqua di lago.
vāpīvistīrṇa sn. buco (fatto da un ladro in
un muro) che sembra un laghetto.
vāpīhasm. Cuculus Melanoleucus.
vāpuṣa agg. bellissimo, ammirevole,
vāpya agg. 1. che deve essere sparso, seminato, lanciato o gettato; 2. che proviene da laghetti o da cisterne (detto
delTacqua); sm. padre; sn. 1. Costus
Speciosus; 2. CostusArabicus.
vāpyāya vb. den. P. vāpyāyate: diventare o
somigliare a un laghetto.
vāpyutsarga sm. N. di un’opera,
vābhaṭa sm. N. di un lessicografo.

vām enc. acc. dat. gen. du. del pronome di
seconda persona.
vāma sm. sf. (ī) atto di vomitare.
vāmá agg. 1. attraente, caro, piacevole,
gradevole, bello, splendido, nobile
(RV); 2. ifc. che si impegna, desideroso, intento in, appassionato di; 3. che si
riferisce a una cavalla; sm. 1. seno
femminile; 2. dio delfamore; 3. N. di
Śiva; 4. N. di una delle cinque forme di
Śiva; 5. N. di Rudra; 6. N. di Varuṇa; 7.
N. di un figlio di Ṛcīka (MBh); 8. N. di
un figlio di Kṛṣṇa e di Bhadrā; 9. N. di
un principe (figlio di Dharma); 10. N.
di un figlio di Bhaṭṭanārāyaṇa; 11. N.
di uno dei cavalli della luna; sm. sn. tipo di erba aromatica, Chenopodium
Album; sn. cosa deliziosa, tutto ciò che
è caro, bene desiderabile (oro, cavalli,
etc.), (RV; AV; Br; chup); sf. (ā) 1.
donna bellissima, moglie; 2. forma di
Durgā; 3. N. di Śakti; 4. N. di Lakṣmī;
5. N. di Sarasvatī; 6. N. di una delle
Mātṛ al seguito di Skanda; 7. N. della
madre di Pārśva; sf. (ī) 1. femmina di
vari animali (spec. di cavallo, asino,
cammello, elefante o sciacallo); avv.
(áyā) in maniera piacevole (RV);
vāma agg. 1. sinistro, non destro, che è o
che si trova sul lato sinistro (ŚBr); 2.
contrario, inverso, opposto, sfavorevole; 3. ricurvo, obliquo; 4. refrattario,
ostinato, caparbio, indocile, evasivo
(in amore); 5. che agisce in maniera
opposta o in modo differente; 6. duro,
crudele; 7. vile, spregevole, basso,
ignobile; sm. sn. lato sinistro; sm. 1.
mano sinistra; 2. serpente; 3. animale,
essere senziente; sn. 1. avversità, sfortuna; 2. costumi dei seguaci del tantra.
vāmaka 1 agg. che vomita.
vāmaka 2 agg. 1. sinistro, non destro; 2.
avverso, crudele, duro; sm. 1. N. di una
tribù mista; 2. N. di un re di Kāśī; 3. N.
di un figlio di Bhajamāna; 4. N. di un
cakravartin; sn. tipo di gesto; sf. (ikā)
N. di Durgā.
vāmakaṭistha agg. che sta sul lato sini
stro.
vāmakirīṭin agg. il cui stemma o diadema
è rivolto a sinistra.
vāmakukṣi sm. lato sinistro delLaddome.
vāmakeśvaratantra sn. N. di un’opera,
vāmakeśvarasaṃhitā sf. N. di un’ opera,
vāmacūḍa sm. pl. N. di un popolo,
vāmacūla sm. pl. N. di un popolo,
vāmájāta agg. attraente o gradevole per
natura (RV).
vāmajuṣṭa sn. N. di un’opera,
vāmatantra sn. N. di un tantra.
vāmatas avv. a destra.
vāmatā 1 sf. bellezza, avvenenza, leggiadria.
vāmatā 2 sf. contrarietà, disapprovazione,
ostinazione, caparbietà.

vamatva 1
vāmatva 1 sn. bellezza, avvenenza, leggiadria.
vāmatva 2 sn. contrarietà, disapprovazione, ostinazione, caparbietà.
vāmadatta sm. N. di uomo; sf. (a) N. di
donna.
vāmadṛś sf. donna dagli occhi belli,
vāmadṛṣṭi sf. donna dagli occhi belli,
vāmádeva sm. 1. N. di un antico Ṛṣi e della sua famiglia (al pl.), (RV); 2. N. di un
ministro di Daśaratha (R); 3. N. di un
re (MBh); 4. N. di un figlio di
Nārāyaṇa; 5. N. di un legislatore e poeta; 6. N. di una forma di Śiva; 7. N. di
un demone che presiede su una certa
malattia; 8. N. di una montagna in Sālmaladvīpa; 9. N. del terzo giorno o kalpa nel mese di Brahmā; sf. (ī) forma di
Durgā; agg. che si riferisce allo Ṛṣi Vāmadeva (MBh).
vāmadevaguhya sm. N. di una delle cin
que forme di Śiva.
vāmadevarathá sm. carro di Vāmadeva
(MaitrS).
vāmadevasaṃhitā sf. N. di un’opera,
vāmadevyá agg. che discende dallo Ṛṣi
Vāmadeva (ŚBr); sm. 1. patr. da
Aṃhomuc; 2. patr. da Bṛhadukta; 3.
patr. da Mūrdhanvat; sn. N. di vari sāman.
vāmadevyavidyā sf. N. di un’opera,
vāmadhvaja sm. N. di un autore,
vāmaná agg. 1. piccolissimo, minuscolo,
basso, corto (detto anche dei giorni),
(VS; MBh); 3. che si riferisce a un nano o a Viṣṇu; 4. che discende dalTelefante Vāmana; sm. 1. N. di Viṣṇu nella
sua quinta discesa (avatāra); 2. N. di
un mese; 3. N. di Śiva (MBh); 4. toro
nano; 5. capra con segni distintivi; 6.
persona nata sotto una determinata costellazione; 7. giuntura del fusto o dello stelo di una pianta; 8. parte, porzione, sezione, capitolo o divisione in un
libro; 9. porzione o divisione di un’azione sacrificale o di un rito; 10. Alangium Hexapetalum; 11. N. di un demone serpente (MBh); 12. N. di un figlio
di Garuḍa; 13. N. di Hiraṇyagarbha;
14. N. di uno dei diciotto seguaci del
sole; 15. N. di un Dānava; 16. N. di un
Muni; 17. N. di un poeta; 18. N. di vari
altri studiosi e autori; 19. N. dell’eiefante che sorregge la regione del sud (o
delTovest), (MBh); 20. N. di una montagna; sm. pl. N. di un popolo; sf. (ā) N.
di un’Apsaras; sf. (ī) 1. nana; 2. N. di
una Yoginī; 3. N. di una malattia della
vagina; 4. tipo di donna; 5. cavalla; sn.
1. N. di vari Purāṇa; 2. N. di un luogo di
pellegrinaggio (MBh).
vāmanaka agg. piccolissimo, nano; sm. 1.
nano; 2. persona nata sotto una determinata costellazione; 3. N. di una montagna; sf. (ikā) 1. N. di una delle Mātṛ
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al seguito di Skanda; 2. nana; 3. tipo di
donna; sn. 1. condizione di essere nano; 2. N. di un luogo di pellegrinaggio,
vāmanakārikā sf. N. di un’opera,
vāmanacitracaritra sn. N. di un’opera,
vāmanajayantīvrata sn. N. di un’opera,
vāmanajātaka sn. N. di un’opera,
vāmanata agg. piegato o girato a sinistra,
vāmanatattva sn. N. di un’opera,
vāmanatanu agg. che ha il corpo di un
nano.
vāmanatā sf. condizione di essere piccolissimoonano.
vāmanatva sn. condizione di essere piccolissimo o nano.
vāmanadatta sm. N. di un autore,
vāmanadeva sm. N. di un autore,
vāmanadvādaśī sf. N. del dodicesimo giorno nella metà chiara del mese
caitra.
vāmanadvādaśīkathā sf. N. di un’opera,
vāmanadvādaśīvrata sn. N. di un’opera,
vāmananighaṇṭu sm. N. di un dizionario,
vāmanapurāṇa sn. N. di uno dei diciotto
Purāṇa.
vāmanaprādurbhāva sm. N. di un cap.
dello Harivaṃśa.
vāmanayanā sf. donna dagli occhi belli,
vāmanarūpin agg. che ha la forma di nano,
vāmanavṛtti sf. N. di un commentario,
vāmanavṛttiṭīkā sf. N. di un commentario.
vāmanavrata sn. N. di un vrata che deve
essere osservato nel dodicesimo giorno di Śrāvaṇa per celebrare Tincamazione in nano di Viṣṇu.
vāmanasūkta sn. N. di un inno vedico.
vāmanasūtravṛtti sf. N. di un commentario.
vāmanastava sm. N. di un cap. dello Harivaṃśa.
vāmanasvāmin sm. N. di un poeta,
vāmanākṛti agg. che ha la forma di nano,
vāmanānanda sm. N. di un autore,
vāmanānvaya sm. elefante con segni distintivi.
vāmanāvatāra sm. incarnazione in nano,
vāmanāvatārakathana sn. N. di un cap.
del PadmaP.
vāmanāśrama sm. N. di un eremo,
vāmanī agg. che porta ricchezza,
vāmanīkṛta agg. 1. trasformato in nano
(detto di Viṣṇu); 2. schiacciato, appiattito.
vāmánīti agg. che conduce alla riccheza o
al bene (RV).
vāmanītva sn. attributo del donare ricchezza.
vāmanībhūta agg. divenuto nano, abbassato, piegato o rotto.
vāmanīya agg. 1. vomitevole, che fa vomitare, emetico; 2. che viene curato
con emetici.
vāmanetra sn. N. mistico della vocale ī;
sf. (ā) donna dagli occhi belli.

vāmanendrasvāmin sm. N. di un precettore.
vāmanebhī sf. femmina dell’elefante Vāmana.
vāmanopapurāṇa sn. N. di un upapurāṇa.
vāmapārśva sm. lato sinistro,
vāmabhāj agg. che prende parte dei beni
(RV).
vamabhaṣin agg. che parla male o in maniera ostile (R).
vāmabhṛt sf. tipo di mattone.
vāmabhru sf. 1. donna che ha belle sopracciglia (RV); 2. sopracciglio sini
stro.
vāmamargin sm. aderente alle pratiche
della mano sinistra dei seguaci dei tan
tra.
vāmamārga sm. dottrina della mano sini
stra.
vāmamoṣá agg. che ruba oggetti preziosi
(AV).
vamaratha sm. N. di un uomo; sm. pl. N.
della sua famiglia.
vāmarathya sm. N. di un ramo degli
Ātreya.
vāmalūra sm. collinetta delle formiche,
vāmalocana agg. che ha occhi belli; sf. (ā)
1. donna dagli occhi belli; 2. N. di donna.
vāmaśiva sm. N. di uomo.
vāmaśīla agg. 1. di cattivo carattere; 2. timido (in amore).
vāmastha agg. che sta sul lato sinistro,
vāmasvabhāva agg. di nobile natura,
vāmahasta sm. giogaia di capra,
vāmākṣi sn. N. mistico della vocale ī; sf.
(ī) donna dagli occhi belli,
vāmāgama sm. aderente alle pratiche della mano sinistra dei seguaci dei tantra.
vāmācāra sm. aderente alle pratiche della
mano sinistra dei seguaci dei tantra
(i.e. adorazione della Śakti o energia
femminile personificata come moglie
di Śiva); agg. che si comporta male o
nel modo sbagliato.
vāmācārin sm. seguace delle pratiche della mano sinistra dei seguaci dei tantra.
vāmāpīḍana sm. 1. Careya Arborea; 2.
Salvadora Persica.
vāmārambha agg. ostinato, testardo,
vāmārcanacandrikā sf. N. di un tantra.
vāmārcis agg. (fuoco) che lancia fiamme a
sinistra (presagio di eventi negativi),
(MBh).
vāmāvacara agg. che si mantiene sul lato
sinistro.
vāmāvarta agg. 1. che soffia a sinistra; 2.
girato verso sinistra o ad occidente.
vāmin 1 agg. che vomita; sf. (ini), (conyoni) vulva che rigetta il seme virile.
vāmin 2 agg. seguace delle pratiche della
mano sinistra dei seguaci dei tantra.
vāmila agg. sinistro, avverso, contrario,
sfavorevole, disonesto, falso, ipocrita.
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vāmīkṛ vb. cl. 8 P. vāmīkaroti: volgere o
dirigere verso sinistra.
vāmīyabhāṣya sn. N. di un’opera,
vāmekṣaṇā sf. donna dagli occhi belli,
vāmetara agg. destro.
vāmaikavṛtti agg. che agisce in modo
perverso.
vāmoru sf. donna dalle belle cosce,
vāmorū sf. donna dalle belle cosce,
vāmnī sf. N. di donna.
vāmneya sm. matr. da Vāmnī.
vāmya 1 agg. che è curato con emetici,
vāmya 2 agg. che appartiene a Vāmadeva.
vāmya 3 sn. ostinazione.
vāmra sm. N. di uno Ṛṣi; sn. N. di un
sāman.
vāya 1 sm. 1. tessitore; 2. filo, cinghia,
vāya 2 sm. uccello.
vāya 3 sm. condottiero, guida,
vāyaka 1 sm. tessitore, seminatore,
vāyaka 2 sm. mucchio, moltitudine, numero.
vāyata sm. patr. da Pāśadyumna.
vāyadaṇḍa sm. telaio di tessitore,
vāyana sn. 1. dolce che si può mangiare
durante una festa religiosa (che costituisce parte di un’offerta a una divinità
o che è preparato durante le occasioni
festive); 2. tipo di profumo.
vāyanaka sn. 1. dolce che si può mangiare
durante una festa religiosa (che costituisce parte di un’offerta a una divinità
o che è preparato durante le occasioni
festive); 2. tipo di profumo.
vāyanakriyā sf. lavoro del tessitore, tessuto.
vāyava agg. 1. che appartiene al vento o
alTaria, consacrato al dio del vento; 2.
nord occidentale; sf. (ī) regione di nord
ovest.
vāyavīya agg. che si riferisce alTaria o al
vento, ventoso, aereo.
vāyavīyatantra sn. N. di un’opera,
vāyavīyasaṃhitā sf. N. di un’opera,
vāyavīsaṃhitā sf. N. di un’opera,
vāyavyà agg. 1. che si riferisce al vento o
alTaria, consacrato al dio del vento; 2.
nord occidentale; sn. 1. N. di alcuni
contenitori per il soma a forma di mortaio (TS); 2. N. del Nakṣatra Svāti (di
cui Vāyu è il reggente); 3. regione di
nord ovest.
vāyavyapurāṇa sn. N. di un Purāṇa.
vāyasá sm. 1. uccello, corvo (RV); 2. principe dei Vayas; 3. Agallochum o aloe
profumata; 4. casa rivolta a nord est; sf.
(ī) 1. femmina di corvo; 2. N. di varie
piante; agg. 1. tipico dei corvi; 2. che
consiste di uccelli; 3. che contiene la
parola vayas; sn. moltitudine di corvi.
vāyasajaṅghā sf. specie di pianta,
vāyasatīra sn. N. di un luogo,
vāyasatuṇḍa agg. che somiglia al becco di
un corvo; sm. Processus Coronoideus.
vāyasapīlu sm. tipo di albero.

vayubija
vayasavidya sf. N. di un cap. della
VarBṛS.
vāyasavidyika agg. esperto nella scienza
dei (pronostici effettuati osservando)
corvi.
vāyasaśānti sf. N. di un’opera,
vāyasādanī sf. N. di varie piante o alberi,
vāyasāntaka sm. gufo.
vāyasārāti sm. gufo,
vāyasāri sm. gufo.
vāyasāhvā sf. 1. Agati Grandiflora; 2. Solanum Indicum: 3. Capparis Sepiaria.
vāyasīkṛta agg. trasformato in corvo,
vāyasībhūta agg. divenuto corvo,
vāyasekṣuka sm. Saccharum Spantaneum.
vāyasolikā sf. radice medicinale,
vāyasolī sf. radice medicinale,
vāyin agg. 1. che tesse; 2. che semina,
vāyú 1 sm. 1. aria, vento; 2. dio del vento;
3. respiro; 4. vento del corpo, aria vitale (se ne contano cinque) ; 5. med. umore ventoso, affezione malsana; 6. vento
visto come un tipo di demonio che provoca follia; 7. astm. N. del quarto
muhūrta; 8. N. mistico della lettera ya
(up); 9. N. di un Vasu; 10. N. di un
Daitya; 11. N. di un re dei Gandharva;
12. N. di un Marut (R); sm. pl. Marut.
vāyú 2 agg. stanco, languido (RV).
vāyú 3 agg. 1. desideroso, bramoso, ingordo (riferito ai vitelli o al cibo); 2. desiderabile, desiderato (RV).
vāyuka sm. forma confidenziale di Vāyudatta.
vāyukṛtsna sn. N. di uno dei dieci esercizi
mistici chiamati Kṛtsna.
vāyuketu sm. polvere.
vāyúkeśa agg. che ha capelli fatti di vento,
che ha capelli ondeggianti al vento
(detto dei Gandharva), (RV).
vāyukoṇa sm. regione nord occidentale,
vāyugaṇḍa sm. flatulenza, indigestione,
vāyugati agg. che va come il vento, rapido
come il vento, celere.
vāyugadya sn. N. di uno stotra.
vāyugīta agg. cantato dal vento (i.e. universalmente conosciuto).
vāyugulma sm. tromba d’aria, uragano,
vortice, turbine.
vāyugocara sm. 1. campo o estensione del
vento; 2. Nord ovest.
vāyúgopa agg. che ha il vento come protettore (RV).
vāyugopā agg. che ha il vento come protettore.
vāyugranthi sm. gonfiore o protuberanza
causata da disturbi d’aria nel corpo.
vāyugrasta agg. 1. matto; 2. flatulento; 3.
che soffre di gotta.
vāyughna agg. che cura i disturbi dovuti al
vento.
vāyucakra sm. 1. N. di uno dei sette Ṛṣi
(padri dei Marut); 2. campo d’azione
del vento.

vāyucití sf. ammasso di Vāyu (ŚBr).
vāyuja sm. N. di un albero.
vāyujāta sm. N. di Hanumat.
vāyujvāla sm. N. di uno dei sette Ṛṣi.
vāyutanaya sm. N. di Hanumat.
vāyútejas agg. che ha 1. intensità del vento
(AV).
vayutva sn. nozione o idea di aria,
vāyudatta sm. N. di uomo.
vāyudattaka sm. vezzeggiativo di Vāyudatta.
vāyudatteya agg. relativo a Vāyudatta;
sm. patr. da Vāyudatta.
vāyudāra sm. nuvola,
vāyudāru sm. nuvola,
vāyudiś sf. nord ovest.
vāyudīpta agg. epiteto di animali osservati nella pratica dei presagi.
vāyudeva sn. dimora lunare Svāti (presiedutadaVāyu).
vāyudaivata agg. che ha Vāyu come divinità.
vāyudaivatya agg. che ha Vāyu come divinità.
vāyudvāra sn. porta del respiro,
vāyudhātu sm. elemento dell’aria o del
vento.
vāyudhāraṇa agg. N. di alcuni giorni nella metà chiara del mese Jyaiṣṭha.
vāyuna sm. dio, divinità,
vāyunandana sm. N. di Hanumat.
vāyunānātva sn. diversità di aria (si dice
sia causata dalla concorrenza di due
venti).
vāyunighna agg. matto,
vāyunivṛtti sf. calma, quiete,
vāyupañcaka sn. struttura delle cinque
arie vitali.
vāyupatha sm. 1. N. di una regione nelTatmosfera; 2. N. di un re.
vāyuparamāṇu sm. atomo di aria,
vāyuputra sm. 1. N. di Hanumat; 2. N. di
Bhīma.
vāyuputrāya vb. (solo vāyuputrita): rappresentare o recitare la parte di Hanumat.
vāyupura sn. N. di una città.
vāyupurāṇa sn. N. di uno dei diciotto
Purāṇa (prob. uno dei più antichi e rivelato dal dio Vāyu; tratta della creazione del mondo, dell’origine delle
quattro classi e dell’adorazione di
Śiva).
vāyupūta agg. purificato dal vento,
vāyúpracyuta agg. guidato dal vento
(TS).
vayúpraṇetra agg. che ha il vento come
comandante (ŚBr).
vāyupratyakṣavāda sm. N. di un'opera,
vāyupratyakṣavicāra sm. N. di un’opera,
vāyuphala sn. 1. tempesta; 2. arcobaleno,
vāyubala sm. 1. N. di uno dei sette Ṛṣi; 2.
N. di un guerriero che lottò dalla parte
degli Dei contro gli Asura.
vāyubīja sn. seme o germe dell’aria.

vayubhakṣa
vāyubhakṣa agg. che mangia solo aria,
che vive di aria; sm. 1. serpente; 2.
asceta; 3. N. di un Muni.
vāyubhakṣaka agg. che mangia solo aria,
che vive di aria.
vāyubhakṣaṇa sn. atto di mangiare aria o di
vivere di aria; sm. colui che si ciba solo
di aria (detto delTasceta e del serpente).
vāyubhakṣya agg. che mangia solo aria,
che vive di aria; sm. serpente.
vāyubhāratīstotra sn. N. di uno stotra.
vāyubhuj sm. 1. colui che si ciba solo di
aria; 2. asceta; 3. serpente.
vāyubhūta agg. 1. divenuto aria, divenuto
come il vento; 2. che va dove vuole.
vāyubhūti sm. N. di uno degli undici
Gaṇādhipa.
vāyubhojana agg. che mangia solo aria,
che vive di aria.
vāyumaṇḍala sm. N. di uno dei sette Ṛṣi;
sn. tromba d’aria.
vāyumátagg. 1. seguito dal vento (AV); 2.
che contiene la parola vāyu.
vāyúmaya agg. che ha la natura del vento
o dell’aria (ŚBr; MBh).
vāyumarulipi sf. modo di scrivere,
vāyumārga sm. 1. sentiero del vento; 2.
atmosfera.
vāyúra agg. ventoso (ŚBr; Sch).
vāyurugṇa agg. rotto dal vento,
vāyurujā sf. infiammazione degli occhi,
vāyuretas sm. N. di uno dei sette Ṛṣi.
vāyuroṣā sf. notte.
vāyulakṣaṇa sn. 1. caratteristica dell’aria;
2. N. di un’opera.
vāyuloka sm. mondo di Vāyu.
vāyuvat avv. come il vento,
vāyuvartman sm. sn. atmosfera,
vāyuvalanapañcataraṃgiṇīmāhātmya
sn. N. di un’opera.
vāyuvāda sm. N. di un’opera.
vāyuvāha sm. fumo, vapore,
vāyuvāhana sm. 1. N. di Viṣṇu; 2. N. di
Śiva.
vāyuvāhinī sf. canale per il passaggio delTaria (nel corpo).
vāyuvega sm. 1. velocità del vento, raffica
di vento; 2. N. di uno dei sette Ṛṣi; 3. N.
di un figlio di Dhṛtarāṣṭra; agg. che ha
la velocità del vento, rapido come il
vento; sf. (ā) 1. N. di una Yoginī; 2. N.
di una fanciulla Kiṃnarī.
vāyuvegaka agg. veloce come il vento,
vāyuvegayaśas sf. N. di una sorella di
Vāyupatha.
vāyuvegasama agg. uguale alla velocità
del vento, rapido come il vento.
vāyuvegin agg. veloce come il vento,
vāyuśānti sf. N. di un’opera.
vāyuṣa sm. tipo di pesce,
vāyusaṃhitā sf. N. di un’opera,
vāyusakha sm. fuoco.
vāyusakhi sm. fuoco.
vāyusama agg. 1. che somiglia al vento; 2.
privo di sostanza o di materialità.
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vāyusambhava sm. 1. N. di Hanumat; 2.
vacca rossa.
vāyusavitṛ sm. du. Vāyu e Savitṛ (MaitrS).
vāyusavitrá sm. du. Vāyu e Savitṛ (MaitrS).
vāyusuta sm.l. N. di Hanumat; 2. N. di
Bhīma.
vāyusūnu sm. patr. da Hanumat.
vāyuskandha sm. regione del vento,
vāyustuti sf. N. di due inni.
vāyuhan sm. N. di uno dei sette Ṛṣi cantori dei Marut.
vāyuhīna agg. privo di vento.
vāyodhasa agg. che si riferisce a o che appartiene a Vayodhas (i.e. Indra).
vāyoyanī sf. tipo di mattone (MaitrS).
vāyovida sm. N. di uno Ṛṣi.
vāyovidyiká sm. cacciatore di uccelli
(ŚBr).
vayyá sm. patr. daSatyaśravas (RV).
vāy vagni sm. du. Vāyu e Agni,
vāy vadhika agg. che soffre di gotta,
vāyvabhibhūta agg. 1. matto; 2. flatulento; 3. che soffre di gotta.
vāyváśva agg. che ha dei venti per cavalli
(TĀr).
vāy vāspada sn. atmosfera, cielo.
vār sn. 1. acqua; 2. laghetto; sm. protettore, difensore.
vāra sm. 1. trattenimento; 2. copertura; 3.
ostruzione, cancello; 4. luogo racchiuso o circoscritto; 5. tempo designato
per qualcosa, turno di una persona
(spesso con i numerali); 6. rotazione
del giorno (sotto la reggenza di un pianeta), giorno della settimana; 7. momento, occasione, opportunità; 8. moltitudine, quantità; 9. freccia; 10. Achyranthes Aspera; 11. N. di Śiva; sf. (ā)
prostituta, cortigiana; sn. 1. contenitore
per riporre liquore; 2. veleno artificiale.
vāra 1 sm. pelo della coda di un animale
(spec. di cavallo), (RV); sm. sn. setaccio fatto con il pelo di un animale.
vāra 2 sm. 1. scelta; 2. ciò che è scelto o
squisito, beni, tesori (RV); 3. N. di un
poeta.
vāraka sm. 1. colui che reprime, colui
che resiste, oppositore, ostacolo; 2. tipo di contenitore; 3. turno o tempo
stabilito; 4. uno dei passi del cavallo;
5. tipo di cavallo o cavallo in generale; sn. 1. tipo di erba profumata; 2. sede del dolore.
vārakanyakā sf. prostituta, cortigiana.
vārakin sm. 1. oppositore, nemico; 2. cavallo pezzato o di buona razza; 3. eremita che vive sulle foglie; 4. mare,
oceano.
vārakīra sm. 1. fratello della moglie; 2.
fuoco sottomarino.
vāraṅka sm. uccello.
vāraṅga sm. impugnatura di spada o manico di coltello.

vāraṭa sn. campo; sf. (ā) 1. specie di uccello che appartiene ai Vikira; 2. oca.
vāraṇá 1 agg. 1. che evita, che tiene lontano, che allontana, che reprime, che resiste, che oppone (MBh); 2. invincibile
(detto del soma e dell’elefante di Indra), (RV); 3. che si riferisce alla prevenzione; 4. timido, schivo, selvaggio
(RV; AV); 5. pericoloso (RV); 6. vietato; sm. (ifc. sf. ā) 1. elefante (detto così
per il suo potere di resistenza), (MBh);
2. uncino di elefante; 3. armatura, maglia; 4. tipo di ornamento su un arco
(MBh); sf. (ī) femmina di elefante; sn.
1. atto di tenersi lontano da qualcosa;
2. resistenza, opposizione, ostacolo,
impedimento (MBh); 3. mezzo di restrizione; 4. Columba Hurriyala; 5. N.
di un luogo (MBh).
vāraṇá 2 agg. fatto con il legno della Crataeva Roxburghii.
vāraṇakara sm. proboscide,
vāraṇakṛcchra sm. penitenza che consiste nel bere solo acqua di riso.
vāraṇakesara sm. Mesua Roxburghii.
vāraṇapuṣpa sm. specie di pianta,
vāraṇabusā sf. Musa Sapientum.
vāraṇavallabhā sf. Musa Sapientum.
vāraṇaveśa sm. N. di un autore,
vāraṇaśālā sf. stalla di elefante,
vāraṇasāhvaya sn. N. di Hastināpura.
vāraṇasī sf. Vārāṇasī.
vāraṇasthala sn. N. di un luogo,
vāraṇahasta sm. strumento a corde,
vāraṇānana sm. N. di Gaṇeśa.
vāraṇāvata sn. N. di una città (situata sul
Gange a una distanza di otto giorni di
viaggio da Hastināpura), (MBh).
vāraṇāvataka agg. che abita la città di Vāraṇāvata.
vāraṇāhvaya sn. N. di Hastināpura.
vāraṇīya agg. 1. che deve essere controllato o trattenuto; 2. che appartiene a un
elefante; sm. (con kara) proboscide di
elefante.
vāraṇendra sm. elefante grande o eccellente.
vāratantava sm. patr. da Varatantu.
vāratantavīya sm. pl. scuola di Varatantu
(appartenente al Yajurveda Nero).
vāratra sn. striscia di pelle; sf. (ā) tipo di
uccello.
vāranārī sf. prostituta, cortigiana,
vārapāśi sm. pl. N. di un popolo,
vārapāśya sm. pl. N. di un popolo,
vārabāṇa sm. sn. armatura, maglia,
vārabuṣā sf. Musa Sapientum.
vārabṛṣā sf. Musa Sapientum.
vāramatha sm. N. di un principe,
vāramukhya sm. cantore, danzatore; sf.
(ā) favorita fra le prostitute, cortigiana
reale.
vārayitavya agg. che deve essere allontanatoda(acc.).
vārayitṛ 1 sm. protettore.
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vārayitṛ 2 sm. marito,
vārayuvati sf. prostituta, cortigiana,
vārayoga sm. farina tritata, polvere,
vārayoṣit sf. prostituta, cortigiana,
vārayoṣinmukhyā sf. (ā) favorita fra le
prostitute, cortigiana reale.
vārarāmā sf. prostituta,
vāraruca agg. composto da Vararuci.
vāralā sf. 1. tipo di tafano; 2. oca.
vāralīka sm. Eleusine Indica.
vāravat agg. che ha la coda lunga (detto
del cavallo),(RV).
vāravadhū sf. prostituta,
vāravanitā sf. prostituta.
vāravantīya sn. N. di un sāman (MaitrS).
vāravāṇi sm. 1. suonatore di flauto; 2.
cantante principale, musicista; 3. giudice; 4. anno; sf. (ī) prostituta.
vāravāla sm. N. di un Agrahāra.
vāravāsi sm. pl. N. di un popolo,
vāravāsya sm. pl. N. di un popolo,
vāravilāsinī sf. prostituta, cortigiana,
vārasundarī sf. prostituta, cortigiana,
vārasevā sf. pratica della prostituzione o
ambiente in cui si esercita la prostituzione.
vārastrī sf. prostituta, cortigiana,
vārāṅganā sf. prostituta, cortigiana,
vārāṇasī sf. città di Vārāṇasī.
vārāṇasīdarpaṇa sm. N. di un’opera,
vārāṇasīmāhātmya sn. N. di un’opera,
vārāṇasīśvara sm. N. di un autore,
vārāṇaseya agg. prodotto o nato a
Vārāṇasī.
vārālikā sf. N. di Durgā.
vārāsana sn. riserva di acqua.
vārāha agg. 1. che proviene da o che appartiene a un cinghiale (Br); 2. che si
riferisce alla forma di cinghiale di
Viṣṇu; 3. insegnato o composto da
Varāha; sm. 1. cinghiale (i.e. Viṣṇu
nella sua terza incarnazione di
Varāha); 2. insegna con rappresentazione di un cinghiale (MBh); 3. tipo di
pianta da bulbo, Dioscorea; 4. N. di
una montagna (MBh); sm. pl. N. di una
scuola dello Yajurveda Nero; sn. 1. N.
di un sāman; 2. N. di un tīríha (MBh);
3. N. di uno dvīpa.
vārāhakanda sn. radice commestibile
della Dioscorea.
vārāhakarṇī sf. Physalis Flexuosa.
vārāhakalpa sm. N. dell’attuale kalpa o
giorno di Brahmā.
vārāhatīrtha sn. N. di un tīríha.
vārāhatīrthamāhātmya sn. N. di un’opera.
vārāhadvādaśī sf. N. di una festa in onore
dell’incarnazione di Viṣṇu in cinghiale.
vārāhapattrī sf. Physalis Flexuosa.
vārāhapurāṇa sn. N. di uno dei diciotto
Purāṇa (si dice sia stato rivelato alla
Terra da Viṣṇu nella sua forma di
Varāha; contiene una narrazione della
creazione, delle varie forme o incama-
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zioni di Viṣṇu e un certo numero di leggende e di indicazioni in riferimento
alla setta vaiṣṇava).
vārāhaprayogavidhi sm. N. di un’opera,
vārāhamantra sm. N. di un’opera,
vārāhamāhātmya sn. N. di un’opera,
vārāhasaṃhitā sf. N. della Bṛhatsaṃhitā
di Varāhamihira.
vārāhāṅgī sf. 1. Croton Polyandrium; 2.
Tiglium.
vārāhī sf. 1. scrofa; 2. Śakti o energia femminile prodotta da Viṣṇu nella forma di
cinghiale; 3. N. di una delle Mātṛ al seguito di Skanda; 4. tipo di pianta da
bulbo, Dioscorea; 5. terra; 6. tipo di
misura; 7. N. di un fiume.
vārāhītantra sn. N. di un’opera,
vārāhīnigrāṣṭaka sn. N. di un’opera,
vārāhīpraśna sm. N. di un’opera,
vārāhīya sm. N. di un’opera.
vārāhīsahasranāmastotra sn. N. di un’opera.
vārāhīstotra sn. N. di un’opera,
vārāhyanugrahāṣṭaka sn. N. di un’opera,
vārāhyā sf. patr. da Varāha.
vāri 1 sn. 1. acqua, pioggia, fluido; 2. specie di Andropogon; 3. tipo di metro.
vāri 2 sf. 1. luogo in cui attaccare o cacciare un elefante; 2. (anche sf. ī) corda per
legare un elefante; 3. prigioniera; 4.
vaso per acqua, brocca, giara; 5. N. di
Sarasvatī.
vārikaṇṭaka sm. Trapa Bispinosa.
vārikarṇikā sf. Pistia Stratiotes.
vārikarpūra sm. tipo di pesce, Clupea
Alosa.
vārikubja sm. Trapa Bispinosa.
vārikubjaka sm. Trapa Bispinosa.
vārikūṭa sm. torretta o monticello che
protegge 1. accesso al cancello di una
città.
vārikośa sm. acqua consacrata usata durante le ordalie.
vārikrimi sm. 1. sanguisuga; 2. mosca
d’acqua.
vārikheḍagrāma sm. N. di un villaggio,
vārigarbha sm. nuvola.
vārigarbhodara agg. gravida di pioggia
(detto di una nuvola).
vāricatvara sm. 1. pezzo d’acqua; 2. Pi
stia Stratiotes.
vāricara agg. che vive nell’acqua o vicino all’acqua, acquatico; sm. animale acquatico, pesce; sm. pl. N. di un popolo.
vāricāmara sm. Vallisneria Blyxa Octandra.
vāricārin agg. che vive o che si muove
nell’acqua.
vārija agg. nato o prodotto dalLacqua; sm.
1. guscio di conchiglia, conchiglia bivalve; 2. fiore di loto; sn. 1. fiore di loto; 2. tipo di erba aromatica; 3. chiodi
di garofano; 4. tipo di sale.
vārijākṣa agg. che ha occhi di loto.

vārijākṣacaritra sn. N. di un cap. del
Brahmāṇḍapurāṇa.
vārijāta sm. guscio di conchiglia.
vārijīvaka agg. che ottiene un guadagno
con 1. acqua.
vārita 1 agg. tenuto lontano, trattenuto, prevenuto, ostacolato, impedito, vietato.
vārita 2 agg. 1. celato, nascosto, coperto,
circondato, ostruito; 2. prevenuto,
proibito, vietato.
vāritaraṃga sm. onda.
vāritavāma agg. desideroso di cose proibite.
vāritas avv. dalLacqua.
vāritaskara sm. 1. sole; 2. nuvola.
vāriti agg. che cresce vicino all’acqua
(detto delle piante acquatiche), (VS;
TBr).
vāritra sn. osservanza di ciò che è vietato,
vāritrā sf. ombrello.
vārida agg. che dà acqua o pioggia; sm. 1.
nuvola; 2. Cyperius Rotundus; sn. tipo
di profumo.
vāridāgama sm. stagione delle piogge,
vāridānta sm. autunno.
vāridurga agg. inaccessibile a causa del1. acqua.
vāridra sm. uccello cātaka.
vāridhara agg. che trattiene acqua; sm.
nuvola di pioggia.
vāridhānī sf. contenitore o riserva d’acqua.
vāridhāra sm. N. di una montagna; sf. (ā)
1. torrente; 2. scroscio d’acqua.
vāridhi sm. 1. mare, oceano (se ne contano
a volte quattro, altre volte sette); 2. N.
del numero quattro.
vārinātha sm. 1. N. del dio Varuṇa; 2.
oceano; 3. nuvola; 4. abitazione del
Nāga o della razza del serpente.
vārinidhi sm. oceano.
vāripa 1 agg. che beve acqua,
vāripa 2 agg. che protegge 1. acqua,
vāripatha sm. 1. corso d’acqua; 2. viaggio.
vāripathika agg. che va in acqua, convogliato per vie d’acqua.
vāripathopajīvin agg. che vive del traffico per mare.
vāriparṇī sf. Pistia Stratiotes.
vāripālikā sf. Pistia Stratiotes.
vāripiṇḍa sm. tipo di rana.
vāripūra sm. pl. torrente d’acqua,
vāripūrṇī sf. Pistia Stratiotes.
vāripūrvam avv. avendo versato acqua in
principio.
vāripṛśnī sf. Pistia Stratiotes.
vāripravāha sm. cascata d’acqua,
vāribadara sn. frutto della Flacourtia Cataphracta; sf. (ā) Flacourtia Cataphmeta.
vāribandhana sn. argine per 1.acqua,
diga.
vāribālaka sn. profumo.
vāribindu sm. goccia d’acqua.
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vāribīja sn. 1. seme o germe d’acqua; 2.
N. della sillaba mistica barn.
vāribhava sn. 1. antimonio; 2. tipo di
pianta.
vārimat agg. che abbonda d’acqua,
vārimaya agg. 1. che consiste d’acqua; 2.
tipico dell’acqua.
vārimasi sf. nuvola colma di pioggia,
vārimuc agg. che libera la pioggia; sm.
nuvola.
vārimūlī sf. Pistia Stratiotes.
vāriyantra sn. macchina per sollevare acqua.
vārira agg. che dà o che lascia cadere acqua; sm. nuvola.
vāriratha sm. barca, nave,
vārirāja sm. N. di Varuṇa.
vārirārava agg. che ha il suono delle nuvole o del tuono.
vārirāśi sm. grande massa d’acqua, mare,
oceano, lago.
vāriruha sn. fiore di loto,
vārileśa sm. goccia d’acqua,
vāriloman sm. N. di Varuṇa.
vārivadana sn. frutto della Flacourtia Cataphracta.
vārivara sm. Carissa Carandas; sn. frutto
della Carissa Carandas.
vārivarṇaka sm. sn. sabbia,
vārivallabhā sf. Batatas Paniculata.
vārivaha agg. che porta acqua, che scorre
con acqua.
vārivāna agg. che porta acqua, che scorre
con acqua; sm. 1. nuvola di pioggia; 2.
dio della pioggia.
vārivānajāla sn. massa di nuvole,
vārivāraṇa sm. tipo di mostro acquatico,
vārivālaka sn. tipo di Andropogon.
vārivāsa sm. distillatore di sostanze alcoliche.
vārivāhaka agg. che trasporta acqua,
vārivāhana sm. nuvola di pioggia,
vārivāhin agg. che porta acqua, che scorre
con acqua.
vārivindī sf. fiore di loto blu.
vārivihāra sm. il divertirsi e lo schizzarsi
nell ’ acqua 1 ’ un T altro.
vāriśa sm. N. di Viṣṇu; sn. N. di un sāman.
vāriśaya agg. che giace o vive nelfacqua.
vāriśukti sf. conchiglia bivalve (trovata
nell ’ acqua fresca).
vāriṣeṇa sm. N. di un re.
vāriṣeṇācārya sm. N. di un Jina.
vāriṣeṇya sm. patr. da Vāriṣeṇa.
vārisaṃjña sm. tipo di Andropogon.
vārisambhava agg. 1. prodotto dalTacqua; 2. tipo di canna; sn. 1. chiodi di
garofano; 2. radice della pianta Andropogon Muricatus; 3. solforato di antimonio.
vārisāgara sm. tipo di mistura,
vārisāmya sm. sn. latte.
vārisāra sm. N. di un figlio di Ūandragupta.
vārisena sm. 1. N. di un re; 2. N. di un Jina.

1428
vāristha agg. che sta nelfacqua, riflesso
nell’acqua.
vārī sf. acqua.
vārīṭa sm. elefante.
vārīya vb. den. Ā. vārīyate: somigliare al1. acqua.
vāriśa sm. oceano.
vāru sm. 1. elefante reale, elefante da
guerra; 2. cavallo.
vāruka agg. che sceglie (acc.), (RV).
vāruṭha sm. feretro, letto su cui viene trasportata una salma.
vāruḍa sm. bassa casta mista,
vāruḍaki sm. patr. da Varuḍa.
vāruṇá agg. 1. che si riferisce a, che appartiene a o che è dato da Varuṇa (AV); 2.
marino, oceanico, acquatico (MBh); 3.
occidentale (R); 4. che si riferisce a Varuṇi (i.e. Bhṛgu), (MBh); sm. 1. animale
acquatico, pesce (MBh); 2. patr. da
Bhṛgu (MBh); sm. pl. 1. bambini di Varuṇa, gente o guerrieri; 2. N. di uno
dvīpa; 3. astm. N. del quindicesimo
muhūrta; sn. 1. acqua; 2. Nakṣatra Śatabhiṣaj (presieduto da Varuṇa), (MBh);
sm. sn. 1. occidente; 2. N. di una delle
nove divisioni del Bhāratavarṣa.
vāruṇakarman sn. N. di ogni opera connessa con raggiunta di acqua.
vāruṇatīrtha sn. N. di un tīrtha.
vāruṇapaddhati sf. N. di un’opera,
vāruṇapāśaka sm. mostro marino,
vāruṇi 1 sm. patr. di varie persone,
vāruṇi 2 sf. liquore.
vāruṇī sf. 1. quartiere o regione occidentale (presieduta da Varuṇa), occidente; 2.
N. di serpente; sf. pl. N. di testi sacri;
sf. 1. energia femminile di Varuṇa
(personificata sia come sua moglie sia
come sua figlia, prodotta nella zangolatura dell’oceano e considerata dea
del liquore), (MBh; R; Pur); 2. tipo di
sostanza alcolica (preparata con sedano mescolato con succo di datteri o di
palma e poi distillato), liquore in generale (MBh); 3. N. della moglie di Śiva;
4. giorno di digiuno nel tredicesimo
giorno della metà scura di caitra; 5. erba di dūrvā; 6. cocomero amaro; 7.
Nakṣatra Śatabhiṣaj (governato da Varuṇa); 8. N. di un fiume (R).
vāruṇīvallabha sm. N. di Varuṇa.
vāruṇīśa sm. N. di Viṣṇu.
vāruṇendra sm. N. di uomo,
vāruṇeśvaratīrtha sn. N. di un tīrtha.
vāruṇopapurāṇa sn. N. di un upapurāṇa.
vāruṇḍa sm. sn. 1. escrezione degli occhi
e delle orecchie; 2. contenitore per acqua; sm. N. di un albero; sf. (ī) scalino
d’ingresso.
vāruṇya agg. che si riferisce a Varuṇa; sn.
illusione.
vāruṇyupaniṣad sf. N. di TĀr VIII e IX.
vārūḍhā sf. 1. fuoco; 2. viatico; 3. orlo di
indumento; 4. anta di porta, battente.

vāreṇyāni sm. patr. da Vareṇya.
vārendra sm. sn. sf. (ī) N. di una parte del
Bengala.
varevṛta agg. scelto (R; RV).
vārkakhaṇḍi sm. patr. da Vṛkakhaṇḍa.
vārkagrāhika sm. patr. da Vṛkagrāha.
vārkajambha sm. patr. da Vṛkajambha;
sn. N. di vari sāman.
vārkabandhavika sm. patr. da Vṛkabandhu.
vārkarūpya agg. patr. da Vṛkarūpya.
vārkali sm. matr. da Vṛkalā.
vārkaleya sm. 1. matr. da Vṛkalā; 2. patr.
da Vārkali.
vārkavañcaka sm. patr. da Vṛkavañcin.
varkāruṇīpútra sm. N. di un precettore,
vārkāryá agg. che produce acqua o pioggia(Rv).
vārkeṇī sf. patr. da Vārkeṇya.
vārkeṇya sm. N. di un re dei Vṛka.
vārkṣa agg. 1. che si riferisce o che appartiene agli alberi, che consiste di o che è
fatto di alberi, che proviene da o che cresce sugli alberi, arboreo; 2. fatto di legno, ligneo; 3. fatto di corteccia; sf. (ī)
N. della moglie di Pracetas; sn. foresta.
vārkṣāyaṇa sm. N. di un autore,
vārkṣya agg. ligneo, di legno; sn. foresta,
vārkṣyāyaṇī sf. patr. da Vārkṣya.
vārgara sm. fratello della moglie, cognato,
vārghaṭīyantracakra sn. ruota per tirare
acqua.
vārca sm. oca.
vārjinīvata sm. patr. da Vṛjinīvat.
vārṇa agg. che si riferisce a un suono o a
una lettera.
vārṇakya sm. patr. da Varṇaka.
vārṇika sm. scrivano, scrittore.
vārtaka sm. sf. (ikā) quaglia,
vārtanākṣa sm. patr. da Vartanākṣa.
vārtantavīya sm. pl. N. di una scuola vedica.
vārtantaveya sm. pl. N. di una scuola vedica.
vārtamānika agg. che si riferisce al presente, che esiste ora.
vārtāka sm. 1. quaglia; 2. melanzana,
vārtika sm. tipo di uccello.
vārtīka sm. tipo di quaglia,
vārtīra sm. tipo di quaglia.
vārtta agg. 1. che ha mezzi di sussistenza,
che pratica ogni lavoro o professione;
2. sano, in buona salute; 3. ordinario,
mediocre; 4. inutile, vano; 5. giusto,
corretto; sm. N. di uomo; sn. 1. salute,
benessere; 2. burla.
vārttataraka agg. tutto corretto, abbastanza in ordine.
vārttaya vb. den. P. vārttayaíi: parlare a,
conversare con (acc.).
vārttā sf. 1. sussistenza, affare, professione (spec. quella di un Vaiśya, i.e. agricoltura, allevamento del bestiame,
commercio del bestiame); 2. (a volte
pl.) resoconto di qualcosa che è acca
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duto, notizie, diceria, voci, informazioni, storia di (gen. o in comp.); 3.
conversazione su (gen., loc., acc. con
uddiśya o in comp.); 4. ret. pura menzione dei fatti senza abbellimenti poetici; 5. tolleranza, sopportazione; 6. occorrenza, evento; 7. melanzana; 8. mostro femmina; 9. N. di Durgā.
vārttāka sm. melanzana, Solarium Melogena.
vārttākarman sn. pratica delTagricoltura, custodia e commercio di bestiame.
vārttākaśākaṭa sm. sn. sf. (ā) campo che
produce la melanzana.
vārttākaśākina sm. sn. sf. (ā) campo che
produce la melanzana.
vārttākin sm. sf. (ini) melanzana, SolanumMelogena.
vārttāku sm. melanzana, Solanum Melogena.
vārttānukarṣaka sm. spia, emissario,
vārttānujīvin agg. che vive del commercioodi affari.
vārttānuyoga sm. richiesta di notizie sulla
salute di qualcuno.
vārttāpati sm. datore di lavoro, principale,
vārttāmātra sn. relazione pura,
vārttāmātrāvabodhana sn. conoscenza
basata solo sulle dicerie.
vārttāmālā sf. N. di un’ opera sulla Bhakti.
vārttāmūla agg. basato sul lavoro o sulla
professione.
vārttāyana sm. emissario, spia.
vārttārambha sm. impresa commerciale,
affare.
vārttāvaśeṣa agg. morto,
vārttāvaha sm. divulgatore.
vārttāvṛtti sm. padrone di casa, spec.
Vaiśya.
vārttāvyatikara sm. 1. cattive notizie; 2.
diceria generale, voce comune.
vārttāśin sm. chiacchierone, ciarlone,
vārttāhara sm. corriere di notizie, messaggero.
vārttāhartṛ sm. corriere di notizie, messaggero.
vārttāhāra sm. corriere di notizie, messaggero.
vārttāhārin agg. che porta un messaggio
da; sf. (irií) messaggera.
vārttika agg. 1. abile in un lavoro o in una
professione; 2. che si riferisce alle notizie, che porta o che trasmette informazioni; 3. illustrativo, relativo al
glossario, che contiene o che si riferisce a una glossa critica o a un’annotazione; sm. 1. uomo d’affari, commerciante; 2. emissario, inviato; 3. colui
che conosce gli antidoti, illusionista,
medico; 4. melanzana; sf. (ā) 1. affare,
commercio; 2. tipo di quaglia; sn. 1. regola esplicatoria o supplementare,
glossa critica o annotazione; 2. festa
nuziale.
vārttikakāra sm. N. di vari autori.

varṣala
vārttikakāśikā sf. N. di un’opera,
vārttikakṛt sm. N. di vari autori,
vārttikaṭippana sn. N. di un’opera,
vārttikatātparyaṭīkā sf. N. di un’opera,
vārttikatātparyaśuddhi sf. N. di un’opera.
vārttikapāṭha sm. N. di un’opera,
vārttikayojanā sf. N. di un’opera,
vārttikasāra sm. N. di un’opera,
vārttikasāravyākhyā sf. N. di un’opera,
vārttikasārasaṃgraha sm. N. di un’opera.
vārttikasūtrika agg. che studia Vārttika e
sūtra.
vārttikābharaṇa sn. N. di un commentario sulla Tupṭīkā.
vārttikāhya sn. N. di un sāman.
vārttikendra sm. alchimista.
vārtraghna agg. 1. che si riferisce a o che
appartiene alTuccisione di Vṛtra, i.e.
Indra; 2. che contiene la parola
vṛírahan; sm. patr. da Aṛjuna (come figlio di Indra); sn. N. di vari sāman.
vārtratura sn. N. di un sāman.
vārtrahatya agg. che è adatto per ammazzare Vṛtra (RV); sn. uccisione di Vṛtra.
vārda sm. nuvola carica di pioggia,
vārdara sn. 1. bacca o pianta dell 9Abrus
Precatorius; 2. seme della Mangifera
Indica; 3. seta; 4. acqua; 5. guscio di
conchiglia; 6. tipo di ricciolo sul lato
destro del collo del cavallo (considerato di buon auspicio); 7. canna, radice.
vārdala sm. sn. 1. giorno di pioggia, tempo cattivo; 2. portacalamaio; sm. inchiostro.
vārdālikā sf. tempo piovoso,
vārdālī 1 sf. N. di una pianta,
vārdālī 2 sf. N. di una pianta,
vārdālīvat agg. N. di una pianta,
vārddha sm. patr. da Vṛddha.
vārddhaka sm. uomo anziano; sn. 1. senilità, vecchiaia; 2. infermità mentale; 3.
moltitudine di uomini vecchi.
vārddhakabhāva sm. età avanzata, vec
chiaia, senilità.
vārddhakya sn. vecchiaia, senilità,
vārddhakṣatri sm. patr. da Jayadratha.
vārddhakṣemi sm. patr. da Vṛddhakṣema.
vārddhāyana sm. patr. da Vārddha.
vārddhuṣa sm. colui che estorce denaro
con alti interessi, usuraio.
vārddhuṣi sm. 1. colui che estorce denaro
con alti interessi, usuraio; 2. debito con
interesse accumulato.
vārddhuṣika sm. usuraio,
vārddhuṣin sm. usuraio.
vārddhuṣī sf. mutuo usurario, usura,
vārddhuṣya sn. mutuo usurario, usura,
vārddhya sn. vecchiaia, senilità,
vārdhanī sf. caraffa d’acqua.
vārdhārā sf. getto d’acqua,
vārdhi sm. mare, oceano.
vārdhiphena sn. Os Sepiae.
vārdhibhava sn. tipo di sale.

vārdheya sn. tipo di sale.
vārdhra agg. 1. adatto per cinghie (riferito
al pellame); 2. che consiste di pelle; sn.
sf. (ī) strisciolina di pelle.
vārdhrakaṭhinika agg. che traffica o
commercia cinghie di pelle.
vārdhrāṇasá sm. rinoceronte (TS).
vārdhrīṇasa sm. rinoceronte.
vārdhrīnasá agg. che ha striature sul naso
osul muso (VS).
vārbaṭa sm. nave, barca,
vārbhaṭa sm. alligatore.
vārmaṇa sn. collezione di cotte di maglia,
varmateya agg. nato in Varmāti (RV).
vārmika sm. figlio di un Āyogava e di una
Kṣatriya.
vārmikāyaṇi sm. patr. da Varmin.
vārmiṇa sn. moltitudine di uomini in armatura.
vārmuc sm. nuvola.
vārya 1 agg. bagnato, acquatico.
vārya 2 agg. che deve essere evitato, prevenuto, controllato o impedito; sm. muro.
vārya agg. 1. che deve essere scelto; 2.
prezioso, di valore (RV); sn. tesoro,
ricchezze, beni (ib.).
vāryayana sn. riserva d’acqua, laghetto,
vāryavṛta agg. ricevuto come benefìcio
(MBh; R).
vāryāmalaka sm. tipo di Myrobolan che
cresce vicino all’acqua (R).
vāryudbhava sn. fiore di loto,
vāryupajīvin agg. che trae il proprio sostentamento dalTacqua; sm. trasportatore d’acqua o pescatore.
vāryoka sm. sanguisuga,
vāryokas sf. sanguisuga.
vārrāśi sm. oceano.
vārvaṭa sm. nave, vascello,
vārvaṇā sf. tipo di mosca blu.
vārvatī sf. “che contiene acqua”, fiume,
vārvāha sm. nuvola carica di pioggia,
vārṣá agg. 1. che appartiene alla stagione
delle piogge (VS); 2. relativo all’anno,
annuale; sf. (ī) stagione delle piogge.
vārṣa sn. N. di un sāman.
vārṣaka sn. N. di una delle dieci parti in
cui Sudyumna ha suddiviso il mondo.
vārṣakīpraśna sm. N. di un’opera,
vārṣagaṇa sm. patr. da Asita; sm. pl. discendenti di Vārṣagaṇa.
vārsaganīpútra sm. N. di un precettore
(ŚBr).
varṣagaṇya sm. 1. patr. da Vṛṣagaṇa; 2. N.
di un filosofo.
vārṣadaṃśa agg. fatto di pelo di gatto,
vārṣaṃdhara sn. N. di due sāman.
vārṣaparvaṇa agg. che proviene da
Vṛṣaparvan; sf. (ī) patr. da Śarmiṣṭā.
vārṣabha agg. che si riferisce a o che appartiene a un toro.
vārṣabhāṇavī sf. patr. da Rādhā.
vārṣala agg. che si riferisce a o peculiare a
uno Śūdra; sn. condizione o occupazione di uno Śūdra.

varṣali
vārṣali sm. figlio di una Śūdrā.
vārṣaśatika agg. 1. che ha cento anni; 2.
che dà una vita di cento anni.
vārṣasahasrika agg. cha ha mille anni,
vārṣākapa agg. patr. da Vṛṣākapi.
vārṣāgirá sm. pl. patr. da Ambarīṣa, Ṛjrāśva, Bhajamāna, Sahadeva e Surādhas
(autori di RV 1,100).
vārṣāyaṇi sm. patr. di un autore,
vārṣāyaṇīputra sm. N. di un precettore,
vārṣāhara sn. N. di vari sāman.
vārṣika agg. 1. che appartiene alla stagione delle piogge, piovoso (AV); 2. che
cresce durante la stagione delle piogge, adatto per la stagione delle piogge;
3. che ha acqua solo durante le piogge
(detto del fiume), (MBh); 4. esperto
nel calcolare la stagione delle piogge;
5. sufficiente o che dura per un anno; 6.
annuale; 7. che dura un certo numero di
anni; sm. sn. N. di varie opere; sn. (con
dhanus) arcobaleno; sf. (ī) Jasminum
Sambac; sf. pl. (con apas) acqua piovana.
vārṣikapraśna sm. N. di un’opera,
vārṣikodaka agg. che ha acqua solo durante la stagione delle piogge.
vārṣikya agg. annuale; sn. stagione delle
piogge.
vārṣilā sf. grandine,
vārṣuka agg. che piove,
vārṣṭihavya sm. patr. da upastuta.
vārṣṭya agg. riferito alla pioggia.
vārṣṇa sm. 1. patr. da Gobala; 2. patr.da
Barku (TBr; ŚBr).
vārṣṇá sm. 1. patr. da Gobala; 2. patr.da
Barku (TBr; ŚBr).
vārṣṇika sm. patr. da Vṛṣṇika.
vārṣṇeya sm. 1. patr. da Śūṣa; 2. patr. da
cekitāna; 3. patr. da Kṛṣṇa; 4. patr. dal1. auriga di Nala (che in seguito divenne servo di Ṛtuparṇa); sm. pl. stirpe
che discende da Vārṣṇeya; agg. che si
riferisce a o che appartiene a Kṛṣṇa.
vārṣṇeyasahita agg. accompagnato da
Vārṣṇeya.
vārṣṇeyasārathi agg. che ha Vārṣṇeya come auriga.
vārṣmaṇa agg. predominante,
vārṣyāyaṇi sm. 1. patr. da un grammatico;
2. patr. da un legislatore,
vārṣyāyaṇīya agg. riferito al grammatico
Vārṣyāyaṇi.
vāla sm. 1. peli della coda di animale
(spec. di cavallo), setole; 2. setaccio di
peli; sm. sn. tipo di Andropogon; sf. (ā)
1. noce di cocco; 2. tipo di gelsomino;
3. Pavonia Odorata; 4. radice fibrosa o
flessibile; 5. N. di una Yoginī; sf. (ī) 1.
palo, pilastro; 2. tipo di ornamento; 3.
buca, caverna.
vāla sn. 1. nodo, giuntura (detto di canna o
di altra pianta, ma anche del corpo),
membro (lett. e fig.); 2. pausa, sezione,
divisione (detto di un libro); 3. scalino
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di una gradinata; 4. membro di un composto.
vālaka sm. coda di cavallo o di elefante;
sm. sn. 1. tipo di Andropogon; 2. braccialetto; sn. anello; sf. (ikā) 1. anello
(usato anche come sigillo); 2. sabbia;
3. tipo di ornamento per le orecchie; 4.
fruscio delle foglie.
vālakūrcāla sm. capelli giovani in crescita,
vālakeśī sf. tipo di erba sacrificale,
vālakhilya sn. N. di una collezione di inni
del RV; sn. pl. (lya) N. di una classe di
Ṛṣi della misura di un pollice (seimila
furono prodotti dal corpo di Brahmā e
circondati dal carro del sole); sf. (valakhilyā) N. di un tipo di mattone.
vālakhilyagrantha sm. N. di un'opera,
vālakhilyaśastra sn. N. di un’opera,
vālakhilyasaṃhitā sf. collezione degli in
ni Vālakhilya.
vālakhilyāśrama sm. N. di un eremo,
vālakhilyeśvaratīrtha sn. N. di un tīríha.
vālaja agg. che consiste di peli, peloso,
vāladāman sn. filo che consiste in un capello (ŚBr).
vāladhana sn. coda (TS).
vāladhi sm. 1. coda; 2. N. di un Muni.
vāladhipriya sm. bufalo.
vālana agg. che si riferisce alla variazione
dell’eclittica.
vālanāṭaka sn. tipo di grano di bassa qualità.
vālapāśaka sm. parte della coda di un elefante.
vālapāśyā sf. laccio di perle o altro omamento per capelli.
vālaputra sm. baffo.
vālapriya agg. (animale) affezionato alla
sua coda; sm. tipo di bufalo.
vālabandha sm. 1. fascia per legare la coda; 2. N. di una rappresentazione.
vālabandhana sn. fascia per legare la coda,
vālamaya agg. fatto di peli.
vālamātrá sn. spessore di un capello
(ŚBr).
valamṛga sm. Bos Grunniens.
vālammadeśa sm. N. di un paese,
vālava sn. N. del secondo Karaṇa.
vālavarti sf. impacco per capelli,
vālavāya sm. 1. tessitore di peli; 2. N. di
una montagna.
vālavāyaja sn. occhio di gatto, lapislazzuli.
vālavāsas sn. tessuto di peli,
vālavījya sm. capra selvatica,
vālavyajana sn. tipo di piuma fatta dalla
coda dello yak o Bos Grunniens.
vālavyajanībhū vb. cl. 1 P. vālavyajanībhavati: diventare una piuma.
vālahasta sm. coda.
vālākṣī sf. specie di pianta.
vālāgra sn. 1. punta di capello (detto di
un’unità di misura); 2. tipo di piccionaia; agg. che ha una punta fatta come
un capello.

vālāgrapotikā sf. tipo di casa di piacere
che galleggia su un lago.
vālāvitu sm. N. di uomo.
vāli sm. 1. N. di una scimmia; 2. N. di un
Muni.
vālika sm. pl. N. di un popolo,
vālikājyavidha agg. abitato da Vālikājya.
vālikhilla sm. N. di un figlio di Draviḍa.
vālin sm. 1. N. di un Daitya; 2. N. di una
scimmia (figlio di Indra e fratello maggiore del re delle scimmie Sugrīva, di
cui Vālin usurpò il trono durante la sua
assenza da Kiṣkindha. Quando
Sugrīva tornò, però, Vālin scappò a
Ṛṣyamūka); sf. (inī) N. della costellazioneAśvinī.
vāliśikha sm. N. di un demone serpente,
vālisambhava sm. N. di una scimmia,
vālihantṛ sm. N. di Rāmacandra.
vālu sm. 1. radice fragrante della Feronia
Elephantum; 2. sostanza composta di
chicchi o grani.
vāluka agg. 1. che contiene o che somiglia
alla sabbia; 2. fatto di sale; sm. tipo di
veleno; sf. (ī) 1. banco di sabbia; 2.
canfora; 3. Cucumis Utilissimus; 4. radice fragrante della Feronia Elephantum.
vālukā sf. sabbia, ghiaia.
vālukāgaḍa sm. specie di pesce,
vālukācaityakrīḍā sf. tipo di gioco di
bambini.
vālukātmikā sf. zucchero non raffinato,
grezzo.
vālukātva sn. nullità, vanità,
vālukādi sm. pl. sabbia e altre cose,
vālukāprabhā sf. N. di un inferno,
vālukābdhi sm. deserto.
vālukāmaya agg. che consiste di o che è
fatto di sabbia.
vālukāmbudhi sm. deserto.
vālukāmbhas sn. 1. deserto; 2. N. di un
mare o di un lago.
vālukāyantra sn. bagno di sabbia,
vālukārṇava sm. deserto.
vāluki sm. N. di un precettore,
vālukin sm. N. di un precettore,
vālukela sn. specie di sale.
vālukeśvara sm. N. di Śiva.
vālukeśvaratīrtha sn. N. di una vasca sacra ben conosciuta vicino a Bombay.
vāluṅka sn. tipo di cocomero; sf. (ī) Cucu
mis Utilissimus.
vālūka sm. tipo di veleno; sf. (ā) sabbia,
vālauyapathaka sm. sn. N. di un luogo,
vālka agg. fatto di corteccia di alberi; sn.
tessuto o indumento fatto di corteccia.
vālkala agg. fatto di corteccia; sf. (ī) liquore intossicante; sn. abito di corteccia
indossato dagli asceti.
vālgavya sm. patr. da Valgu.
vālgavyāyanī sf. riferito a Vālgavya.
vālguka agg. affascinante, bellissimo,
vālguda sm. tipo di pipistrello.
vālmīka sm. 1. N. del rinomato autore del

1431

Rāmāyaṇa; 2. N. di un figlio di dtragupta; agg. composto da Vālmīki.
vālmīkabhauma sn. collinetta di formiche, formicaio.
vālmīki sm. 1. N. del rinomato autore del
Rāmāyaṇa (chiamato così, secondo alcuni, perché, quando si immergeva nei
pensieri, concedeva alle formiche di ri
coprirlo come un formicaio. Si dice abbia inventato il metro śloka, e probabilmente il linguaggio e lo stile della
poesia metrica indiana devono a lui la
loro forma definitiva. Secondo una tradizione, egli iniziò la sua vita come
predone, ma, pentitosene, si ritirò in un
eremo su una collina nel distretto di
Banda nel Bundelkund, dove, alla fine,
ospitò Sītā, moglie di Rāma, quando fu
cacciata da suo marito); 2. N. di un figlio di Garuḍa; 3. N. di un grammatico;
4. N. degli autori di varie opere; 5. (con
kavi) N. del figlio di Rudramaṇi
Tripāṭhin e autore del Ramalenduprakāśa.
vālmīkicarita sn. N. di un’opera,
vālmīkitātparyataraṇi sf. N. di un’opera,
vālmīkiśikṣā sf. N. di un’ opera,
vālmīkisūtra sn. N. di un'opera,
vālmīkihṛdaya sn. N. di un’opera,
vālmīkīya agg. che si riferisce a Vālmīki.
vāllabhya sn. 1. popolarità, favore; 2.
amore, tenerezza.
vālvaṅgiri sm. Cucumis Utilissimus.
vāvá avv. proprio, davvero, veramente,
anche.
vāvadūka agg. che parla molto, eloquente, garrulo, polemico; sm. N. di uomo.
vāvadūkatā sf. eloquenza, loquacità,
vāvadūkatva sn. garrulità, loquacità, eloquenza.
vāvadūkya sm. patr. da Vāvadūka.
vāvaya sm. Ocymum Sanctum.
vāvara sm. N. di un Pañcarātra.
vāvala sm. tipo di pianta,
vāvalla sm. tipo di freccia.
vāvahi agg. che porta o che conduce bene
(RV).
vavata agg. adorato, caro (RV); sf. (a) moglie favorita del re.
vāvātṛ sm. aderente, seguace (RV).
vāvuṭa sm. zattera, barca, vascello.
vāvṛt vb. cl. 4 Ā. vāvrtyate: scegliere, selezionare.
vāvṛtta agg. scelto, selezionato, designato,
vāvṛdhénya agg. che deve essere accresciuto (RV).
vāś vb. cl. 4 Ā. vāśyate: ruggire, ululare,
sbraitare, belare, muggire (detto della
vacca), gridare, strillare, cantare (detto
di un uccello), suonare, risuonare
(RV); caus. vāśayati: (P.) fare ruggire o
gridare o risuonare o tuonare, (Ā.)
rombare o cantare forte.
vāśá agg. che romba, che suona (RV).
vāśa sm. patr. da Vaśa; sn. N. di un sāman.

vasantá

vāśaka 1 agg. che gracida, che strilla, che
gorgheggia (detto di uccelli).
vāśaka 2 sm. Gendarussa Vulgaris.
vāśana agg. che gracida, che strilla, che
gorgheggia (detto di uccelli); sn. ruggito o belato.
vāśava sm. 1. N. di Indra (come comandante dei Vasu); 2. figlio del re dei Vasu; 3. N. di un poeta; 4. N. di un sāman.
vāśā sf. specie di pianta.
vāśi sm. 1. fuoco; 2. dio del fuoco.
vāśita 1 agg. che ha ruggito, gridato, cantato; sn. ruggito, urlo, grido, strillo.
vāśita 2 agg. 1. infuso, lasciato in ammollo, marinato, immerso, profumato, insaporito, speziato, condito (detto di
salse); 2. affetto da, influenzato da (str.
o in comp.).
vāśitā sf. 1. vacca che desidera il toro (detto anche di altri animali che desiderano
il maschio, spec. di una femmina di
elefante); 2. donna, moglie.
vāśitāgṛṣṭi sf. giovane femmina di elefante,
vāśin agg. che strilla, che gracchia.
vāśī sf. 1. coltello affilato o appuntito, tipo
di ascia, scalpello, bulino, cesello (detto dell’arma di Agni, dei Marut e degli
Ṛbhu), (RV; AV; MBh); 2. suono, voce.
vāśīmat agg. che ha un coltello appuntito,
armato di ascia (RV).
vāśurā sf. notte.
vāśrá agg. che romba, che muggisce, che
strilla, che tuona, che suona, che fi
schia; sm. giorno; sf. (ā) 1. vacca (RV;
AV); 2. madre; sn. 1. edificio, costruzione; 2. luogo dove si incrociano
quattro strade, quadrivio; 3. sterco, letame.
vāṣṭukā sf. N. di un villaggio.
vās vb. cl. 10 P. vāśayati: profumare, rendere fragrante, dare un certo profumo
a, incensare, impregnare.
vāsa 1 sm. 1. profumo; 2. Gendarussa Vulgaris.
vāsa 2 sm. indumento, vestito, stoffa.
vāsá sm. 1. soggiorno, permanenza, dimora, residenza, abitazione (loc. o in
comp.), (RV); 2. viaggio di un giorno;
3. stato, situazione, condizione; 4. camera da letto; 5. immaginazione, idea,
sembianza di (MBh).
vāsaḥkuṭī sf. tenda.
vāsaḥkhaṇḍa sm. sn. pezzo di stoffa,
straccio, cencio.
vāsaḥpalpūlí sm. lavandaio (VS).
vāsahśatá sm. centinaio di indumenti
(ŚBr).
vasaka 1 sm. 1. profumo; 2. (anche sf. aka,
ikā) 1. Gendarussa Vulgaris; 2. Adhatoda Vasica; agg. che profuma, che fumiga.
vāsaka 2 agg. 1. che fa dimorare o abitare,
che popola; sn. (ifc. sf. ā) 1. stanza per
dormire, camera da letto; 2. dimora,
abitazione.

vāsaka 3 sm. mus. specie di dhruvaka.
vāsaka 4 sm. N. di un demone serpente;
sm. pl. N. di un popolo.
vāsakarṇī sf. 1. luogo sacrificale; 2. luogo
dove si tengono pubbliche esibizioni.
vāsakasajjā sf. donna pronta a ricevere il
suo amante.
vāsakasajjikā sf. donna pronta a ricevere
il suo amante.
vāsagṛha sn. parte interna della casa, stanza per dormire, camera da letto.
vāsageha sn. parte interna della casa, stanza per dormire, camera da letto.
vāsata sm. 1. asino; 2. Terminalia Bellerica.
vāsatāmbūla sn. betel profumato.
vāsateya agg. 1. che deve essere alloggiato o rifugiato ( AV) ; 2. che dispone di ri
fugio; sf. (ī) notte.
vāsadhṛk agg. che indossa un indumento,
vāsana 1 sn. sf. (ā) atto di profumare, infusione, immersione.
vāsana 2 sn. 1. copertura, vestiario, indumenti, vestito; 2. busta, contenitore,
scrigno, cofanetto.
vāsana 3 agg. che appartiene a una dimora, adatto per una dimora; sn. 1. dimora; 2. contenitore per acqua; 3. conoscenza; 4. posizione (praticata dagli
asceti durante la meditazione; descritta
come lo stare seduti sul terreno con le
ginocchia piegate e i piedi girati all’indietro).
vāsanastha agg. che è in uno scrigno o in
un cofanetto.
vāsanā sf. 1. impressione di qualcosa che
rimane inconsapevolmente in mente,
coscienza di percezioni passate, conoscenza derivata dalla memoria, sogno,
immaginazione, idea, nozione, falsa
nozione, errore; 2. pensiero, desiderio,
aspettativa, brama, inclinazione; 3.
simpatia, gradimento, stima, rispetto;
4. fiducia, confidenza; 5. mat. prova,
dimostrazione; 6. tipo di metro; 7. N. di
donna (detto di Durgā e della moglie di
Arka); 8. N. di un commentario sul
Siddhāntaśiromaṇi.
vāsanātattvabodhikā sf. N. di un tantra.
vāsanābhāṣya sn. N. di varie opere,
vāsanāmaya agg. che consiste di nozioni,
di idee o di impressioni di (anche in
comp.).
vāsanāvārtika sn. N. di un’opera,
vāsanāvāsudevasyetipadyavyākhyā sf.
N. di un’opera.
vāsanīya agg. intelligibile solo attraverso
molta riflessione.
vāsantá agg. 1. primaverile (AV); 2. giovane; 3. diviso, distribuito; sm. 1. cammello; 2. cuculo indiano; 3. giovane
elefante, giovane animale di ogni tipo;
4. vento sud occidentale; 5. Phaseolus
Mungo; 6. specie color porpora della
Barleria Cristata; 7. Vangueria Spino
sa; 8. uomo dissoluto.

vasantaka

vāsantaka agg. primaverile; sf. (ikā) 1.
Gaertnera Racemosa; 2. N. di una divinità della foresta; 3. N. di un dramma.
vāsantika agg. primaverile (VS); sm. 1.
festa di primavera; 2. attore, danzatore,
buffone di un dramma.
vāsantī sf. 1. Jasminum Sambac; 2. festa
di primavera (tenuta nel mese caitra in
onore di Kāmadeva o, in alcuni luoghi,
di Durgā); 3. tipo di metro; 4. tipo di
rāgim; 5. N. di una dea delle selve; 6.
N. di una figlia del re Bhūmiśukla.
vāsantīkusuma sn. fiore vāsantī.
vāsantīpūjā sf. adorazione di Durgā nel
mese caitra.
vāsantīvara agg. che si riferisce all* acqua
lasciata riposare tutta la notte.
vāsaparyaya sm. cambio di residenza,
vāsapuṣpā sf. tipo di nasturzo indiano che
cresce nei giardini.
vāsaprāsada sm. palazzo.
vāsabhavana sn. parte interna della casa,
stanza per dormire, camera da letto.
vāsabhūmi sf. dimora, fattoria, casa colonica.
vāsayaṣṭi sf. palo o bastone che serve da
trespolo per far poggiare gli uccelli domestici, pertica su cui appollaiarsi.
vāsayitavya agg. che deve essere abitato,
vāsayitṛ sm. colui che avvolge, che preserva o che sostiene.
vāsayoga sm. polvere formata con varie
sostanze profumate (spec. polvere rossa sparsa e spruzzata sui vestiti durante
la festa di Holī).
vāsará agg. che si riferisce a o che appare
nel mattino, mattutino (RV); sm. sn.
giorno; sm. 1. tempo, turno, successione; 2. N. di un serpente demone; sf. (ī)
1. dea del giorno; 2. N. di una vacca.
vāsarakanyakā sf. notte,
vāsarakṛt sm. sole.
vāsarakṛtya sn. osservanze quotidiane
che devono essere praticate in orari
prestabiliti.
vāsaramaṇi sm. sole,
vāsarasaṅga sm. mattino,
vāsarādhīśa sm. sole.
vāsareśa sm. 1. sole; 2. astro o pianeta preposto ad un giorno della settimana.
vāsavá agg. 1. che si riferisce a o che appartiene ai Vasu, derivato da o che discende da loro (AV); 2. che contiene la
parola vasu; 3. che si riferisce a o che
appartiene a Indra; sm. 1. N. di Indra
(come comandante dei Vasu); 2. figlio
del re dei Vasu; 3. N. di un sāman; 4. N.
di un poeta; sm. sn. N. del Nakṣatra
Dhaniṣṭhā (presieduto dai Vasu); sn. N.
di un sāman; sf. (ī) 1. patr. dalla madre
di Vyāsa (discendente delPApsaras
Adrikā, che sotto forma di pesce aveva
ingoiato il seme del re dei Vasu),
(MBh); 2. energia di Indra; 3. regione
di Indra, est.
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vāsavagrāma sm. N. di un villaggio,
vāsavagrāmaka sm. N. di un villaggio,
vāsavacāpa sm. arcobaleno.
vāsavaja sm. patr. da Aṛjuna.
vāsavata sm. pl. N. di una scuola grammaticale.
vāsavadatta sm. N. di uomo; sf. (ā) 1. N.
di varie donne; 2. storia di Vāsavadattā.
vāsavadattākhyāyikā sf. storia di Vāsavadattā.
vāsavadattika agg. messo al corrente della storia di Vāsavadattā o che studia tale storia.
vāsavadatteya sf. matr. da Vāsavadattā.
vāsavadiś sf. est.
vāsavāvaraja sm. N. di Viṣṇu.
vāsavāvāsa sm. dimora di Indra, i.e. cielo,
vāsavāśā sf. est.
vāsavi sm. 1. N. di Arjuna; 2. N. della
scimmia Vālin.
vāsavṛkṣa sm. albero per appollaiarsi,
vāsaveya agg. matr. da Vyāsa.
vāsaveśman sn. parte interna della casa,
stanza per dormire, camera da letto.
vāsaveśvaratīrtha sn. N. di un tīrtha.
vāsavopama agg. che somiglia ad Indra.
vāsas sn. 1. stoffa, indumento, vestito; 2.
piume di freccia (MBh; R); 3. cotone;
4. drappo funebre; 5. schermo; 6. (con
markaṭasya) ragnatela; 7. (con samudrasya) N. di due sāman; sn. du. indumento superiore e inferiore (RV).
vāsas sn. alloggio per la notte.
vāsasajjā sf. donna pronta a ricevere il suo
amante.
vāsākhaṇḍakuṣmāṇḍaka sm. mistura o
composto.
vāsāgāra sn. parte interna della casa, stanza per dormire, camera da letto.
vāsāta agg. abitato dai Vasāti.
vāsātaka agg. abitato dai Vasāti.
vāsātya agg. che si riferisce all’alba, fioco,
fosco (TĀr); sm. pl. N. di un popolo.
vāsāyanika agg. che va di casa in casa, che
fa visite.
vāsi 1 sm. dimora.
vāsi 2 sf. ascia di carpentiere.
vāsita 1 agg. 1. infuso, lasciato in ammollo, marinato, immerso, profumato, insaporito, speziato, condito (detto di
salse); 2. affetto da, influenzato da (str.
o in comp.).
vāsita 2 agg. vestito.
vāsita 3 agg. 1. fatto fermare (spec. per tutta la notte), fatto dimorare o vivere in
(loc.); 2. popolato, popoloso (detto di
una regione); sn. 1. arte di rendere popoloso un paese; 2. conoscenza (spec.
derivata dalla memoria).
vāsin 1 agg. fragrante; sf. (inī) Barleria
con fiori bianchi.
vāsin 2 agg. ifc. che ha o che indossa vestiti,
vāsin 3 agg. ifc. che sta, che dimora, che
vive, che abita.

vāsināyani sm. patr. da Vāsin.
vāsila sm. forma affettuosa per vāsiṣṭha.
vāsiṣumpha sm. sn. N. di un luogo,
vāsiṣṭa sn. sangue.
vāsiṣṭhá agg. relativo a o che appartiene a
Vasiṣṭha, composto o rivelato da lui;
sm. figlio o discendente di Vasiṣṭha
(MBh; R); sf. (ī) 1. discendente di Vasiṣṭha; 2. N. di un fiume; 3. N. di varie
opere; sn. 1. N. di vari sāman; 2. N. di
un’opera; 3. sangue; 4. N. di un tīrtha.
vāsiṣṭhatātparyaprakāśa sm. N. di un’opera.
vāsiṣṭhanavagrahapaddhati sf. N. di
un’opera.
vāsiṣṭharāmāyaṇa sn. N. di un’opera,
vāsiṣṭhalaiṅga sn. N. di un upapurāṇa.
vāsiṣṭhalaiṅgya sn. N. di un upapurāṇa.
vāsiṣṭhavivaraṇa sn. N. di un’opera,
vāsiṣṭhaśikṣā sf. N. di un’opera,
vāsiṣṭhasāra sm. N. di un’opera,
vāsiṣṭhasiddhānta sm. N. di un’opera,
vāsiṣṭhasūtra sn. N. di un’opera,
vāsiṣṭhasmṛti sf. N. di un’opera,
vāsiṣṭhikavācaspati N. di un’opera,
vāsiṣṭhottararāmāyaṇa sn. N. di un’opera.
vāsī sf. ascia di carpentiere,
vāsīphala sn. tipo di frutto.
vāsu sm. 1. N. di Viṣṇu (che dimora in tutti
gli esseri); 2. spirito o anima considerata come Essere Supremo o Anima
dell ’universo.
vāsukī sf. N. di donna.
vāsuki sm. 1. N. di un essere divino; 2. N.
di un re serpente (MBh; R); 3. N. di un
autore.
vāsukija agg. nato da Vāsuki.
vāsukijahrada sm. N. di un lago,
vāsukeya sm. serpente Vāsuki.
vāsukeyasvasṛ sf. N. della dea Manasā
(che presiede ai serpenti e che viene
considerata moglie di Jaratkāru).
vāsukra agg. composto da Vasukra.
vāsudeva sm. 1. patr. da Kṛṣṇa; 2. N. di un
re dei Puṇḍa; 3. N. di una classe di esseri peculiari ai Jaina; 4. cavallo; 5. N.
di vari re e di autori; sn. N. di una upaniṣad; sf. (ī) Asparagus Racemosus;
agg. 1. relativo al dio Kṛṣṇa; 2. scritto o
composto da Vāsudeva.
vāsudevaka sm. 1. adoratore di Vāsudeva;
2. colui che disonora il nome di Vāsudeva; 3. un secondo Vāsudeva.
vāsudevajñāna sn. N. di un’opera,
vāsudevajyotis sm. N. di un poeta,
vāsudevatīrtha sm. N. di uomo,
vāsudevadvādaśākṣarī sf. N. di un’opera,
vāsudevapuṇyāha sn. N. di un’opera,
vāsudevapūjā sf. N. di un’opera,
vāsudevapriya sm. N. di Kārttikeya.
vāsudevapriyaṃkarī sf. Asparagus Ra
cemosus.
vāsudevamanana sn. N. di un’opera
Vedānta.
vāsudevamaya agg. che rappresenta Kṛṣṇa.
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vāsudevamahārādhana sn. N. di un’opera.
vāsudevarahasya sn. N. di un’opera,
vāsudevavargīṇa agg. che prende le parti
di Vāsudeva, favorevole a Vāsudeva.
vāsudevavargya agg. che prende le parti
di Vāsudeva, favorevole a Vāsudeva.
vāsudevavijaya sm. N. di un’opera,
vāsudevasahasranāman sn. N. di un’opera.
vāsudevasuta sm. N. di un autore,
vāsudevasena sm. N. di un autore,
vāsudevastotra sn. N. di uno stotra.
vāsudevānandīcampū sf. N. di un poema,
vāsudevānubhava sm. N. di un'opera di
medicina.
vāsudevāśrama sm. N. di un autore,
vāsudevendra sm. N. di un autore,
vāsudevendraśiṣya sm. N. di un autore,
vāsudevopaniṣad sf. N. di una delle più
recenti upaniṣad dell ’Atharv aveda.
vāsuṃdhareya sm. matr. daNaraka; sf. (ī)
matr. da Sītā.
vāsupura sn. N. di una città,
vāsupūjya sm. N. del dodicesimo Arhat
della presente a vasarpiṇī.
vāsubha sm. sn. N. di un luogo,
vāsubhadra sm. N. di Kṛṣṇa.
vāsumata agg. che contiene la parola vasumat.
vāsumanda sn. N. di due sāman.
vāsurā sf. 1. notte; 2. terra; 3. donna; 4.
femmina di elefante,
vāsurāyaṇīya sm. pl. N. di una scuola,
vāsū sf. giovane ragazza, fanciulla,
vāsoda agg. che dà vestiti,
vāsoda agg. che dà vestiti (RV).
vāsobhṛt agg. che indossa vestiti; sm. sn.
anca, fianco.
vāsoyuga sn. paio di indumenti, vestito
completo di stoffa (1. abito degli Indù
solitamente consiste di due pezzi di
stoffa, un pezzo inferiore che si avvolge intorno alla vita e uno superiore che
si lascia cadere dietro le spalle).
vāsovayá agg. che tesse una stoffa (RV).
vāsaukas sn. parte interna della casa, stanza per dormire, camera da letto,
vāstava agg. 1. sostanziale, materiale, reale, vero, genuino; 2. fissato, determinato, dimostrato; sn. nomina, designazione; avv. (e) realmente, veramente,
vāstavatva sn. realtà, sostanzialità,
vāstavika agg. reale, sostanziale; sm. 1.
realista; 2. giardiniere.
vāstavyà agg. 1. lasciato su un luogo (come un residuo senza valore; detto anche di Rudra, cui appartengono gli
avanzi del sacrificio), (TS; VS); 2. residente, abitante (MBh; R).
vāstu sn. 1. sito o fondamenta di una casa,
luogo, terreno; 2. costruzione, edificio,
fattoria, casa (RV), appartamento, camera; 3. Chenopodium Album; 4. tipo di grano; sm. 1. N. di uno degli otto

vastra
Vasu; 2. N. di un Rakṣasa; sf. N. di un
fiume (MBh).
vāstuka agg. lasciato sul terreno sacrificale; sm. sn. Chenopodium Album; sf. (ī)
tipo di vegetale.
vāstukarman sn. edificio, casa, architettura.
vāstukalpa sm. N. di un’opera,
vāstukaśākaṭa sm. sn. sf. (ā) campo che
produce Chenopodium.
vāstukaśākina sm. sn. sf. (ā) campo che
produce Chenopodium.
vāstukāla sm. tempo adatto per la costruzionedi una casa.
vāstukīrṇa sm. tipo di padiglione,
vāstucakra sn. N. di un’opera,
vāstucandrikā sf. N. di un’opera,
vāstuja agg. allevato in casa, indigeno,
vāstujñāna sn. conoscenza delle costruzioni, architettura.
vāstutattva sn. N. di un’opera.
vāstudeva sm. divinità che protegge la
casa.
vāstudevatā sf. divinità che protegge la
casa.
vāstunara sm. archetipo o schema ideale
di una casa personificato come divinità.
vāstunirmāṇa sn. N. di un’opera.
vāstupá agg. che custodisce la terra o la
casa (quando vengono lasciate dal padrone), (VS); sm. divinità tutelare di
una casa.
vāstupaddhati sf. N. di un’opera,
vāstuparikṣā sf. N. di un’ opera,
vāstupaśya sn. N. di un Brāhmaṇa.
vāstupāla sm. divinità tutelare della casa,
vāstupuruṣa sm. archetipo o schema ideale di una casa personificato come divinità.
vāstupuruṣavidhi sm. N. di un’opera,
vāstupūjana sn. N. di un’opera,
vāstupūjanapaddhati sf. N. di un’opera,
vāstupūjavidhi sm. N. di un’opera,
vāstuprakaraṇa sn. N. di un’opera,
vāstuprakāśa sm. N. di un’opera,
vāstupradīpa sm. N. di un’opera,
vāstuprayoga sm. N. di un’opera,
vāstupraveśapaddhati sf. N. di un’opera,
vāstupraśamana sn. purificazione di una
casa.
vāstubandhana sn. costruzione di una
casa.
vāstumañjarī sf. N. di un’opera,
vāstumaṇḍana sn. N. di un’opera,
vāstumadhya sn. centro di una casa,
vāstumaya agg. 1. domestico; 2. fatto di
grano chiamato vāstu.
vāstuyāga sm. sacrificio celebrato prima
della costruzione di una casa.
vāstuyāgavidhitattva sn. N. di un'opera
(che dà le regole per eseguire il sacrificio che precede la costruzione di una
casa).
vāstuyāgavidhes tattva sn. N. di un’ope

ra (che dà le regole per eseguire il sacrificio che precede la costruzione di
una casa).
vāstulakṣaṇa sn. N. di un’opera,
vāstuvicāra sm. N. di un’opera.
vāstuvijñānaphalādeśa sm. N. di un’opera.
vāstuvidya agg. relativo all’architettura;
sf. (ā) architettura.
vāstuvidyākuśala agg. esperto in architettura.
vāstu vidhāna sn. edificio.
vāstuvidhi sm. N. di un’opera,
vāstuvyākhyāna sn. N. di un’opera,
vāstuśamana sn. cerimonia di purificazione celebrata nel momento in cui si
gettano le fondamenta o in cui si inaugura una casa.
vāstuśāka sn. tipo di vegetale.
vāstuśānti sn. cerimonia di purificazione
celebrata nel momento in cui si gettano
le fondamenta o in cui si inaugura una
casa.
vāstuśāntipaddhati sf. N. di un’opera,
vāstuśāntiprayoga sm. N. di un’opera,
vāstuśāntyādi sm. N. di un’opera,
vāstuśāstra sn. N. di un’opera,
vāstuśiromaṇi sm. N. di un’opera,
vāstusaṃśamanīya agg. che si riferisce
alla purificazione di una casa.
vāstusaṃhitā sf. N. di un’opera,
vāstusaṃgraha sm. N. di un’opera,
vāstusanatkumāra sm. N. di un’opera,
vāstusamuccaya sm. N. di un’opera,
vāstusampādana sn. preparazione di una
casa.
vāstusāra sm. N. di un’opera,
vāstusaukhya sn. N. di un’opera,
vāstusthāpana sn. costruzione di una
casa.
vāstuha agg. lasciato in un luogo sacro, residuo.
vāstuhoma sm. N. di un’opera,
vāstūka sm. sn. Chenopodium Album.
vāstūpaśama sn. cerimonia di purificazione celebrata nel momento in cui si
gettano le fondamenta o in cui si inaugura una casa.
vāstūpaśamana sn. cerimonia di purificazione celebrata nel momento in cui si
gettano le fondamenta o in cui si inaugura una casa.
vāstūpaśamapaddhati sf. N. di un’opera,
vāsteya agg. 1. che è nella vescica (AV;
chup); 2. a forma di vescica.
vāstoṣpáti sm. 1. N. di una divinità che
presiede alla fondazione di una casa
(RV; AV; Mn; BhP); 2. N. di Indra; 3.
N. di Rudra.
vāstoṣpatisūkta sn. N. di un inno,
vāstoṣpatīya agg. relativo a o che appartiene a Vāstoṣpati (RV; AV; MBh).
vāstoṣpatya agg. relativo a o che appartiene a Vāstoṣpati.
vāstra agg. coperto di stoffa.

vastvà
vāstvà agg. lasciato (MaitrS); sn. avanzo,
residuo.
vāstvamáya agg. che consiste di avanzi
(MaitrS).
vāstvya agg. lasciato.
vāspeya sm. albero nāgakesara.
vāsya 1 agg. che deve essere coperto o avvolto.
vāsya 2 agg. che deve essere fatto dimorare o sistemare.
vāsya 3 sm. sn. ascia,
vāsra sm. giorno.
vāh 1 vb. cl. 1 Ā. vāhate: 1. sconfiggere,
schiacciare, travolgere; 2. tentare, fare
sforzi, provare; caus. vāhayati: far faticare o lavorare, usare, impiegare.
vāh 2 agg. che porta.
vāha agg. 1. che porta, che conduce, che
trasporta; 2. che scorre; 3. che subisce,
che patisce, che sopporta; sm. 1. conduzione, guida; 2. cavalcata; 3. corrente; 4. animale da tiro, cavallo, toro, asino; 5. veicolo, carrozza, mezzo di trasporto; 6. portatore di pesi o carichi; 7.
aria, vento; 8. misura di capacità; 9.
braccio; 10. N. metaforico del Veda.
vāhaka agg. 1. che porta, portatore, trasportatore; 2. ifc. che fa scorrere, che
porta lungo; 3. che mette in moto; 4.
che accarezza; sm. 1. insetto velenoso;
2. conducente, guidatore.
vāhakatva sn. lavoro di portantino o trasportatore.
vāhaṭa sm. N. di uno scrittore di medicina,
vāhadviṣat sm. bufalo.
vāhana sn. atto di fare sforzi, affaticamento, esercizio, fatica.
vāhana agg. che conduce, che guida, che
porta; sm. N. di un Munì; sf. (ā) armata; sn. 1. guida (MBh; R); 2. cavalcata;
3. trasporto; 4. veicolo, carro, carrozza, vagone; 5. animale da tiro, cavallo,
elefante; 6. remo o vela (R).
vāhanakāra sm. fabbricante di carrozze o
di vagoni.
vāhanakāraśālā sf. officina del carraio,
vāhanatā sf. condizione di veicolo o di
animale da tiro.
vāhanatva sn. condizione di veicolo o di
animale da tiro.
vāhanapa sm. custode di animali usati per
la corsa o per il traino, stalliere.
vāhanaprajñapti sf. N. di un modo di
pensare.
vāhanaśreṣṭha sm. cavallo.
vāhanika agg. che vive (del commercio)
di animali da traino.
vāhanīkṛ vb. cl. 8 P. vāhanīkaroíi: rendere
qualcosa un mezzo di trasporto.
vāhanībhū vb. cl. 1 P vāhanībhavati: diventare un veicolo.
vāhanīya sm. bestia da soma,
vāhabhraṃś agg. che cade da un veicolo,
vāhabhraṃs agg. che cade da un veicolo,
vāharipu sm. bufalo.
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vāhalā sf. torrente, ruscello, corrente,
vāhavāraṇa sm. Bos Gavaeus.
vāhaśreṣṭha sm. cavallo.
vāhas agg. che trasporta, che convoglia,
che porta, che offre; sn. offerta, culto,
invocazione (RV; VS).
vāhasá sm. 1. Boa Constrictor (L); 2. sorgente da cui scorre acqua; 3. fuoco; 4.
specie di pianta.
vāhādura sm. titolo onorifico conferito a
sovrani islamici (=bāhādura).
vāhi sm. trasporto.
vāhika sm. 1. mezzo di trasporto o veicolo
guidato da buoi; 2. grande tamburo;
sm. pl. N. di un popolo; sn. Asa Foetida.
vāhita 1 agg. 1. esercitato, affaticato; 2. rimosso, distrutto.
vāhita 2 agg. 1. che viene fatto portare; 2.
ifc. incitato, condotto, attuato da; 3.
med. dato, somministrato; 4. raggirato,
ingannato.
vāhitā sf. corso, corrente.
vāhitṛ sm. colui che conduce, condottiero,
guida.
vāhittha sn. parte centrale della faccia di
un elefante.
vāhin agg. 1. che porta o guida lungo (detto di mezzo di trasporto); 2. ifc. che
conduce; 3. che fluisce, che gronda,
che scorre; 4. che fa scorrere, che lascia cadere; 5. che spinge (detto del
vento); 6. che causa, che produce, che
effettua; 7. che trasporta, che porta, che
indossa, che ha, che possiede; 8. che
subisce, che rappresenta, che pratica;
sm. carrozza.
vāhínī sf. 1. armata, schiera, corpo di forze
armate (AV); 2. divisione di un'armata
(MBh); 3. fiume o canale (R); 4. N.
della moglie di Kuru.
vāhinīniveśa sm. accampamento di un’armata.
vāhinīpati sm. 1. generale; 2. N. delLoceano; 3. N. di un poeta; 4. N. di un
commentatore.
vāhinīśa sm. 1. generale; 2. N. di uomo,
vāhirvedika agg. collocato fuori delTaltare.
vāhiṣṭha agg. 1. che porta o che trasporta
benissimo o la maggior parte (RV); 2.
che scorre per la maggior parte (ib.).
vāhīka agg. esterno (=bāhīka).
vāhuka sm. braccio; agg. servile, dipendente (=bāhuka).
vāhuli sm. N. di un figlio di Viśvamitra.
vāhūka sm. N. di uomo.
vāhna agg. che si riferisce a o che appartiene a Agni, rivolto a lui.
vāhneya sm. patr. da Vāhna.
vāhya agg. che deve essere condotto, guidato, cavalcato o portato (in comp.); sf.
(ā) N. di un fiume; sn. veicolo o bestia
da soma, bue, cavallo.
vāhyaka sn. carro; sf. (ī) insetto velenoso.

vāhyakāyani sm. matr. da Vahyākā.
vāhyatva sn. condizione di essere un veicolo.
vāhyanaya sm. guida dell Esercito,
vāhyaska sm. patr. da Vahyaska.
vāhyaskāyana sm. patr. da Vāhyaska.
vāhyāyani sm. patr. da Vahya.
vāhyālī sf. strada per cavalli,
vāhyāśva sm. N. di uomo.
vāhli sm. N. di una regione (=bālhi).
vāhlīka sm. pl. N. di un popolo (=bālhīka).
vi sn. parola artificiale.
ví 1 sm. uccello (fig. detto di cavalli, frecce
e Marut), (RV; VS).
ví 2 avv. a una certa distanza, a pezzi, in diverse direzioni, avanti e indietro, intorno, via, fuori, senza (RV); prep. attraverso, tra (acc.), (RV), (come pref. a
verbi o nomi, esprime un’idea di divisione, distinzione, distribuzione, opposizione; a volte dà un significato opposto all’idea contenuta nella radice
semplice o ne intensifica Videa).
viḥkṛndhikā sf. suono gracchiante, gracidìo.
viṃśá agg. 1. ventesimo; 2. aumentato di
venti; 3. che consiste di venti parti; 4.
ifc. venti; sm. 1. ventesima parte; 2. N.
di un re; sn. ventennio (MBh; R).
viṃśaka agg. 1. aumentato di venti; 2. che
consiste di venti parti; sn. 1. ventennio;
2. (con śata) venti per cento.
viṃśacchlokī sf. N. di un’opera,
viṃśaja sm. N. di un re.
viṃśatí sf. 1. venti (RV); 2. forma di ordine militare; sm. N. di un figlio di
Ikṣvāku.
viṃśatitama agg. ventesimo,
viṃśatitaulika agg. che contiene venti tūla.
viṃśatidvija agg. (festeggiamento) cui
sono invitati venti Bhrahmani.
viṃśatipa sm. comandante di venti (villaggiù
vimśatibāhu sm. N. di Rāvana.
vimśatibhāga sm. ventesima parte,
vimśatibhuja sm. N. di Rāvana.
vimśatima agg. ventesimo,
vimśativarsadeśīya agg. che ha circa
vent'anni.
vimśativārsika agg. 1. che dura venti an
ni; 2. che accade dopo venti anni.
vimśatividha agg. di venti tipi,
vimśatíśata sn. centoventi (RV; R; MBh;
AV).
vimśatisāhasra agg. ventimila,
vimśatistotra sn. N. di un'opera,
vimśatismrti sf. N. di un'opera,
vimśatīśa sm. comandante di venti (vil
laggi).
viṃśatīśin sm. comandante di venti (villaggi).
vimśatyaksara agg. che ha venti sillabe,
vimśatyañguli agg. che ha venti dita,
vimśatyadhipati sm. comandante di venti
(villaggi).
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viṃśadbāhu sm. N. di Rāvaṇa.
viṃśāṃśa sm. ventesima parte,
viṃśin agg. che consiste di venti.
vika sm. N. di uomo; sn. 1. latte di una vacca che ha appena partorito; 2. N. di un
sāman.
vikaṃsā sf. N. di donna,
víkakara sm. tipo di uccello (L).
vikaṅkaṭa sm. Asteracantha Longifolia.
víkaṅkata sm. Flacourtia Sapida (con cui
sono fatti i contenitori sacrificali); sf.
(ā) 1. Sida Cordifolia; 2. Sida Rhombifolia.
víkaṅkatīmukha agg. dalla bocca spinosa
(AV).
vikaca 1 agg. senza capelli, calvo; sm. 1.
mendicante buddhista; 2. specie di cometa; 3. N. di un Dānava; sf. (ā) tipo di
arbusto.
vikaca 2 agg. 1. aperto; 2. splendente, brillante, radioso (in comp.).
vikacaya vb. den. P. vikacayati: aprire,
espandere (detto di un bocciolo).
vikacaśrī 1 agg. che ha perso la bellezza
dei capelli.
vikacaśrī 2 agg. che ha una bellezza radiosa.
vikacānana agg. con un viso radioso,
vikacālambā sf. N. di Durgā.
vikacita agg. aperto, espanso.
vikacīkṛ vb. cl. 8 P. vikacīkaroti: aprire,
espandere.
vikaccha agg. che non ha le rive paludose,
vikacchapa agg. povero di testuggini,
vikaṭa agg. che non ha un tappetino,
víkaṭa agg. 1. che ha un aspetto insolito,
orribile, spaventoso, mostruoso, immenso, grande (RV); 2. di bell’aspetto
(R); 3. dai denti grandi; 4. corrugato
(detto delle sopracciglia), accigliato;
5. oscuro, obsoleto; sm. 1. tipo di pianta o di frutto; 2. N. di un figlio di
Dhṛtarāṣṭra (MBh); 3. N. di un
Rākṣasa; 4. N. di un personaggio mitologico; 5. N. di un’oca; sf. (ā) 1. ragazza dalle gambe storte (considerata non
adatta per il matrimonio); 2. N. della
madre di Gautama Buddha; 3. N. di
una divinità femminile dei Buddhisti;
4. N. di una Rākṣasī; sn. 1. arsenico
bianco; 2. sandalo; 3. attitudine nel sedersi; 4. bolla, tumore.
vikaṭaka agg. che soffre di una deformità,
vikaṭagrāma sm. N. di un villaggio,
vikaṭatva sn. suono di parole che ricordano una danza.
vikaṭanitambā sf. N. di una poetessa,
vikaṭamūrti agg. che ha una forma odiosa
odistorta, deforme, brutto.
vikaṭavadana sm. N. di un seguace di
Durgā.
vikaṭavarman sm. N. di un re.
vikaṭaviṣāṇa sm. cervo,
vikaṭaśṛṅga sm. cervo.
vikaṭākṛti agg. dall’aspetto spaventoso.

vikala
vikaṭākṣa agg. che ha occhi spaventosi;
sm. N. di un Asura.
vikaṭānana agg. che ha un brutto viso; sm.
N. di un figlio di Dhṛtarāṣṭra.
vikaṭābha sm. N. di un Asura.
vikaṭīkṛ vb. cl. 8 P. vikaṭīkaroti: rendere
ampio, estendere.
vikaṇṭaka sm. 1. Alhagi Maurorum; 2.
Asteracantha Longifolia.
vikaṇṭakapura sm. N. di una città,
vikatth vb. cl. 1 Ā. vikatthate: 1. vantarsi
di (str.); 2. elogiare, lodare (anche ironicamente); 3. beffare, deridere, accusare, denigrare, umiliare con (str.).
vikatthana agg. 1. che si vanta; 2. che elogia con ironia; sn. sf. (ā) 1. vanteria; 2.
elogio; 2. ironia.
vikatthanatva sn. presunzione,
vikatthanīya agg. che deve essere elogiato (anche con ironia).
vikatthā sf. vanto, orgoglio, elogio (ironico).
vikatthita sn. vanto, orgoglio, elogio (ironico).
vikatthin agg. che si vanta, che si inorgoglisce, che si proclama.
vikathā sf. discorso inutile o irrilevante,
vikadru sm. N. di un Yādava.
vikapāla agg. mancante di teschio,
vikapita agg. cambiato, alterato, deformato,
vikamp vb. cl. 1 Ā. vikampate: 1. tremare
grandemente, rabbrividire, muoversi
intorno; 2. diventare mutato o deforme; 3. cambiare posizione o luogo, indietreggiare; caus. vikampayati: far
tremare, fare agitare.
vikampa agg. che trema, ondeggiante, vacillante, che indietreggia da.
vikampana sn. tremore, moto (detto del
sole); sm. N. di un Rākṣasa.
vikampita agg. che è stato fatto tremare,
che trema, che si agita, tremolante, agitato, instabile; sn. 1. abbassamento del
tono della voce; 2. pronunzia difettosa
delle vocali.
vikampin agg. che trema, che si agita; sf.
(ī) mus. tipo di śruti.
vikara 1 agg. privato delle mani (per punizione).
vikara 2 sm. 1. malattia, infermità; 2. modo di lottare.
vikara 3 sm. buca nel terreno.
vikaraṇa 1 agg. mancante degli organi di
senso.
vikaraṇa 2 sm. gram. affisso o parte della
parola che è collocata tra la radice e le
desinenze; sf. (ī) tipo di Śakti; sn. 1.
cambiamento, modificazione; 2. influenza che disturba.
vikaraṇatva sn. mancanza o debolezza
degli organi sensoriali.
vikarāla agg. formidabile, tremendo; sf. (ā)
1. N. di Durgā; 2. N. di una cortigiana.
vikarālatā sf. condizione di essere formidabile o spaventoso.

vikarālamukha sm. N. di un Makara.
vikarālin agg. caldo; sm. calore,
vikarṇá agg. 1. che ha orecchie larghe o
divergenti (AV); 2. che non ha orecchie, senza orecchie, sordo; sm. 1. tipo
di freccia; 2. N. di un figlio di Karṇa; 3.
N. di un figlio di Dhṛtarāṣṭra; sm. pl. N.
di un popolo; sf. (í) tipo di mattone; sn.
N. di un sāman.
vikarṇaka sm. N. di uno dei seguaci di
Śiva.
vikarṇika sm. pl. N. di un popolo,
vikarṇin sm. tipo di freccia.
vikartana agg. che taglia in pezzi, che divide; sm. 1. “divisore delle nuvole”,
sole; 2. figlio che ha usurpato il regno
paterno; sn. divisione, rottura.
vikartita agg. tagliato o rotto in pezzi,
vikartṛ sm. 1. trasformatore; 2. insultante,
offensivo (R; MBh).
vikarmakṛt agg. 1. che segue occupazioni
illegali; 2. attivo o impegnato in vari
modi.
vikarmakriyā sf. atto illegale o immorale,
condotta viziosa.
vikarman sn. 1. atto proibito o illegale,
frode; 2. affare, dovere; 3. N. di un sāman; agg. 1. che agisce in maniera errata o illegale; 2. che non agisce, libero
dall’azione.
vikarmanirata agg. 1. che segue occupazioni illegali; 2. attivo o impegnato in
vari modi.
vikarmastha agg. 1. che segue occupazioni illegali; 2. attivo o impegnato in vari
modi.
vikarmika agg. 1. che segue occupazioni
illegali; 2. attivo o impegnato in vari
modi; sm. impiegato o sovrintendente
di mercati e fiere.
vikarmin agg. che agisce illegalmente o in
maniera sbagliata.
vikaryà agg. che si trova nelle buche del
terreno (RV; MBh).
vikarśita agg. distorto, deformato.
vikarṣa sm. 1. il tendere (detto della corda
di un arco); 2. il dividere, il trascinare,
il tirare in direzioni o posizioni diverse
(detto della separazione di combinazioni di semivocali); 3. distanza; 4.
freccia.
vikarṣaṇa agg. 1. che tende (una corda di
arco); 2. che porta via, che rimuove,
che distrugge; sn. 1. atto di trascinare o
tirare in direzioni diverse; 2. il tendere
(una corda di arco); 3. distribuzione; 4.
astinenza dal cibo; 5. ricerca, investigazione; 6. atterramento trasversale
(nella lotta); sm. una delle cinque frecce di Kāmadeva.
vikarṣin agg. che causa un dolore violento
e acuto alle membra; 2. che disturba le
orecchie, stridulo (detto di un suono).
vikala agg. 1. mancante di una parte del
corpo o di un membro, mutilato, meno

vikalaṅka

mato, imperfetto, deficiente o privo di
(str. o in comp.); 2. confuso, agitato,
esausto, depresso, addolorato; sm. 1.
N. di un figlio di Śambara; 2. N. di un
figlio di Lambodara; 3. N. di un figlio
di Jimūta; 4. N. di uomo; sf. (ā, ī) donna cui sono iniziate le mestruazioni; sf.
(ā) 1. sessantesima parte di un kalā; 2.
stadio nella rivoluzione del pianeta
Mercurio.
vikalaṅka agg. senza macchia, luminoso,
vikalaṅkatā sf. assenza di macchie, luminosità.
vikalatā sf. deficienza, infermità, imperfezione.
vikalatva sn. deficienza, infermità, imperfezione.
vikalapāṇika sm. colui che ha una mano
mutilata o avvizzita, storpio.
vikalaya vb. den. P. vikalayatì: affliggere,
mutilare, ferire, maltrattare.
vikalavadha N. di un cap. nel GaṇP.
vikalāṅga agg. che ha membra mutilate o
imperfette, storpio, zoppo.
vikalīkṛ vb. cl. 8 P. vikalīkaroti: ferire, in
debolire, infliggere una grande ferita,
fare male, addolorare, sconcertare,
rendere perplesso.
vikalendriya agg. che ha organi di senso
difettosi.
vikalpa 1 sm. kalpa intermedio, intervallo
tra due kalpa.
vikalpa 2 sm. 1. alternanza, alternativa, opzione; 2. variazione, combinazione, varietà, diversità, multiformità; 3. congegno, aggeggio, apparato; 4. differenza
di percezione, distinzione; 5. indecisione, dubbio, esitazione; 6. ammissione,
affermazione; 7. falsa nozione, immaginazione; 8. computo, conteggio; 9.
occupazione mentale, pensiero; 10. arte
del preparare droghe, scienza dei veleni
e degli antidoti; 11. dio; 12. ret. antitesi
degli opposti; 13. gram. ammissione di
un’opzione o di un Alternativa, accettazione di una regola che deve essere osservata; 14. forma collaterale; sm. pl. N.
di un popolo; agg. differente; avv. (ena)
in maniera opzionale.
vikalpaka sm. 1. distributore; 2. compositore, organizzatore; 3. colui che trasforma, colui che cambia; 4. altemanza, alternativa, opzione; 5. variazione,
combinazione, varietà, diversità, multiformità; 6. congegno, aggeggio, apparato; 7. differenza di percezione, distinzione; 8. indecisione, dubbio, esitazione; 9. ammissione, affermazione;
10. falsa nozione, immaginazione; 11.
computo, conteggio; 12. occupazione
mentale, pensiero; 13. arte del preparare droghe, scienza dei veleni e degli antidoti; 14. dio; 15. ret. antitesi degli opposti; 16. gram. ammissione di un’opzione o di un'alternativa, accettazione
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di una regola che deve essere osservata; 17. forma collaterale; avv. (ena) in
maniera opzionale.
vikalpajāla sn. numero di casi possibili,
dilemma.
vikalpatva sn. varietà, multiformità.
vikalpana sm. compositore, organizzatore; sn. sf. (ā) 1. che consente un’opzione o un'alternativa; 2. uso di una forma
collaterale; 3. distinzione; 4. nozione o
assunzione falsa, immaginazione; 5.
indecisione; 6. sconsideratezza.
vikalpanīya agg. che deve essere calcolato o accertato.
vikalpayitavya agg. che deve essere messo come alternativa.
vikalpa vat agg. indeciso, dubbioso,
vikalpasama sm. obiezione sofistica,
vikalpānupapatti sf. insostenibilità a causa di un dilemma.
vikalpāsaha agg. che non sopporta (la
prova di) un dilemma.
vikalpita agg. 1. preparato, organizzato; 2.
diviso, multiforme; 3. opzionale.
vikalpin agg. 1. che ha un dubbio o un’indecisione; 2. che può essere confuso
con (in comp.); 3. esperto in Mīmāṃsā.
vikalpopahāra sm. offerta opzionale.
vikalpya agg. 1. che deve essere distribuito; 2. che deve essere calcolato o accertato; 3. che deve essere scelto secondo
le circostanze.
vikalmaṣa agg. senza macchia, senza peccato, senza colpa.
vikalya sm. pl. N. di un popolo,
vikavaca agg. senza armatura.
vikaśyapa agg. (sacrificio) celebrato senza i Kaśyapa.
vikas vb. cl. 1 P. vikasatì: 1. esplodere,
spaccarsi, dividersi o rompersi in pezzi; 2. aprire, espandere, sbocciare, fiorire; 3. brillare, splendere, essere bril
lante, irradiare (anche di gioia); 4.
spargere, estendere, accrescere; caus.
vikāsayati: fare aprire, dischiudere,
espandere o brillare.
vikasa sm. luna; sf. (ā) 1. rabbia del Bengala; 2. specie di pianta fragrante.
vikasat agg. che apre, che si schiude, che
si espande, che brilla, luminoso.
vikasita agg. aperto, espanso, dischiuso,
sbocciato.
vikasitakumudendīvarālokin agg. che
somiglia al fiore di loto bianco e blu
sbocciato.
vikasitanayanavadanakamala agg. che
apre i suoi occhi e la sua bocca (che sono) come il fiore di loto.
vikasitavadana agg. con la bocca aperta,
víkasuka sm. N. di Agni (AgP).
víkasta agg. esploso, spaccato, rotto in
pezzi (RV; VS).
víkasti sf. esplosione (TS).
vikasvara agg. 1. aperto (detto degli oc

chi); 2. espanso, sbocciato; 3. chiaro
(detto di un suono); 4. candido.
vikasvarūpa sm. N. di uomo.
vikākaśat agg. 1. splendente, radioso
(RV); 2. che rivolge lo sguardo a, che
vede, che nota, che osserva, che percepisce, che distingue (ib.).
vikākud agg. che ha il palato malformato.
vikāṅkṣ vb. cl. 1 P. Ā. vikañksatk vikāñksate: 1. avere qualcosa in vista, ambire a; 2. indugiare, esitare.
vikāṅkṣa agg. libero dal desiderio.
vikāṅkṣā sf. esitazione, indecisione a fare
qualcosa (inf., gen.).
vikāṅkṣin agg. libero dal desiderio,
vikāma agg. libero dal desiderio.
vikāra 1 sm. N. della sillaba vi.
vikāra 2 sm. 1. cambiamento di forma o di
natura, alterazione o deviazione da un
normale stato naturale, trasformazione, modificazione, cambiamento (specie in peggio) della condizione fisica o
mentale; 2. malattia o ferita; 3. turbamento, emozione, agitazione, passione; 4. apparizione, spettro; 5. stravaganza; 6. prodotto; 7. derivato dal pracrito; 8. derivazione di una parola; 9.
contorsione del viso, smorfia; 10. cambiamento di sentimento, ostilità, defezione, diserzione.
vikāraṇa agg. privo di causa,
vikāratas avv. attraverso un cambiamento,
vikāratva sn. stato di cambiamento, trasformazione.
vikāramaya agg. che consiste di derivati,
vikāravat agg. che sopporta i cambiamenti,
vikārahetu sm. tentazione, seduzione,
vikārita agg. cambiato, reso sfavorevole o
avverso.
vikāritā sf. cambiamento, alterazione,
vikāritva sn. cambiamento, alterazione,
vikārin agg. 1. responsabile di cambiamento, variabile; 2. che tollera il cambiamento, mutato in (in compḍ; 3. che
prova un'emozione, che si innamora;
4. incostante, sleale, ribelle; 5. alterato
o mutato in peggio, spogliato, corrotto;
6. che produce un cambiamento in
peggio, che corrompe (il pensiero);
sm. sn. trentatreesimo anno nel ciclo di
Giove, che dura sessanta anni.
vikārya agg. che deve essere cambiato,
soggetto a cambiamento; sm. N. di un
Ahaṃkāra (inteso come senso delfindividualità).
vikāla sm. crepuscolo, sera, pomeriggio;
avv. (am) nel pomeriggio, tardi.
vikālaka sm. crepuscolo, sera, pomeriggio; avv. (am) nel pomeriggio, tardi.
vikālikā sf. tipo di clessidra o di orologio
ad acqua.
vikāś vb. cl. 1Ā. vikāśate: apparire, divenire visibile; caus. vikāsayati: 1. fare apparire o brillare, illuminare; 2. rendere
chiaro, annunciare pubblicamente.
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vikāśa 1 sm. 1. assenza di manifestazione
odi esposizione; 2. solitudine.
vikāśa 2 sm. 1. luminosità, radiosità; 2. apparenza, mostra, esibizione, esposizione, manifestazione; 3. comparsa, arrivo, avanzata.
vikāśatā sf. apparizione, mostra.
vikāśatva 1 sn. 1. assenza di manifestazione o di esposizione; 2. solitudine.
vikāśatva 2 sn. apparizione, mostra,
vikāśin agg. 1. splendente, radioso; 2. ifc.
illuminante, che illustra, che spiega; sf.
(ini) N. di una delle Mātṛ al seguito di
Skanda.
vikāsa sm. 1. espansione, sboccio, fioritura (detto di fiori); 2. apertura (detto della bocca o degli occhi); 3. apertura
(detto del cuore), serenità, allegria,
euforia; 4. sviluppo, crescita.
vikāsaka agg. che apre, che espande (detto
della mente, i.e. che rende saggio).
vikāsana agg. che fa sbocciare o espandere; sn. sviluppo.
vikāsabhāj agg. espanso, sbocciato,
vikāsabhṛt agg. espanso, sbocciato,
vikāsita agg. fatto espandere, espanso,
sbocciato.
vikāsitā sf. espansione, sviluppo.
vikāsin agg. 1. che fiorisce, che è in fiore;
2. aperto (detto degli occhi o del naso);
3. aperto, candido, sincero; 4. che si
espande, che si sviluppa; 5. esteso, ampio, vasto; 6. ifc. ricco o che abbonda
in; 7. che scioglie, che rilassa.
vikāsinīlotpala vb. den. P. vikāsinīlotpalati: somigliare a un fiore di loto blu in
boccio.
vikira sm. 1. manciata; 2. pugno di riso
(offerto per riconciliare esseri ostili ai
sacrifici); 3. tipo di gallinaceo; 4. N. di
Agni; 5. acqua fatta gocciolare attraverso qualcosa.
vikiraṇa sn. pugno, manciata, ciò che viene sparpagliato o disseminato; sm. tipo
di Samādhi.
vikiriḍa agg. che evita le ferite, che scaccia via le frecce, (epiteto applicato a
Rudra).
vikirida agg. che evita le ferite, che scaccia via le frecce, (epiteto applicato a
Rudra).
vikiridra agg. che evita le ferite, che scaccia via le frecce, (epiteto applicato a
Rudra).
vikiṣku sm. misura da carpentiere,
vikīraṇa sm. Calotropis Gigantea.
vikīrṇa agg. 1. sparso, disperso; 2. arruffato, scompigliato (detto di capelli); 3.
riempito di, pieno di (in comp.); 4. importante, famoso; sn. difetto nella pronuncia delle vocali.
vikīrṇakeśa agg. che hai capelli arruffati,
vikīrṇamūrdhaja agg. che ha i capelli arruffati.
vikīrṇaroman sn. tipo di pianta profumata.

víkṛti
vikīrṇasaṃjña sn. tipo di pianta profumata,
vikucita sn. tipo di lotta.
vikuja agg. 1. privo del pianeta Marte; 2.
(con dina) giorno diverso dal martedì.
vikujaravīndu agg. privo di Marte, del sole e della luna.
vikuñc vb. (solo caus. vikuñcayati): contrarre, ritirare (detto delle orecchie).
vikuñcita agg. contratto, arricciato, corrugato (detto delle ciglia).
vikuñcitabhrūlatam avv. con le sopracciglia arricciate, con espressione accigliata.
vikuñcitalalāṭabhṛt agg. che ha le ciglia
aggrottate.
vikuñja sm. pl. N. di un popolo.
vikuṇṭha agg. 1. acuto, intenso, penetrante, irresistibile; 2. molto ottuso; sm. 1.
N. di Viṣṇu; 2. N. del cielo di Viṣṇu.
vikuṇṭhana sm. N. di un figlio di Hastin;
sf. (ā) sguardo interiore, concentrazione mentale.
vikuṇṭhita agg. smussato, ottuso,
vikuṇḍala agg. che non ha orecchini; sm.
N. di uomo.
vikutsā sf. abuso violento, oltraggio,
vikup vb. (solo caus. vikopayati): disturbare.
vikumbhāṇḍa sm. N. di un Dānava.
vikurvaṇa sm. N. di Śiva; sn. sf. (ā) abilità
di assumere varie forme.
vikurvā sf. abilità di assumere varie forme.
vikurvāṇa agg. 1. che sopporta un mutamento, che modifica se stesso; 2. che si
rallegra, che è lieto.
vikurvita sn. assunzione di varie forme,
vikuṣki agg. che ha la pancia prominente;
sm. N. di un figlio o di un nipote di
Ikṣvāku.
vikuṣkitva sn. condizione di chi ha la pancia prominente.
vikusuka sm. N. di Agni.
vikusra sm. luna.
vikūj vb. cl. 1 P. vikūjatì: cinguettare, cantare, canticchiare a bocca chiusa, trillare, gorgheggiare (detto di uccelli).
vikūjana sn. brontolìo, rimbombo, rombo.
vikūjita sn. cinguettìo, canto (detto degli
uccelli).
vikūṭa sm. sn. N. di un luogo.
vikūṇ vb. cl. 1 P. vikūṇati: contrarre, corrugare (detto dell Espressione del viso).
vikūṇana sn. 1. contrazione; 2. sguardo
obliquo, cipiglio, ammiccamento.
vikūṇikā sf. naso.
vikūbara agg. che habisogno di un bastone,
vikṛ vb. cl. 8 P. Ā. vikaroti, vikurute: 1.
rendere differente, trasformare, cambiare la forma (o il pensiero), far alterare o far cambiare (specie per il peggio),
depravare, pervertire, rovinare, deteriorare; 2. diventare diverso, essere alterato, cambiare il proprio stato o le

proprie opinioni; 3. sviluppare, produrre; 4. abbellire, decorare (in varie
maniere); 5. distribuire, dividere; 6. distruggere, annientare; 7. rappresentare, prendere il posto di (acc.); 8. (Ā.)
muoversi avanti e indietro, ondeggiare, agitare (detto delle mani o dei piedi); 9. essere o diventare irrequieto; 10.
emettere (detto di suoni); 11. diventare
sleale con (loc.); 12. agire in modo
ostile o non amichevole nei confronti
di (gen., loc.); 13. contendere con; 14.
agire in vari modi; pass, vikriyate: essere cambiato; caus. vikārayati: far
cambiare.
vikṛt vb. cl. 7 P. vibratati (ra. cl. 1 P. vikartati): tagliare in o attraverso, dividere
con un taglio, strappare o rompere in
pezzi.
víkṛta agg. 1. trasformato, alterato, cambiato; 2. deformato, sfigurato, mutilato, storpiato; 3. innaturale, strano,
straordinario (MBh); 4. irrealizzato,
incompleto, incompiuto (RV); 5. che è
in cattivi rapporti con qualcuno, ribelle, sleale, ostile; 6. decorato, abbellito;
7. (con vadha) punizione capitale con
mutilazione; 8. malato, infermo; sm. 1.
ventiquattresimo anno nel ciclo di
Giove che dura sessanta anni; 2. N. di
Prajāpati (R); 3. N. di un demone (figlio di Parivarta); sf. (ā) N. di una Yoginī; sn. 1. cambiamento, alterazione;
2. disgusto, avversione; 3. aborto; 4. si
lenzio inopportuno causato dalTimbarazzo.
vikṛtajananaśāntividhāna sn. N. di un
cap. del Padmapurāṇa.
vikṛtatva sn. cambiamento, trasformazione.
vikṛtadaṃṣṭra sm. N. di un Vidyādhara.
vikṛtadarśana agg. mutato nell’ apparenza,
vikṛtabuddhi agg. mutato nel pensiero,
in cattivi rapporti, reso ostile o mal disposto.
vikṛtamūrdhaja agg. che ha un viso turbato e i capelli arruffati.
vikṛtarakta agg. tinto di rosso, macchiato
di rosso (detto di indumento).
vikṛtalocana agg. che ha gli occhi preoccupati.
vikṛtavadana agg. che ha il viso contratto,
che ha un brutto viso.
vikṛtaveṣin agg. che ha un insolito vestito,
vikṛtākāra agg. mutato nella forma o
nell’aspetto, sformato, distorto nella
forma.
vikṛtākṛti agg. deformato.
vikṛtākṣa agg. cieco.
vikṛtāṅga agg. mutato nella forma, che ha
membra deformi.
vikṛtānana agg. che ha il viso storto, dalla
faccia brutta.
víkṛti sf. 1. cambiamento, alterazione,
modificazione, variazione, condizione

vikṛtikaumudl
mutata (detto del corpo o della mente),
(MBh); 2. malattia, infermità; 3. turbamento, agitazione, emozione (MBh);
4. alienazione, ostilità, defezione; 5.
verso mutato; 6. apparizione, fantasma, spettro; 7. produzione; 8. derivato
dai pracriti; 9. gram. derivato; 10. formazione, crescita, sviluppo; 11. aborto; 12. tumulto, sommossa, rissa; 13.
discorso, blateramento, ciance, lamentela; 14. N. di una classe di metri; sm.
N. di un figlio di Jīmūta.
vikṛtikaumudī sf. N. di un’opera,
vikṛtiprādipikā sf. N. di un’opera,
vikṛtimat agg. 1. passibile di cambiamento; 2. indisposto, avverso.
vikṛtihautra sn. N. di un’opera,
vikṛtodara sm. N. di un Rākṣasa.
vikṛttikā sf. dolore violento e acuto alle
membra.
vikṛntá sm. colui che taglia o che rompe in
pezzi.
vikṛṣ vb. cl. 1 P. vikarsati, cl. 6 P. Ā.
vikrsati, vikrsate: 1. separare o fare a
pezzi, rompere, distruggere; 2. piegare
(detto di un arco), tendere (detto di una
corda di arco); 3. estendere; 4. accostarsi a o avvicinarsi dietro a; 5. condurre (un’armata); 6. uscire, ritirarsi,
andarsene, abbandonare, stare lontano, tenersi indietro; 7. privare, spogliare, togliere, prelevare; 8. tracciare un
solco, arare.
vikṛṣṭa agg. 1. tirato da parte o in disparte,
separato, isolato (detto di vocali); 2.
esteso, protratto, lungo; 3. privato, defraudato, saccheggiato, spogliato, razziato; 4. sonoro, che fa rumore; sf. (ā)
modo di suonare il tamburo.
vikṛṣṭakāla sm. lungo periodo,
vikṛṣṭasīmānta agg. che ha confini estesi
(detto di un villaggio).
vikṝ vb. cl. 6 P. vikirati: 1. spargere, sparpagliare, lanciare o gettare intorno, disperdere; 2. scompigliare, mettere in
disordine, arruffare; 3. versare, emettere; 4. rompere in pezzi, spaccare,
fendere, squarciare, lacerare, esplodere; 5. coprire, riempire di (str.); 6. in
sultare.
viklṛp vb. cl. 1 Ā. vikalpate: 1. cambiare
con (str.), alternare; 2. essere indeciso,
discutibile o opinabile, essere dubbioso o irresoluto, vacillare, esitare; caus.
vikalpayati: 1. preparare, organizzare,
architettare, addobbare (in vari modi);
2. scegliere una fra due alternative,
procedere in maniera eclettica; 3. chiamare in questione, prescrivere variamente; 4. combinare in modo vario,
variare; 5. esprimere un dilemma; 6.
considerare con sospetto; 7. supporre,
fare congetture, immaginare, presumere; 8. riflettere su.
viketu agg. privo di bandiera o di insegna.
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vikeśá agg. 1. che ha i capelli sciolti o arruffati (AV); 2. senza capelli, calvo;
sm. N. di un Muni; sf. (í) 1. N. di una
classe di esseri demoniaci (AV); 2. cometa; 3. garza; 4. piccola treccia di capelli (annodata in alto separatamente e
poi unita alla veṇī o treccia grande); 5.
donna senza capelli; 6. N. della moglie
di Śiva.
vikeśikā sf. garza.
vikoka sm. N. di un figlio delTAsura Vṛka
e fratello minore di Koka.
vikośa agg. 1. scoperto, denudato, sguainato, estratto; 2. che non ha prepuzio;
3. che non contiene passaggi tratti da
un dizionario.
vikautuka agg. che non mostra curiosità o
interesse, indifferente.
vikka sm. elefante di venti anni,
vikta agg. 1. separato; 2. vuoto,
vikram vb. cl. 1 P. Ā. vikrāmaú,
vikramate: 1. farsi da parte, spostarsi,
trasferirsi, allontanarsi, andarsene,
partire da (abk); 2. andare attraverso o
oltrepassare, attraversare, scavalcare;
3. muoversi, spostarsi, andare, avanzare; 4. rispondere; 5. dimostrare; 6. mo
strare valore o prodezza, attaccare, assalire, lottare; caus. vikramayati: far
spostare, far allontanare, far attraversare.
vikrama sm. assenza del Kramapāṭha.
vikramá sm. 1. passo, falcata; 2. andatura,
procedimento, movimento, camminata (MBh); 3. corso, via, maniera
(MBh); 4. valore, coraggio, eroismo,
potere, forza (ib.); 5. forza, mezzi violenti; 6. intensità, alto grado; 7. stabilità, durata; 8. tipo di accento grave; 9.
mancato cambiamento del visarga
nelVūsman; 10. quattordicesimo dei
sessanta anni del ciclo di Giove; 11.
terza dimora astrologica; 12. piede; 13.
N. di Viṣṇu (MBh); 14. N. del figlio di
Vasu; 15. N. di un figlio di Vatsaprī; 16.
N. di un figlio di Kanaka; 17. N. di vari
autori; 18. N. di un re; 19. N. di un importantere; 20. N. di una città.
vikramaka sm. N. di uno degli attendenti
di Skanda.
vikramakarman sn. atto di prodezza, ge
sto di valore.
vikramakesarin sm. 1. N. di un re di
Pāṭaliputra; 2. N. di un ministro di
Mṛgāṅkadatta.
vikramacaṇḍa sm. N. di un re di
Vārāṇasī.
vikramacandrikā sf. N. di un'opera
drammatica.
vikramacarita sn. N. delle trentadue storie che descrivono le gesta di Vikramāditya (chiamato anche Siṃhāsanadvātriṃśat).
vikramacaritra sn. N. delle trentadue storie che descrivono le gesta di Vikramā-

ditya (chiamato anche Siṃhāsanadvātriṃśat).
vikrámaṇa sn. 1. passo lungo, falcata,
passo (spec. di Viṣṇu), (RV); 2. avanzata coraggiosa, eroismo, forza, potenza (MBh); 3. potere soprannaturale; 4.
conformazione alle regole del Kramapāṭha; sn. (tva) Tessere in possesso
di potere soprannaturale.
vikramatuṅga sm. 1. N. di un principe di
Pāṭaliputra; 2. N. di un principe di Vikramapura.
vikramadeva sm. N. di candragupta.
vikramanareśvara sm. N. di un rinomatore.
vikramanavaratna sn. N. di un'opera,
vikramanidhi sm. N. di un guerriero,
vikramapaṭṭana sn. N. di ujjayinī.
vikramapati sm. N. di un rinomato re.
vikramapura sn. N. di una città,
vikramapurī sf. N. di una città,
vikramaprabandha sm. N. di un’opera,
vikramabāhu sm. N. di vari principi,
vikramabhārata sn. raccolta di leggende
su Vikramāditya e di storie puraniche.
vikramarāja sm. N. di un re.
vikramarājan sm. N. di un famoso re.
vikramarddhi sm. N. di un poeta,
vikramalāñchana sm. N. di un poeta,
vikramaśakti sm. N. di vari uomini di casta guerriera.
vikramaśīla sm. 1. N. di un re; 2. N. di un
monastero.
vikramasabhā sf. corte di Vikramāditya.
vikramasiṃha sm. N. di un re di ujjayinī.
vikramasena sm. N. di un re di Pratiṣṭhāna.
vikramasthāna sn. luogo di passeggio,
lungomare.
vikramāṅka sm. N. di un re di Kalyāṇa.
vikramāditya sm. 1. N. del famoso re di
Ūjjayinī, supposto fondatore dell’era
Vikrama, che inizia nel 58 a.c. Si dice
che abbia cacciato gli Śaka e che abbia
regnato in quasi tutta 1.India del Nord.
Viene rappresentato come grande mecenate della letteratura. Nove uomini
famosi sembra siano fioriti presso la
sua corte, e innumerevoli leggende ricche di esagerazioni sono riferite su di
lui. Secondo alcuni egli cadde in battaglia contro il suo rivale Śālivāhana, re
della regione meridionale o Dekhan, e
la data leggendaria della sua morte è
Panno 3044 del Kaliyuga; 2. N. di un
poeta.
vikramādityakośa sm. N. di un dizionario,
vikramādityacaritra sn. N. di un poema,
vikramādityarāja sm. N. di un re.
vikramārka sm. N. di un famoso re.
vikramārjita agg. acquisito con il valore,
vikramin agg. 1. che compie lunghi passi
(detto di Viṣṇu); 2. che mostra valore,
coraggioso, intrepido; sm. leone.
vikramīya sn. N. di un commentario sulPAnangharāghava.

vikṣiptendriyadhi
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vikrameśa sm. N. di un santo buddhista.
vikrameśvara sm. 1. N. di uno degli otto
Vitarāga; 2. N. di un tempio edificato
da Vikramādity a.
vikramodaya sn. N. di un’opera,
vikramopākhyāna sn. N. delle trentadue
storie che descrivono le gesta di Vikramāditya (chiamato anche Siṃhāsanadvātriṃśat).
vikramorvaśī sf. N. di un famoso dramma
di Kālidasa.
vikrayá sm. vendita (AV).
vikrayaka sm. venditore,
vikrayaṇa sn. atto di vendita,
vikrayapattra sn. fattura di vendita,
vikrayānuśaya sm. annullamento di vendita.
vikrayārtham avv. in vendita,
vikrayika sm. venditore,
vikrayin sm. venditore.
vikrayya agg. che deve essere venduto,
vikrasra sm. luna.
víkrānta agg. 1. che ha fatto un passo più
in là, che compie passi lunghi; 2. coraggioso, audace, forte, potente, vittorioso (MBh); sm. 1. guerriero; 2. leone; 3. N. di un tipo di sandhi che lascia
il visarga immutato; 4. N. di un Prajāpati; 5. N. di un figlio di Kuvalayāśva e
di Madālasā; sf. (ā) N. di varie piante;
sn. 1. passo, falcata; 2. modo di camminare, andatura (MBh; R); 3. avanzata coraggiosa, coraggio, potenza; 4.
diamante falso; 5. tipo di bevanda in
tossicante.
vikrāntagati sm. uomo dal passo sostenuto.
vikrāntabhīma N. di un dramma,
vikrāntayodhin sm. guerriero eccellente,
vikrāntaśūdraka sm. N. di un dramma,
víkrānti sf. 1. passo o andatura attraverso,
forza che pervade tutto; 2. galoppo di
un cavallo; 3. eroismo, prodezza, coraggio, forza.
vikrāntivarman sm. N. di un poeta,
vikrāntṛ sm. eroe.
vikrāmá sm. ampiezza di un passo,
vikrāyika sm. venditore.
vikriḍa agg. epiteto applicato a Rudra.
vikriyā sf. 1. trasformazione, cambiamento, modificazione, condizione alterata
o innaturale; 2. cambiamento in peggio, deterioramento, deturpazione,
deformità; 3. indisposizione, disturbo,
malattia, affezione; 4. perturbazione,
agitazione, perplessità; 5. sentimento
ostile, ribellione, defezione, alienazione; 6. ferita, male, sofferenza, falli
mento, disavventura; 7. estinzione
(detto di una lampada); 8. fenomeno
strano o insolito; 9. prodotto o preparazione; 10. contrazione, aggrottamento
(detto delle ciglia); 11. rizzarsi (detto
dei capelli).
vikriyopamā sf. tipo di similitudine (in

cui l’oggetto di comparazione è rappresentato come prodotto da ciò cui è
comparato).
vikrī vb. cl. 9 Ā. vikfnīte: comprare e vendere, barattare, commerciare, cambiarecon (str.).
vikrīḍ vb. cl. 1 P. vikrīdaú: giocare, scherzare con (saha), dire arguzie.
vikriḍa sm. 1. terreno di gioco; 2. giocattolo, oggetto con cui giocare; sf. (ā)
gioco, passatempo.
vikrīḍita agg. giocato; sn. 1. gioco, passatempo; 2. gioco infantile o semplice.
vikrīta agg. venduto; sm. N. di Prajāpati;
sn. vendita.
vikruś vb. cl. 1 P. vikrośatì: 1. gridare, protestare, esclamare; 2. chiamare, invocare (acc.); 3. suonare; 4. insultare.
vikruṣṭa agg. 1. chiamato; 2. rigido, inclemente, duro, oltraggioso, crudele (detto di un discorso); 3. ifc. offensivo con;
sn. 1. grido di allarme o di aiuto; 2.
umiliazione, insulto.
vikretavya agg. che deve essere venduto,
vendibile.
vikretṛ sm. venditore.
vikreya agg. che deve essere venduto,
vendibile; sn. prezzo di vendita.
vikrodha agg. libero dalla rabbia o dalla
collera.
vikrośa sm. grido di allarme o di aiuto.
vikróśana sm. 1. N. di un essere mitologico; 2. N. di un re; sn. 1. chiamata; 2.
umiliazione, insulto.
vikrośayitṛ sm. parola usata per spiegare
kuśika.
vikroṣṭṛ sm. 1. colui che chiama o che grida per avere aiuto; 2. colui che insulta.
viklam vb. (solo al pf. vicaklamé): svenire
o diventare debole, demoralizzarsi, avvilirsi, disperare.
viklav vb. cl. 1 Ā. viklavate: diventare agitato o confuso.
viklavaagg. 1. sopraffatto dall’agitazione,
confuso, perplesso, sconcertato, disorientato, allarmato, stressato; 2. timido; 3. ifc. disgustato di, contrario a; 4.
incerto (detto di un discorso); 5. instabile (detto di andatura); 6. indebolito
(detto dei sensi); 7. esausto; sn. agitazione, sconcerto.
viklavatā sf. agitazione, confusione, allarme, paura, timidezza.
viklavatva sn. agitazione, confusione, allarme, paura, timidezza.
viklavaya vb. den. P. viklavayati: rendere
demoralizzato, deprimere, avvilire.
viklavānana agg. la cui faccia è perplessa
o in pena.
viklavita sn. linguaggio timido o scoraggiato.
viklavīkṛ vb. cl. 8 P. viklavīkaroti: deprimere, preoccupare.
viklavībhū vb. cl. 1 P. viklavībhavati: demoralizzarsi, disperarsi.

viklānta agg. abbattuto, affaticato, preoccupato.
viklitti sf. il divenire soffice o umido.
viklidhá agg. 1. umido per la traspirazione; 2. che ha i denti sporgenti (Br).
viklíndu sm. tipo di malattia (AV).
viklinna agg. 1. ammorbidito (con la cottura); 2. dissolto, decaduto.
viklinnahṛdaya agg. che ha il cuore tenero, che ha il cuore che facilmente si
muove a pietà.
vikliṣṭa agg. ferito, fatto male, distrutto;
sn. errore di pronuncia.
vikleda sm. 1. atto di bagnarsi; 2. umidità;
3. dissoluzione, decadenza.
vikledana sn. atto di ammorbidire (con la
cottura o la bollitura).
víkledīyas agg. compar. che inumidisce di
più(AV).
vikleśa sm. pronuncia sbagliata delle dentali.
vikṣaṇam avv. per un momento.
vikṣata agg. ferito gravemente, offeso; sn.
ferita, lesione.
vikṣaya sm. malattia tipica degli ubriachi,
vikṣar vb. cl. 1 P. vikṣarati: sfociare, scorrere in.
vikṣará agg. che versa; sm. 1. scorrimento, flusso (AV); 2. N. di Viṣṇu-Kṛṣṇa
(MBh); 3. N. di un Asura.
vikṣaraṇa sn. flusso.
vikṣāma agg. bruciato (detto di un dolce);
sn. carbone spento.
vikṣārá sm. colpo fortunato.
vikṣālita agg. purificato, che ha fatto il bagno, bagnato.
vikṣāva sm. 1. starnuto, tosse; 2. sg. pl.
suono, rumore, grido.
vikṣi vb. cl. 9 P. viksmāti: ferire, fare male,
rovinare, distruggere.
vikṣiṇatka agg. che distrugge (i.e. male),
vikṣita agg. buttato giù, miserabile, disgraziato, infelice, meschino, sventurato.
vikṣip vb. cl. 6 P. Ā. viksipatì, viksipate: 1.
rompere in diverse direzioni, lanciare
via o intorno, lanciare qua e là, spargere, disperdere; 2. rimuovere, distruggere (detto del dolore); 3. estendere; 4.
piegare (detto di un arco), tendere (detto di una corda di arco); 5. maneggiare,
gestire; 6. separare; 7. fare deviare in
latitudine.
vikṣipta agg. 1. lanciato in diverse direzioni o via o intorno; 2. distorto, contratto;
3. agitato, confuso, stravolto, sconvolto; 4. frustrato; 5. inviato, spedito; 6.
dimostrato falso, falsificato; 7. programmato; sn. dispersione in luoghi
differenti.
vikṣiptaka sn. cadavere fatto a pezzi,
vikṣiptacitta agg. stravolto nella mente,
vikṣiptabhrū agg. che ha le sopracciglia
aggrottate.
vikṣiptendriyadhi agg. sconcertato nei
sensi e nella mente.

vikṣiṇa
vikṣīṇa agg. diminuito, ridotto, distrutto.
vikṣīṇaká sm. 1. N. del comandante di una
classe di semidei custodi di Śiva (descritti come responsabili di distruzione
per malattie pestilenziali), (RV); 2. in
contro o assemblea degli Dei; 3. luogo
proibito a coloro che si cibano di carni.
vikṣīra sm. Calotropis Gigantea.
vikṣuṇṇa agg. 1. battuto, calpestato, trafficato; 2. ifc. attuato da, raccomandato,
spinto o sollecitato.
vikṣudra agg. che è più magro di un altro,
vikṣudh vb. cl. 4 P. viksudhyati: avere fame, essere affamato.
vikṣubdha agg. disturbato.
vikṣubh vb. cl. 1 Ā. viksobhate: 1. essere
scosso, agitato o disturbato; 2. confondere, disturbare.
vikṣubhā sf. N. di Qlāyā.
vikṣepa sm. 1. atto di lanciare in varie direzioni, spargimento, dispersione; 2.
movimento avanti e indietro, ondeggiamento, agitazione; 3. tensione (detto della corda dell’arco); 4. liberazione; 5. trascuratezza (detto del tempo);
6. disattenzione, confusione, perplessità, distrazione; 7. estensione, proiezione; 8. insulto, ingiuria; 9. compassione, pietà; 10. latitudine celestiale o
polare; 11. tipo di arma; 12. accampamento; 13. tipo di malattia; 14. invio,
spedizione; 15. confutazione di un’argomentazione o di una teoria.
vikṣepaṇa sn. 1. atto di lanciare in varie direzioni; 2. movimento avanti e indietro;
3. confusione che deriva dalferrore.
vikṣepadhruva sm. astm. massima indinazione di un’ orbita planetaria.
vikṣepam avv. trasportando avanti e indietro, gettando, agitando (acc. o in
comp.).
vikṣepalipi sm. tipo di scrittura.
vikṣepaśakti sf. filos. potere di proiettare
T illusione dell* anima, avvolta nelfapparenza del mondo esteriore.
vikṣepādhipati sm. comandante di un accampamento.
vikṣeptṛ sm. spargitore, seminatore,
vikṣobha sm. 1. agitazione, movimento;
2. turbamento, distrazione, allarme; 3.
lacerazione; 4. parte del petto di un elefante.
vikṣobhaṇa sm. N. di un Dānava; sn. scossa, moto violento.
vikṣobhita agg. agitato, scosso,
vikṣobhin agg. che agita, che sconvolge,
vikha agg. senza naso, privo di senso del1. olfatto.
vikhaṇḍita agg. 1. tagliato a pezzi, diviso,
lacerato; 2. disturbato, interrotto; 3.
contestato, confutato.
vikhaṇḍin agg. che rompe, che rimuove,
che distrugge.
vikhan vb. cl. 1 P. vikhanati: scoprire, dissotterrare.
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vikhanana sn. 1. dissotterramento; 2. scoperta.
vikhanas sm. 1. N. di Brahmā; 2. N. di un
Muni.
vikhādá sm. atto di divorare o distruggere
(RV).
vikhaditaka sn. cadavere divorato dagli
animali.
vikhānasa sm. N. di un Muni.
vikhāsā sf. lingua.
vikhid vb. cl. 6 P. vikhidati: rompere, lacerare a pezzi.
vikhura sm. demone, Rākṣasa.
vikheda agg. libero dalla stanchezza, fresco, vigile, attento, pronto.
vikhyā vb. cl. 2 P. vikhyāti: 1. guardare,
considerare, giudicare, notare, osservare; 2. splendere, brillare su, illuminare; caus. vikhyāpayati: 1. mostrare,
rendere visibile; 2. rendere noto, annunciare, proclamare, dichiarare.
vikhyāta agg. 1. noto, famoso, celebrato;
2. conosciuto come, detto, chiamato,
nominato; 3. confessato, dichiarato,
manifesto, aperto.
vikhyāti sf. fama, celebrità, rinomanza,
vikhyāpana sn. 1. annunzio, bando; 2.
spiegazione, esposizione; 3. dichiarazione, riconoscimento, ammissione,
confessione.
vigaṇ vb. cl. 10 P. vigaṇayati: 1. calcolare,
computare; 2. deliberare, considerare,
ponderare; 3. considerare come, prendere per (doppio acc.); 4. stimare; 5.
ignorare, non tenere conto di.
vigaṇana sn. 1. estinzione, proscioglimento (detto di un debito); 2. previsione, calcolo; 3. considerazione, deliberazione.
vigaṇita agg. 1. previsto, calcolato; 2. considerato, pesato; 3. calcolato, prosciolto (detto di un debito).
vigaṇḍīra sn. tipo di piccolo amaranto,
vigata 1 sn. volo di uccelli.
vigata 2 agg. 1. andato in varie parti; 2.
scomparso, cessato; 3. morto, deceduto; 4. ifc. che si astiene da o che desiste
da; 5. venuto da; 6. privato della luce,
oscurato, tetro, buio; sf. (ā) ragazza in
namorata di un altro o non adatta al
matrimonio.
vigatakalmaṣa agg. privo di macchia, difetto o peccato, puro, virtuoso.
vigataklama agg. le cui fatiche sono cessate, confortato, sollevato dalla fatica.
vigatajñana agg. che ha perso le proprie
facoltà mentali.
vigatajvara agg. 1. guarito dalla febbre,
liberato da sentimenti malsani, liberato
dai problemi o dalla stanchezza mentale; 2. esente dalla decomposizione o
dal decadimento.
vigatatva sn. Tessere scomparso, sparizione.
vigatadvaṃdva sm. N. di Buddha.

vigatadhvaja sm. N. di un precettore,
vigatanayana agg. cieco.
vigatanāsika agg. senza naso,
vigatapuṃska agg. castrato,
vigatabhaya sm. N. di un Brahmano,
vigatabhī agg. senza paura.
vigatamanyu agg. libero dal risentimento.
vigatarāga agg. privo di passioni o affetti,
vigatalakṣaṇa agg. sfortunato.
vigataśrīka agg. privo di fortuna o di
splendore, sfortunato.
vigatasaṃkalpa agg. privo di uno scopo o
di un progetto, senza soluzione.
vigatasaṃtrāsa agg. libero dal terrore, intrepido.
vigatasauhṛda agg. che ha rinunciato al1. amore e all’ amicizia.
vigatasneha agg. privo di affetti.
vigataspṛha agg. privo di speranza o di
desiderio, indifferente.
vigatārtavā sf. donna alla quale sono cessate le mestruazioni.
vigatāśoka sm. fratello più giovane o ni
pote diAśoka.
vigatāsu agg. senza vita, morto,
vigatoddhava agg. “privo di frivolezze”,
N. di Buddha.
vigada agg. libero dalla malattia, in salute,
che sta bene.
vigadá sm. atto di parlare o di rumoreggiare in modo vario, grido confuso (RV X,
116,5).
vigadita agg. detto al riguardo di, diffuso
in giro (detto di una diceria).
vigandha agg. 1. che ha un cattivo odore;
2. senza odore.
vigandhaka sm. Terminalia Catappa.
vigandhi agg. puzzolente, fetido.
vigam vb. cl. 1 P. vigacchaíi: 1. andare in
varie parti; 2. staccare, separare; 2.
partire, sparire, cessare, morire; caus.
vigamayati: far andare o passar via,
scorrere (detto del tempo).
vigama sm. 1. T andare via, dipartita, cessazione, fine, assenza; 2. ifc. astensione da.
vigamacandra sm. N. di un principe,
vigara sm. 1. persona parca; 2. asceta nudo; 3. N. di una montagna.
vigarj vb. cl. 1 P. vigarjatì: rombare, gridare.
vigarjā sf. pl. il rombare o il tuonare (detto
dell’oceano).
vigarbhā sf. nascita o parto di un bimbo
vivo.
vigarh vb. cl. 1 Ā. vigarhate: incolpare,
abusare, offendere, rimproverare, disprezzare.
vigarhaṇa sn. sf. (ā) atto di incolpare, censura, rimprovero.
vigarhaṇīya agg. reprensibile, cattivo,
malvagio.
vigarhā sf. colpa, censura.
vigarhita agg. incolpato, reprensibile,
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proibito, dimenticato da (str., gen., in
comp.).
vigarhitācāra agg. che ha una condotta
reprensibile.
vigarhin agg. ifc. che incolpa; sf. (im) luogo ricco di vigarha.
vigarhya agg. censurabile, reprensibile,
vigarhyakathā sf. discorso di rimprovero,
censura.
vigarhyatā sf. biasimo, rimprovero, censura.
vigal vb. cl. 1 P. vigalati: 1. scorrere o colare, sciogliere o dissolversi; 2. trapassare, cadere o rovesciarsi, scomparire o
svanire.
vigalita agg. 1. colato, asciugato, seccato;
2. sciolto, dissolto; 3. caduto, scivolato
da (abl.); 4. allentato, slegato; 5. arruffato; 6. trapassato, scomparso, svanito;
7. venuto in avanti.
vigalitakeśa agg. che ha i capelli arruffati,
vigalitanīvi agg. che ha un nodo slegato,
vigalitabandha agg. che ha una fascia allentata.
vigalitalajja agg. libero dalla vergogna,
audace.
vigalitavasana agg. privo di indumenti,
svestito.
vigalitaśuc agg. liberato dall’afflizione,
vigā vb. (solo ing. aor. vigāt): trapassare,
scomparire.
vigāḍha agg. 1. immerso, tuffato, entrato;
2. che fa il bagno in (loc.); 3. penetrato
profondamente (detto di un’arma); 4.
avanzato, iniziato, instaurato, che ha
avuto luogo; 5. che cola copiosamente;
6. profondo, eccessivo.
vigāḍhamanmatha agg. la cui passione è
divenuta profonda o ardente.
vigāḍhṛ agg. 1. che si tuffa o che penetra in
(gen.); 2. che agita o che disturba.
vigāthā sf. tipo di metro āryā.
vigāna sn. 1. inconsistenza, contraddizione; 2. ripugnanza; 3. diceria malvagia,
diffamazione, detrazione.
vígāman sn. passo, falcata (detto delle tre
falcate di Viṣṇu), (RV 1,155,4).
vigāh vb. cl. 1 Ā. vigāhate: 1. immergersi,
tuffarsi in, bagnarsi; 2. entrare, penetrare, pervadere, recarsi a (acc., loc.);
3. perforare; 4. agitare, disturbare; 5.
essere avvinto da o intento in, meditare; 6. seguire, praticare; 7. raggiungere, ottenere; 8. avvicinarsi, scendere
(detto della notte); pass, vigāhyate: essere immerso o penetrato, essere entrato o occupato in qualcosa.
vigāhá agg. che si tuffa in o che penetra
(detto di Agni), (RV).
vigāhya agg. che deve essere immerso o
entrato.
vigīta agg. 1. inconsistente, contraddittorio; 2. rimproverato; 3. cantato o detto
in vari modi; 4. detto in modo cattivo.
vigīti sf. tipo di metro āryā.

vighaṭṭ

viguṇa agg. 1. senza corda; 2. deficiente,
imperfetto, bisognoso di (in comp.); 3.
fallito, inefficace; 4. avverso (detto
della fortuna); 5. privo di qualità, privo
di meriti; 6. malvagio, cattivo (MBh;
R); 7. disordinato, corrotto (detto degli
umori del corpo).
viguṇatā sf. condizione disordinata, corruzione.
viguṇīkṛ vb. cl. 8 P. viguṇīkaroti: staccare
la corda di un arco.
vigup vb. (solo des. vijugupsate): retroce
dere, allontanarsi, indietreggiare, voler nascondere da.
vigulpha agg. abbondante, numeroso,
vigūḍha agg. 1. celato, nascosto; 2. censurato.
vigūḍhacārin agg. che avanza o che agisce in segreto.
vigṛhīta agg. 1. proteso, allungato a una
certa distanza; 2. cambiato.
vigṛhya 1 ger. 1. essendosi proteso o allungato a una certa distanza; 2. avendo fatto guerra contro o avendo conteso con
qualcuno.
vigṛhya 2 agg. che deve essere separato o
isolato, indipendente.
vigṛhyagamana sn. movimento aggressivo, avanzata ostile.
vigṛhyayāna sn. movimento aggressivo,
avanzata ostile.
vigṛhyavāda sm. lotta di parole, discussione, disputa.
vigṛhyasambhāṣā sf. lotta di parole, discussione, disputa.
vigṛhyāsana sn. assedio.
vigai vb. cl. 1 P. vigāyaíi: criticare, biasimare, maltrattare.
vigopa sm. esposizione, coinvolgimento,
vigna agg. agitato, terrorizzato, allarmato,
vígra agg. (vl. vigrá) 1. forte, vigoroso
(RV); 2. che è senza naso.
vigrath vb. cl. 9 P. vigrathnāti: connettere,
legare o fissare insieme, avvolgere, attorcigliare.
vígrathita agg. 1. legato insieme; 2. legato
strettamente (detto di una ferita); 3.
che ha nodi o tubercoli; 4. intralciato,
impedito.
vigrah vb. cl. 9 P. Ā. vigrhnāti, vigrhmte:
1. stendersi, allungarsi, protendersi, allungarsi a una certa distanza, stendere;
2. distribuire, dividere (detto di liquidi); 3. separare, isolare, tenere da parte; 4. gram. analizzare; 5. muovere
guerra, combattere contro (acc.); 6. litigare, contendere con (str. con o senza
saha o sārdham); 7. afferrare, ghermire, agguantare (acc., loc.); 8. ricevere
in maniera amichevole, dare il benvenuto; 9. percepire, osservare; caus. vigrāhayati: far lottare, far muovere
guerra contro; des. vijighrksati: voler
lottare contro.
vigraha 1 agg. messo in libertà da Rāhu

ossia da “colui che agguanta” (detto
della luna).
vigraha 2 sm. 1. isolamento; 2. divisione;
3. distribuzione (detto di liquidi); 4.
gram. indipendenza (detto di una parola, come opposto della composizione);
5. separazione, scomposizione, analisi, divisione di una parola nelle sue
parti costituenti; 6. discordia, contesa,
guerra con (str. con o senza saha,
sārdham o sākam, loc., gen. con upari
o in comp.); 7. forma separata, i.e. individuale, figura, corpo (detto anche della forma di un arcobaleno); 8. omamento, decorazione; 9. elemento; 10.
N. di Śiva; 11. N. di uno dei seguaci di
Skanda.
vigrahagrahaṇa sn. assunzione di una
forma.
vigráhaṇa sn. 1. diffusione, distribuzione;
2. il prendere possesso di, cattura, conquista (MBh).
vigrahadhyāna sn. N. di uno stotra.
vigrahapara agg. intento nella guerra, impegnato nella lotta.
vigrahaparigraha sn. assunzione di una
forma.
vigrahapāladeva sm. N. di un re.
vigrahaya vb. den. P. vigrahayati: contendere o lottare con.
vigraharāja sm. 1. N. di vari re; 2. N. di un
poeta.
vigrahavat agg. 1. che ha forma o figura,
incorporato, incarnato; 2. che ha forma
o aspetto piacevole, bello.
vigrahavyāvartanī sf. N. di un’opera,
vigrahāvara sn. schiena.
vigrahin agg. che muove guerra; sm. ministro della guerra.
vigrahecchu agg. ansioso per la lotta,
vigrāha sm. tipo di recitazione,
vigrāham avv. in porzioni, successivamente.
vigrāhita agg. prevenuto.
vigrāhya agg. che deve essere combattuto
o conteso con.
vígrīva agg. che ha il collo girato o tagliato
(RV).
viglapana sn. stanchezza, fatica.
viglai vb. (solo caus. viglāpayati): stancare, affliggere.
vighaṭ vb. cl. 1 Ā. vighaṭate: 1. andare, volare distante, essere separato, disperdere; 2. essere rotto o interrotto o deturpato o frustrato o distrutto; caus. vighatayati: 1. rompere in pezzi, separare, disperdere; 2. deturpare, frustrare,
annientare, distruggere.
vighaṭana sn. rottura, separazione, dispersione, distruzione, rovina.
vighaṭikā sf. misura di tempo.
vighaṭita agg. rotto, separato, diviso, reciso.
vighaṭṭ vb. cl. 1 Ā. vigliavate: fracassare o
rompere in pezzi; cl. 10 P. vighaṭṭayati:

vighaṭṭana
1. colpire o forzare in più parti, aprire
(detto di una porta), recidere, disperdere; 2. agitare, mescolare, strofinare, fri
zionare.
vighaṭṭana agg. che apre; sf. (ā) 1. il colpire contro; 2. frizione; 3. separazione;
sn. 1. frizione; 2. (anche pl.) movimento avanti e indietro, agitazione; 3. colpo, spaccatura in pezzi; 4. il lasciare
cadere, lo slegare.
vighaṭṭanīya agg. 1. che deve essere agitato o rotto; 2. che deve essere forzato in
più parti o spalancato; 3. che deve essere separato o messo in conflitto.
vighaṭṭita agg. 1. rotto, aperto; 2. violato,
tradito; 3. slegato, incompiuto; 4. ferito, offeso.
vighaṭṭin agg. ifc. che strofina, che friziona,
vighana agg. 1. flessibile; 2. molto rigido;
3. senza nuvole.
vighaná agg. che fa male, che ferisce; sm.
1. attrezzo per colpire, martello, mazzuolo; 2. N. di due Ekāha; 3. N. di
Indra.
vighanín agg. che ammazza, che uccide
(RVVI, 60,5).
vighanendu sm. luna senza nuvole,
vigharṣaṇa sn. strofinamento.
vighasá sm. sn. 1. cibo (AV); 2. residuo di
un’oblazione di cibo (offerta agli Dei,
agli antenati morti, a un ospite o a un
precettore spirituale), (MBh).
vighasāśa agg. che mangia i resti di un’offerta.
vighasāśin agg. che mangia i resti di
un'offerta.
vighāta sm. 1. colpo; 2. rottura; 3. allontanamento; 4. distruzione, rovina; 5.
proibizione, prevenzione; 6. interruzione, impedimento, ostacolo; 7. fallimento, mancanza di successo.
vighātaka agg. che impedisce, che interrompe.
vighātana agg. che evita, che previene; sn.
impedimento, interruzione, disturbo.
vighātanasiddhi sf. liquidazione, rimozione di ostacoli o di impedimenti.
vighātin agg. 1. che lotta, che ammazza; 2.
che fa male, che ferisce; 3. che si oppone, che impedisce, che previene, che
interrompe.
vighuṣ vb. (solo ger. vighusya): gridare o
proclamare ad alta voce.
vighuṣṭa agg. 1. proclamato ad alta voce,
gridato; 2. fatto risuonare, sonoro,
squillante.
vighūṇikā sf. naso.
vighūrṇ vb. cl. 1 P. Ā. vighūrṇati, vighūrriate: rotolare, girare in tondo, essere
agitato.
vighūrṇana sn. sf. (ā) oscillazione, ondeggiamento avanti e indietro.
vighūrṇita agg. rotolato intorno, agitato,
víghṛta agg. spruzzato, asperso, colato
(RV III, 54,6).
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vighṛṣṭa agg. eccessivamente strofinato,
infiammato.
vighoṣaṇa sn. proclamazione ad alta voce,
grido.
vighna sm. 1. distruttore; 2. ostacolo, impedimento, intralcio, opposizione, interruzione, prevenzione, difficoltà o
problema di ogni genere; 3. N. di
Gaṇeśa; 4. Carissa Carandas.
vighnaka agg. ifc. che previene, che frena,
che intralcia.
vighnakara agg. che causa un ostacolo o
interruzione, che oppone, che impedisce, che ostruisce.
vighnakartṛ agg. che causa un ostacolo o
interruzione, che oppone, che impedisce, che ostruisce.
vighnakavaca sn. N. di un’opera,
vighnakāntā sf. erba dūrvā dai fiori bianchi,
vighnakārin agg. 1. che causa un ostacolo
o interruzione, che oppone, che impedisce, che ostruisce; 2. spaventoso o
terribile a vedersi.
vighnakṛt agg. che causa un ostacolo o interruzione, che oppone, che impedisce,
che ostruisce.
vighnajit sm. N. del dio Gaṇeśa (si suppone che questa divinità sia capace di
causare o di rimuovere le difficoltà e di
essere pertanto adorata come principio
di tutte le imprese).
vighnadānavidhi sm. N. di un’opera,
vighnadvaṃsa sm. eliminazione di ostacoli.
vighnanāyaka sm. N. di Gaṇeśa.
vighnanāśaka agg. che rimuove gli ostacoli o le difficoltà; sm. N. di Gaṇeśa.
vighnanāśana sn. distruzione o rimozione
di ostacoli; sm. N. di Gaṇeśa.
vighnapati sm. N. di Gaṇeśa.
vighnapratikriyā sf. neutralizzazione o
rimozione di un impedimento.
vighnaya vb. den. P. vighnayati: impedire,
controllare, ostruire.
vighnarāj sm. N. di Gaṇeśa.
vighnarāja sm. 1. N. di Gaṇeśa; 2. N. di un
autore.
vighnaleśa sm. lieve ostacolo.
vighnavat agg. che ha ostacoli, che è
ostruito da difficoltà o da impedimenti,
vighnavāhana sm. tipo di ratto,
vighnavighāta sm. rimozione di ostacoli,
vighnavināyaka sm. N. di Gaṇeśa.
vighnasaṃhitā sf. N. di un’opera,
vighnasahasranāman sn. N. di un’opera,
vighnasiddhi sf. liquidazione o rimozione
di ostacoli.
vighnahantṛ sm. N. di Gaṇeśa.
vighnahārin agg. che rimuove gli ostacoli; sm. N. di Gaṇeśa.
vighnādhipa sm. N. di Gaṇeśa.
vighnāntaka agg. che rimuove gli ostacoli
o le difficoltà; sm. N. di Gaṇeśa.
vighnita agg. impedito, ostruito, prevenuto, fermato.

vighnitakarman agg. che viene interrotto
nel suo lavoro.
vighnitadṛṣṭipāta agg. accecato,
vighnitapada agg. a cui sono impediti i
passi, fermato.
vighnitasamāgamasukha agg. che ha la
gioia delTunione frustrata.
vighniteccha agg. le cui speranze sono deluse, frustrato nei propri desideri.
vighneśa sm. N. di Gaṇeśa; sm. pl. N. di
coloro che hanno raggiunto un certo
grado di emancipazione.
vighneśāna sm. N. di Gaṇeśa.
vighneśvara sm. 1. N. di Gaṇeśa; 2. N. di
un autore.
vighneśvarāṣṭottaraśata sn. N. di un’opera.
vighrā vb. cl. 3 P. vḍighrāti: 1. emanare
cattivo odore; 2. annusare, odorare, in
spirare, fiutare.
viṅka sm. N. di un poeta,
viṅkha sm. zoccolo di cavallo.
vic vb. cl. 7 P. Ā. viríkátì, viñkte: 1. separare, vagliare, cernere (spec. il grano dalla pula); 2. separare da, privare di (str.);
3. discriminare, discemere, giudicare.
vicakila sm. tipo di gelsomino,
vicakilamaya agg. fatto di fiori di
vicakila.
vicakra agg. 1. senza ruote; 2. privo di disco; sm. N. di un Dānava.
vicakramāṇa agg. che passa, che attraversa.
vicakropaskaropastha agg. privo di ruote, di attrezzi e di sedile (detto di un
carro).
vicakṣ vb. cl. 2 Ā. vicaste: 1. apparire,
splendere; 2. vedere distintamente,
guardare, percepire, considerare, osservare; 3. rendere manifesto, mostrare; 4. proclamare, annunziare, dire.
vicakṣaṇá agg. 1. cospicuo, visibile, luminoso, radioso, splendido (RV; AV; Br);
2. distinto, percettibile; 3. dall’aspetto
chiaro (lett. e fig.); 4. sagace, intelligente, saggio, esperto, abile in, che ha
familiarità con (loc. o in comp.), (RV);
sm. N. di un precettore; sf. (ā) 1. Tiaridium Indicum; 2. N. del trono di
Brahmā; 3. N. di una serva.
vicakṣaṇacanasitavat agg. accompagnato dalla parola vicaksaria o canasita.
vicakṣaṇatva sn. sagacia, intelligenza,
abilità, discernimento, giudizio, saggezza.
vicakṣaṇammanya agg. che si considera
intelligente o saggio.
vicakṣaṇavat agg. connesso con la parola
vicaksana,
vicákṣas sm. maestro (MBh; RV); sn. il
vedere chiaro.
vicakṣuṣkaraṇa sn. interpretazione ostile,
alienazione.
vicakṣus agg. 1. senza occhio, cieco; 2.
che ha mente intensa o penetrante, che
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ha discernimento, sagace (RV); sm. N.
di un principe; sn. ostilità, alienazione.
vicákṣya agg. visibile, cospicuo (RV).
vicakhnu sm. N. di un re.
vicakhyu sm. N. di un re.
vicaṭ vb. cl. 1 P. vicatati: rompersi, spezzarsi.
vicaṭana sn. rottura.
vicatura agg. che contiene vari quarti (di
stanza), che contiene alcuni emistichi.
vicandra agg. privo della luna (detto della
notte).
vicaya 1 sm. raccolta, sistemazione, enumerazione.
vicaya 2 sm. ricerca, investigazione, esame,
vicayana sn. ricerca, investigazione, esame,
vicayiṣṭha agg. sup. che rimuove con la
massima efficienza.
vicar vb. cl. 1 P. vicarati: 1. muoversi in direzioni differenti, spargersi, espandersi, essere diffuso; 2. vagare, gironzolare, attraversare, pervadere; 3. fare una
sortita contro, marciare contro, fare un
assalto o un attacco; 4. andare fuori
strada, essere dissoluto; 5. commettere
un errore o sbagliare (con le parole); 6.
finire, terminare, esaurirsi, venire a un
fine; 7. stare o essere situato in (loc.),
(detto anche di corpi celesti); 8. associarsi o avere un rapporto con (str.); 9.
agire, proseguire, comportarsi, vivere;
10. praticare, fare, eseguire, compiere;
11. pascolare, nutrirsi di (un pascolo);
caus. vicārayati: 1. far andare fuori
strada, sedurre; 2. muoversi qua e là
(con il pensiero), ponderare, riflettere,
considerare; 3. dubitare, esitare; 4. esaminare, investigare, accertarsi.
vicara agg. che devia da (abl.).
vicaraṇa 1 agg. privo di piede,
vicaraṇa 2 sn. Ferrare, il vagare,
vicaraṇīya agg. che si deve praticare,
vicarita agg. mosso in direzioni differenti;
sn. vagabondaggio.
vicarcikā sf. forma di eruzione cutanea,
prurito, scabbia.
vicarcita agg. strofinato, unto, spalmato,
applicato (detto di ununguento).
vicarcī sf. forma di eruzione cutanea, prurito, scabbia.
vicarman agg. privo di scudo,
vicarṣaṇa agg. molto attivo o impegnato,
vícarṣaṇi agg. molto attivo o impegnato,
vical vb. cl. 1 P. vicalati: 1. muoversi, agitarsi, vacillare; 2. partire, deviare o desistere da (abl.); 3. cadere; 4. andare
fuori strada, cadere, fallire, essere agitato, disturbato o distrutto; caus. vicālayati: 1. fare muovere, fare cadere,
agitare; 2. agitare, eccitare, angustiare;
3. far voltare o deviare da (abl.); 4. distruggere, annullare.
vicala agg. 1. che si muove, che si agita, in
stabile; 2. presuntuoso, arrogante, borioso.

vicitra

vicalana sn. 1. vagabondaggio, instabilità;
2. boria; 3. deviazione.
vicalita agg. 1. andato via, partito, deviato
da (abl.); 2. preoccupato, oscurato, accecato.
vicāra sm. (ifc. sf. ā) 1. modo di agire o di
procedere, procedura; 2. cambio di
luogo; 3. ponderazione, deliberazione,
considerazione, riflessione, esame, ricerca; 4. dubbio, esitazione; 5. disputa,
discussione; 6. prudenza.
vicāraka sm. 1. guida; 2. spia; 3. ifc. colui
che delibera o che considera; sf. (ikā)
serva che sorveglia il giardino e le varie suddivisioni della casa.
vicārakatā sf. investigazione, deliberazione, discussione.
vicārakatva sn. investigazione, deliberazione, discussione.
vicārakartṛ sm. colui che fa ricerche, giudice, investigatore.
vicāracintāmaṇi sm. N. di un’opera,
vicārajña agg. che sa come giudicare, capace di decidere in merito a un caso,
giudice.
vicāraṇa sn. 1. considerazione, riflessione, discussione, dubbio, esitazione; 2.
cambio di luogo; sf. (ā) 1. riflessione;
2. distinzione, genere, tipo; 3. N. del sistema filosofico Mīmāṃsā.
vicāraṇīya agg. che deve essere deliberato
al riguardo, che necessita attenta considerazione.
vicāradṛś agg. 1. che non usa spie per occhi; 2. che considera attentamente un
fatto.
vicāranirṇaya sm. N. di un'opera,
vicārapara sm. N. di un re.
vicārabhū sf. 1. tribunale; 2. seggio del
giudizio di Yama (giudice dei morti).
vicāramañjarī sf. N. di un’opera,
vicāramālā sf. N. di un’opera.
vicāramūḍha agg. stolto, che è in errore
nel giudizio.
vicāravat agg. che agisce con considerazione, prudente.
vicāravid sm. N. di Śiva.
vicāraśāstra sn. N. di un’opera.
vicāraśīla agg. portato alla deliberazione
oalla riflessione.
vicārasudhākara sm. N. di un’opera,
vicārasudhārṇava sn. N. di un’opera,
vicārasthala sn. 1. luogo di discussione o
di investigazione, tribunale; 2. disputa
logica.
vicārārkasaṃgraha sm. N. di un’opera,
vicārārthasamāgama sm. assemblea per
discussioni o per giudizi.
vicārita agg. 1. deliberato, considerato, discusso, giudicato; 2. che è in discussione, dubitabile, dubbio, incerto; sn. (anche pl.) deliberazione, dubbio, esitazione.
vicārin agg. 1. che ha sentieri ampi (detto
della terra); 2. che si muove intorno,

che vaga, che erra, che attraversa; 3.
che procede, che agisce; 4. che cambia,
mutevole; 5. dissoluto, lascivo; 6. ifc.
che delibera, che giudica, che discute;
sm. N. di un figlio di Kavandha.
vicāru sm. N. di un figlio di Kṛṣṇa.
vicārokti sf. parola discriminante,
vicārya agg. che deve essere deliberato o
discusso, dubbio, opinabile.
vicāla sm. 1. il mettere da parte, il distribuire, il separare; 2. interruzione; agg.
che interviene, che fa da intermediario,
vicālana agg. che rimuove, che distrugge,
vici 1 sf. onda.
vici 2 vb. cl. 5 P. Ā. vicinoti, viemute: 1. selezionare, distinguere, spigolare; 2. dividere, separare (detto dei capelli); 3.
portare via, rimuovere, disperdere; 4.
sgombrare, preparare (detto di una
strada); 5. distribuire; 6. raccogliere,
riunire, mettere insieme; 7. ammassare
o ammucchiare in modo sbagliato.
vici 3 vb. cl. 3 P. vieiketi: 1. discemere, distinguere; 2. far apparire, illuminare;
3. ricercare, investigare, esaminare; 4.
cercare, desiderare, sforzarsi, impegnarsi.
vicikitsana sn. esitazione, incertezza,
vicikitsā sf. 1. dubbio, incertezza; 2. indagine, inchiesta (TBr; chup); 3. errore,
sbaglio.
vicikitsārthīya agg. che esprime dubbio o
incertezza.
vicikitsya agg. che deve essere messo in
dubbio.
vicicīṣā sf. desiderio di ricerca.
vicít agg. che cerca, che vaglia (TBr;
chup).
vicit vb. cl. 1 P. A. vicetati, vicetate: 1. percepire, discemere, capire; 2. (Ā.) diventare visibile, apparire; caus. vicitayati: percepire, distinguere; desid.
vieikitsati: 1. voler distinguere; 2. ri
flettere, considerare, dubitare, essere
incerto, esitare.
vicita agg. vagliato, ricercato.
viciti sf. ricerca, investigazione, esame,
vicitta agg. 1. inconscio o inconsapevole;
2. che non sa cosa fare, impotente,
vícitta agg. percepito, osservato (AV; TBr).
vicittatā sf. incosapevolezza.
vicitti sf. turbamento.
vicítya agg. che deve essere ricercato
(TS).
vicitra agg. 1. multicolore, eterogeneo,
brillante; 2. multiforme, vario, differente; 3. strano, meraviglioso, sorprendente; 4. affascinante, delizioso, bellissimo; 5. divertente, spassoso (detto
di una storia); 6. dipinto, colorato; avv.
(am) 1. variamente; 2. in modo affascinante; sm. 1. albero di aśoka; 2. N. di
un re; 3. N. di un figlio di Manu Raucya
o di Devasāvarṇi; sf. (ā) 1. cerva bianca; 2. cocomero amaro; 3. mus. tipo di

vicitraka
mūrchanā; 4. N. di un fiume; sn. 1. colore variegato; 2. meraviglia, sorpresa;
3. figura del discorso (che implica apparentemente il contrario del significato inteso).
vicitraka agg. 1. meraviglioso, sorprendente; 2. ifc. connesso con; sm. Betula
Bhojpatra; sn. meraviglia, sorpresa.
vicitrakatha sm. N. di uomo.
vicitracaritra agg. che si comporta in maniera splendida.
vicitracīnāṃśuka sn. stoffa cinese variegata, seta cangiante.
vicitratā sf. varietà, meraviglia,
vicitratva sn. varietà, meraviglia,
vicitradeha agg. 1. che ha il corpo dipinto;
2. elegantemente formato; sm. nuvola,
vicitrapaśu sm. N. di poeta,
vicitrabhūṣaṇa sm. N. di un Kiṃnara.
vicitramālyābharaṇa agg. che ha ghirlande variegate e ornamenti.
vicitramauliśrīcūḍa sm. N. di un principe.
vicitrarūpa agg. che ha varie forme, variegato, diverso.
vicitravarṣin agg. che piove qua e là.
vicitravākyapaṭutā sf. grande eloquenza,
vicitravāgurocchrāyamaya agg. riempito con reti distese.
vicitravīrya sm. N. di un famoso re della
stirpe lunare.
vicitrasiṃha sm. N. di uomo,
vicitrāṅga sm. 1. pavone; 2. tigre,
vicitrāpīḍa sm. N. di un Vidyādhara.
vicitrālaṃkārasvara sm. N. di un demone serpente.
vicitrita agg. 1. variegato, macchiato, colorato, dipinto; 2. abbellito da, adomato o decorato con (str. o in comp.); 3.
meraviglioso.
vicint vb. cl. 10 P. Ā. vicintayati, vichitayate: 1. percepire, discemere, osservare; 2. pensare a, riflettere su, ponderare, considerare; 3. provare dispiacere, preoccuparsi; 4. trovare, escogitare,
investigare; 5. immaginare, vagheggiare.
vicintana sn. pensiero, riflessione.
vicintanīya agg. che deve essere osservato
o considerato.
vicintā sf. pensiero, riflessione, attenzione
per qualcosa.
vicintita agg. pensato, considerato, immaginato.
vicintitṛ agg. che pensa a (gen.).
vicintya agg. 1. che deve essere considerato o pensato; 2. che deve essere trovato
o inventato; 3. dubbio, opinabile.
vicinvatká agg. che ricerca, che discrimina(TBr).
vicilaka sm. tipo di insetto velenoso.
vici sf. onda.
vicīrṇa agg. 1. che è andato qua e là, che ha
vagato; 2. occupato da; 3. introdotto,
entrato.
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vicumb vb. cl. 1 P. vicumbath. baciare con
passione.
vicula sm. Vangueria Spinosa.
vicūrṇ vb. cl. 10 P. vicūmayatì: macinare,
polverizzare, pestare, tritare.
vicūrṇana sn. tritamento, polverizzazione,
vicūrṇita agg. tritato, macinato; sm. N. di
uomo.
vicūrṇībhū vb. cl. 1 P. vicūmībhavati: es
sere tritato, divenire polvere.
vicūlin agg. che non ha cresta.
vicṛt vb. cl. 6 P. vicrtatì: lasciar cadere, staccare, slegare, aprire, lasciare libero.
vicṛt sf. atto di lasciar cadere o di slegare
(RV); sf. du. 1. N. di due stelle (AV); 2.
N. del diciassettesimo Nakṣatra.
vícṛtta agg. 1. lasciato cadere; 2. slegato;
3. aperto (AV).
vicetana agg. 1. senza senso, inconscio,
sbadato; 2. inanimato, morto; 3. sciocco, stupido; sf. (ī) atto di rendere in
conscio.
vicetavya agg. che deve essere cercato,
esaminato, investigato o trovato.
vícetas 1 agg. 1. sbadato, confuso, perplesso; 2. ignorante, stupido.
vícetas 2 agg. 1. visibile, chiaramente visto (RV); 2. che sa discernere, saggio
(ib.).
vicetr agg. che vaglia, che setaccia (gen.),
. (ŚBr).
viceya agg. che deve essere cercato o ricercato attraverso; sn. investigazione.
viceṣṭ vb. cl. 1 P. Ā. viceṣṭati, viceṣṭate: 1.
muovere le membra qua e là, dimenarsi, contorcersi, voltolarsi, agitarsi; 2.
darsi da fare, esercitarsi, essere attivo o
impegnato; 3. agire o procedere contro; caus. viceṣtayati: mettere in moto.
viceṣṭa agg. immobile.
viceṣṭana sn. 1. movimento delle membra;
2. atto di scalciare (detto dei cavalli).
viceṣṭā sf. 1. movimento; 2. azione, procedimento, comportamento; 3. sforzo,
esercizio.
viceṣṭita agg. 1. agitato, esercitato; 2. effettuato, prodotto; 3. investigato; 4.
non considerato, mal giudicato; sn. 1.
movimento (del corpo), gesto; 2. azione, esercizio, comportamento, condotta; 3. atto cattivo o malizioso, macchinazione.
viceṣṭitṛ agg. che muove le membra.
vicchad 1 vb. (solo caus. vicchādayati):
scoprire, svestire.
vicchad 2 vb. (solo caus. vicchandayati):
rendere omaggio.
vícchanda agg. che consiste di vari metri
(RV).
vicchandaka sm. edificio costituito da numerosi piani e circondato da un portico, tempio o palazzo.
vícchandas agg. che consiste di vari metri
(RV); sf. verso che contiene vari metri;
sn.tipo di metro.

vicchardaka sm. edificio costituito da numerosi piani e circondato da un portico, tempio o palazzo.
vicchardana sn. 1. atto di vomitare; 2.
inosservanza, indifferenza; 3. spreco.
vicchardikā sf. atto di vomitare.
vicchardita agg. 1. vomitato; 2. inosservato, trascurato; 3. diminuito, ridotto.
vicchāya 1 sn. sf. (ā) ombra di uno stormo
di uccelli.
vicchāya 2 agg. 1. privo di ombra, senza
ombra; 2. che manca di colore, di luce
o di distinzione, pallido; sm. gioiello,
gemma.
vicchāyaya vb. den. P. vicchāyayati: liberare dall’ombra, privare di colore o di
luminosità.
vicchāyīkṛ vb. cl. 8 P. vicchāyīkaroti: liberare dall’ombra, privare di colore o di
luminosità.
vícchitti sf. 1. taglio in vari pezzi, rottura;
2. prevenzione, interruzione, cessazione (TBr); 3. bisogno, mancanza di
(str.); 4. ret. stile pungente o tagliente;
5. irregolarità o trascuratezza nel vestire e nella decorazione; 6. colorazione
del corpo con unguenti o decorazioni;
7. cesura, pausa nel verso.
vicchid vb. cl. 7 P. vichinatti, vichintte:
1. tagliare, rompere o spaccare in pezzi, dividere, separare, interrompere,
disturbare, distruggere; 2. essere diviso.
vicchidya ger. avendo tagliato; avv. 1. separatamente; 2. con interruzioni.
vícchinna agg. 1. tagliato, rotto o separato
in varie parti (AV); 2. interrotto, disconnesso, incoerente; 3. terminato,
cessato, non più esistente; 4. piegato,
incurvato; 5. unto.
vicchinnadhūmaprasara agg. che ha il
corso del fumo interrotto.
vicchinnaprasara agg. che ha i suoi progressi interrotti (detto della scienza).
vicchinnabalikarman agg. che ha i riti sacrificali interrotti.
vicchinnamadya agg. che si è astenuto a
lungo da sostanze alcoliche.
vicchinnaśarapātatva sn. vicinanza ec
cessiva tra due combattenti.
vicchuraṇa sn. spruzzo, aspersione,
vicchurita agg. cosparso, coperto con (str.
o in comp.); sm. tipo di Samādhi.
viccheda sm. 1. taglio in varie parti, spaccatura, foratura, rottura, divisione, separazione; 2. interruzione, discontinuità, cessazione, fine; 3. rimozione,
distruzione; 4. ifc. ferita; 5. distinzione, differenza; 6. divisione di un libro,
sezione, capitolo; 7. spazio, intervallo;
8. cesura, pausa in un verso.
vicchedaka agg. che taglia, che rompe in
vari pezzi, che separa, che divide.
vicchedana agg. che separa, che interrompe; sf. (ā) interruzione; sn. 1. taglio,
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rimozione, annullamento, distruzione;
2. distinzione.
vicchedanīya agg. che deve essere separato, divisibile.
vicchedin agg. 1. che rompe, che distrugge; 2. che ha interruzioni o intervalli.
viccho vb. (solo caus. vicchāyayati): tagliare intorno, ferire.
vicyu vb. (solo caus. vicyāvayati): far cadere in pezzi, gettare giù, distruggere.
vícyuta agg. 1. caduto in varie parti o in
pezzi (R); 2. deviato o sbandato da
(abl.); 3. perito, perso, fallito; 4. lasciato libero (RV); 5. med. separato dalla
parte vivente, staccato.
vicyuti sf. 1. caduta da (lett. e fig.); 2. distacco, separazione; 3. fallimento,
aborto.
vich vb. cl. 10 P. vicchayati: 1. parlare; 2.
splendere; vicchāyáti: andare.
vij vb. cl. 6. Ā. vijate: 1. muoversi con un
movimento scattante, andare veloce,
ondeggiare (detto delle onde); 2. mettersi sulla via di ritorno, ritirarsi, fuggire da (abl.); caus. vejayati: 1. andare
veloce, accelerare; 2. accrescere; 3.
terrorizzare.
víj sm. sf. scommessa al gioco (RV).
vijagdha agg. mangiato, divorato,
vijaṅgha agg. privo di ruote (detto del
carro).
vijaṅghākūbara agg. che non ha ruote né
bastone.
vijañjapa agg. che sussurra.
vijaṭa agg. non intrecciato (detto dei capelli).
vijaṭīkṛ vb. cl. 8 P. vijatīkarotì: intrecciare.
vijan vb. cl. 4 Ā. vijāyate: 1. nascere, essere
prodotto, originare, sorgere; 2. essere
trasformato, cambiare in, diventare
(nom.); 3. generare, partorire, produrre.
vijana agg. libero dalla gente, privo di uomini, deserto, solitario; sn. 1. luogo deserto o solitario; 2. assenza di testimoni; avv. (esu) in privato, in un luogo solitario dove non ci sono testimoni.
vijanatā sf. solitudine.
vijanana sn. generazione, nascita, parto,
vijanita agg. nato, generato.
vijanīkṛ vb. cl. 8 P. vijanīkaroti: allontanare tutti i testimoni.
vijanīkṛta agg. separato da una persona
(amata).
vijanman sn. nascita; sm. figlio bastardo,
illegittimo, figlio di un fuori casta o di
un Vaiśya degradato.
vijanyā sf. donna che sta per avere un figlio, donna incinta.
vijapila agg. viscido, limaccioso, lascivo,
sbavato, scivoloso.
vijayá sm. 1. contesa per la vittoria, vittoria, conquista, trionfo, superiorità
(RV); 2. prezzo della vittoria, bottino;
3. N. di un’ora del giorno (spec. la diciassettesima e Fora in cui è nato

vijayarama

Kṛṣṇa), (MBh); 4. terzo mese; 5. ventisettesimo (o primo) anno del ciclo di
Giove; 6. tipo di ordine militare; 7.
provincia, distretto; 8. mus. tipo di
flauto; 9. tipo di misura; 10. tipo di
composizione; 11. carro divino, biga
degli Dei; 12. N. di Yama; 13. N. di un
figlio di Jayanta (figlio di Indra); 14.
N. di un figlio di Vasudeva; 15. N. di un
figlio di Kṛṣṇa; 16. N. di un seguace di
Viṣṇu; 17. N. di un seguace di Padmapāṇi; 18. N. di un figlio di Svarocis;
19. N. di un Muni; 20. N. di un principe
(MBh); 21. N. di un figlio di
Dhṛtarāṣṭra (ib.); 22. N. di un guerriero
dei Pāṇḍava, (ib.); 23. N. di uno degli
otto consiglieri di Daśaratha (R); 24.
N. di Arjuna (MBh); 25. N. di un figlio
di Jay a (Pur); 26. N. di un figlio di cañcu o cuñcu; 27. N. di un figlio di
Saṃjaya; 28. N. di un figlio di Sudeva;
29. N. di un figlio di Purūravas; 30. N.
di un figlio (o nipote) di Bṛhanmanas
(Pur); 31. N. di un figlio di Yajñaśrī;
32. N. del fondatore della civilizzazione buddhista in ceylon; 33. N. di uno
dei nove Bala bianchi e di uno dei cinque anuttara; 34. N. del ventesimo
Arhat della futura avasarpim e padre
del ventunesimo Arhat della presente;
35. N. di un seguace dell’ottavo Arhat
della stessa; 36. N. di un figlio di
Kalki; 37. N. di un figlio di Kalpa; 38.
N. di una lepre; 39. N. della lancia di
Rudra (personificata), (MBh); sm. pl.
N. di un popolo; sf. (ā) 1. N. di varie
piante; 2. N. di un tiíhi o giorno lunare;
3. N. di una formula magica; 4. N. di
Durgā (MBh); 5. N. di un’amica di
Durgā; 6. N. della moglie di Yama; 7.
N. di una dea; 8. N. di una Yoginī; 9. N.
di una Surāṅganā; 10. N. della madre
del secondo Arhat della presente avasarpim; 11. N. di una figlia di Dakṣa
(R) ; 12. N. della madre di vari Suhotra;
13. N. della ghirlanda di Kṛṣṇa (MBh);
14. N. di una Kumārī (i.e. piccola bandiera a fascia) sullo stendardo di Indra;
15. N. di una lancia (R); sn. 1. radice
velenosa della pianta vijayā; 2. tenda
reale; 3. tipo di padiglione; 4. N. di un
distretto sacro nel Kaśmīr; agg. 1. che
conduce alla vittoria, che proclama vittoria (MBh); 2. vittorioso, trionfante.
vijayakaṇṭaka sm. N. di un re.
vijayakalpalatā sf. N. di un’opera,
vijayakuñjara sm. elefante reale,
vijayaketu sm. N. di un Vidyādhara.
vijayakṣetra sn. N. di un distretto consacrato nel Kaśmīr.
vijayakṣetrabhaṭṭāgrahāra sm. pl. N. di
un autore.
vijayagaṇi sm. N. di un autore,
vijayagovindasiṃha sm. N. di un autore,
vijayacandra sm. N. di un re.

vijayacchanda sm. collana di perle fatta
di cinquecentoquattro fili o cordicelle.
vijayaḍiṇḍima sm. grande tamburo militare.
vijayatīrtha sn. N. di un tīríha.
vijayadaṇḍa sm. 1. bastone trionfale; 2.
distaccamento d’armata.
vijayadatta sm. 1. N. di due uomini; 2. N.
delle macchie lunari (viste come una
lepre nella luna).
vijayadaśamī sf. N. del decimo giorno
nella metà chiara del mese āśvina,
giorno della daśaharā.
vijayadaśamīnirṇaya sm. N. di un’opera,
vijayadundubhi sm. tamburo trionfale,
vijayadevī sf. N. di donna,
vijayadvajatīrtha sm. N. di un autore,
vijayadvāḍaśī sf. dodicesimo giorno nella
metà chiara del mese Śrāvaṇa.
vijayadvāḍaśīvrata sn. cerimonia,
vijayadvāra sn. cancello che conduce alla
vittoria.
vijayanagara sn. N. di una città in Karṇāṭa.
vijayanandana sm. N. di un cakravartin.
vijayanandin sm. N. di un autore,
vijayanātha sm. N. di vari autori,
vijayanta sm. N. di Indra; sf. (ī) N. di una
Surāṅganā.
vijayantikā sf. N. di una Yoginī.
vijayapatākā sf. bandiera trionfale,
vijayapārijāta sm. N. di un dramma,
vijayapāla sm. 1. tipo di funzionario; 2. N.
di vari re; 3. N. di un poeta,
vijayapura sn. N. di varie città,
vijayapurakathā sf. N. di un’opera,
vijayapūrṇimā sf. notte di luna piena,
vijayaprakoṣṭha sm. N. di un antenato di
Kṣemīśvara.
vijayapratyarthin agg. desideroso della
vittoria.
vijayapraśasti sn. N. di un Kāvya.
vijayapraśastikāvya sn. N. di un Kāvya.
vijayaphala agg. che ha la vittoria come
risultato.
vijayabāhu sm. N. di un re.
vijayabhaṭṭārikā sf. N. di una principessa.
vijayábhāga agg. che dà la fortuna (nel
gioco).
vijayabhairava sn. N. di un'opera,
vijayamaṅgaladīpikā sf. N. di un’opera,
vijayamardala sm. grande tamburo militare.
vijayamalla sm. N. di uomo,
vijayamahādevī sf. N. di una principessa,
vijayamādhava sm. N. di un poeta,
vijayamālikā sf. N. di donna,
vijayamālin sm. N. di un mercante,
vijayamitra sm. N. di uomo,
vijayayantrakalpa sm. N. di un cap. delTĀdipurāṇa.
vijayarakṣita sm. N. di un autore,
vijayarāghava sm. N. di un autore,
vijayarāja sm. N. di un re.
vijayarāma sm. N. di due autori.

vijayalakṣmt
vijayalakṣmī sf. N. della madre di
Veṅkaṭa.
vijayavat agg. che possiede la vittoria,
trionfante, glorioso; sf. (atī) N. della figlia del demone serpente Gandhamālin.
vijayavarman sm. N. di un poeta,
vijayavilāsa sm. N. di varie opere,
vijayavega sm. N. di un Vidyādhara.
vijayaśrī sf. 1. N. della dea della vittoria;
2. N. di una fanciulla Kiṃnarī; 3. N. di
donna.
vijayasaptamī sf. settimo giorno,
vijayasiṃha sm. N. di vari re.
vijayasiddhi sf. realizzazione della vittoria, successo.
vijayasena sm. N. di uomo; sf. (ā) N. di
donna.
vijayastotrabaṭuka sm. N. di un’opera,
vijayahaṃsagaṇi sm. N. di un autore,
vijayākalpa sm. N. di un’opera,
vijayāṅkā sf. N. di una poetessa,
vijayādaśamī sf. decimo giorno nella
metà chiara del mese Āśvina.
vijayāditya sm. N. di vari re.
vijayānanda sm. 1. tipo di misura; 2. N. di
un autore.
vijayāparājitāstotra sn. N. di un’opera,
vijayābhinandana sm. 1. N. di un re; 2. N.
di un grande guerriero che è destinato a
fondare una nuova era.
vijayābhyupāya sm. strumenti di vittoria,
vijayārtham avv. per la vittoria.
vijayārthin agg. che cerca la vittoria, desideroso di conquiste.
vijayārdha sm. N. di una montagna,
vijayāsaptamī sf. settimo giorno nella
metà chiara di un mese che cade di domenica.
vijayikṣetra sn. N. di un distretto sacro
nelTorissa.
vijayin agg. vittorioso, trionfante; sm. ifc.
conquistatore, colui che sottomette.
vijayina agg. viscido, limaccioso, lascivo,
sbavato, scivoloso.
vijayiṣṭha agg. sup. che è il miglior conquistatore, che fa straordinarie conquiste.
vijayīndra sm. N. di un autore,
vijayendraparābhava sm. N. di un’opera,
vijayeśa sm. 1. N. del dio Śiva; 2. N. di un
luogo sacro.
vijayeśasahasranāman sn. pl. N. di un’opera.
vijayeśvara sm. N. di un luogo consacrato,
vijayeśvaramāhātmya sn. N. di un’opera,
vijayaikādaśī sf. undicesimo giorno nella
metà scura del mese Phālguna.
vijayotsava sm. “festa della vittoria”, N.
di un festeggiamento in onore di Viṣṇu
celebrato nel decimo giorno della metà
chiara del mese Āśvina.
vijayollāsa sm. N. di un Kāvya.
vijará agg. che non invecchia; sm. stelo,
gambo, fusto; sf. (ā) N. di un fiume nel
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mondo di Brahmā.
víjarjara agg. 1. decrepito, malato
(MBh); 2. marcio (detto del legno).
vijarjarīkṛ vb. cl. 8 P. vijarjarīkaroti: indebolirsi, invecchiare o diventare infermo.
vijala agg. senza acqua, secco; sn. siccità;
sm. sn. sf. (ā) salsa miscelata con acqua di riso o farinata.
vijalpa sm. 1. critica ingiusta; 2. parola,
discorso.
vijalpita agg. detto, emesso.
vijavala agg. viscido, limaccioso, lascivo,
sbavato, scivoloso.
vijāta agg. 1. nato, trasformato; 2. nato separatamente; 3. di nascita vile, di origine mista; sf. (ā) donna che ha partorito,
madre.
vijāti agg. che appartiene a un’altra casta o
tribù, diverso, eterogeneo; sm. N. di un
principe; sf. origine, casta o tribù differente.
vijātīya agg. che appartiene a un’altra casta o tribù, diverso, eterogeneo.
vijāna sm. N. di uomo.
vijānaka agg. che conosce, che ha familiaritàcon (gen.), (MBh).
vijānat agg. che capisce, che conosce; sm.
uomo saggio.
vijānatā sf. intelligenza, astuzia, scaltrezza, accortezza.
víjāni agg. 1. strano, straniero; 2. che non
ha moglie (AVV 17,18).
vijānu sn. tipo di lotta.
vijāpayitṛ agg. che causa o che assicura la
vittoria.
vijāman agg. correlato, corrispondente,
vijāman agg. corrispondente, simmetrico
(RV;AV).
víjāmātṛ sm. genero,
víjāmi agg. correlato, consanguineo (RV).
víjāvatī sf. donna che ha partorito (AV).
vijāvan agg. 1. corporeo; 2. proprio (RV).
viji vb. cl. 1 Ā. vijayate: 1. conquistare,
vincere, acquisire con la conquista; 2.
sopraffare, sottomettere, comandare,
controllare; 3. essere vittorioso o superiore, contendere vittoriosamente con
(str.); 4. eccellere in (str.); 5. stare per
conquistare, andare verso la vittoria.
vijigīta agg. famoso, rinomato,
vijigīthá agg. famoso, rinomato (RV).
vijigīṣa agg. desideroso di vittoria, emulo;
sf. (ā) desiderio di conquista o di sottomissione a (acc., dat., in comp.).
vijigīṣāvat agg. desideroso di conquistare,
vijigīṣāvivarjita agg. dedito all’ambizione,
vijigīṣin agg. desideroso di conquistare,
vijigīṣu agg. desideroso di vittoria o di
conquista, che vuole dominare o superare (acc. o in comp.), emulo, ambizioso; sm. 1. guerriero, invasore; 2. antagonista, contendente, oppositore.
vijigīṣutā sf. brama di conquista, emulazione, ambizione.

vijigīṣutva sn. desiderio di conquista,
emulazione, ambizione.
vijigrāhayiṣu agg. che deve causare il lottare o il dichiarare guerra.
vijighatsá agg. non soggetto alla fame, che
non diventa affamato (ŚBr; chup).
vijighāṃsu agg. che desidera uccidere, ri
muovere o distruggere.
vijighṛkṣu agg. che desidera fare guerra o
lottare.
vijijñāpayiṣā sf. desiderio di insegnare o
di istruire.
vijijñāsā sf. desiderio di conoscere distintamente, voglia di provare o tentare,
indagine su (in comp.).
vijijñāsitavya agg. che deve essere conosciuto o capito.
vijijñāsu agg. desideroso di conoscenza,
che desidera imparare da (gen.).
vijijñāsya agg. che deve essere conosciuto
o capito.
vijita agg. che deve essere appreso o temuto,
víjita agg. conquistato, sottomesso, vinto,
guadagnato, ottenuto; sm. sn. 1. regione conquistata; 2. regione o distretto
(in generale); 3. conquista, vittoria.
víjitarūpa agg. che appare come se fosse
conquistato o vinto.
vijitavat agg. che ha conquistato, vittorioso.
vijitātman sm. N. di Śiva.
vijitāmitra agg. che ha sconfitto i propri
nemici.
vijitāri sm. N. di un Rākṣasa.
vijitāsana agg. che ha vinto un trono e che
non ha alcun interesse a occuparlo.
vijitāsu sm. N. di un Muni.
vijitāsva sm. N. di un figlio di Pṛthu.
víjiti sf. 1. contesa per la vittoria, conquista, trionfo; 2. guadagno o acquisizione di; 3. N. di un dea (MBh).
vijitin agg. vittorioso, trionfante.
vijitṛ agg. che separa o che divide; sm.
giudice, colui che discrimina, colui
che distingue.
vijitvara agg. vittorioso, trionfante; sf. (ā)
N. di una dea.
vijina agg. viscido, limaccioso, lascivo,
sbavato, scivoloso.
vijipila agg. viscido, limaccioso, lascivo,
sbavato, scivoloso.
vijila agg. viscido, limaccioso, lascivo,
sbavato, scivoloso.
vijilabindu sm. N. di una città.
vijivila agg. viscido, limaccioso, lascivo,
sbavato, scivoloso.
vijihīrṣā sf. desiderio di fare i propri comodi o di bighellonare.
vijihīrṣu agg. 1. che desidera passeggiare;
2. che desidera divertirsi.
vijihma agg. 1. curvo, tortuoso, deforme,
storto, piegato; 2. obliquo (detto dello
sguardo); 3. disonesto.
vijihmatā sf. 1. tortuosità, deformazione;
2. scaltrezza.
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vijihmatva sn.l. tortuosità, deformazione; 2. scaltrezza.
vijihva agg. privo di lingua.
vijīv vb. cl. 1 P. vijīvati: ravvivare, riportare in vita.
vijīvita agg. morto (R).
viju sm. parte del corpo delTuccello su cui
crescono le ali.
vijula sm. radice del Bombax Heptaphyllum.
vijṛmbh vb. cl. 1 Ā. vijrmbhate: 1. aprire
la bocca, sbadigliare; 2. aprirsi, espandersi, svilupparsi, sbocciare; 3. drizzarsi (detto del membro virile); 4. sorgere, apparire, svegliarsi (fig.); 5. iniziare a sentirsi bene o a proprio agio.
vijṛmbha sm. aggrottamento delle sopracciglia; sf. (ā) sbadiglio.
vijṛmbhaka sm. N. di un Vidyādhara; sf.
(ikā) 1. il cercare di riprendere fiato; 2.
sbadiglio.
vijṛmbhaṇa sn. 1. sbadiglio; 2. apertura,
espansione, fioritura; 3. estensione,
spargimento; 4. piegatura, aggrottamento delle sopracciglia.
vijṛmbhita agg. 1. spalancato, aperto,
scoppiato; 2. piegato (detto dell’arco);
3. svagato, sfrenato; sn. 1. sbadiglio; 2.
apparizione, manifestazione.
vijṛmbhin agg. che irrompe, che appare,
vijetavya agg. che deve essere sottomesso, trattenuto o controllato.
vijetṛ sm. vincitore, conquistatore (anche
in un litigio).
vijenyàagg. solo, solitario (RV).
vijeya agg. che deve essere vinto o dominato.
vijeyavilāsa sm. N. di un’opera.
vijeṣakṛt agg. che causa o che concede la
vittoria (detto di Indra), (RV).
vijeh vb. (solo ppres. vijéhamāna): aprire
la bocca, mostrare la lingua (RV).
víjoṣas agg. abbandonato, solitario (RV).
vijja sm. N. di uomo; sf. (ā) N. di donna,
vijjaka sf. N. di una poetessa.
vijjanāman sm. “chiamato Vijjā”, N. di un
Vihāra.
vijjarāja sm. N. di uomo.
vijjala agg. viscido, sbavato, imbrattato;
sm. radice del Bombax Heptaphyllum;
sf. (ā) N. di donna; sn. 1. tipo di freccia; 2. salsa mischiata con farinata di
cereali.
vijjalapura sn. N. di una città,
vijjalaviḍa sn. N. di una città,
vijjākā sf. N. di una poetessa,
vijjikā sf. N. di una poetessa,
vijjula sm. radice delTalbero di Cassia.
vijjūlikā sf. specie di Oldenlandia.
vijña agg. che conosce, intelligente, saggio; sm. uomo saggio.
vijñatā sf. saggezza, abilità, intelligenza,
vijñatva sn. saggezza, abilità, intelligenza,
vijñapta agg. fatto sapere, riportato, infor
mato.

vijñapaka

vijñapti sf. 1. informazione, messaggio (a
un superiore), richiesta, supplica di
(gen.); 2. concessione.
vijñaptikā sf. richiesta, sollecitazione,
vijñapya agg. che deve essere informato,
vijñabuddhi sf. pregiato unguento indiano,
vijñarāja sm. re tra i saggi.
vijñā vb. cl. 9 P. Ā. vijānātì, vijānīte: 1. distinguere, discemere, osservare, investigare, identificare, conoscere; 2. diventare saggio o istruito; 3. imparare
da (gen.), capire che (doppio acc. o
yaí); 4. considerare come (doppio
acc.); 5. spiegare, dichiarare; caus.
vijñapayati, vijñāpayati: 1. fare sapere, far dichiarare, riportare, comunicare, informare riguardo (doppio acc.); 2.
chiedere o richiedere qualcosa, implorare (acc. della persona e dat. della cosa o con artham ifc. o con prati e acc.);
3. insegnare, istruire.
víjñāta agg. 1. conosciuto, saputo; 2. importante, famoso.
víjñātavīrya agg. la cui forza è conosciuta,
vijñātavya agg. 1. che deve essere saputo
o capito, che deve essere appreso o
scoperto; 2. che deve essere considerato come; 3. che deve essere dedotto o
ipotizzato con certezza.
vijñātasthālī sf. contenitore preparato
nella maniera usuale.
vijñātātman sm. N. di un poeta,
vijñātārtha agg. che è a conoscenza di
ogni fatto relativo ad un caso.
víjñāti sf. 1. conoscenza, discernimento;
2. N. del venticinquesimo kalpa; sm.
N. di una divinità.
vijñātṛ agg. che sa, che conosce (AV).
vijñāna sn. 1. distinzione, discernimento,
comprensione, intelligenza, conoscenza (AV); 2. abilità, competenza, bravura, arte; 3. scienza, dottrina; 4. conoscenza del mondo o profana (opposta
alla conoscenza della natura di Dio); 5.
organo della conoscenza (= manas),
coscienza o facoltà di pensiero.
vijñānakanda sm. N. di uomo,
vijñānakāya sm. N. di un’opera buddhista.
vijñānakṛtsna sn. N. di uno dei dieci esercizi mistici chiamati Kṛtsna.
vijñānakevala sm. anima individuale a
cui aderisce solo il peccato (mala).
vijñānakaumudi sf. N. di una donna
buddhista.
vijñānaghaná sm. conoscenza pura,
nient’altro che intelligenza (RV; AV).
vijñānataraṃgiṇī sf. N. di un’opera,
vijñānatā sf. conoscenza di (loc.).
vijñānatārāvalī sf. N. di un’opera,
vijñānatailagarbha sm. Alangium Decapetalum.
vijñānadeśana sm. N. di un Buddha,
vijñānanā sf. percezione, discernimento,
vijñānanaukā sf. N. di numerose opere.

vijñānapati sm. 1. signore dell Entelligenza; 2. N. di uno che ha raggiunto un
certo grado nell’emancipazione.
vijñānapāda sm. N. di un Vyāsa.
vijñānabhaṭṭāraka sm. N. di uno studioso,
vijñānabhārata sm. N. di uno studioso,
vijñānabhikṣu sm. N. di uno studioso,
vijñānabhairava sm. N. di un'opera,
vijñānabhairavoddyotasaṃgraha sm.
N. di un’opera.
vijñānamáya agg. che consiste di conoscenza o di intelligenza, pieno di intelligenza.
vijñānamayakoṣa sm. rivestimento che
consiste di intelligenza (secondo il
Vedānta, struttura mentale data dalla
comprensione e collegata agli organi
di percezione).
vijñānamātṛka sm. “la cui madre è la conoscenza”, N. di un Buddha.
vijñānayati sm. N. di uno studioso,
vijñānayogin sm. N. di un autore,
vijñānalatikā sf. N. di un’opera,
vijñānalalita sn. N. di un’opera,
vijñānalalitatantra sn. N. di un’opera,
vijñānavat agg. dotato di intelligenza,
vijñānavāda sm. dottrina secondo cui solo 1. intelligenza ha realtà (non gli oggetti esteriori a noi).
vijñānavādin agg. che afferma che solo
1. intelligenza ha realtà; sm. N. di uno
Yogacāra.
vijñānavinodinīṭīkā sf. N. di un’opera,
vijñānavilāsa sm. N. di un’opera,
vijñānaśāstra sn. N. di un’opera,
vijñānaśikṣā sf. N. di un’ opera,
vijñānasaṃjñāprakaraṇa sn. N. di un’opera.
vijñānākala sm. anima individuale cui
aderisce solo il peccato (mala).
vijñānācārya sm. N. di un maestro,
vijñānātman sm. N. di un autore,
vijñānāntyāyatana sn. N. di un mondo,
vijñānāmṛta sn. N. di un commentario,
vijñānāśrama sm. N. di un autore,
vijñānāstitvamātravādin agg. che afferma che solo 1. intelligenza ha realtà.
vijñānāhāra sm. nutrimento spirituale,
vijñānika agg. che conosce, intelligente,
saggio, abile.
vijñānitā sf. ifc. scienza o conoscenza di.
vijñānin agg. che ha intelligenza, competente, specialista.
vijñānīya agg. ifc. che tratta della scienza
o della dottrina di.
vijñāneśvara sm. N. di un autore,
vijñāneśvaratantra sn. N. di un’opera,
vijñāneśvaravārttika sn. N. di un’opera,
vijñāneśvarīya sn. N. di un’opera di
Vijñāneśvara.
vijñānaikaskandhavāda sm. dottrina secondo la quale soltanto 1. intelligenza ha
realtà (e non gli oggetti esteriori a noi).
vijñāpaka agg. che fa sapere; sm. informatore, istruttore.

vijñapana
vijñāpana sn. sf. (ā) informazione, comunicazione, richiesta (spec. a un superiore), vijñāpanīya agg. 1. che deve essere comunicato; 2. che deve essere
informato (in maniera rispettosa); 3.
adatto per essere insegnato o istruito.
vijñāpita agg. fatto conoscere, riferito,
informato.
vijñāpin agg. che annunzia, che dice,
vijñāpti sf. 1. informazione, relazione; 2.
richiesta (a un superiore), implorazione di (gen.), supplica; 3. concessione.
vijñāpya agg. 1. che deve essere comunicato; 2. che deve essere informato (in
maniera rispettosa); 3. adatto per essere insegnato o istruito (MBh ; R).
vijñābhimānin agg. che si ritiene intelligente o saggio.
vijñāya agg. riconoscibile, identificabile,
vijñīpsu agg. che desidera informare, che
intende rivolgere una richiesta a.
vijñéya agg. 1. che può o deve essere saputo, conoscibile, comprensibile (MBh),
che deve essere capito, percepito o imparato (R); 2. che deve essere considerato come (up; MBh).
víjya agg. privo di corde (detto dell’arco),
vijvara agg. 1. libero dalla febbre o dal dolore, libero dall’ansietà, allegro, euforico, contento, giocondo (MBh; R); 2.
esente dal deterioramento.
vijharjhara agg. discordante, in disaccordo.
viñilavindu sn. (?) N. di una città,
viñjamara sn. parte bianca delTocchio.
viñjāmara sn. parte bianca delTocchio.
viñjolī sf. 1. linea, fila; 2. gamma, estensione.
viṭ vb. cl. 1 P. veiati: suonare.
viṭa sm. 1. persona voluttuosa, gaudente,
sensuale, buongustaio, ghiottone,
compagno di divertimenti; 2. canaglia,
briccone (nel dramma, spec. nella
Mṛcchakaṭikā, denota il compagno di
un principe dissoluto e per certi aspetti
somiglia al Vidūṣaka. Rappresenta, in
fatti, un parassita che è in rapporti confidenziali con il suo associato, e che allo stesso tempo è esperto nelle arti della poesia, della musica e del canto); 3.
ifc. termine di disprezzo, riferito spec.
al lenone; 4. topo; 5. Acacia Catechu;
6. albero delTarancia; 7. tipo di sale; 8.
N. di una montagna; sn. casa.
viṭaka sm. pl. 1. N. di un popolo; 2. bolla, ve
scicola; sf. (ā) stanza di incontro dei Viṭa.
viṭakāntā sf. curcuma.
viṭaṅka sm. sn. 1. punto più elevato, sommità, pinnacolo; 2. colombaia, piccionaia, voliera, uccelliera, gabbia; sm.
grande cocomero; agg. grazioso, di
bell’aspetto.
viṭaṅkapura sn. N. di una città,
viṭaṅkita agg. segnato o adomato con (str.
o in comp.).
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viṭapa 1 sm. tenutario di persone (sia uomini che donne) dediti alla prostituzione.
viṭapa 2 sm. sn. 1. giovane ramo di albero
o di rampicante, ramoscello, germoglio, virgulto; 2. cespuglio, arbusto,
grappolo, ciuffo, boschetto; 3. espansione, germoglio; 4. perineo, setto dello scroto; sm. N. di uomo.
viṭapaka sm. 1. albero; 2. persona voluttuosa, furfante.
viṭapaśas avv. in rami o virgulti.
viṭapin agg. che ha rami o virgulti (detto di
albero); sm. albero di fico indiano.
viṭapimṛga sm. scimmia.
viṭaputra sm. N. di uno scrittore del Kāmaśāstra.
viṭapeṭaka sm. sn. moltitudine di furfanti,
viṭapriya sm. tipo di gelsomino,
viṭabhūta sm. N. di un Asura.
viṭamākṣika sn. tipo di minerale,
viṭalavaṇa sn. tipo di sale.
viṭavallabhā sf. Bignonia Suaveolens.
viṭavṛtta sm. N. di un poeta.
viṭāṭikā sf. 1. piccolo sedano dei prati; 2.
stanza dove si incontrano i Viṭa.
viṭāśraya sm. casa occupata da un Viṭa.
viṭi sf. sandalo giallo.
viṭikaṇṭhīrava sm. N. di un Varadarāja
(autore della Madhyasiddhāntakaumudī).
viṭka agg. ifc. feci.
viṭkārikā sf. “che fa escrementi”, tipo di
uccello.
viṭkula sn. casa di un Vaiśya.
viṭkṛmi sm. verme negli intestini,
viṭkhadira sm. Vachellia Farnesiana.
viṭcara sm. maiale domestico.
viṭṭhala sm. 1. N. di un dio adorato a
Pandharpur nel Deccan (comunemente chiamato Viṭhobā, si dice sia incarnazione di Viṣṇu o di Kṛṣṇa stesso, si
crede abbia visitato questa città e che
abbia infuso un Abbondante porzione
della sua essenza in un Brahmano di
nome Puṇḍarīka o Puṇḍalīka, che si
guadagnò una buona reputazione per il
suo amore filiale; la sua icona lo rappresenta in piedi su un mattone con le
mani ai fianchi e i gomiti in fuori); 2.
N. di vari autori e maestri.
viṭṭhalakavaca sn. N. di un Kavaca.
viṭṭhalamiśra sm. N. di un commentatore,
viṭṭhalasahasranāman sn. N. di un’opera.
viṭṭhalasūnu sm. N. di un autore,
viṭṭhalastavarāja sm. N. di un’opera,
viṭṭhalācāryasūnu sm. N. di un commentatore.
viṭṭhalāṣṭottaraśata sn. N. di uno stotra.
viṭṭhalīpaddhati sf. N. di un’opera di
astronomia di Viṭṭhalācārya.
viṭṭhalopādhyāyapattra sn. N. di un’opera.
viṭpaṇya sn. merci o beni di un uomo della
classe mercantile.

viṭpati sm. 1. re, principe; 2. capo dei
Vaiśya; 3. marito della figlia, genero;
4. capo dei mercanti; vitśūdra sn.
Vaiśya e Śūdra.
viṭśūla sm. forma di colica.
viṭsaṅga sm. ostruzione delle feci, costipazione.
viṭsārikā sf. tipo di tordo o varietà delTuccello chiamato maina in Bengala.
viṭsārī sf. tipo di tordo o varietà dell’ uccello chiamato maina in Bengala.
viṭhaṅka agg. cattivo, vile.
viṭhara agg. eloquente (detto di Bṛhaspati).
viḍ 1 vb. cl. 1 P. vedati: 1. chiamare, gridare, imprecare, giurare; 2. rompere.
viḍ 2 sf. pezzetto, frammento.
viḍa sm. sn. tipo di sale (anche sale artificiale, procurato dalla bollitura di terra
impregnata di particelle saline, oppure
tipo di sale fetido usato in medicina come lassativo; è di colore nero e viene
preparato con la fusione di sale fossile
con una piccola porzione di mirabolano emblico, il cui prodotto è muriato o
cloruro di soda con piccole quantità di
zolfo e ossido di ferro); sm. 1. N. di una
regione e del suo re; 2. frammento,
pezzetto, porzione.
viḍagandha sn. tipo di sale medicinale,
viḍaṅga agg. intelligente, abile, capace;
sm. sf. (ā) Embelia Ribes; sn. frutto
dell'Embelia Ribes (vermifugo).
viḍamb vb. cl. 1 Ā. vidambate: imitare, ri
valeggiare con; cl. 10 P. vidambayati:
1. imitare, copiare, emulare, eguagliare, essere in competizione per qualcuno o per qualcosa; 2. deridere, ridicolizzare; 3. imporsi su, ingannare, frodare; 4. affliggere.
viḍamba agg. che imita, che rappresenta;
sm. 1. derisione; 2. degradazione; 3.
afflizione, disagio, fastidio, seccatura,
contrarietà.
viḍambaka agg. 1. che imita o che somiglia in modo evidente; 2. che disonora,
che profana.
viḍambana agg. che imita, che rappresenta, che recita come; sn. sf. (ā) 1. imitazione, copiatura, rappresentazione, recitazione della parte di qualcuno, travestimento (spec. detto di un dio che
assume forma umana); 2. derisione, ridicolaggine, presa in giro, burla, scherno, vessazione, mortificazione; 3. disgrazia, degradazione, delusione, frustrazione; 4. imbroglio, abuso, cattivo
uso; 5. profanazione.
viḍambanīya agg. 1. che deve essere imitato; 2. che deve essere afflitto.
viḍambita agg. 1. imitato, copiato; 2. travestito, mascherato, trasformato, distorto; 3. mortificato; 4. basso, povero,
abietto; 5. truffato, deluso, frustrato;
sn. oggetto di ridicolo o di disprezzo,
oggetto spregevole.
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viḍambiteśvara agg. che imita o che rappresenta Śiva.
viḍambin agg. 1. che imita, che copia, che
ha una somiglianza evidente; 2. che
deride, che prende in giro, che compete
con, che supera; 3. che degrada, che
profana, che disonora; 4. che fa cadere
in errore.
viḍambya sn. oggetto di ridicolo o di disprezzo.
viḍalavaṇa sm. sn. tipo di sale medicinale,
viḍināthakavi sm. N. di un autore.
viḍīna sn. atto di volare diagonalmente o
in modo obliquo (uno dei modi di volare attribuiti agli uccelli).
viḍīnaka sn. il volare da un’ altra parte,
viḍojas sm. N. di Indra.
viḍaujas sm. N. di Indra.
viḍgandha sn. sale medicinale.
viḍgraha sm. blocco o ostruzione delle feci, costipazione.
viḍghāta sm. malattia delle vie urinarie,
viḍja agg. prodotto dal sudiciume; sn. fungoviḍḍa sn. osso.
viḍḍasiṃha sm. N. di uomo,
viḍbandha sm. costipazione,
viḍbhaṅga sm. diarrea.
viḍbhava agg. prodotto dal sudiciume,
viḍbhid sm. diarrea.
viḍbhuj agg. che si nutre di sudiciume; sm.
scarabeo stercorario o insetto simile.
viḍbheda sm. diarrea.
viḍbhedin agg. lassativo; sn. (?) sale medicinale.
viḍbhojin agg. che si nutre di sudiciume,
viḍlavaṇa sn. sale medicinale,
viḍvarāha sm. maiale del villaggio o addomesticato.
viḍvighāta sm. malattia delle vie urinarie,
viṇṭ vb. cl. 10 P. vmtayati: 1. uccidere; 2.
perire.
viṇmūtra sn. sg. du. feci e urine.
vitaṃsa sm. rete o catena usata per cacciare animali (spec. uccelli).
vitakṣ vb. cl. 1 P. vitakṣati: spaccare o dividere in pezzi.
vitaḍ vb. cl. 10 P. vitāḍayati: 1. contrattaccare, reagire; 2. protestare contro
(loc.); 3. ferire.
vitaṇḍa sm. 1. tipo di serratura o di catenaccio con tre divisioni o parti; 2. elefante; sf. (ā) 1. cavillo, obiezione sofistica, controversia fallace, dibattito
perverso o frivolo; 2. critica; 3. mestolo, cucchiaio; 4. Arum Colocasia; 5.
donna che ha partorito un figlio, madre; 6. buona vacca; 7. N. di Aditi; 8.
bitume.
vitaṇḍaka sm. N. di un autore.
vítata agg. 1. pervaso, esteso, diffuso; 2.
teso, piegato (detto della corda delTarco), (RV); 3. coperto, riempito; 4. preparato (detto di una strada), (AV); sn.
strumento a corde.

vitatatva sn. estensibilità, larghezza,
vitatadhanvan agg. che ha teso un arco al
massimo.
vitatavapus agg. che ha un corpo allungato.
vítatādhvara agg. che ha preparato un sacrificio(ŚBr).
vitatāyudha agg. che ha teso un arco al
massimo.
vitati sf. 1. estensione, lunghezza, espansione, diffusione; 2. eccesso; 3. quantità, raccolta, mazzo, ciuffo, boschetto,
vitatīkaraṇa sf. diffusione, propagazione,
vitatīkṛ vb. cl. 8 P. vitatīkaroti: stendere,
espandere.
vitatotsava agg. che ha organizzato un festeggi amento.
vitatya vb. den. Ā. vitatyate: tendere,
espandere, essere diffuso.
vitatha agg. 1. non vero, falso, vano, irreale, futile; 2. libero da (abl.); sm. 1. N. di
Bharadvāja; 2. N. di una classe di divinità domestiche.
vitathatā sf. falsità, menzogna,
vitathaprayatna agg. che fa sforzi inutili,
vitathamaryāda agg. che ha un comportamento non corretto.
vitathaya vb. den. P. vitathayati: accusare
di falsità.
vitathavāc agg. che dice una bugia, che
mente.
vitathavādin agg. che dice una bugia, che
mente.
vitathābhiniveśa sm. inclinazione alla
falsità.
vitathīkṛ vb. cl. 8 P. vitathīkaroti: 1. rendere vano o futile; 2. rimuovere, espellere.
vitathya agg. non vero,
vitadru sf. N. di un fiume.
vitan vb. cl. 8 P. Ā. vitanoti, vitanute: 1.
tendere sopra, oltre o attraverso, coprire, pervadere, riempire; 2. aprire, tendere, estendere (detto di una rete, un
laccio, una corda, etc.); 3. piegare (detto di un arco); 4. imporre (detto di un
giogo); 5. applicare (detto di un unguento); 6. estendere, rendere ampio;
7. procedere, svilupparsi, mettere in
mostra, esibire, manifestarsi; 8. compiere, svolgere, celebrare, realizzare
(spec. un rito o una cerimonia); 9. fare
un sacrificio; 10. causare, produrre; 11.
fare, rendere (doppio acc.).
vitanitṛ agg. che sparge, che estende.
vítanu agg. 1. estremamente magro o esile
(MBh); 2. incorporeo; 3. che non ha essenza o realtà; sm. dio dell’ amore.
vitantu sm. buon cavallo; sf. vedova,
vitantrī sf. corda scordata.
vitap vb. cl. 1 P. Ā. vitapati, vitapate: 1.
(P.) distribuire calore o fuoco, riscaldare; 2. bruciare (intr.), (Ā.) riscaldarsi;
3. forzare spaccare, penetrare.
vitamas agg. libero dal buio, luminoso.

vitamaska agg. libero dal buio, luminoso,
vitamaskatā sf. privo di ignoranza,
vítara agg. che conduce più in là (detto di
un sentiero).
vitaraṇa agg. che attraversa; sn. 1. atto di
attraversare; 2. il condurre oltre, trasferimento; 3. donazione, elargizione, regaio.
vitaraṇācārya sm. N. di un precettore,
vitarám avv. più lontano, più distante (nel
tempo o nello spazio), (RV).
vitarām avv. più lontano, più distante (nel
tempo o nello spazio), (ŚBr).
vitaritṛ sm. colui che dona, donatore (gen.).
vitark vb. cl. 10 P. vitarkayati: riflettere,
ponderare, pensare, supporre, far congetture, considerare come o prendere
per (acc.), trovare, accertarsi.
vitarka sm. 1. congettura, supposizione,
ipotesi, idea, immaginazione, opinione; 2. dubbio, incertezza; 3. scopo, in
tenzione; 4. maestro, istruttore nella
conoscenza divina; 5. classe di Yogin;
6. N. di un figlio di Dhṛtarāṣṭra; sm. pl.
N. dei cinque peccati principali.
vitarkaṇa sn. ragionamento, congettura,
dubbio.
vitarkapadavī sf. sentiero della congettura o della supposizione.
vitarkavat agg. che contiene una congettura o una supposizione (detto di una
frase).
vitarkya agg. che deve essere considerato
o messo in dubbio.
vitarturám avv. alternatamente.
vitardi sf. veranda, balcone, terreno sollevato e coperto al centro di una casa, di
un tempio o di un cortile.
vitardikā sf. veranda, balcone, terreno
sollevato e coperto al centro di una casa, di un tempio o di un cortile.
vitala sn. N. di uno dei sette inferni,
profondità dell’ inferno.
vitalaloka sm. mondo o regione inferiore
di Vitala.
vítaṣṭa agg. scavato, scolpito, levigato,
modellato (ŚBr).
vitasta agg. 1. esausto, consumato; 2. assorto, perso in; 3. svanito, scomparso.
vitastadatta sm. N. di un mercante,
vitástā sf. 1. N. di un fiume nel Paṇjāb
(RV; MBh); 2. misura di lunghezza,
vitastākhyā sn. N. dell’abitazione del demone serpente Takṣaka nel Kaśmīr.
vitastādri sm. N. di una montagna,
vitastāpurī sf. N. di una città,
vitastāmāhātmya sn. N. di un’opera,
vítasti sf. misura di lunghezza (corrispondente alla distanza fra il pollice teso e il
mignolo, oppure fra il polso e la punta
delle dita), (ŚBr).
vitastideśya agg. lungo quasi quanto una
vítasti.
vitāna 1 agg. 1. depresso, triste; 2. vuoto;
3. ottuso, stupido; 4. abbandonato.

vitana 2
vitāna 2 sm. sn. 1. estensione, distesa,
grande quantità, massa, mucchio, abbondanza; 2. alto grado; 3. varietà; 4.
rappresentazione, compimento, sviluppo, crescita; 5. oblazione, sacrificio; 6. tendone, baldacchino, copertura; 7. preparazione separata dei tre fuochi sacri; 8. bendaggio per il capo; sn.
1. tipo di un metro; 2. tempo libero, ri
poso; sf. (ā) N. della moglie di Sattrāyaṇa
vitānakalpa sm. N. di un pariśiṣṭa delTAtharvaveda.
vitānatānaka sm. sn. 1. tendaggio, baldacchino, copertura (spec. in una grande sala in cui si eseguono danze o canti); 2. quantità, massa; 3. distesa, tratto,
estensione; 4. Caryota Urens.
vitānamūlaka sn. radice delTAndropogon Muricatus.
vitānavat agg. fornito di tenda o baldacchino.
vitānāya vb. den. P. vitānāyati: rappresentare un tendaggio o un baldacchino.
vitānīkṛ vb. cl. 8 P. vitānīkaroti: spiegare o
estendere su (detto di un tendaggio),
oscurare, sovrastare, ombreggiare.
vitānībhū vb. cl. 1 P. vitānībhavati: rappresentare un baldacchino.
vitānībhūta agg. che è triste o depresso,
vitāntasāyya agg. che deve essere agitato
o mosso violentemente (RV).
vitāmasa agg. libero dal buio, luminoso,
vitāra agg. 1. privo di stelle; 2. privo di nucleo (detto di una cometa).
vitāla agg. mus. che batte il tempo; sm.
tempo o misura sbagliata; sf. (ī) strumento per battere il tempo.
viti sf. rallegramento, festa, lauto banchetto.
vitimira agg. libero dal buio, luminoso,
vitilaka agg. che non ha segni di setta (sulla fronte).
vitīrṇa agg. 1. che è penetrato, che ha attraversato, che è passato o andato oltre;
2. remoto, distante; 3. dato, donato,
elargito, concesso; 4. combattuto; 5.
perdonato, dimenticato; 6. rappresentato, prodotto, eseguito; 7. sottomesso,
sconfitto; 8. cancellato, offuscato.
vituṅgabhāga agg. che non si trova sul
punto più alto.
vitud vb. cl. 6 P. Ā. vittidati, vitudate: 1. forare, rompere, pungere, colpire, bucare; 2. suonare (detto di uno strumento).
vitúda sm. N. di un essere spettrale (TĀr).
vitunna agg. forato, rotto; sn. 1. Marsilea
Quadrifolia; 2. Blyxa Octandra; sf. (ā)
Flacourtia Cataphracta.
vitunnaka sm. sf. (ikā) sn. Flacourtia Cataphracta; sm. sn. 1. coriandolo; 2. ve
triolo blu; 3. buco nel lobo delTorecchio (per 1. orecchino).
vitula sm. N. di un principe dei Sauvīra.
vituṣa agg. 1. non sgusciato; 2. vestito.
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vituṣīkaraṇa sn. atto di sgusciare,
vituṣīkṛ vb. cl. 8 P. vitusīkaroti: sgusciare,
vituṣṭa agg. dispiaciuto, insoddisfatto,
vitūstaya vb. den. P. vitūstayati: 1. pettinare o lisciare i capelli; 2. liberare dalla
polvere, spolverare.
vitṛṇa agg. privo di erba,
vitṛṇṇa agg. forato, spaccato.
vitṛtīyá agg. 1. che si manifesta ogni tre
giorni (detto di un tipo di febbre, terzana), (AV); 2. terzo.
vitṛd vb. cl. 7 P. Ā. vitmattì, vitrntte: forare, bucare, trivellare, scavare, fendere,
spaccare.
vitṛp vb. cl. 4 P. vitrpyati: essere soddisfatto, diventare sazio di (loc.).
vitṛpta agg. soddisfatto, sazio,
vitṛptaka agg. sazio di (gen.).
vitṛṣ agg. libero dalla sete.
vitṛṣ vb. cl. 4 P. vitṛṣyati: aver sete,
vitṛṣa agg. libero dalla sete.
vitṛṣṇa agg. 1. libero dalla sete; 2. libero
dal desiderio, non desideroso di (in
comp.); sf. (ā) libertà dal desiderio, sazietà.
vitṛṣṇatā sf. libertà dal desiderio, sazietà,
vitṛṣṇatva sn. libertà dal desiderio, sazietà.
vitṛṣṇā sf. 1. sete, desiderio ardente; 2. N.
di un fiume.
vitṝ vb. cl. 1 P. vitarati; cl. 6 P. vitirati: 1.
passare attraverso o al di là, attraversare, pervadere; 2. portare via, rimuovere, togliere; 3. contrariare, frustrare,
deludere (detto di una speranza o un
desiderio); 4. estendere, prolungare; 5.
dare (anche in matrimonio), concedere, elargire; 6. applicare una medicina
o un rimedio; 7. produrre, rappresentare, compiere; caus. vitārayati: 1. passare (il pettine) attraverso, pettinare; 2.
completare, compiere.
vitendriya agg. che ha sottomesso gli organi di senso o le passioni.
vitoya agg. privo di acqua,
vitolā sf. N. di un fiume.
vitkoṭikā sf. tipo di gioco.
vitt vb. cl. 10 P. vittayati: abbandonare,
gettare.
vittá agg. 1. trovato, acquisito, guadagnato, ottenuto, posseduto (AV; Br); 2. catturato o afferrato da (str. o in comp.);
sf. (ā) preso, sposato (detto di donna);
sn. 1. ciò che viene trovato, ritrovamento; 2. (nel linguaggio tardo anche
pl.) acquisizione, ricchezza, proprietà,
beni, sostanze, soldi, potere (RV); 3.
seconda dimora astrologica.
vitta 1 agg. 1. saputo, compreso; 2. importante, famoso per (in comp.).
vitta 2 agg. deliberato, considerato, discusso, giudicato.
vittaka agg. molto famoso o rinomato,
vittakāma agg. desideroso di benessere,
avaro.

vittakāmyā avv. per avarizia (AV).
vittagoptṛ sm. N. di Kubera (MBh).
vittaja agg. prodotto dalla ricchezza,
vittájāni agg. che ha preso moglie, sposato(RV).
vittada sm. benefattore; sf. (ā) N. di una
delle Mātṛ al seguito di Skanda.
vittadugdha sn. ricchezza comparata al
latte.
vittadhá agg. ricco (AV).
vittanātha sm. N. di Kubera.
vittanicaya sm. pl. grande ricchezza, opulenza.
vittapa agg. che custodisce la ricchezza;
sm. N. di Kubera.
vittapati sm. N. di Kubera.
vittapāla sm. 1. N. di Kubera; 2. N. di un
poeta.
vittapurī sf. N. di una città.
vittapeṭā sf. contenitore per monete, borsellino.
vittapeṭī sf. contenitore per monete, borsellino.
vittamaya agg. che consiste di ricchezza,
vittamātrā sf. somma di monete,
vittarakṣin sm. uomo ricco.
vittarddhi sf. crescita o abbondanza di
ricchezza.
vittavat agg. che possiede ricchezza, opulento, ricco.
vittavardhana agg. che accresce la ricchezza, lucroso, redditizio.
vittavivardhin agg. che accresce la proprietà o il capitale, che reca interesse.
vittaśāṭhya sn. truffa in fatto di soldi,
vittasaṃcaya sm. accumulo di ricchezze,
vittahīna agg. privo di ricchezze, povero.
vittāgama sm. acquisizione di ricchezze,
mezzi per fare soldi.
vittāḍhya agg. che abbonda in ricchezze,
ricco.
vittāpti sm. acquisizione di ricchezze,
mezzi per fare soldi.
vittāppati sn. du. signori della ricchezza e
delLacqua (i.e. Kubera e Varuṇa).
vittāyana agg. che procura benessere o
ricchezze.
vittārtha sm. esperto.
vitti sf. discernimento, intelligenza, conoscenza.
vítti sf. 1. ritrovamento, acquisizione, guadagno; 2. scoperta; 3. esistenza; 4. ifc.
elogio.
vitteśa sm. Kubera.
vitteśapatana sn. città di Kubera.
vitteśvara sm. 1. signore della ricchezza;
2. N. di Kubera.
vittehā sf. desiderio di ricchezza, cupidigia, avarizia.
vittaiṣaṇā sf. desiderio di ricchezza, cupidigia, avarizia.
vittoka sm. N. di un poeta,
vitrapa sm. “spudorato”, N. di uomo,
vitras vb. cl. 1, 4 P. vitrasati, vitrasyati:
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tremare, essere spaventato; caus. vitrāsayatì: far tremare, terrorizzare.
vitrasta agg. spaventato, allarmato, terrorizato.
vitrastaka agg. un poco spaventato o inti
midito.
vitrāsa sm. paura, terrore, allarme; agg.
che spaventa.
vitrāsana agg. che spaventa; sn. atto di
terrorizzare.
vitrāsayitukāma agg. che desidera spaventare o terrorizzare.
vitrāsita agg. fatto tremare, spaventato,
terrorizzato (MBh; R).
vitrāsitavihaṃgama agg. che ha degli uccelli spaventati.
vitribhalagnaka sn. punto più alto delTeclissi sopra 1. orizzonte.
vitruḍ vb. cl. 4 P. vitrudyati: graffiare,
grattare, escoriare, spellare, scuoiare,
scorticare.
vitvákṣaṇa agg. molto massiccio, forte o
vigoroso (RV V, 34,6).
vitsana sm. bue, toro.
vith vb. cl. 1Ā. vethate: chiedere, implorare,
vithurá agg. 1. traballante, vacillante (RV;
AV); 2. non solido, difettoso, precario,
vithurya vb. den. P. vithuryāti: traballare,
vacillare (RV).
vithūtistotra sn. N. di uno stotra.
vithyā sf. specie di pianta.
víd agg. ifc. che conosce, che capisce
(Kaṭhup); sm. pianeta Mercurio; sf.
conoscenza, discernimento.
vid 1 vb. cl. 2 P. vetti: 1. sapere, capire, percepire, imparare, essere a conoscenza
di, essere conscio di, avere una corretta
nozione di (acc., nel linguaggio più arcaico anche gen.); 2. considerare come, prendere per, chiamare; 3. ricordare (gen., acc.); 4. fare esperienza, sentire (acc., gen.); 5. desiderare di sapere,
informarsi su (acc.); caus. vedáyate: 1.
far sapere, annunciare, riferire, dire; 2.
insegnare, spiegare; 3. riconoscere,
considerare come, prendere per (doppio acc.); 4. sentire, fare esperienza.
vid 2 vb. cl. 6 P. Ā. vindáti, vinciate: 1. trovare, incontrare; 2. ottenere, prendere, acquisire, condividere, prendere parte a,
possedere; 3. procurare a (dat.); 4. occuparsi di; 5. provare, fare esperienza di;
6. considerare come, prendere per (doppio acc.); 7. incontrare per caso, imbattersi in; 8. succedere a; 9. organizzare,
architettare, macchinare, compiere, realizzare, rappresentare, eseguire, effettuare; 10. prendere in moglie, trovar
marito, sposarsi; 11. ottenere un figlio
(con o senza sutam); pass, o Ā. vidyáte:
essere trovato, esistere, essere.
vid 3 agg. ifc. che trova, che acquisisce,
che procura.
vid 4 vb. cl. 7 Ā. vintte: considerare come,
prendere per (doppio acc.).

vidala 2

vida agg. ifc. che conosce, che capisce;
sm. 1. conoscenza, scoperta; 2. N. di
uomo.
vidaṃś vb. cl. 1 P. vidaśati: mordere a pezzi, mordere in più parti.
vidaṃśa sm. 1. morso; 2. cibo piccante
che stimola la sete.
vidakṣiṇa agg. rivolto verso una regione
diversa dal sud.
vidagdha agg. indigesto.
vídagdha agg. 1. bruciato, consumato; 2.
infiammato; 3. cotto da calore interno
come dal fuoco della digestione, digerito; 4. decomposto, corrotto, spogliato, ridotto in polvere; 5. maturo (detto
di un tumore); 6. fulvo, color marrone
rossastro (detto del sangue impuro),
(MBh); 7. intelligente, che conosce,
acuto, abile, capace, che si intriga; sm.
1. colore fulvo; 2. uomo intelligente,
studioso; 3. libertino, intrigante; 4. N.
di un maestro dei Vājasaneyin; sf. (ā)
donna sagace.
vidagdhaka sm. salma che brucia,
vidagdhacuḍāmaṇi sm. N. di un pappagallo incantato.
vidagdhatā sf. intelligenza, acutezza, abilità.
vidagdhatoṣiṇī sf. N. di un’opera di astronomi a.
vidagdhatva sn. intelligenza, acutezza,
abilità.
vidagdhaparivṛddhatā sf. il diventare
acido e gonfio (detto del cibo nello stomaco).
vidagdhapariṣad sf. assemblea o compagnia di gente intelligente.
vidagdhabodha sm. N. di una grammatica,
vidagdhamādhava sn. N. di un Nāṭaka o
dramma (di Rūpa Gosvāmin, in sette
atti, scritto nel 1549; è una versione
drammatica del Gītagovinda sugli
amori di Kṛṣṇa e di Rādhā).
vidagdhamukhamaṇḍana sn. N. di un’operadi enigmi.
vidagdhavacana agg. abile o capace nella
parola.
vidagdhavaidya sm. N. di uno scrittore
medico.
vidagdhājīrna sn. forma di indigestione,
vidagdhālāpa agg. intelligente nel linguaggio, eloquente, arguto, spiritoso,
brillante.
vidaṇḍa sm. 1. chiave; 2. N. di un re.
vidatta agg. dato, distribuito.
vidátha sn. 1. conoscenza, saggezza; 2.
istruzione, direzione, ordine, organizzazione, disposizione, regola, comando (RV; AV; VS); 3. incontro, assemblea, consiglio, comunità, associazione, congregazione (anche detto di associazioni o comunità di Dei, che in
RV Vili, 39, 1 sono in contrapposizione con quelle degli uomini); 4. omaggio, adorazione, sacrificio; 5. esercito,

armata, corpo di guerrieri (spec. detto
dei Marut), (RV); 6. guerra, lotta, battaglia (ib.); 7. casa, famiglia; sm. 1.
saggio, studioso; 2. santo, devoto,
asceta; 3. colui che agisce, esperto, che
conosce; 4. N. di uomo.
vidathin sm. N. di uomo.
vidathyà agg. adatto per un’assemblea o
per un’osservanza religiosa, festivo,
solenne (RV).
vidadaṅkṣu agg. che desidera mordere o
mangiare.
vidadaśva sm. N. di uomo.
vidádvasu agg. che possiede o che procura ricchezza (RV).
vidanta agg. privo di denti o zanne (detto
di un elefante).
vidanvat sm. N. di un Bhārgava.
vidabhṛt sm. N. di uomo.
viday vb. cl. 1 Ā. vidayate: 1. dividere, separare, distruggere; 2. distribuire, elargire, essere liberale con (str.).
vidara 1 agg. privo di crepe o falle.
vidara 2 sm. 1. spaccatura, crepaccio,
fessura; 2. dolore, strazio; 3. Cactus
Indicus.
vidaraṇa sn. atto di rompere in pezzi,
vidarbha sm. 1. N. di una regione a sud
delle colline del Vindhya; 2. re di Vidarbha; 3. malattia delle gengive; 4. N.
di uomo; 5. N. di un figlio di Jyāmagha; 6. N. di un figlio di Ṛṣabha; sm. pl.
1. abitanti di Vidarbha; 2. interno di
qualcosa; sf. (ā) 1. N. della capitale di
Vidarbha; 2. N. di un fiume; 3. N. della
figlia di ugra e moglie di Manu
cākṣuṣa.
vidarbhajā sf. N. della moglie del santo
Agastya e di altre donne.
vidarbhatanayā sf. N. di Damayantī.
vidarbhanagarī sf. città di Vidarbha.
vidarbhapati sm. re di Vidarbha.
vidarbhabhū sf. regione di Vidarbha.
vidarbharāj sm. re di Vidarbha.
vidarbharāja sm. re di Vidarbha.
vidarbharājadhānī sf. capitale di Vidarbha.
vidarbharājan sm. re di Vidarbha.
vidarbharājaputrī sf. patr. da Rukmiṇī.
vidarbhādhipa sm. re di Vidarbha.
vidarbhādhipati sm. re di Vidarbha.
vidarbhādhiparājadhānī sf. residenza
del re di Vidarbha.
vidarbhābhimukha agg. che si rivolge
verso Vidarbha.
vidarbhi sm. N. di uno Ṛṣi.
vidarbhīkauṇḍinyá sm. N. di un precettore.
vidarvya agg. senza cappuccio (detto di
un serpente).
vidarśanā sf. conoscenza.
vidal vb. cl. 1 P. vidalati: rompere o fare a
pezzi, aprire.
vidala 1 agg. privo di foglie.
vidala 2 agg. 1. fatto a pezzi; 2. espanso,

vidalana

scoppiato; sm. 1. divisione, separazione; 2. dolci, torta; 3. Bauhinia Variega
ta; sf. (ā) Ipomoea Turpethum; sn. 1.
ciò che è stato diviso o sbucciato, pezzo, fetta, frammento; 2. canna, bambù
spaccato; 3. lavoro in vimini; 4. pisello
sbucciato; 5. corteccia di melograno.
vidalana sn. 1. rottura, divisione; 2. scoppio.
vidalita agg. 1. scoppiato o fatto a pezzi; 2.
espanso.
vidalīkaraṇa sn. atto di fare a pezzi o di
dividere.
vidalīkṛta agg. fatto a pezzi, tagliato, diviso, reciso, separato.
vidaśa agg. che non ha orlo o frangia (detto di indumento).
vidaṣṭa agg. morso, rotto o forzato in varie
parti.
vidas vb. cl. 1,4 P. vidasati, vidasyatì: 1.
sciupare, logorare, indebolire, diventare esausto, venire a un fine; 2. essere
insufficiente, scarso, inadeguato, fallire (abl. dell a persona).
vidasta agg. sciupato, esausto.
vidah vb. cl. 1 P. vidahati: 1. bruciare, consumare o distruggere con il fuoco; 2.
cauterizzare (detto di ferita); 3. decomporre, corrompere; pass, vidahyate: 1.
essere bruciato; 2. essere infiammato
(detto di ferita), soffrire di calore interno; 3. essere consumato dal dolore,
struggersi; 4. essere tumefatto, gonfiarsi.
vidā 1 vb. cl. 3 P. vidadāti: dare, distribuire, donare, assegnare.
vidā 2 vb. cl. 2, 4 P. vidāti, vidyati: 1. tagliare, fare a pezzi, ferire, picchiare; 2.
sciogliere, liberare da (abl.); 3. distruggere.
vídāna agg. (vl. vidāna) 1. che esiste, che è
reale (RV; AV); 2. comune, usuale; 3.
che forma, che fa (RV).
vidāna sn. taglio, divisione, spaccatura,
vidānta sm. N. di un principe.
vidāya sm. 1. divisione, distribuzione; 2.
permesso di andar via, dimissione con
buoni auguri.
vidāyin agg. che assegna, che causa, che
effettua.
vidāyya agg. che deve essere trovato (RV
x,22,5).
vidāra sm. 1. atto di fare a pezzi, taglio; 2.
guerra, battaglia; 3. inondazione, straripamento; sf. (ī) gonfiore all’inguine.
vidāraka agg. che rompe in pezzi, che lacera; sm. 1. buco o fossa per l'acqua
nel letto di un fiume secco; 2. albero o
roccia al centro di un torrente; sf. (ikā)
1. Hedysarum Gangeticum; 2. Batatas
Paniculata; 3. gonfiore alla vescica; 4.
N. di una demoniessa.
vidāraṇa agg. che rompe o che fa a pezzi,
che fora, che lacera, che spacca; sm. 1.
Pterospermum Acerifolium; 2. albero
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o roccia al centro di un torrente cui viene legata una barca; sn. 1. atto di rompere in pezzi; 2. abbattimento (detto di
una foresta); 3. lo spalancare (detto
della bocca); 4. il respingere, il rifiutare; 5. Precidere; 6. imitazione, rappresentazione; 7. (anche sf. ā) guerra, battaglia.
vidāri sf. 1. Hedysarum Gangeticum; 2. N.
di una demoniessa.
vidārita agg. rotto in pezzi, spalancato,
vidārin agg. che spacca in pezzi, che rompe, che taglia; sf. (ī) Gmelia Arborea.
vidāri sf. 1. Batatas Paniculata; 2. Hedysarum Gangeticum.
vidārīgandhā sf. 1. Batatas Paniculata; 2.
Hedysarum Gangeticum.
vidārīgandhikā sf. 1. Batatas Paniculata;
2. Hedysarum Gangeticum.
vidārva sm. N. di un serpente demoniaco,
vidārvya sm. N. di un serpente demoniaco.
vidāś vb. cl. 1 P. vidāśati: rifiutare, negare,
vidāha sm. 1. bruciore, calore, infiammazione (anche detto dell’azione o di una
condizione patologica della bile); 2. il
divenire acido (detto del cibo nello stomaco).
vidāhaka sn. potassa caustica,
vidāhavat agg. che brucia, caldo,
vidāhin agg. 1. che brucia, caldo; 2. pungente, acre.
vidikcaṅga sm. tipo di uccello giallo,
viditá agg. 1. saputo, capito, imparato,
percepito, conosciuto come (nom.),
(AV); 2. promesso, accordato; 3. rappresentato; 4. appreso, informato; sm.
uomo istruito, saggio; sf. (ā) N. di una
dea jaina; sn. informazione, rappresentazione.
vidiv vb. cl. 4 P. Ā. vidīvyati, vidīvyate:
perdere al gioco, giocare.
vidíś sf. punto intermedio della bussola
(detto del sud est); agg. che va in zone
o regioni differenti.
vidiśā sf. 1. regione o zona intermedia; 2.
N. di un fiume e della città situata su di
esso (detto della capitale del distretto
di Dasārṇā chiamata ora Bilsa),
(MBh); 3. N. di una città situata sulla
Vetravatī.
vidīgáya sm. specie di uccello gallinaceo
(TS;TBr).
vidīdhiti agg. privo di raggi.
vidīp vb. (solo Ā. ipf. vyadīpanta): brillare, splendere in maniera molto luminosa; caus. vidīpayati: splendere su, illu
minare.
vidīpaka sm. lanterna,
vidīpita agg. 1. illuminato, luminoso; 2.
infiammato.
vidīpta agg. che brilla, luminoso,
vidīptatejas agg. di splendore luminoso,
vidīrṇa agg. fatto a pezzi, rotto, lacerato,
ferito, espanso, aperto.

vidīrṇamukha agg. che ha la bocca spalancata.
vidīrṇahṛdaya agg. che ha il cuore spezzato.
vidu 1 agg. intelligente, saggio; sm. 1. cavità che si trova tra i globi frontali delTelefante; 2. N. di uomo; sm. sf. N. di
una divinità dell’albero della Bodhi.
vidu 2 (vl. vidū) vb. cl. 5 P. vidunoti: consumare o distruggere con il fuoco; cl.
5, 4 Ā. vidunute, vidūyate: essere agitato, afflitto o preoccupato.
vidupa sm. N. di un re.
vidura agg. che conosce, saggio, intelli
gente, capace in (in comp.); sm. 1. uomo istruito o intelligente; 2. intrigante;
3. N. del fratello più giovane di
Dhṛtarāṣṭra e di Pāṇḍu.
viduratā sf. condizione di essere un Vidura(MBh).
viduranīti sf. N. del cap. 32-39 del MBh
V.
viduraprajāgara sm. N. del cap. 32-39
del MBh V.
vidurākrūravarada sm. N. di Kṛṣṇa.
vidurāgamanaparvan sn. N. del cap.
200-206 del MBh I.
vidula sm. 1. Calamus Rotang o Fasciculatus; 2. N. di un principe; sf. (ā) 1. specie di Euforbia; 2. N. di donna.
vidúṣ agg. saggio, attento, che presta
ascolto o che dà retta (RV).
viduṣ vb. cl. 4 P. vidusyati: essere profanato o contaminato, commettere un peccato, trasgredire; caus. vidūsayati: violare, corrompere, infamare, deridere,
ridicolizzare.
viduṣī sf. donna saggia.
viduṣkṛta agg. libero dai peccati, dalle
colpe o dalle trasgressioni.
viduṣṭara agg. compar. più saggio o molto
saggio (RV).
viduṣmat agg. pieno di uomini istruiti.
viduh vb. cl. 2 P. vidogdhi: 1. mungere,
spremere, succhiare; 2. logorare, sfini
re, prosciugare, profittare di, sfruttare.
vidūna agg. preoccupato, afflitto.
vidūra agg. 1. molto lontano; 2. non ottenibile da (gen.); 3. ifc. che non ha cura
per; sm. 1. N. di un figlio di Kuru; 2. N.
di una montagna; 3. N. di una città;
avv. lontano, via.
vidūrakramaṇakṣama agg. capace di
correre lontano.
vidūraga agg. 1. che va lontano; 2. che si
diffonde lontano (detto di un profumo).
vidūragamana sn. 1. andare lontano,
vidūraja sn. occhio di gatto (tipo di gioiello). _
vidūrajāta agg. cresciuto molto lontano
da.
vidūratā sf. grande distanza.
vidūratva sn. grande distanza.
vidūratha sm. 1. N. di uomo; 2. N. di un
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Muni; 3. N. di un figlio del tredicesimo
Manu; 4. N. di un re; 5. N. di un discendente di Vṛṣṇi; 6. N. di un figlio di Kuru; 7. N. di un figlio di Bhajamāna e padre di Śūra; 8. N. di un figlio di Suratha
e padre di Ṛkṣa; 9. N. di un figlio di CÌtraratha; 10. N. del padre di Sunīti e
Sumati; 11. N. di un uomo che fu ucciso da sua moglie.
vidūrabhūmi sf. N. di una località (=
vidūra).
vidūraya vb. den. P. vidūrayati: guidare
lontano.
vidūraratna sn. occhio di gatto (tipo di
gioiello).
vidūravigata agg. di bassa origine,
vidūrasaṃśrava agg. che si può udire a
grande distanza.
vidūrādri sm. N. di una montagna.
vidūrībhū vb. cl. 1 P. vidūrībhavati: diventare molto distante.
vidūrodbhāvita sn. occhio di gatto (tipo
di gioiello).
vidūṣaka agg. 1. che oltraggia, che disonora; 2. arguto, spiritoso, faceto; sm. 1.
buffone (spec. nel dramma), compagno giocoso e amico confidenziale delTeroe di un’opera (egli recita la stessa
parte confidenziale verso il re o Teroe,
come la compagna confidente fa con
1.eroina; il suo lavoro è quello di suscitare 1. allegria divenendo lo zimbello di
tutti; una curiosa norma vuole che sia
un Brahmano o comunque di casta più
elevata di quella del re); 2. libertino; 3.
N. di un Brahmano.
vidūṣaṇa agg. che viola, che corrompe, che
sminuisce; sn. censura, offesa, satira.
vidūṣaṇaka agg. che viola, che corrompe,
che sminuisce.
vidūṣita agg. violato, offeso, contaminato,
vidṛti sf. sutura nel cranio.
vidṛś 1 agg. privo di occhi, cieco.
vidṛś 2 vb. (solo pass, vidrśyate, aor. vyadarśi): essere chiaramente visibile, apparire; caus. vidarśayaíi: 1. far vedere,
mostrare; 2. insegnare.
vidṝ vb. cl. 9 P. vidṛṇāti: 1. rompere in pezzi, lacerare; 2. aprire, fendere, spaccare, tagliare, solcare, sfaldare; pass.
vidīryate: 1. essere rotto, essere spalancato; 2. essere strappato con dolore
o angoscia; caus. vidārayati: 1. far
spaccare in pezzi, lacerare, aprire,
spargere; 2. disperdere, spingere via.
videghá sm. N. di uomo (ŚBr).
videya agg. che deve essere dato o assegnato.
vídeva agg. 1. ateo, ostile agli Dei (detto di
demoni), (AV); 2. celebrato senza Dei
(detto di sacrifici).
videvá sm. gioco dei dadi (RV).
videvana sn. il giocare a dadi.
vídevam avv. in maniera non erotica (cfr.
sudeva).

vidyadaśaka

videśa sm. 1. altro paese, regione straniera, estero; 2. N. di un luogo.
videśaga agg. che va all’estero o in giro,
videśagata agg. andato in giro,
videśagamana sn. atto di andare in giro o
in viaggio.
videśaja agg. straniero, esotico,
videśanirata agg. che si diletta nelTandare in giro o all’estero.
videśavāsa sm. permanenza all’estero, assenza.
videśavāsin agg. che dimora all’estero,
videśastha agg. 1. che rimane all* estero,
che vive in terra straniera; 2. che sta da
parte; 3. che si verifica in qualche altra
parte.
videśin agg. che appartiene a un’altra regione, straniero.
videśīya agg. che appartiene a un’altra regione, straniero.
videśyà agg. straniero (AV).
videha agg. 1. senza corpo, incorporeo; 2.
deceduto, morto; sm. (a) 1. N. di una
regione; 2. re di Videha (N. di Janaka);
3. N. di un autore medico; sf. (ā) città
capitale di Videha, i.e. Mithilā; sm. pl.
(ās) popolo di Videha.
videhaka sm. N. di una montagna; sn. N.
di un varṣa.
videhakaivalyaprāpti sf. raggiungimento dell’emancipazione dopo la morte.
videhajā sf. N. di Sītā.
videhatva sn. incorporeità,
videhanagara sn. città di Mithilā.
videhanagarī sf. città di Mithilā.
videhapati sm. signore di Mithilā.
videhamukti sf. liberazione attraverso
1. abbandono del corpo,
videhamuktikathana sn. N. di un trattato,
videhamuktyādikathana sn. N. di un
trattato.
videharāja sm. re di Videha.
videhādhipati sm. re di Videha.
vidoṣa sm. colpa, peccato, offesa,
vidohá sm. il trarre troppo profitto da qualcosa (Br).
vidohá agg. che sfrutta in modo sbagliato
o eccessivo (Br).
viddaṇācārya sm. N. di un autore,
viddhá agg. 1. forato, perforato, penetrato,
pugnalato, colpito, ferito (AV); 2.
spaccato, diviso, scisso, rotto in pezzi;
3. impalato; 4. opposto, impedito; 5.
lanciato, spedito; 6. stimolato, incitato,
messo in movimento; 7. riempito,
provvisto di, unito o miscelato con (str.
o in comp.); 8. che somiglia a; sm.
Echites Scholaris; sn. ferita.
viddhaka sm. tipo di freccia,
viddhakarṇa agg. che ha le orecchie forate o incise; sf. (ā, ī, ikā) Clypea Hernandifolia.
viddhatva sn. penetrazione,
viddhaparkaṭī sf. Pongamia Glabra.
viddhaprajanana sm. N. di Saṇḍila.

viddhaśālabhañjikā sf. N. di un dramma
di Rājaśekara.
viddhāyudha sn. arco di una certa lunghezza.
viddhi sf. atto di forare o di perforare,
vidmán sn. conoscenza, intelligenza, saggezza(RV).
vidmanāpas agg. che lavora con abilità o
con attenzione (RV; AV).
vidya 1 sf. conoscenza.
vidya 2 sn. il trovare, Tacquisire, il guadagnare.
vidyamāna agg. esistente, presente, reale,
vidyamānakeśa agg. che possiede capelli,
vidyamānatā sf. esistenza, presenza,
vidyamānatva sn. esistenza, presenza,
vidyamānamati agg. che ha discemimento, saggio.
vidyā sf. 1. conoscenza, scienza, insegnamento, erudizione, sapere, dottrina,
cultura, filosofia; 2. scongiuro, incantesimo, abilità magica; 3. tipo di pillola
magica (che posta in bocca si dice abbia il potere di fare ascendere al cielo);
4. Premna Spinosa; 5. N. mistico della
vocale i; 6. piccola campana.
vidyākara 1 agg. che causa saggezza, che
dà conoscenza o scienza.
vidyākara 2 sm. 1. uomo saggio; 2. N. di
un maestro; 3. N. di un autore.
vidyākaramiśramaithila sm. N. di un autore.
vidyākarmán sn. studio della sacra scienza; sn. du. conoscenza e azione (ŚBr).
vidyākalpasūtra sn. N. di un’opera,
vidyākośagṛha sn. biblioteca,
vidyākośasamāśraya sm. biblioteca,
vidyāgaṇa sm. pl. N. di un’opera buddhista.
vidyāgama sm. acquisizione di conoscenza, abilità nella scienza.
vidyāgītā sf. N. di un’opera,
vidyāguru sm. istruttore di scienza (spec.
della sacra scienza).
vidyāgrahaṇa sn. acquisizione di scienza,
vidyācakravartin sm. N. di un autore,
vidyācaṇa agg. famoso per la sua cultura,
vidyācaraṇasampanna agg. perfetto nella conoscenza e di buona condotta morale.
vidyācít agg. orgoglioso della propria cultura(RV).
vidyācuñcu agg. famoso per la sua cultura,
vidyājambhakavārttika agg. che esercita magia di vario tipo.
vidyātas avv. in virtù della conoscenza.
vidyātīrtha sn. 1. conoscenza paragonata
a un tīrtha; 2. N. di un tīrtha; 3. N. di
Śiva; 4. N. di un autore.
vidyātīrthaśiṣya sm. N. di Sāyaṇa.
vidyātva sn. stato della conoscenza o
vidyā.
vidyādala sm. Betula Bhojpatra (le cui foglie sono usate per scrivere).
vidyādaśaka sn. N. di un’opera.

vidyadatṛ

vidyādātṛ agg. che dà la conoscenza, maestro.
vidyādāna sn. dono della conoscenza,
istruzione nella scienza (spec. nella
scienza sacra).
vidyādāyāda sm. erede di una scienza,
vidyādevī sf. “dea della scienza”, divinità
femminile peculiare ai Jaina (ne sono
menzionate sedici).
vidyādhana sn. tesoro della conoscenza,
benessere costituito dalla cultura.
vidyādhara agg. posseduto dalla scienza
o dagli incantesimi; sm. 1. tipo di essere soprannaturale, mago; 2. N. di vari
studiosi; 3. tipo di metro; 4. mus. tipo
di misura; sf. (ā, ī) N. di una
Surāṅganā; sf. (ī) 1. donna di una classe di esseri soprannaturali, fata; 2. N. di
una figlia di Śūrasena.
vidyādharacakravartin sm. signore supremo dei Vidyādhara.
vidyādharatāla sm. mus. tipo di misura,
vidyādharapiṭaka sn. N. di un'opera,
vidyādharamahācakravartin sm. signore dominante su tutti gli esseri sovrannaturali.
vidyādharayantra sn. apparecchio che
sublima il mercurio.
vidyādhararasa sm. tipo di mistura,
vidyādharādhīśa sm. signore supremo
dei Vidyādhara.
vidyādharābhra sm. tipo di mistura,
vidyādharīparijana agg. servito dalle
Vidyādharī.
vidyādharībhū vb. cl. 1 P. vidyādharībhavati: diventare un Vidyādhara.
vidyādharīvilāsa sm. N. di un’opera,
vidyādharendra sm. 1. principe dei
Vidyādhara; 2. N. di Jāmbavat.
vidyādhāmamuniśiṣya sm. N. di un autore.
vidyādhāra sm. grande studioso,
vidyādhigama sm. acquisizione di conoscenza, studio.
vidyādhidevatā sf. divinità tutelare della
scienza, Sarasvatī.
vidyādhipa sm. N. di Śiva.
vidyādhipati sm. N. di due poeti,
vidyādhirāja sm. N. di uno studioso,
vidyādhirājatīrtha sn. N. di uno studioso,
vidyādhirāya sm. N. di uno studioso,
vidyādhīśatīrtha sm. N. di uno studioso,
vidyādhīśanātha sm. N. di uno studioso,
vidyādhīśamuni sm. N. di uno studioso,
vidyādhīśavaḍeru sm. N. di uno studioso,
vidyādhīśasvāmin sm. N. di uno studioso,
vidyādhra sm. mago.
vidyānagara sn. sf. (ī) N. di una città,
vidyānanda sm. 1. N. di un cap. del Pañcadaśi; 2. N. di vari autori.
vidyānandanātha sm. N. di un autore,
vidyānandanibandha sm. N. di un’opera,
vidyānātha sm. N. di un autore,
vidyānāthabhaṭṭa sm. N. di un autore,
vidyānidhi sm. N. di un autore.
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vidyānidhitīrtha sm. N. di un autore,
vidyānivāsa sm. N. di uomo,
vidyānivāsabhaṭṭācārya sm. N. di uomo,
vidyānupālana sn. coltivazione degli studi, acquisizione della cultura.
vidyānupālin agg. 1. che coltiva gli studi,
che acquisisce una cultura; 2. che conserva con fede la cultura (tradizionale),
vidyānulomālipi sf. modo di scrivere,
vidyānusevana sn. cura della scienza,
vidyānusevin agg. che cura la cultura, impegnato nello studio.
vidyānta sm. 1. fine del tirocinio o apprendistato; 2. fine della conoscenza.
vidyāntaga agg. che è diventato completamente esperto nella sua professione.
vidyānyāsa sm. N. di un mantra.
vidyāpati sm. 1. capo degli studiosi presso
una corte; 2. N. di vari autori e studiosi.
vidyāpaddhati sf. N. di varie opere,
vidyāpariṇaya sm. N. di vari drammi,
vidyāpīṭha sn. sito della conoscenza,
vidyāprakāśacikitsā sf. N. di un’opera,
vidyāpradāna sn. insegnamento della conoscenza (spec. quella sacra).
vidyāpravāda sn. N. di uno dei Pūrva o
antichi scritti dei Jaina.
vidyāprāpti sf. 1. acquisizione di conoscenza; 2. ogni tipo di acquisizione ottenuta con 1. istruzione.
vidyāphala sn. frutto delLinsegnamento.
vidyābala sn. potere della magia,
vidyābhaṭṭa sm. N. di un autore,
vidyābhaṭṭapaddhati sf. N. di un’opera,
vidyābharaṇa sm. N. di un autore; sf. (ī)
N. di un’opera.
vidyābhāj agg. saggio, istruito,
vidyābhimāna sm. idea che uno possieda
un’istruzione.
vidyābhimānavat agg. che si crede
istruito.
vidyābhīpsin agg. che desidera la conoscenza.
vidyābhūṣaṇa sm. N. di un autore,
vidyābhṛt sm. mago.
vidyābhyāsa sm. pratica o scopo dell’insegnamento, applicazione ai libri, studio.
vidyāmaṭha sm. scuola monastica,
vidyāmaṇi sm. campanella,
vidyāmaṇḍalaka sn. biblioteca,
vidyāmada sm. orgoglio della propria
istruzione (MBh).
vidyāmandira sn. collegio.
vidyāmaya agg. che è assorbito dalla conoscenza.
vidyāmaheśvara sm. N. di Śiva.
vidyāmātrasiddhi sf. N. di un’opera,
vidyāmātrasiddhitridaśaśāstrakārikā
sf.N.di un’opera.
vidyāmādhava sm. N. di due autori,
vidyāmādhavīya sn. N. di un’opera,
vidyāmāhātmya sn. N. di un’opera,
vidyāmṛtavarṣiṇi sf. N. di un’opera,
vidyāraṇya sm. N. di vari studiosi.

vidyāraṇyajātaka sn. N. di un'opera,
vidyāraṇyanārāyaṇīya sn. N. di un'opera,
vidyāraṇyapañcadaśī sf. N. di un’opera,
vidyāraṇyabhāṣya sn. N. di un’opera,
vidyāraṇyamūla sn. N. di un'opera,
vidyāraṇyasaṃgraha sm. N. di un’opera,
vidyāratna sn. 1. gioiello delFistruzione,
conoscenza preziosa; 2. N. di un’opera,
vidyāratnākara sm. N. di un’opera,
vidyārambha sm. 1. inizio dello studio; 2.
N. di un cap. di PSaRV
vidyārāja sm. 1. re della conoscenza, signore degli incantesimi; 2. N. di Viṣṇu;
3. N. di un santo.
vidyārāma sm. N. di un autore,
vidyārāśi sm. N. di Śiva.
vidyārcanamañjarī sf. N. di un’opera,
vidyārjana sn. 1. acquisizione di conoscenza; 2. acquisizione di qualcosa attraverso la conoscenza o l’insegnamento.
vidyārjita agg. acquisito o ottenuto con la
conoscenza.
vidyārṇava sm. N. di un’opera,
vidyārtha sm. ricerca della conoscenza;
agg. desideroso di conoscenza.
vidyārthadīpikā sf. N. di un’opera,
vidyārthaprakāśikā sf. N. di un’opera,
vidyārthin agg. desideroso di conoscenza; sm. studente, alunno.
vidyālaṃkāra sm. N. di un autore,
vidyālaṃkārabhattācārya sm. N. di un
autore.
vidyālabdha agg. acquisito o ottenuto attraverso 1. insegnamento.
vidyālaya sm. 1. dimora o sito delTinsegnamento, scuola, collegio; 2. N. di un
luogo.
vidyālaharī sf. N. di un’opera,
vidyālābha sm. 1. acquisizione di istruzione; 2. ogni acquisizione ottenuta
con!’istruzione.
vidyāvaṃśa sm. lista cronologica di maestri in ogni ramo della scienza.
vidyāvat agg. che possiede Tistruzione,
saggio; sf. (atī) 1. N. di un’Apsaras; 2.
N. di una Surāṅganā.
vidyāvataṃsa sm. N. di un Vidyādhara.
vidyāvadhū sf. dea che presiede alTinsegnamento.
vidyāvayovṛddha agg. avanzato nella
saggezza e negli anni.
vidyāvallabha sm. tipo di mistura,
vidyāvāgīśa sm. N. di uno studioso,
vidyāvāgīśabhaṭṭācārya sm. N. di uno
studioso.
vidyāvikraya sm. istruzione a pagamento,
vidyāvid agg. saggio, istruito.
vidyāvinoda sm. 1. N. di vari studiosi; 2.
N. di varie opere.
vidyāviruddha agg. che contrasta o che
discorda con la scienza.
vidyāviruddhatā sf. contrasto con la
scienza (Sāh).
vidyāvilāsa sm. 1. N. di un re; 2. N. di
un’opera.
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vidyāviśārada sm. 1. N. di uno studioso;
2. N. di un ministro.
vidyāviśiṣṭa agg. distinto per la saggezza,
che possiede la scienza.
vidyāviṣayehomavidhi sm. N. di un’opera.
vidyāvihīna agg. privo di istruzione, ignorante.
vidyāvṛddha agg. vecchio quanto a conoscenza, accresciuto nella cultura.
vidyāvedavratavat agg. che è completamente esperto nelle osservanze religiose, nei Veda e nelle scienze.
vidyāvedavratasnāta agg. che è completamente esperto nelle osservanze religiose, nei Veda e nelle scienze,
vidyāveśman sn. scuola, collegio,
vidyāvyavasāya sm. scopo della scienza,
vidyāvyasana sn. scopo della scienza,
vidyāvyākhyānamaṇḍapa sm. sn. sala
dove vengono spiegate le sacre scienze, collegio.
vidyāvrata sn. ossevanza religiosa; sm. tipo di mago.
vidyāvratasnāta agg. che è completamente esperto nei Veda e nelle osservanze religiose.
vidyāvratasnātaka agg. che è completamente esperto nei Veda e nelle osservanze religiose; sm. Brahmano che ha
completato la propria condizione di
studente.
vidyāśrutasampanna agg. ben accompagnato dalla scienza sacra e da quella
profana.
vidyāsadman sn. scuola,
vidyāsampradāna sn. istruzione nella
scienza (spec. scienza sacra).
vidyāsāgara sm. N. di vari studiosi,
vidyāsāgarapāra sn. N. di un’opera,
vidyāsādhana sn. N. di un’opera,
vidyāsthāna sn. ramo della conoscenza,
vidyāsnāta agg. che ha completato gli studi dei Veda.
vidyāsnātaka agg. che ha completato gli
studi dei Veda.
vidyāhīna agg. privo di conoscenza, non
istruito.
vidyucchatru sm. N. di un Rākṣasa.
vidyucchikhā sf. 1. tipo di pianta dalla radice velenosa; 2. N. di unaRākṣasī.
vidyujjihva agg. che ha la lingua come il
lampo; sm. 1. N. di un Rākṣasa; 2. N. di
uno Yakṣa; sf. (ā) N. di una delle Mātṛ
al servizio di Skanda.
vidyujvāla sm. N. di un demone serpente;
sf. (ā) 1. luce del lampo; 2. Methonica
Superba.
vidyut 1 agg. privo di splendore, privo di
lustro.
vidyut 2 vb. cl. 1 Ā. vidyotate: 1. illuminare, risplendere verso una direzione
(detto del sole che sorge); 2. scagliare
con un lampo; caus. vidyotayati: illuminare, irradiare, rendere brillante.

vidrava

vidyút agg. che brilla, che splende (RV);
sm. 1. tipo di Samādhi; 2. N. di un Asura; 3. N. di un Rākṣasa; sf. 1. lampo,
tuono (RV); 2. alba; sf. pl. 1. quattro
sorelle di Prajāpati Bahuputra; 2. specie di metro atijagatī.
vidyutaya vb. den. Ā. vidyutayate: lampeggiare o scintillare come un fulmine,
essere radioso.
vidyutā sf. 1. lampo; 2. tipo di Śakti; 3. N.
di un’Apsaras.
vidyutākṣa sm. “occhi di lampo”, N. di un
seguace di Skanda.
vidyutkampa sm. bagliore del lampo,
vidyutkeśa sm. N. di un Rākṣasa.
vidyutkeśin sm. N. di un Rākṣasa.
vidyutpatāka sm. N. di una della sette nuvole nella distruzione del mondo.
vidyutparṇā sf. N. di un’Apsaras.
vidyutpāta sm. colpo di fulmine,
vidyutpuñja sm. N. di un Vidyādhara; sf.
(ā) N. della sorella di un Vidyādhara.
vidyutprapatana sn. colpo di fulmine,
vidyutprabha agg. che emette bagliori di
luce come un fulmine; sm. 1. N. di uno
Ṛṣi; 2. N. di un re dei Daitya; sf. (ā) 1.
N. di una nipote del Daitya Bali; 2. N.
della figlia di un re dei Rākṣasa; 3. N.
della figlia di un re degli Yakṣa; 4. N. di
una Surāṅganā; 5. N. di una fanciulla
serpente; sf. pl. N. di una classe di
Apsaras.
vidyutpriya sn. ottone, metallo per campane.
vidyutyà agg. che è nel lampo.
vidyutvat agg. che contiene fulmini, carico di fulmini (detto di nuvola); sm. 1.
nuvola di tuoni; 2. N. di una montagna.
vidyutsáni agg. che porta fulmini,
vidyutsampātam avv. come un bagliore
di fulmine, i.e. in un istante.
vidyudakṣa sm. N. di un Daitya.
vidyudambhas sf. N. di un fiume,
vidyudunmeṣa sm. bagliore di fulmine,
vidyuddāman sn. bagliore o striscia di
lampi.
vidyuddyota sm. luminosità del lampo;
sf. (ā) N. di una principessa.
vidyúddhasta agg. che tiene in mano
un’ arma scintillante (RV).
vidyuddhvaja sm. N. di un Asura.
vidyúdratha agg. 1. nato su una carrozza
scintillante; 2. che ha il lampo come
veicolo (RV).
vidyudvarcas sm. N. di un essere divino
(MBh).
vidyudvarṇā sf. N. di un’Apsaras.
vidyudvalli sf. bagliore del lampo,
vidyunmaṇḍalavat agg. accerchiato da
lampi (detto di nuvola).
vidyúnmat agg. scintillante, brillante
(RV).
vidyúnmahas agg. 1. che si rallegra nel
lampo; 2. brillante di lampi (RV V,
54,1).

vidyunmāla sm. N. di una scimmia; sf. (ā)
1. ghirlanda di lampi; 2. tipo di metro;
3. N. di una Yakṣī; 4. N. di una figlia di
Suroha.
vidyunmālin agg. inghirlandato di lampi;
sm. 1. N. di un Asura; 2. N. di un
Rākṣasa; 3. N. di un dio; 4. N. di un
Vidyādhara.
vidyunmukha sn. fenomeno celeste.
vidyullakṣaṇa sn. N. del cinquantanovesimo Pariśiṣṭa dell’AV.
vidyullatā sf. 1. lampo diramato; 2. N. di
un commentario.
vidyullekhā sf. 1. fascio di lampi; 2. tipo
di metro; 3. N. della moglie di un mercante.
vidyullocana sm. tipo di Samādhi; sf. (ā)
N. di una fanciulla Nāgā.
vidyendrasarasvatī sm. N. di un autore,
vidyeśa sm. 1. N. di Śiva; 2. N. di una classe
di esseri superiori; 3. N. di un mago.
vidyeśvara sm. 1. N. di una classe di esseri
superiori; 2. N. di un mago.
vidyota agg. che lampeggia, che scintilla;
sm. 1. fascio di luce; 2. N. di un figlio
di Dharma e di Lambā; sf. (ā) N. di
un’Apsaras.
vidyotaka agg. 1. che irradia, che illumina; 2. che illustra, che chiarisce.
vidyotana agg. 1. che irradia, che illumina; 2. che illustra, che chiarisce; sn.
lampo.
vidyotayitavya agg. che deve essere illustrato o illuminato.
vidyotin agg. che irradia, che illustra,
vidyottaratāpinī sf. N. di un’opera.
vidyotpatti sf. N. di un’opera.
vidyopayoga sm. acquisizione di conoscenzada (abl.).
vidyopāṛjana sn. acquisizione di conoscenza.
vidyopāṛjanā sf. acquisizione di conoscenza.
vidyopārjita agg. acquisito con la conoscenza.
vidra sn. buca, fossa, abisso, voragine, baratro, precipizio.
vidradhá sm. tipo di malattia (AV).
vidradhi sf. ascesso (spec. quando è collocato in profondità o interno).
vidradhikā sf. tipo di ascesso (che accompagna il diabete).
vidradhināśana sm. Hyperanthera Moringa.
vidrava sm. 1. il correre in varie direzioni
o via, il volare; 2. panico, agitazione; 3.
scorrimento, trasudazione; 4. fusione,
liquefazione, scioglimento; 5. censura,
critica, biasimo; 6. intelletto, discemimento.
vidravaṇa sn. il correre via.
vidraṣṭṛ agg. che vede chiaramente o in
maniera distinta.
vidrāva sm. 1. volo, ritirata; 2. liquefazione.

vidravaka

vidrāvaka agg. 1. che conduce via; 2. che
fa sciogliere.
vidrāvaṇa agg. 1. che mette in volo; 2. che
si agita, che è perplesso; sm. N. di un
Dānava; sn. 1. atto di mettere in volo;
2. fuga, volo.
vidrāvita agg. 1. fatto disperdere, condotto via, sconfitto, sgominato; 2. liquefatto, fuso.
vidrāvin agg. 1. che corre via, che si dà alla fuga, che scappa; 2. che mette in fuga, che sgomina.
vidrāvya agg. che deve essere messo in fuga o condotto via.
vidru vb. cl. 1 P. vidravaíi: 1. correre da
un’altra parte o in un’altra direzione,
correre via, scappare; 2. dividere in
parti, dividersi, scoppiare, esplodere;
caus. vidrāvayati: far disperdere, mettere in fuga o fare scappare, mettere in
volo.
vidruta agg. 1. fuggito, volato via; 2. spaccato in varie parti, distrutto; 3. agitato,
perplesso, stravolto, sconvolto; 4. liquefatto, fluido (detto di sostanza
oleosa o di metallo riscaldati); sn. modo di lottare; sf. (ā), (sott. sirā) salasso
senza successo (quando il paziente
muove le membra qua e là).
vidruti sf. 1. corsa; 2. volo,
vidruma 1 agg. brullo, privo di alberi,
vidruma 2 sn. corallo; sm. 1. giovane germoglio o virgulto; 2. albero; 3. N. di
una montagna.
vidrumacchavi sm. “di colore corallo”,
N. di Śiva.
vidrumacchāya agg. 1. di colore corallo;
2. che non ha ombra (detto di albero),
vidrumataṭa agg. che ha banchi di corallo,
vidrumatā sf. condizione di un albero di corallo a cinque rami (detto della mano),
vidrumadaṇḍa sm. ramo di corallo,
vidrumadehalī sf. soglia fatta di corallo,
vidrumamaya agg. fatto di corallo,
vidrumalatā sf. 1. ramo di corallo; 2. tipo
di sostanza profumata; 3. N. di donna,
vidrumavana sn. ramo di corallo.
vidruh vb. (solo pf. Ā. vidudruhe): ferire,
fare male (dat.).
vidrai vb. (solo ppres. Ā. vidrāna): sve
gliarsi dal sonno.
vidvaccakora sm. (con bhaṭṭa) N. di un
lessicografo.
vidvaccittaprasādini sf. N. di un’opera,
vidvajjana sm. uomo saggio.
vidvajjanaparisevitā sf. N. di una
Kiṃnarī.
vidvajjanamadabhañjana sn. N. di un’opera.
vidvajjanamanoharā sf. N. di un'opera,
vidvajjanavallabha sm. N. di un’opera,
vidvajjanavallabhīya sn. N. di un’opera,
vidvatkaṇṭhapāśa sm. N. di un poema,
vidvatkalpa agg. poco istruito, lievemente istruito.
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vidvattama sm. N. di Śiva.
vid va tiara agg. più saggio, molto saggio,
vidvattā sf. erudizione, scienza, saggezza,
vidvattva sn. erudizione, scienza, saggezza,
vidvatprabodhinī sf. N. di un’opera,
vidvatsaṃnyāsalakṣaṇa sn. N. di un’opera.
vidvaddeśīya agg. poco istruito, lievemente istruito.
vidvaddeśya agg. poco istruito, lievemente istruito.
vidvadbhūṣaṇapadyasaṃgraha sm. N.
di un’opera.
vidvadvallabha sm. N. di un’opera,
vidvadvinodakāvya sn. N. di un'opera,
vidvadvinodamañjūṣā sf. N. di un’opera,
vidvadvivāda sm. N. di un’opera.
vidván agg. che sa, che conosce, che capisce, istruito, intelligente, saggio, che
ha familiarità con, esperto in (acc.,
loc., in comp.), (RV).
vidvanmaṇḍana sn. N. di un’opera,
vidvanmanorañjinī sf. N. di un’opera,
vidvanmanoramā sf. N. di un’opera,
vidvanmanoharā sf. N. di un’opera,
vidvanmodataraṃgiṇī sf. N. di una relazione su sistemi religiosi e filosofici.
vidvanmodinī sf. N. di un commentario
sul Ragh di Rāmabhadra.
vidvalá agg. intelligente, scaltro, astuto,
abile (RV).
vidvás agg. che sa, che conosce, che capisce, istruito, intelligente, saggio, che
ha familiarità con, esperto in (acc.,
loc., in comp.), (RV); sm. 1. uomo saggio, veggente, indovino, profeta; 2. N.
di un Brahmano.
vidviṣ 1 vb. cl. 2 P. Ā. vidveṣṭi, vidviṣṭe: 1.
(P.) odiare, essere ostile a (acc.); 2. (Ā.)
odiarsi 1. un l’altro.
vidviṣ 2 agg. che odia, ostile, nemico di.
vidviṣa agg. che odia, ostile, nemico di.
vidviṣat agg. che odia, ostile, nemico di.
vidviṣāṇa agg. che odia, ostile, nemico di.
vidviṣṭa agg. 1. odiato, antipatico, odioso;
2. ostile a (loc.); 3. ifc. opposto o contrario.
vidviṣṭatā sf. astio, antipatia, repulsione,
vidveṣa sm. 1. odio, repulsione, antipatia,
disprezzo, avversione a (loc., gen.),
(AV); 2. atto o formula magica per suscitare odio o inimicizia; 3. indifferenza orgogliosa (anche per ciò che si desidera); 4. classe di demoni malvagi.
vidveṣaka agg. che odia, avverso a (in
comp.).
vidvéṣaṇa agg. che fa odiare, che rende
ostile (RV); sm. colui che odia; sf. (ī) 1.
donna risentita o indignata; 2. N. di una
demoniessa; sn. 1. odio, antipatia, avversione; 2. azione magica per suscitare astio.
vidveṣavira sm. N. di un capo degli Śaiva.
vídveṣas agg. che si oppone o che resiste
all’ inimicizia (RV).

vidveṣitā sf. odio, inimicizia.
vidveṣin agg. 1. che odia, ostile, nemico di
(gen. o inj comp.); 2. ifc. che gareggia
o che contende con; sf. (im) N. di un
demone femmina.
vidveṣiprabhava agg. che proviene da un
nemico.
vidveṣṭṛ agg. che odia, nemico.
vidveṣya agg. odioso, ostile a (in comp.).
vidh 1 vb. cl. 6 P. vidhati: 1. adorare, onorare un dio (dat., loc., acc.) con (str.),
presentare in modo reverenziale, offrire, dedicare; 2. essere aggraziato o
gentile o affabile, diventare amico di
(detto di Indra).
vidh 2 vb. cl. 6 Ā. vindhāte: essere privo o
spoglio di, difettare di, desiderare (str.,
acc.).
vidh 3 agg. ifc. che perfora, che penetra.
vidh 4 vb. cl. 1 Ā. vedhate: chiedere, mendicare, elemosinare.
vidha 1 sm. foratura, perforazione.
vidha 2 sm. 1. misura, forma, tipo; 2. cibo
per elefanti; 3. aumento, incremento,
crescita.
vidhana agg. privo di benessere, povero,
vidhanatā sf. povertà.
vidhanīkṛ vb. cl. 8 P. vidhanīkaroti: impoverire.
vidhanuṣka agg. che non ha arco (MBh).
vidhanus agg. che non ha arco (MBh).
vidhanvan agg. che non ha arco (MBh).
vidham (vl. vidhmā) vb. cl. 1 P. vidhamati:
soffiare via, spargere, sparpagliare, disperdere, distruggere; caus. vidhmāpayati: estinguere.
vidhamana agg. 1. che soffia in fuori, che
spegne; 2. che soffia via, che distrugge; sn. atto di soffiare via o verso un’altra direzione.
vidhamā sf. N. di una demoniessa (AV).
vídharaṇa agg. che controlla, che trattiene
(ŚBr); sf. (í) perseveranza, sopportazione.
vidhartṛ sm. distributore, organizzatore,
preservatore (RV; VS ; AV).
vidharma agg. 1. sbagliato, ingiusto, illegale; 2. privo di attributi o di qualità;
sm. errore, ingiustizia (MBh).
vidharmatas avv. in modo sbagliato, illegalmente (MBh).
vidharman agg. che agisce in modo sbagliato o illegalmente.
vídharman sm. colui che organizza, colui
che dispone (RV; AV); sn. 1. ciò che
circonda, contenitore, confini, circonferenza (RV; AV); 2. disposizione, organizzazione, ordine, regola (RV; AV);
3. N. di un sāman.
vidharmastha agg. ingiusto, iniquo,
vidharmin agg. 1. che infrange la legge; 2.
di tipo differente.
vidhava vb. den. P. vidhavaíi: somigliare
alla luna.
vidhavatā sf. vedovanza.
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vidhavana sn. 1. cacciata; 2. agitazione,
tremolìo.
vidhavayoṣit sf. vedova,
vidhavā sf. donna senza marito, vedova;
agg. privo di un re (detto di una terra),
vidhavāgāmin sm. colui che ha una relazione con una vedova.
vidhavādharma sm. N. di un cap. del
Purātiasarvasva.
vidhavāvivāha sm. N. di un’opera,
vidhavāvivāhakhaṇḍana sn. N. di un’opera.
vidhavāvivāhavicāra sm. N. di un’opera,
vidhavāvedana sn. lo sposare una vedova,
vidhavāstrī sf. vedova.
vidhavya sn. agitazione, tremolio, tremore,
vidhas sm. adoratore degli Dei, devoto, religioso, esperto in conoscenza sacra,
Brahmano che conosce i testi vedici o
gli incantesimi.
vidhā vb. cl. 3 P. Ā. vidadhāti,vidhatte: 1.
distribuire, elargire, concedere; 2. fornire, supplire, procurare; 3. spargere,
diffondere; 4. mettere in ordine, organizzare, disporre, preparare; 5. ordinare, disporre, decretare, comandare, fis
sare; 6. nominare, designare; 7. formare, creare, costruire, stabilire, fondare;
8. eseguire, compiere, effettuare, produrre, causare; 9. fare, rendere (doppio
acc.); 10. escogitare o fare in modo di;
11. mandar fuori, inviare (detto di
spie); 12. darsi molto da fare con (dat.);
13. trattare di, riguardare (acc.).
vidhā sf. 1. divisione, parte, porzione; 2.
forma, maniera, tipo, sorta; 3. foraggio, mangime, biada; 4. aumento, in
cremento, crescita; 5. salario, stipendio; 6. pronunzia; 7. penetrazione, foro
(detto di freccia).
vidhātavya agg. 1. che deve essere fissato
o stabilito; 2. che deve essere ottenuto
o procurato; 3. che deve essere effettuato o esibito o portato a termine; 4.
che deve sforzarsi o aver cura di; sn. 1.
(con yathā) necessità di aver cura che;
2. ciò che deve essere usato o designato.
vidhātā sf. intossicazione.
vidhātṛ agg. che distribuisce, che organizza, che dispone; sm. 1. autore, fautore,
creatore (RV); 2. donatore, colui che
elargisce, che concede; 3. N. di
Brahmā (in quanto creatore del mondo
e depositario del fato degli uomini); 4.
N. di Viṣṇu; 5. N. di Śiva; 6. N. di Kāma (dio dell’amore); 7. di Viśvakarman; 8. Fato o Destino (personificati).
vidhātṛbhū sm. N. di Nārada.
vidhātṛvaśāt avv. per volere di Brahmā,
attraverso la forza del destino.
vidhātrāyus sm. girasole.
vidhātrī sf. creatrice, madre di (in comp.).
vidhāna agg. 1. che organizza, che predi spone, che regola; 2. che agisce, che

vidhidṛṣṭa
esegue, che possiede, che ha; sm. N. di
un Sādhya; sn. 1. ordine, misura, disposizione, organizzazione, regolamento, regola, precetto, metodo, maniera (RV); 2. prescrizione medica,
dieta; 3. fato, destino; 4. mezzo, espediente; 5. montaggio (detto di macchine); 6. creazione; 7. esecuzione, interpretazione (spec. di atti o riti prescritti), azione, realizzazione; 8. enumerazione, affermazione di particolari; 9.
dram. conflitto di sentimenti diversi,
occasione per gioia e dolore; 10. gram.
affisso; 11. foraggio per elefante.
vidhānaka agg. che dispone, che organizza; sn. 1. ordinanza, regolamento, regola, norma; 2. dolore, ansia, angoscia,
sofferenza.
vidhānakalpa sm. sn. N. di un’opera,
vidhānakhaṇḍa sm. sn. N. di un'opera,
vidhānaga sm. paridit, maestro,
vidhānagumpha sm. N. di un’opera,
vidhānajña agg. che conosce le regole o i
precetti; sm. pandit, maestro.
vidhānatas avv. secondo la regola,
vidhānatilaka sn. N. di un’opera,
vidhānapārijāta sm. N. di un’opera,
vidhānamālā sf. N. di un’opera,
vidhānayukta agg. conforme alla regola o
al precetto.
vidhānaratna sn. N. di un’opera,
vidhānaratnamālā sf. N. di un’opera,
vidhānarahasya sn. N. di un’opera,
vidhānasaptamī sf. N. del settimo giorno
nella metà chiara di Māgha.
vidhānasārasaṃgraha sm. N. di un’opera.
vidhānokta agg. proclamato secondo la
regola o secondo il sacro precetto.
vidhāyaka agg. 1. che impone, che contiene un’ingiunzione; 2. che rappresenta,
che si esibisce; 3. che consegna, che recapita, che affida o che deposita qualcosa; sm. fondatore, costruttore, stabilizzatore.
vidhāyin agg. 1. che regola, che prescrive,
che contiene un’ingiunzione o un’ordinanza con riferimento a (in comp.);
2. che realizza, che compie; 3. che causa, che è la causa di; 4. che colloca, che
fissa, che assicura; 5. che consegna,
che recapita; sm. fondatore, stabilizzatore, costruttore.
vidhara sm. contenitore (RV IX, 110,4).
vidhāraṇa agg. che divide, che separa; sn.
1. fermata (di un mezzo di trasporto);
2. controllo; 3. trasporto; 4. sopportazione, perseveranza; 5. soppressione.
vidhārayá agg. che dispone, che organizza.
vidhārayitavya agg. che deve essere sopportato.
vidhārayitṛ agg. che dispone, che organizza.
vidhārin agg. che controlla, che trattiene.

vidhāv 1 vb. cl. 1 P. vidhāvati: 1. correre o
defluire, gocciolare attraverso; 2.
scomparire; 3. correre via, essere sparpagliato o disperso; 4. correre tra, correre attraverso, precipitarsi su.
vidhāv 2 vb. (solo pf. pass, vidadhāvire):
lavare via da, smacchiare.
vidhāvana sn. il correre qua e là.
vidhāvita agg. corso in direzioni differenti, disperso.
vidhāvya sn. l’agitare, agitazione.
vidhi 1 sm. adoratore, colui che rende
omaggio.
vidhi 2 sm. 1. regola, forma, ingiunzione,
ordinanza, statuto, precetto, legge, direzione; 2. regola o precetto grammaticale; 3. atto prescritto, rito, cerimonia
religiosa; 4. uso, impiego, applicazione; 5. metodo, maniera o modo di agire, stile di vita, condotta, comportamento; 6. mezzi, espedienti per (dat.,
loc., in comp.); 7. atto, azione, lavoro,
affare, esecuzione, rappresentazione,
realizzazione, compimento; 8. creazione (anche pl.); 9. fato, destino; 10.
creatore; 11. N. di Brahmā; 12. N. di
Viṣṇu; 13. N. di Agni come Prāyaścitta; 14. medico; 15. tempo; 16. foraggio, mangime, biada, cibo per elefanti
o per cavalli; sf. N. di una dea.
vidhikara agg. che esegue gli ordini; sm.
servo.
vidhikṛt agg. che esegue gli ordini; sm.
servo.
vidhighna agg. che devia da o che non ri
spetta le regole o che disturba le modalità dei procedimenti.
vidhijña agg. che conosce il modo prescritto o la forma, esperto nei rituali;
sm. Brahmano che conosce i rituali.
vidhitas avv. secondo la regola,
vidhitrayaparitrāṇa sn. N. di un’opera,
vidhitva sn. stato di essere una regola,
vidhitsamāna agg. 1. che desidera elargire o distribuire; 2. che intende fare, che
trama, che complotta, che organizza,
interessato, egoista.
vidhitsā sf. 1. intenzione di fare, disegno,
scopo, desiderio per (in comp.); 2. desiderio di rendere o di trasformarsi in
(in comp.).
vidhitsita agg. inteso; sn. intenzione, scopo.
vidhitsu agg. che desidera fare, che ha lo
scopo di eseguire (acc.).
vidhidarśaka sm. sacerdote che osserva
che un sacrificio venga eseguito secondo le regole prescritte e che corregge
ogni deviazione di esse.
vidhidarśin sm. sacerdote che osserva che
un sacrificio venga eseguito secondo le
regole prescritte e che corregge ogni
deviazione di esse.
vidhidṛṣṭa agg. prescritto dalla regola
(MBh; R).

vidhideśaka
vidhideśaka sm. sacerdote che osserva
che un sacrificio venga eseguito secondo le regole prescritte e che corregge
ogni deviazione di esse.
vidhidvaidha sn. diversità di regola, variazione di un rito.
vidhinirūpaṇa sn. N. di un’opera,
vidhiniṣedhatā sf. Tessere precetto e proibizione.
vidhiparyāgata agg. venuto in possesso
attraverso il destino.
vidhiputra sm. N. di Nārada.
vidhipūrvakam avv. secondo la regola,
adeguatamente, nel modo dovuto.
vidhipūrvam avv. secondo la regola, adeguatamente, nel modo dovuto.
vidhiprayukta agg. eseguito secondo la
regola.
vidhiprayoga sm. applicazione della regola, azione secondo regola.
vidhiprasaṅga sm. applicazione della regola, azione secondo regola.
vidhibhūṣaṇa sn. N. di un'opera.
vidhimantrapuraskṛtam avv. secondo la
regola, in accordo con la recitazione
dei mantra o testi mistici.
vidhiyajña sm. 1. sacrificio eseguito secondo la regola; 2. atto cerimoniale di
adorazione.
vidhiyoga sm. 1. osservanza di una regola;
2. concessione del fato.
vidhiratna sn. N. di varie opere,
vidhiratnakṛt sm. N. di un autore,
vidhiratnamālā sf. N. di un’opera,
vidhirasāyana sn. N. di un’opera,
vidhirasāyanadūṣaṇa sn. N. di un’opera,
vidhirasāyanavyākhyā sf. N. di un’opera.
vidhirasāyanasukhopajīvinī sf. N. di un’opera.
vidhirasāyanasukhopayoginī sf. N. di
un’opera.
vidhirūpanirūpaṇa sn. N. di un’opera,
vidhilopa sm. trasgressione di un comandamento.
vidhilopaka agg. che trasgredisce a un comandamento.
vidhivat avv. secondo la regola, adeguatamente.
vidhivadhū sf. N. di Sarasvatī.
vidhivaśāt avv. attraverso il potere del fato o del destino.
vidhivāda sm. N. di un’opera,
vidhivādavicāra sm. N. di un’opera,
vidhivādārtha sm. N. di un’opera,
vidhivicāra sm. N. di un’opera,
vidhiviparyaya sm. contrarietà del fato,
sfortuna.
vidhiviveka sm. N. di un’opera,
vidhivihita agg. istituito con una regola,
vidhiśoṇitīya agg. che tratta del sangue
nella sua normale condizione.
vidhiṣedhatas avv. secondo il comandamento e la proibizione.
vidhisāra sm. N. di un re.
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vidhisudhākara sm. N. di un’opera,
vidhisvarūpavādārtha sm. N. di un’opera.
vidhisvarūpavicāra sm. N. di un’opera,
vidhihīna agg. privo di regola, non autorizzato, irregolare.
vidhī vb. (solo cgt. vidīdhayaḥ, vidīdhyah): essere incerto, esitare.
vidhú 1 agg. solo, solitario (detto della luna), (RV); sm. 1. luna; 2. N. di un principe.
vidhú 2 sm. palpitazione, pulsazione (detto del cuore), (AV).
vidhukrānta sm. mus. tipo di misura,
vidhukṣaya sm. declino della luna, notti
scure del mese.
vidhugupti sm. N. di uomo.
vidhuta agg. 1. agitato; 2. disperso, rimosso, abbandonato, lasciato.
vidhutatriliṅga agg. liberato dalle tre
qualità.
vidhutapakṣa agg. che agita le sue ali.
vidhutabandhana agg. liberato dai legami.
vidhutamārtya agg. che ha abbandonato
ciò che è umano o corporeo.
vidhuti sf. 1. agitazione, scossa; 2. rimozione, distruzione.
vidhutva sn. stato o condizione di (essere)
luna.
vidhudina sn. giorno lunare.
vidhunana sn. 1. agitazione; 2. ondeggiamento; 3. ripugnanza, repulsione.
vidhuṃtuda sm. “disturbatore della luna”,
N. di Rāhu o del nodo ascendente personificato (che causa le eclissi lunari).
vidhupañjara sm. scimitarra, sciabola,
vidhuparidhvaṃsa sm. sofferenza, i.e.
eclissi lunare.
vidhupriyā sf. dimora lunare o Nakṣatra
(personificata come ninfa, figlia di
Dakṣa e moglie della luna).
vidhumaṇḍala sn. disco della luna,
vidhumaya agg. che consiste di lune,
vidhumāsa sm. mese lunare.
vidhumukhī sf. donna dal viso di luna,
vidhura 1 agg. privo di asse (detto di una
carrozza).
vidhura 2 agg. 1. privo, colpito da un lutto
(spec. della persona amata), solo, solitario; 2. ifc. separato da, bisognoso di,
scarso; 3. addolorato, afflitto, angosciato, abbattuto; 4. avverso, sfavorevole, ostile; sm. 1. N. di un Rākṣasa; 2.
vedovo; sf. (ā) caglio miscelato con
zucchero e spezie; sn. avversità, calamità, angoscia; sn. du. N. di due giunture del corpo.
vidhuratā sf. scarsità, problema, dolore,
vidhuratva sn. scarsità, problema, dolore,
vidhuradarśana sn. vista di qualcosa di
allarmante, agitazione, disagio.
vidhuraya vb. den. P. vidhurayati: mettere
in una condizione miserabile, deprimere, avvilire.

vidhurita agg. depresso, avvilito; sn. pl.
avversità, calamità.
vidhurīkṛta agg. abbattuto, stressato,
vidhuvadanā sf. donna che ha il viso di
luna.
vidhuvana sn. tremolio, tremore.
vidhū vb. cl. 5 P. Ā. vidhūnoti, vidhūnute:
1. agitare qua e là, muovere avanti e indietro, scuotere; 2. attizzare, accendere
(detto del fuoco); 3. cacciare, sparpagliare, disperdere, rimuovere, distruggere; 4. (Ā.) abbandonare, lasciare.
vidhūta agg. 1. agitato o miscelato; 2. cacciato, espulso, rimosso, eliminato,
scartato, abbandonato, lasciato; 3. che
trema, tremolante; 4. instabile; sn. il
respingere 1. affetto, repulsione.
vidhūtakalmaṣa agg. che ha allontanato
o rimosso il peccato, liberato dal peccato.
vidhūtakeśa agg. che ha i capelli arruffati,
vidhūtanidra agg. scosso dal sonno, destato.
vidhūtapāpman agg. liberato dal male o
dal peccato.
vidhūtaveśa agg. che agita il proprio ve
stito.
vidhūti sf. agitazione, tremore.
vidhūnana agg. che fa muovere avanti e
indietro; sn. 1. agitazione; 2. ondeggiamento; 3. ripugnanza, repulsione.
vidhūnita agg. agitato, scosso, assillato,
annoiato.
vidhūp vb. (solo caus. P. vidhūpāyati):
emettere vapore, fumare.
vidhūpa agg. senza profumo o incenso.
vidhūma agg. senza fumo, che non fa
fumo (detto di un fuoco); sm. N. di un
Vasu.
vidhūmra agg. grigio intenso,
vidhūsara agg. grigio.
vidhṛ vb. cl. 1 P. Ā. vidharati, vidharate:
tenere, portare, trasportare; caus.
vidhārayati: 1. mantenere in parti separate, dividere, distribuire; 2. organizzare; 3. stare lontano, nascondere
da (abl.); 4. afferrare, approfittare di,
cogliere, acciuffare, tenersi forte; 5.
controllare, trattenere; 6. tollerare,
sopportare, preservare; 7. (con
vapūmsi) possedere o avere corpi; 8.
(con manas) mantenere la mente fissa
su (loc.); 9. preservare, avere cura di.
vídhṛta agg. 1. tenuto in varie parti, diviso, separato; 2. escluso, evitato; 3. fermato, controllato, soppresso, trattenuto; 4. tenuto, portato, posseduto, custodito, preservato; 5. (con antare) impegnato, promesso, assicurato.
vidhṛtāyudha agg. che ha armi.
vídhṛti sf. 1. separazione, distinzione, partizione (AV); 2. organizzazione, regolamento; 3. il tenersi lontano, lo stare
alla larga; 4. linea di demarcazione o di
confine, barriera; 5. N. di due fili d’er

vinayajyotis

1459
ba che indicano la linea di confine tra
barhis eprastara; sm. 1. tipo di Sattra;
2. N. di un essere divino; 3. N. di un re.
vidhṛṣ vb. (solo caus. P. vidharṣayati):
violare, rovinare, guastare, ferire, disturbare, preoccupare.
vidheya agg. 1. che deve essere elargito o
procurato; 2. che deve essere usato o
impiegato; 3. che deve essere ordinato
o comandato, che deve essere stabilito;
4. che deve essere eseguito o praticato
o fatto; 5. che deve essere tracciato
(detto di una linea); 6. che deve essere
acceso (detto del fuoco); 7. che deve
essere esibito o mostrato o palesato; 8.
docile, sottomesso, obbediente, che si
fa regolare o governare o influenzare
da, sottomesso o obbediente a (gen. o
in comp.); 9. ifc. sconfitto da; sn. ciò
che deve essere fatto, necessità.
vidheyajña agg. che sa ciò che si dovrebbe
fare.
vidheyatā sf. 1. attitudine ad essere prescritto o imposto; 2. docilità, sottomissione.
vidheyatva sn. 1. applicabilità, utilità; 2.
dipendenza, sottomissione; 3. necessità di essere stabilito.
vidheyapada sn. oggetto che deve essere
realizzato.
vidheyamārga sm. il cercar di fare un atto
necessario.
vidheyavartin agg. sottomesso alla volontà di un altro, obbediente.
vidheyātman agg. che ha un animo sottomesso.
vidheyīkṛta agg. sottomesso alla volontà
di un altro, dipendente.
vidheyībhūya indecl. ifc. sottomesso o
soggetto a.
vidhauta agg. purificato con il lavaggio.
vidhmā (vl. vidham) vb. cl. 1 P. vidhamati:
soffiare via, spargere, sparpagliare, disperdere, distruggere; caus. vidhmāpayati: estinguere.
vidhmāpana agg. che sparpaglia, che disperde.
vidhya agg. che deve essere bucato o
perforato.
vidhyanta sm. atto conclusivo,
vidhyaparādha sm. trasgressione di una
regola.
vidhyaparādhaprāyaścitta sn. N. di
un’opera.
vidhyaparādhaprāyaścittaprayoga sm.
N. di un’opera.
vidhyaparādhaprāyaścittasūtra sn. N.
di un’opera.
vidhyapāśraya sm. adesione a una regola,
vidhyalaṃkāra sm. tipo di figura retorica.
vidhyalaṃkriyā sf. tipo di figura retorica,
vidhyātmaka agg. che consiste di una in
giunzione positiva.
vidhyādi sm. inizio di un’azione.

vidhvaṃs vb. cl. 1 Ā. vidhvamsate: cadere
in pezzi, sbriciolarsi, ridursi in polvere, essere sparso o disperso o distrutto,
perire.
vidhvaṃsa sm. 1. rovina, distruzione, ferita; 2. cessazione (detto di una malattia); 3. insulto, offesa; 4. violazione
(detto di una donna).
vidhvaṃsaka sm. seduttore, violentatore,
vidhvaṃsana agg. che fa cadere, che rovina, che distrugge, che rimuove; sn. 1.
atto di far cadere; 2. insulto, violazione
(detto di una donna).
vidhvaṃsita agg. infranto o rotto in pezzi,
distrutto.
vidhvaṃsin agg. 1. che cade in pezzi, che
perisce; 2. che fa cadere, che rovina,
che distrugge; 3. che insulta, che viola
(una donna); 4. ostile, avverso; sf. (ini)
tipo di formula magica.
vidhvas vb. cl. 1Ā. vidhvamsate: cadere in
pezzi, sbriciolarsi, ridursi in polvere,
essere sparso o disperso o distrutto, perire.
vidhvasta agg. 1. caduto in pezzi, disperso, rovinato, distrutto; 2. girato in modo vorticoso (detto di polvere); 3.
astm. oscurato, eclissato.
vidhvastakavaca agg. che ha la sua armatura distrutta.
vidhvasta tā sf. rovina, distruzione,
vidhvastanagarāśrama agg. che contiene rovine di città e eremi.
vidhvastaparaguṇa agg. che sminuisce i
meriti di un altro.
vidhvastavipaṇāpaṇa agg. (città) i cui
mercati e il commercio sono rovinati.
vinaṃśín agg. che scompare, che svanisce.
vinagna agg. nudo.
vinaṣana sn. il muoversi avanti e indietro,
1. andare qua e là.
vinata agg. 1. piegato, curvato, inchinato,
inclinato, sprofondato, abbassato, depresso; 2. che si inchina a (gen.); 3.
umile, modesto; 4. triste, scoraggiato,
abbattuto; 5. gram. cambiato in una
consonante cerebrale; 6. accentuato in
maniera particolare; sm. 1. tipo di formica; 2. N. di un figlio di Sudyumna; 3.
N. di una scimmia; sn. N. di un luogo
situato sulla Gomatī.
vinataka sm. N. di una montagna,
vinatakāya agg. che ha il corpo piegato,
curvato.
vinatatā sf. inclinazione.
vinatā sf. 1. ragazza che ha le gambe storte
o arcuate o che ha la schiena gobba; 2.
ascesso alla schiena o all’addome che
accompagna il diabete; 3. tipo di canestro; 4. N. di una delle mogli di Kaśyapa (MBh); 5. N. di una demonessa della malattia (MBh); 6. N. di una Rāksasī
(R).
vinatatanaya sf. matr. da Sumati.

vinatānana agg. che ha il viso rivolto in
basso o abbattuto, scoraggiato, sconfortato, depresso.
vinatānanda sm. N. di un dramma di Govinda.
vinatāśva sm. N. di un figlio di Sudyumna.
vinatāsuta sm. 1. N. di Aruṇa; 2. N. di Garuḍa.
vinatāsūnu sm. 1. N. di Aruṇa; 2. N. di
Garuḍa.
vinati sf. 1. inchino, deferenza, omaggio a
(loc.); 2. umiltà, modestia.
vinatodara agg. che ha bendaggi alla cin
tola, che fascia la vita.
vinad vb. cl. 1 P. vinadatì: suonare forte,
gridare, tuonare.
vinada sm. 1. suono, rumore; 2. Alstonia
Scholaris; sf. (ā) tipo di Śakti; sf. (ī) N.
di un fiume.
vinadin agg. che romba, che tuona, che
brontola, che grugnisce.
vinadī sf. N. di un fiume (MBh).
vínaddha agg. non legato, non allacciato,
lasciato libero (AV).
vinand vb. cl. 1 P. Ā. vinandati, vinandate:
rallegrarsi, essere lieto o allegro.
vinam vb. cl. 1 P. Ā. vinamati, vinamate:
piegarsi in basso, inchinarsi profondamente, curvarsi in avanti; caus. vināmayatì, vinamayati: 1. inclinare, piegare (un arco); 2. gram. cerebralizzare
o cambiare in una lettera cerebrale.
vinamana sn. atto di fare 1. inchino,
vinamita agg. fatto piegare, girato verso,
vinamra agg. piegato in giù, chinato, sottomesso, umile, modesto.
vinamraka sn. fiore della Tabemaemontana Coronaria.
vinamrakaṃdhara agg. che ha il collo
piegato.
vinayá agg. 1. che porta via o in varie direzioni, che separa (RV); 2. lanciato, gettato; 3. segreto; sm. 1. il portar via, rimozione, ritiro, ripiegamento, ritirata;
2. guida, conduzione, addestramento,
tirocinio (spec. addestramento morale), educazione, disciplina, controllo
(MBh); 3. (per i Buddhisti) regole disciplinari dei monaci; 4. buone maniere, proprietà di condotta, decenza, mo
destia, mitezza; 5. ufficio, impiego; 6.
N. di un figlio di Sudyumna; 7. uomo
che controlla i propri sensi; 8. mercante, commerciante; sf. (ā) Sida Cordifolia.
vinayakarman sn. istruzione.
vinayakṣudraka sn. N. di un’opera
buddhista.
vinayakṣudrakavatsu sn. N. di un'opera
buddhista.
vinayagrāhin agg. che è conforme alle regole della disciplina, osservante, trattabile; sm. elefante che obbedisce agli
ordini.
vinayajyotis sm. N. di un Muni.

vinayata
vinayatā sf. 1. buone maniere; 2. modestia.
vinayadatta sm. N. di uomo,
vinayadeva sm. 1. N. di un maestro; 2. N.
di un poeta.
vinayana agg. che porta via, che rimuove;
sn. atto di addomesticare o di allenare,
educazione, istruzione.
vinayanandin sm. N. del capo di un setta
jaina.
vinayaṃdhara sm. N. di un ciambellano,
vinayapattra sn. sūtra sulla disciplina,
vinayapiṭaka sn. collezione di trattati sulla disciplina.
vinayapradhāna agg. che ha umiltà sopra
ogni virtù, di cui la modestia è sovrana.
vinayapramāthin agg. che viola la decenza, che si comporta male o in maniera
impropria.
vinayabhāj agg. che possiede decoro, decenza o modestia.
vinayamaya agg. che consiste di dignità,
vinayayogin agg. che possiede umiltà,
vinayarāma sm. N. di un autore.
vinayavat agg. che si comporta bene; sf.
(atī) N. di donna.
vinayavalli sf. N. di un’opera.
vinayavastu sn. N. di una sezione di opera
che tratta del Vinaya.
vinayavāc agg. che parla con modestia; sf.
discorso modesto.
vinayavijaya sm. N. di un autore,
vinayavibhaṅga sm. N. di un’opera,
vinayavibhāṣāśāstra sn. N. di un’opera,
vinayaśrī sf. N. di donna.
vinayasāgara sm. N. di un autore,
vinayasundara sm. N. di un autore,
vinayasūtra sn. trattato sulla disciplina,
vinayastha agg. che è conforme alla disciplina.
vinayasvāminī sf. N. di donna.
vinayāditya sm. 1. N. di Jayāpīḍa; 2. N. di
un re della stirpe dei Ūālukya.
vinayādityapura sn. N. di una città edificata da Jayāpīḍa.
vinayādidhara sm. N. di uomo,
vinayānvita agg. dotato di modestia, umile,
vinayāvanata agg. che si piega con modestia, che si inchina umilmente.
vinayokti sf. pl. discorso modesto.
vinard vb. cl. 1 P. Ā. vinardati, vinardate:
gridare forte, rombare, tuonare.
vinardin agg. che romba (detto di un modo di salmodiare il Sāmaveda).
vinaś 1 vb. cl. 1 P. vinaśatì: raggiungere,
arrivare a.
vinaś 2 vb. cl. 1.4 P. vinaśati, vinaśyatì: 1.
essere totalmente perduto, perire,
scomparire, svanire; 2. essere privato
di (abl.); 3. distruggere, annientare;
caus. vināśayatì: 1. rovinare, far scomparire; 2. frustrare, deludere, rendere
inefficace (detto di un’arma).
vinaśana sn. completa perdita, scomparsa,
vinaśanakṣetra sn. distretto di Vinaśana.
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vinaśvara agg. passibile di essere distrutto
o perduto, che può perire.
vinaśvaratā sf. possibilità di perire, transitorietà.
vinaśvaratva sn. possibilità di perire,
transitorietà.
vinaṣṭa agg. 1. completamente perduto o
rovinato, distrutto, perito, scomparso;
2. deteriorato, corrotto; sn. carcassa
morta, carogna.
vinaṣṭacakṣus agg. che ha perso gli occhi,
vinaṣṭatejas agg. che ha perduto 1. energia,
debole (AV).
vinaṣṭadṛṣṭi agg. che ha perduto la vista,
vinaṣṭadharma agg. (regione) che ha leggi corrotte.
vínasti sf. perdita, rovina, distruzione
(ŚBr).
vinaṣṭopajivin agg. che vive di carcasse o
carogne.
vinasa agg. privo di naso.
vínā (vl. vino) avv. prep. senza, tranne, ec
cetto (preceduto o seguito da acc., str.,
ra. abl.), (AV).
vinākṛta agg. 1. privato o mancante di, separato da, lasciato o abbandonato da
(str., abl. o in comp.); 2. che sta da solo,
solitario.
vinākṛtya avv. senza (str.).
vínāṭa sm. borsa di pelle (ŚBr).
vināḍa sm. borsa di pelle.
vināḍikā sf. periodo di ventiquattro secondi (sessantesima parte di una nāḍī
ossia di un’ora indiana).
vināḍī sf. periodo di ventiquattro secondi
(sessantesima parte di una nāḍī ossia di
un’ora indiana).
vinātha agg. che non ha signore o maestro,
non protetto, abbandonato (R).
vinādita agg. fatto ri suonare, fatto suonare
forte.
vinādin agg. che suona forte, che grida,
vinānyonyam avv. l’uno senza 1. altro,
vinābhava sm. separazione da (abl.), (R).
vinābhāva sm. separazione da (abl.), (R).
vinābhāvam avv. separatamente,
vinābhāvya agg. separabile.
vinābhūta agg. separato da, privato di (str.).
vinābhūtvā avv. separatamente,
vinābhūya avv. separatamente.
vināma sm. 1. stortura o deformità (del
corpo, causata dal dolore); 2. conversione in una lettera cerebrale.
vināmita agg. fatto piegare, inclinato,
vināyaka agg. che porta via, che rimuove;
sm. 1. “colui che rimuove (gli ostacoli)”, N. di Gaṇeśa; 2. condottiero, guida; 3. Guru o precettore spirituale; 4.
N. di un Buddha; 5. N. di Garuḍa; 6.
ostacolo, impedimento; sm. pl. 1. N. di
una classe di demoni; 2. N. di formule
recitate sulle armi; sf. (ikā) moglie di
Gaṇeśa o di Garuḍa.
vināyakacaturthī sf. quarto giorno dei festeggiamenti in onore di Gaṇeśa.

vināyakacaturthīvrata sn. N. di un’opera.
vināyakacarita sn. N. del settantatreesimo cap. del Krīḍākhaṇḍa o della seconda parte del Gaṇeśa Purāṇa.
vināyakadvādaśanāmastotra sn. N. di
un’opera.
vināyakapaṇḍita sm. N. di un poeta e di
vari autori.
vināyakapurāṇa sn. N. di un’opera,
vināyakapūjāvidhi sm. N. di un’opera,
vināyakabhaṭṭa sm. N. di vari autori,
vināyakabhojanavarṇanā sf. N. di un’opera.
vināyakamāhātmya sn. N. di un’opera,
vināyakavratakalpa sm. N. di un’opera,
vināyakavratapūjā sf. N. di un’opera,
vināyakaśanti sf. N. di un’opera,
vināyakaśāntipaddhati sf. N. di un’opera.
vināyakaśāntiprayoga sm. N. di un’opera.
vināyakaśāntisaṃgraha sm. N. di un’opera.
vināyakasaṃhitā sf. N. di un’opera,
vināyakasahasranāman sn. N. di un’opera.
vināyakastavarāja sm. N. di un’opera,
vināyakasnapanacaturthī sf. quarto
giorno dei festeggiamenti in onore di
Gaṇeśa (quando la sua icona viene immersain acqua).
vināyakāvatāravarṇana sn. N. di una
parte di un’ opera.
vināyakāvirbhāva sm. N. di una parte di
un’opera.
vināyakotpatti sf. N. di una parte di un’opera.
vinārāśaṃsa agg. privo della formula
chiamata nārāśamsa.
vināruhā sf. tipo di pianta.
vināla agg. privo di fusto.
vināvāsa sm. il vivere separato dalla persona amata.
vināśa sm. perdita totale, annientamento,
distruzione, decadenza, morte, rimozione, eliminazione.
vināśaka agg. che annienta, che distrugge,
distruttore (MBh; R).
vināśakṛt agg. che provoca la distruzione
di, che distrugge.
vināśadharman agg. soggetto alla legge
della caduta.
vināśana agg. che annienta, che distrugge,
distruttore (MBh; R); sm. N. di un Asura (figlio di Kalā); sn. ciò che causa la
scomparsa, rimozione, distruzione,
annientamento.
vināśayitṛ agg. distruttore.
vināśasambhava sm. fonte di distruzione,
causa della successiva non esistenza di
un corpo composito.
vināśahetu agg. che è causa di morte,
vināśānta sm. morte; agg. che termina con
la morte.

viniyatahara
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vināśita agg. completamente distrutto, rovinato.
vināśin agg. 1. che perisce, che può perire;
2. che subisce una trasformazione; 3.
ifc. distruttivo, che distrugge; 4. (leggenda) che tratta la distruzione di
(gen.).
vināśonmukha agg. pronto a perire, pienamente cresciuto o maturo.
vināśya agg. che deve essere distrutto o
annientato.
vināsa agg. privo di naso.
vināsaka agg. senza naso; sf. (ikā) insetto
velenoso.
vināsadaśana agg. privo di naso e di denti,
vināsika agg. senza naso; sf. (ā) insetto
velenoso.
vināha sm. sommità o copertura della bocca di un pozzo.
viniḥśvas vb. cl. 2 P. vinihśvasiti: 1. respirare forte, emettere un sospiro profondo, sospirare; 2. sibilare (detto di serpente) o sbuffare (detto di elefante).
viniḥsaraṇa sn. atto di venir fuori, lo scaturire.
viniḥsṛ vb. cl. 1 P. Ā. vinihsarati, vinihsarate: andar fuori, scaturire, provenire
da (abl.).
viniḥsṛta agg. scaturito o venuto fuori, ve
nuto da (in comp.).
viniḥsṛti sf. fuga,
viniḥsṛptāhuti sf. tipo di sacrificio,
viniḥsṛṣṭa agg. scaricato, respinto, lanciato, scaraventato.
vinikarttavya agg. che deve essere tagliatoo ridotto.
vinikāra sm. offesa, ingiuria, ferita,
vinikīrṇa agg. 1. lanciato in varie direzioni, sparso, disperso, rotto; 2. coperto,
riempito, affollato con (str. o in
comp.).
vinikṛ vb. cl. 8 P. Ā. vinikarotì, vinikurute:
agire in modo cattivo verso, maltrattare, offendere, ferire.
vinikṛt vb. cl. 6 P. vinikrntati: tagliare a
pezzi, recidere, distruggere.
vinikṛta agg. maltrattato, ferito, danneggiato (MBh;R).
vinikṛtta agg. staccato, separato, strappato,
vinikṛntana agg. che taglia a pezzi o che
sbozza.
vinikṝ vb. (solo ger. vinikīrya): respingere,
abbandonare.
viniketa agg. che non ha dimora fissa,
vinikocana sn. contrazione (delle sopracciglia).
vinikṣ vb. cl. 1 P. viniksatì: forare, penetrare,
vinikṣaṇa sn. atto di forare.
vinikṣip vb. cl. 6 P. Ā. viniksipati,
viniksipate: 1. lanciare o mettere giù,
conficcare, piantare, inserire; 2. (con
manas) fissare la mente su (loc.), concentrarsi; 3. depositare, deporre, affidare, consegnare, lasciare in custodia,
raccomandare; 4. riempire, caricare;

5. nominare, designare (loc.).
vinikṣipta agg. 1. lanciato o messo giù; 2.
ifc. posto ino su.
vinikṣepa sm. 1. lancio, spedizione; 2. separazione, isolamento.
vinikṣepya agg. che deve essere lanciato
in (loc.), (MBh).
vinigaḍa agg. libero da ceppi ai piedi,
vinigad vb. cl. 1 P. vinigadati: parlare a, ri
volgersi a; pass, vinigadyate: essere
chiamato o nominato.
vinigamaka agg. che decide tra due alternative.
vinigamanā sf. decisione tra due altemative.
viniguh vb. cl. 1 P. vimgūhatì: coprire del
tutto, celare, nascondere.
vinigūhita agg. coperto, celato, nascosto,
vinigūhitṛ sm. colui che nasconde, colui
che ha un segreto (MBh).
vinigrah vb. (solo ger. vinigrhya): afferrare, ghermire, agguantare, trattenere,
impedire.
vinigraha sm. 1. separazione, divisione;
2. repressione, controllo, sottomissione; 3. restrizione, limitazione; 4. disgiunzione, opposizione naturale, antitesi che implica che, quando due proposizioni sono espresse in maniera antitetica, 1. accento principale viene posto su una di loro.
vinigrahārtha sm. senso dell’ antitesi,
vinigrahārthīya agg. che sta nel senso
dell’antitesi.
vinigrāhya agg. che deve essere fermato o
trattenuto.
vinighūrṇita agg. che si muove avanti e
indietro, agitato.
vinighna agg. moltiplicato.
vinighnat agg. che colpisce, che attacca,
che distrugge.
vinij vb. (solo aor. vyanijam): pulire strofinando.
vinid vb. cl. 1 P. vinindatì: rimproverare,
insultare, maltrattare.
vinidra agg. 1. insonne, sveglio; 2. che occorre nella condizione di essere desto;
3. passato in maniera insonne; 4.
espanso, soffiato; 5. aperto (detto del1.occhio); sm. formula recitata sopra le
armi.
vinidratā sf. insonnia, condizione di essere sveglio, vigilanza.
vinidratva sn. insonnia, condizione di essere sveglio, vigilanza.
vinidhā vb. cl. 3 P. Ā. vinidadhāti, vinidhatte: 1. mettere, collocare o poggiare in luoghi differenti, distribuire; 2.
allontanarsi, rinunciare; 3. mettere da
parte, risparmiare, conservare; 4. rivolgere (la mente o gli occhi), fissare
nel cuore, portare in mente.
vinidhṛ vb. cl. 10 P. vinidhārayati: fissare
(con gli occhi).
vinidhvaṃs vb. cl. 1 P. Ā. vinidhvamsatì,

vinidhvamsate: cadere in pezzi, scomparire, svanire.
vinidhvas vb. cl. 1 P. Ā. vinidhvasatí, vinidhvasate: cadere in pezzi, scomparire, svanire.
vinidhvasta agg. distrutto, rovinato, abbattuto.
vinind vb. cl. 1 P. vinindaú: rimproverare,
insultare, maltrattare.
vininda agg. che deride; sf. (ā) rimprovero, offesa.
vinindaka agg. 1. che incolpa, che censura; 2. che deride, che prende in giro.
vinipaṭ vb. (solo ger. vinipātya): rompere,
spaccare, recidere.
vinipat vb. cl. 1 P. vinipatati: 1. cadere in o
dentro (loc.); 2. defluire, scendere su
(loc.); 3. piombare, attaccare, assalire;
caus. vinipātayati: far cadere, colpire
(la testa di un uomo), uccidere, distruggere, annientare.
vinipatita agg. 1. caduto; 2. defluito.
vinipāta sm. 1. caduta; 2. rovina, fallimento; 3. morte, perdita, calamità; 4. frustrazione.
vinipātaka agg. che lancia giù, che fa cadere, che distrugge.
vinipātagata agg. caduto in disgrazia,
vinipātana sn. provocazione di un aborto,
vinipātapratikā sf. rimedio contro la sfortuna.
vinipātapratīkāra sm. rimedio contro la
sfortuna.
vinipātaśaṃsin agg. 1. che annuncia disgrazie, infausto; 2. portentoso.
vinipātita agg. fatto cadere giù, ucciso, distrutto.
vinipīḍ vb. cl. 10 P. vinipīdayati: tormentare, affliggere, infastidire.
vinibandha sm. attaccamento a qualcosa,
vinibarhaṇa agg. che lancia giù, che
schiaccia.
vinibarhin agg. che lancia giù, che schiaccia.
vinimagna agg. tuffato, bagnato o immerso in (loc.).
vinimaya sm. 1. scambio, baratto; 2. mutuo
impegno, reciprocità; 3. pegno, deposito, sicurezza; 4. scambio epistolare.
vinimitta agg. che non ha una reale causa,
non causato da qualcosa.
vinimīlana sn. chiusura.
vinimīlita agg. chiuso.
vinimīlitekṣaṇa agg. che ha gli occhi
chiusi.
vinimeṣa sm. ammiccamento o luccichio
degli occhi, segno.
vinimeṣaṇa sn. ammiccamento o luccichio degli occhi, segno.
viniyata agg. trattenuto, controllato, regolato, limitato.
viniyatacetas agg. che ha una mente regolata, che controlla i propri pensieri.
viniyatāhāra agg. moderato nel cibo o
nell’alimentazione, sobrio.

viniyam
viniyam vb. cl. 1 P. viniyacchati: 1. trattenere, controllare, regolare; 2. prelevare, ritirare; 3. tenersi lontano da.
viniyama sm. 1. limitazione, moderazione, restrizione a (loc.); 2. governo.
viniyamya agg. che deve essere ristretto o
limitato.
viniyukta agg. 1. staccato, disgiunto; 2.
nominato come, destinato per (loc.); 3.
ordinato, comandato.
viniyuktātman agg. che ha la mente fissata su o diretta verso.
viniyuj vb. cl. 6 Ā. viniyuṅkte: 1. slegare,
sciogliere, slacciare, distaccare, separare; 2. scaricare (detto di frecce) a
(loc.); 3. assegnare, commissionare,
affidare a, destinare per (dat., loc. o
artham); 4. usare, impiegare; 5. mangiare.
viniyoktavya agg. 1. che deve essere designato a o impiegato in; 2. che deve essere ordinato o comandato.
viniyoktṛ agg. 1. che designa; 2. che contiene disposizioni speciali per qualcosa.
viniyoga sm. 1. ripartizione, distribuzione, divisione; 2. assegnazione a (loc.),
commissione, addebito, dovere, incarico; 3. impiego, uso, applicazione
(spec. detto di un verso durante un ri
tuale); 4. relazione, correlazione; 5. regola di governo; 6. separazione, abbandono; 7. impedimento.
viniyogamālā sf. N. di un’opera,
viniyogasaṃgraha sm. N. di un’opera,
viniyogasatkriyā sf. N. di un’opera,
viniyojita agg. designato, applicato a, destinato per, scelto come, commissionato, deputato, delegato.
viniyojya agg. che deve essere applicato o
usato o impiegato.
vinirodha agg. inattivo.
vinirodhin agg. che controlla, che ostruisce.
vinirgata agg. 1. andato via, partito; 2. rilasciato, liberato da (abk); 3. emanato,
emesso, scaturito.
vinirgati sf. provenienza.
vinirgam vb. cl. 1 P. vinirgacchati: 1. andare fuori o via, scappare da (abk), partire; 2. essere fuori di sé.
vinirgama sm. 1. partenza da (abk); 2.
spiegazione, divulgazione; 3. ultima
delle tre divisioni di una dimora astrologica.
vinirghoṣa sm. suono.
vinirjaya sm. completa vittoria, conquista.
vinirji vb. cl. 1 P. vinirjayati: conquistare
completamente, vincere, sopraffare,
sconfiggere, sottomettere.
vinirjita agg. interamente conquistato,
sottomesso, vinto.
vinirjñā vb. (solo pass, vinirjñāyate): distinguere, discemere, apprendere, scoprire, trovare.
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vinirṇaya sm. decisione definitiva, certezza, regola stabilita.
vinirṇī vb. (solo ger. vinirṇīya): decidere o
determinare chiaramente.
vinirṇīta agg. determinato chiaramente,
assicurato, certo.
vinirdagdha agg. completamente bruciato, consumato, distrutto.
vinirdah vb. cl. 1 P. vinirdahaíi: bruciare
completamente, consumare con il fuoco, distruggere.
vinirdahana sn. atto di bruciare o distruggere completamente sf. (ī) tipo di rimedio.
vinirdiś vb. cl. 6 P. vinirdiśati: 1. assegnare,
destinare per (loc.); 2. indicare, designare come (doppio acc.); 3. affermare,
dichiarare, annunciare, proclamare; 4.
determinare, risolvere, fissare.
vinirdiṣṭa agg. 1. indicato, mostrato, messo in evidenza; 2. consegnato a (loc.);
3. caricato.
vinirdeśya agg. che deve essere annunciato o riportato.
vinirdhuta agg. agitato, scosso.
vinirdhū vb. (solo ger. vinirdhūya): 1. liberarsi di, volar via, spargere, sparpagliare; 2. agitare; 3. rifiutare, ripudiare.
vinirdhūta agg. 1. cacciato; 2. condotto
via.
vinirbandha sm. persistenza, perseveranza in (in comp.).
vinirbānu sm. modo di lottare con la spada,
vinirbhagna agg. rotto in vari pezzi, spaccato.
vinirbhagnanayana agg. che ha gli occhi
schizzati fuori.
vinirbhaya sm. N. di un Sādhya.
vinirbharts vb. (solo ger. vinirbhartsya):
1. minacciare; 2. insultare.
vinirbhid vb. (solo ger. vinirbhiḍya): dividere in varie parti, forare.
vinirbhinna agg. spaccato a metà, diviso,
aperto, forato.
vinirbhuj vb. (solo ger. vinirbhujya): piegare o girare su un lato.
vinirbhoga sm. N. di un periodo cosmico,
vinirmath vb. (solo ger. vinirmathya): 1.
zangolare; 2. annientare, schiacciare,
vinirmanth vb. (solo ger. vinirmathya): 1.
zangolare; 2. annientare, schiacciare,
vinirmala agg. estremamente puro,
vinirmā vb. (solo pf. vinirmame, con si
gnificato attivo e passivo): fabbricare,
creare, formare, costruire ricavando da
(str., abk).
vinirmāṇa sn. 1. distribuzione, assegnazione, misura; 2. costruzione, formazione, creazione; 3. ifc. fatto di, formato secondo una regola.
vinirmātṛ sm. colui che fa, costruttore,
creatore.
vinirmita agg. 1. formato, creato, costruito, edificato, preparato, fatto, modellato da (abl. o in compḍ; 2. disposto (det

to di giardino); 3. fissato, designato,
destinato ad essere (nom.); 4. mantenuto, celebrato, osservato (detto di festività).
vinirmiti sf. formazione, costruzione,
creazione.
vinirmitsu agg. che desidera formare o
creare.
vinirmukta agg. 1. liberato, scappato; 2.
congedato, dimesso, esonerato; 3. libero o esente da (str. o in comp.).
vinirmukti sf. ifc. liberazione.
vinirmuc vb. cl. 6 P. vinirmuñcati: abbandonare, lasciare (il corpo, i.e. morire);
pass, vinirmucyate: essere liberato o
lasciato libero, sbarazzarsi di (str.).
vinirmūḍha agg. non vanificato, non reso
vuoto o vano.
vinirmūḍhapratijña agg. che è fedele a
una promessa o a un accordo.
vinirmokṣa sm. 1. emancipazione, liberazione, rilascio da (in comp.); 2. esclusione, esenzione.
viniryat agg. che va verso, che viene fuori,
viniryā vb. cl. 2 P. viniryāti: andare verso,
andare fuori, scaturire, mettersi in
cammino.
viniryāṇa sn. atto di andare verso, il mettersi incammino.
viniryāta agg. andato verso, messo in
cammino.
viniryuj vb. (solo fut. viniryoksyāmi): scaricare, lanciare via.
vinirlikh vb. cl. 6 P. vinirlikhati: 1. incidere; 2. graffiare, scorticare; 3. liberare
dalla polvere.
vinirvam vb. cl. 1 P. vinirvamati: vomitare, sputare.
vinirvarṇ vb. (solo ger. vinirvarṇya):
guardare attentamente a, contemplare.
vinirvṛtta agg. 1. derivato, venuto o scaturito da (abl.); 2. completato, finito.
vinírhata agg. completamente distrutto
. .(AV)vinirhṛ vb. cl. 1 P. A. vinirharaú, vinirharate: togliere, estrarre, rimuovere, distruggere.
vinilakṣaṇa sn. il graffiare, il raschiare, il
grattare, lo scorticare.
vinivartaka agg. che capovolge, che annulla.
vinivartana sn. 1. ritorno; 2. cessazione,
vinivarti sf. cessazione.
vinivartita agg. 1. fatto tornare indietro; 2.
fatto desistere da qualcosa, distolto, allontanato.
vinivāraṇa sn. Levitare, il trattenere,
vinivārita agg. 1. evitato, prevenuto, in
tralciato, ostacolato, opposto; 2. protetto, coperto.
vinivārya agg. che deve essere rimosso o
soppiantato.
vinivid vb. caus. P. vinivedayatì: 1. far sapere, annunciare, informare, riportare;
2. offrire, presentare.
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viniviś vb. caus. P. viniveśayati: 1. far entrare; 2. fissare, collocare, stabilire,
fondare, erigere (detto di una statua,
una città); 3. presentare domanda, ri
chiedere, rivolgersi; 4. nominare, designare a (loc.); 5. (con hrdayé) fissare
gli occhi o il pensiero su (loc.); 6. disporre (le truppe); 7. (con kare) imporre un tributo, rendere tributario.
viniviṣṭa agg. 1. fatto entrare; 2. che dimora o che risiede in (in comp.); 3. collocato o disposto su (loc.); 4. che giace
(detto di bacini o laghi artificiali); 5.
diviso, vario, differente.
vinivṛ vb. caus. P. vinivārayati: 1. evitare,
tenere lontano, controllare, prevenire,
sopprimere; 2. proibire, vietare; 3. ri
muovere, distruggere; 4. deporre (detto di un re).
vinivṛt vb. cl. 1 Ā. vinivartate: 1. tornare
indietro; 2. evitare, deviare, desistere o
sospendere da (abl.); 3. cessare, finire,
scomparire; 4. essere spento (detto del
fuoco); 5. essere omesso; caus. vinivartayati: 1. far ritornare, chiamare da
(abl.); 2. far cessare o desistere da
(abl.); 3. respingere (un’arma da lancio); 4. evitare, allontanare, prevenire,
deviare (lo sguardo); 5. lasciare, abbandonare; 6. rendere inefficace, annullare (una maledizione o un ’ operazione economica fraudolenta).
vinivṛtta agg. 1. tornato indietro, ritomato, ritirato; 2. distolto, girato al contrario rispetto a (abl. o in comp.); 3. ifc. liberato da (abl.); 4. che desiste da (abl.),
che ha abbandonato o lasciato; 5.
scomparso, finito, cessato.
vinivṛttakāma agg. i cui desideri sono
cessati.
vinivṛttaśāpa agg. liberato da (effetti malefici di) una maledizione.
vinivṛtti sf. 1. cessazione, omissione, in
terruzione, sospensione; 2. cessazione
del lavoro, inattività.
vinivedana sn. annuncio.
vinivedita agg. fatto sapere, annunciato.
viniveśa sm. 1. il mettere giù, il collocare
su; 2. impronta (delle dita); 3. il mettere giù (in un libro), menzione; 4. ripartizione o disposizione opportuna; 5.
entrata, sistemazione.
viniveśana sn. 1. con siderazione; 2. sollevamento, erezione, costruzione; 3. arrangiamento, disposizione; 4. impressione.
viniveśita agg. 1. elevato, eretto, costruito; 2. collocato o fissato in o su (loc.).
viniveśin agg. situato in o su (in comp.).
viniśam vb. (solo ger. viniśamya): sentire,
imparare (MBh).
viniścaya sm. decisione, accertamento,
appuramento, opinione stabilita, ferma
risoluzione riguardo a (gen. o in
comp.).

vinīya

viniścayajña agg. che conosce la certezza
di qualcosa.
viniścar vb. cl. 1 P. viniścarati: andare
avanti in tutte le direzioni.
viniścala agg. immobile, fermo, saldo,
viniścāyin agg. che stabilisce in modo definitivo, che decide.
viniści vb. (solo ger. viniścitya): 1. discutere, considerare; 2. determinare, risolvere, decidere.
viniścita agg. 1. fermamente risoluto su (in
comp.); 2. accertato, determinato, stabilito, certo; avv. (am) certamente, decisamente, chiaramente, nettamente.
viniścitārtha agg. che ha un significato
deciso.
viniśvas vb. cl. 2 P. viniśvasitì: respirare
forte, sbuffare, russare, sibilare, sospirare profondamente.
viniśvasita sn. esalazione,
viniśvāsa sm. forte respiro o sospiro,
viniṣad vb. cl. 1 P. vinisīdati: sedersi inposizione appartata.
viniṣūdita agg. distrutto completamente,
viniṣkampa agg. immobile, fermo, saldo,
viniṣkṛ vb. caus. P. viniṣkārayati: far aggiustare, far riparare.
viniṣkram vb. cl. 1 P. Ā. viniskrāmati, viniskrāmate: camminare in avanti, andare fuori, uscire da (abl.).
viniṣkrānta agg. andato verso, venuto
fuori.
viniṣkriya agg. che si astiene dai riti cerimoniali.
viniṣṭan vb. cl. 1P. vinistanati: gemere forte,
viniṣṭapta agg. ben arrostito o fritto,
viniṣṭiv vb. cl. 1,4 P. viniṣṭhīvati,
vinisthīvyati: sputare.
viniṣpaṭ vb. cl. 10 P. viniṣpāṭayati: rompere o spaccare in pezzi.
viniṣpat vb. cl. 1 P. vimspatatk 1. cadere
fuori da; 2. volare da, provenire; 3. correre via.
viniṣpatita agg. affluito, precipitato, saltato, balzato, lanciato.
viniṣpāta sm. T affluire verso o fuori, lo
spingere.
viniṣpādya agg. che deve essere realizzato
o compiuto o effettuato.
viniṣpiṣ vb. cl. 7 P. viniṣpinaṣṭi: rompere in
pezzi, schiacciare, ammaccare.
viniṣpiṣṭa agg. macinato, tritato in polvere, frantumato.
viniṣpīḍ vb. cl. 10 P. vinispīdayati: stringere, premere, comprimere, pressare.
viniṣpeṣa sm. il rendere in polvere, lo strofinare insieme, frizione.
vinismṛta agg. ricordato, menzionato.
vinihata agg. 1. attaccato, colpito, distrutto; 2. dileguato (detto del buio); 3.
ignorato (detto di un comando); 4. afflitto, addolorato (detto del pensiero);
sm. 1. calamità inevitabile, sciagura
causata dal fato o dal cielo; 2. portento,
cometa, meteora.

vinihan vb. cl. 2 P. vinihanti: attaccare,
colpire, uccidere, distruggere.
vinihita agg. 1. messo o poggiato giù, posto o fissato su, rivolto verso (loc. o in
comp.); 2. designato a (loc.); 3. separato, diviso.
vinihitadṛṣṭi agg. che ha gli occhi fissi su,
che guarda con insistenza.
vinihitamanas agg. che ha la mente fissa
su, intento a, devoto a.
vinihitātman agg. che è in disaccordo, che
non approva.
vinihnu vb. cl. 2 P. vinihnauti: negare, rin
negare, ripudiare, misconoscere.
vinihnuta agg. 1. negato, ripudiato, rinnegato; 2. nascosto, celato.
vinī vb. cl. 1 P. Ā. vinayati, vinayate: 1.
condurre o portare via, rimuovere, togliere, sbarazzarsi di, espellere, dissipare; 2. (Ā.) provocare, suscitare, stimolare; 3. estrarre da (abl.); 4. mescolare (il soma); 5. dividere, separare
(detto dei capelli); 6. estendere; 7. trascinare, guidare (cavalli); 8. educare,
istruire, dirigere; 9. castigare, punire;
10. indurre, far fare qualcosa (inf.); 11.
spendere, trascorrere (il tempo); 12.
eseguire, attuare, compiere; 13. (Ā.)
estinguere, saldare (un debito); 14. evitare; des. vininīsate: voler sbarazzarsi
o lasciare (1. egoismo).
vinīta agg. 1. condotto o portato via, rimosso; 2. esteso; 3. allenato, esercìtato, educato; 4. umile, modesto; 5.
esperto in, che ha familiarità con (loc.
o in comp.); 6. eseguito; 7. che ha sottomesso le proprie passioni; 8. affascinante, di belTaspetto; 9. accurato, in
ordine; sm. 1. cavallo allenato; 2. mercante, commerciante; 3. N. di un figlio
di Pulastya.
vinītaka sm. sn. tipo di lettiera, portantina,
palanchino.
vinītatā sf. modestia, decenza, decoro,
vinītatva sn. modestia, decenza, decoro,
vinītadatta sm. N. di un poeta,
vinītadeva sm. N. di un poeta,
vinītaprabha sm. N. di uno studioso o
erudito buddhista.
vinītamati sm. N. di due uomini,
vinītaveṣa sm. abbigliamento modesto,
vinītaveṣābharaṇa agg. umile o modesto
in abiti e ornamenti.
vinītasattva agg. (boschetto) che contiene
animali domestici.
vinītasena sm. N. di uomo.
vinītātman agg. che ha la mente ben controllata, che si comporta bene, modesto.
vinītāśva sm. N. di uomo.
vinīti sf. allenamento, buone maniere, mo
destia, semplicità.
vinīteśvara sm. N. di un essere divino.
vinīya sm. sedimento viscoso depositato
dalle sostanze oleose durante la macinatura, tipo di pasta viscosa.

vimla
vinīla agg. blu scuro, blu.
vinīlaka sn. cadavere divenuto blu.
vinīlabandhana agg. che ha steli di colore
blu scuro.
vinīvaraṇa agg. privo di ostacoli.
vinīvi agg. privato di abito o copertura, denudato.
vinu vb. cl. 1 Ā. vinavate: andare o diffondere in diverse direzioni.
vinutti sf. 1. il fare scappare, rimozione; 2.
N. di un Ekāha.
vinud vb. cl. 6 P. Ā. vimidati, vinudate:
1. guidare via o in varie parti, fare scappare per lo spavento, far dileguare, rimuovere; 2. pizzicare (corde), suonare (su uno strumento musicale); caus. vinodayati: 1. guidare in
varie parti o via, far dileguare; 2. trascorrere (detto del tempo); 3. divertire,
intrattenere, svagare o divertirsi in
(str.).
vinúd sf. colpo, botta, spintone (RV II,
13,3.).
vinunna agg. 1. guidato in varie parti; 2.
colpito, ferito, offeso (MBh).
vinṛt vb. cl. 6 P. vinrtyati: iniziare una
danza.
vinetṛ sm. 1. guida, istruttore, maestro, allenatore; 2. colui che castiga, colui che
punisce; 3. re, principe.
vinetra 1 agg. privo di occhi, cieco,
vinetra 2 sm. maestro, precettore.
vineya agg. 1. che deve essere portato via
o rimosso; 2. che deve essere allenato o
educato o istruito; 3. che deve essere
castigato; sm. allievo, discepolo.
vinokti sf. figura retorica (che usa) la congiunzione vinā.
vinoda sm. 1. il guidare via, rimozione; 2.
diversivo, passatempo, piacere, divertimento con (in comp.); 3. impazienza,
ansia, brama, veemenza; 4. tipo di abbraccio; 5. tipo di palazzo; 6. N. di
un’opera di musica.
vinodakallola sm. N. di un'opera,
vinodana sn. diversivo, distrazione, gioco, spasso, passatempo.
vinodanaśata sn. pl. centinaia di divertimenti.
vinodamañjari sf. N. di un’opera,
vinodaraṅga sm. N. di un’opera,
vinodarasika agg. che si è dato al piacere
o è schiavo del piacere.
vinodavat agg. divertente, spassoso, delizioso, affascinante.
vinodasthāna sn. luogo di piacere o di
gioia.
vinodāya avv. per piacere.
vinodārtham avv. per amore del passatempo o del gioco.
vinodita agg. 1. condotto via, messo in fuga; 2. svagato, divertito, distratto; 3.
calmato, quietato, placato, mitigato.
vinodin agg. 1. che conduce via, che dissi pa; 2. divertente, spassoso.
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vinodopapādin agg. che causa piacere o
diletto.
vinta sm. N. di un essere divino.
vinda agg. ifc. che trova, che ottiene, che
guadagna; sm. 1. ora del giorno; 2. N.
di un figlio di Dhṛtarāṣṭra; 3. N. di un re
di Avanti.
vindaka sm. N. di uomo.
vindátvat agg. che contiene una forma
della radice vid; sf. (atī) tipo di verso
(AV).
vindu 1 agg. che trova, che ottiene, che acquisisce, che si procura.
vindu 2 agg. 1. ifc. che conosce, che ha familiarità con; 2. che deve essere imparato o conosciuto o capito.
vindhapattra sm. sf. (ī) pianta, comunemente detta bel simth.
vindhasa sm. luna.
vindhya sm. 1. N. di una catena di colline
che collegano le estremità a nord dei
Ghaut occidentali e orientali e costituisce il limite meridionale del
Madhyadeśa. Secondo una leggenda
del Mahābhārata, Vindhya personificato, geloso di Himālaya, aveva chiesto che il sole girasse intorno a lui allo
stesso modo come intorno a Meru, cosa che il sole rifiutò di fare. Allora
Vindhya iniziò a elevarsi in modo tale
da ostruire il sorgere del sole e della luna; gli Dei si allarmarono, chiesero
1. aiuto del santo Agastya, che si avvicinò a Vindhya proponendogli di piegarsi. Egli, in cambio, gli avrebbe procurato un passaggio facilitato verso la
regione meridionale, chiedendogli
nello stesso tempo che mantenesse una
posizione bassa fino al suo ritorno.
Vindhya promise, ma Agastya non
tornò mai, così la catena del Vindhya
non ottenne mai 1.altezza dell’Himālaya); 2. N. di un principe. 3. cacciatore; sf. (ā) l. Averrhoa Acida; 2. piccolo
cardamomo.
vindhyaka sm. pl. N. di una dinastia,
vindhyakandara sn. N. di un luogo,
vindhyakūṭa sm. N. del santo Agastya.
vindhyakūṭaka sm. N. del santo Agastya.
vindhyakūṭana sm. N. del santo Agastya.
vindhyaketu sm. N. del re dei Pulinda.
vindhyakailāsavāsinī sf. forma di Durgā.
vindhyagiri sm. catena delle colline del
Vindhya.
vindhyaculika sm. pl. N. di un popolo,
vindhyanilayā sf. forma di Durgā.
vindhyanivāsin sm. N. di Vyāḍi.
vindhyapara sm. N. di un re dei Vidyādhara.
vindhyaparvata sm. catena delle colline
del Vindhya.
vindhyapālaka sm. pl. N. di un popolo,
vindhyapulika sm. pl. N. di un popolo
(MBh).
vindhyamūlika sm. pl. N. di un popolo.

vindhyamauleya sm. pl. N. di un popolo,
vindhyavat sm. N. di uomo.
vindhyavana sn. foresta nel Vindhya.
vindhyavarman sm. N. di un re.
vindhyavāsaka sm. N. di un maestro di
Sāṃkhya.
vindhyavāsin agg. che dimora nel
Vindhya; sm. 1. N. di Vyāḍi; 2. N. di
uno scrittore di medicina; sf. (ini) 1.
(con o senza devi) forma di Durgā; 2.
N. di un luogo.
vindhyavāsin sm. N. di un maestro di
Sāṃkhya.
vindhyavāsinīdaśaka sn. N. di un’opera,
vindhyaśakti sm. N. di un re.
vindhyaśaila sm. colline del Vindhya.
vindhyasena sm. N. di un re.
vindhyastha agg. che risiede nel Vindhya;
sm. N. di Vyāḍi.
vindhyācala sm. catena delle colline del
Vindhya.
vindhyācalavāsinī sf. forma di Durgā.
vindhyāṭavī sf. foresta nel Vindhya.
vindhyādri sm. catena delle colline del
Vindhya.
vindhyādrivāsinī sf. forma di Durgā.
vindhyādhivāsinī sf. forma di Durgā.
vindhyāntavāsin sm. pl. abitanti delle zone interne del Vindhya.
vindhyāya vb. den. Ā. vindhyāyate: rappresentare o recitare la parte della catena del Vindhya.
vindhyāri sm. N. di Agastya.
vindhyāvali sf. N. della moglie delFAsura
Bali e madre di Bāṇa (Pur).
vindhyāvali sf. N. della moglie delFAsura
Bali e madre di Bāṇa (Pur).
vindhyāvalīputra sm. N. delFAsura
Bāṇa.
vindhyāvalīsuta sm. N. delFAsura Bāṇa.
vindhyeśvarīprasāda sm. N. di un autore,
vinna 1 agg. saputo, capito.
vinna 2 agg. 1. trovato, acquisito; 2. esistente, reale; sf. (ā) donna sposata.
vinna 3 agg. deliberato, considerato, discusso, giudicato.
vinnapa sm. 1. N. di un re; 2. N. del santo
Agastya.
vinnibhaṭṭa sm. N. di un autore,
vinyaya sm. posizione, situazione,
vinyas vb. cl. 4 P. vinyasyati: 1. mettere o
collocare in luoghi differenti, spargere,
distribuire; 2. organizzare, sistemare;
3. mettere giù, depositare, collocare su,
fissare in; 4. dirigersi o volgersi, dedicarsi a (loc.); 5. marcare (str.); 6. trasferire, cedere, consegnare a (loc.).
vinyasana sn. deposizione.
vinyasta agg. 1. messo o collocato giù; 2.
diretto a (detto della mente o degli occhi); 3. affidato, consegnato.
vinyasya agg. che deve essere messo o
collocato su.
vinyāka sm. Echites Scholaris.
vinyāsa sn. 1. il mettere o collocare giù;

1465
2. deposito; 3. il mettere (ornamenti);
4. movimento, posizione (delle mem
bra), attitudine; 5. sistemazione, disposizione, ordine; 6. manciata; 7. insediamento, fondazione; 8. connessione,
il mettere insieme (parole), composizione (di opere letterarie); 9. esibizione, mostra; 10. espressione di parole di
sconforto o di disperazione; 11. assemblaggio, collezione; 12. sito o contenitore in cui viene depositato qualcosa,
vinyāsarekhā sf. linea tracciata.
vip vb. cl. 1 Ā. vepate: 1. tremare, agitarsi,
vibrare, tremolare, essere scosso; 2. fare un balzo all’indietro per la paura.
víp agg. internamente scosso o eccitato,
appassionato (RV); sf. 1. bacchetta, ramoscello, barra, asta di una freccia, bastoncini (che formano il fondo del filtro del soma e che fanno da supporto
alla stoffa che funge da filtro), (RV);
2. dito.
vipá sm. uomo saggio o istruito; sf. (ā) parola.
vipaktavya agg. che deve essere cotto o
bollito.
vipaktrima agg. completamente maturato, completo, sviluppato.
vípakva agg. 1. ben cotto, ben fatto (AV);
2. maturo (detto di frutto); 3. completamente sviluppato, perfetto; 4. completamente bruciato, distrutto; 5. non bruciato (=pākahīna).
vipakṣa agg. privato delle ali; sm. 1. rivale, oppositore, avversario, nemico,
contendente; 2. giorno di transizione
da una metà del mese lunare all’altra;
3. gram. eccezione; 4. filos. controaffermazione, discorso logico che provi
il contrario di una precedente affermazione.
vipakṣatas avv. in maniera ostile, con inimicizia.
vipakṣatā sf. ostilità, inimicizia, opposizione.
vipakṣatva sn. ostilità, inimicizia, opposizione.
vipakṣapāta agg. libero dalla parzialità,
imparziale, indifferente; sm. imparzialità, indifferenza.
vipakṣabhāva sm. disposizione ostile,
stato di ostilità.
vipakṣaya vb. den. P. vipakṣayati: farsi
nemici.
vipakṣaramaṇī sf. rivale.
vipakṣaśūla sm. N. di un comandante di
una setta detta Ārādhya.
vípakṣas agg. che va su tutti e due i lati
(detto di un carro).
vipakṣākrānta agg. afferrato da un nemico,
vipakṣīkṛ vb. cl. 8 P. vipaksīkaroti: privare
delle ali.
vipakṣīya agg. ostile, nemico,
vipac vb. cl. 1 P. vipacatì: cuocere completamente, dissolvere cuocendo o bol

vipadrahita
lendo; pass, vipacyate: 1. essere cotto o
arrostito; 2. essere digerito; 3. essere
completamente maturo o sviluppato;
4. portare frutto, sviluppare conseguenze; caus. vipācayati: cuocere
completamente, fondere, liquefare,
vipañcanaka sm. indovino, divinatore,
vipañcaya vb. cl. 10 P. vipañcayati: divulgare, proclamare.
vipañcika sm. indovino, divinatore,
vipañcikā sf. 1. liuto indiano; 2. N. di
un’opera.
vipañcī sf. 1. liuto indiano; 2. passatempo,
divertimento.
vipaṭ vb. cl. 10 P. vipāṭayati: 1. spaccare in
due, rompere, distruggere; 2. mandare
da una parte e dall’altra, fare scappare.
vipaṭh vb. cl. 1 P. vipathati: leggere completamente, esaminare attentamente.
vipaṇ vb. cl. 1 P., Ā. vipaṇati, vipaṇate: 1.
(P.) vendere; 2. (Ā.) scommettere, puntare su (gen.).
vipaṇa 1 sm. traffico basso o poco importante.
vipaṇa 2 sm. 1. vendita; 2. scommettitore;
3. negozio, mercato; 4. N. di Śiva
(MBh).
vipaṇapaṇana sn. vendita, traffico,
vipaṇāpaṇavat agg. dotato di negozi e di
mercati.
vipaṇi sf. 1. vendita, traffico; 2. negozio,
bottega, fiera, bancarella, mercato; 3.
(anche sf. ī) articolo in vendita; 4. strada di negozi.
vipaṇigata agg. che è sul mercato,
vipaṇijīvikā sf. mezzi di sussistenza ricavati dal commercio.
vipaṇijīvin agg. che vive del commercio,
vipaṇin sm. commerciante, proprietario di
negozio, mercante.
vipaṇipatha sm. strada di negozi,
vipaṇimadhyaga agg. che è in mezzo al
mercato.
vipaṇisthapaṇya agg. che contiene merce
esposta per la vendita (detto di una
città).
vipat vb. cl. 1 P. vipatati: 1. volare via, andare lontano; 2. precipitarsi, affrettarsi; 3. spaccarsi in varie parti, essere diviso o separato; caus. vipatayatì: 1. volare in varie direzioni; 2. cadere in pezzi, essere aperto; caus. vipātayati: 1.
far volare via, scagliare (detto di frecce); 2. spaccare o decapitare; 3. colpire, uccidere.
vipatāka agg. privo di bandiera o di insegna.
vipatita agg. volato via, caduto,
vipatitaloman agg. a cui sono caduti i capelli.
vipatkara agg. che causa sfortuna; sf. (ī)
N. di una dea.
vipatkāla sm. periodo di sfortuna o di calamità.
vipatti sf. 1. avversità, sfortuna, fallimen

to, disastro, rovina, distruzione, morte;
2. qualità di ciò che è sfavorevole; 3.
cessazione, fine; 4. agonia, tormento.
vipattikara agg. che causa sfortuna o calamità.
vipattikāla sm. periodo di avversità o
sfortuna.
vipattiyukta agg. seguito dalla sfortuna,
sfortunato.
vipattirahita agg. libero dalla sfortuna,
prospero, felice.
vipatna sm. sn. tipo di malattia,
vipatphala agg. che è conseguenza della
sfortuna, catastrofico, disastroso.
vípatman agg. che ha il volo di un uccello,
che vola veloce come un uccello (RV).
vipatsāgara sm. grande calamità.
vipathá sm. sn. 1. sentiero diverso, strada
sbagliata; 2. numero alto; 3. tipo di biga
(adattaper sentieri non battuti), (AV).
vipathagati sf. 1. andare per la strada sbagliata.
vipathagāmin agg. che percorre una strada sbagliata.
vipathaya vb. den. P. vipathayati: guidare
sulla strada sbagliata.
vipathayamaka sn. tipo di yamaka in cui
la paronomasia si trova solo all* inizio e
alla fine del verso.
vipathayuga sm. giogo adatto per le strade cattive.
vipathavāhá sm. guida di una biga detta
vipatha (AV).
vipathāvapātaparatā sf. inclinazione ad
andare lungo strade sbagliate o a seguire percorsi malvagi.
vípathi agg. 1. che va su strade sbagliate
(RV); 2. che percorre sentieri che conducono in diverse direzioni.
vipad 1 vb. cl. 4 Ā. vipadyate: 1. cadere o
spaccarsi in pezzi; 2. intervenire, prevenire, bloccare, ostacolare; 3. andare
male, fallire, abortire, approdare a nulla, perire, morire; caus. vipādayati: fare perire, distruggere, uccidere.
vipad 2 sf. sfortuna, avversità, calamità,
fallimento, rovina, morte.
vipadā sf. sfortuna, avversità, calamità,
vipadākrānta agg. caduto in disgrazia,
vipaduddharaṇa sn. liberazione dalla disgrazia.
vipaduddhāra sm. liberazione dalla disgrazia.
vipadumaka sn. corpo morto divorato dai
vermi.
vipadgata agg. caduto in disgrazia,
vipadgrasta agg. preso dalla sfortuna,
sfortunato.
vipaddaśā sf. stato di disgrazia, posizione
catastrofica.
vipadma agg. privo di fiore di loto,
vipadyukta agg. seguito dalla disgrazia,
sfortunato.
vipadrahita agg. libero dalla disgrazia,
prospero.

vipan
vipan vb. (solo 1 pers. pl. pres. pass, vipanyāmahe): inorgoglirsi, vantarsi.
vipanna agg. 1. andato male, fallito, abortito, rovinato, distrutto, decaduto, morto; 2. afflitto, addolorato; sm. serpente.
vipannaka agg. sfortunato, morto, distrutto.
vipannakṛtya agg. i cui riti sono stati disturbati o rifiutati.
vipannaga agg. privo di serpenti,
vipannatā sf. sfortuna, rovina, distruzione,
vipannadīdhiti agg. di cui la gloria e lo
splendore sono svaniti.
vipannadeha agg. morto, defunto,
vipannāpatyā sf. donna che ha perso il
suo bambino con l’aborto.
vipannārtha agg. la cui fortuna è rovinata,
vipanyáyā avv. con gioia, allegramente,
meravigliosamente (RV).
vipanyā avv. con gioia, allegramente, meravigliosamente (RV).
vipanyú agg. 1. che elogia, che ammira,
che si rallegra, che esulta (RV); 2. meraviglioso, mirabile (detto degli Aśvin
e dei Marut), (ib.).
vipayas agg. privo di acqua, senza acqua,
viparākrama agg. privo di coraggio o di
energia.
viparikram vb. cl. 1 P. Ā. viparikrāmati,
viparikramate: fare dei passi o camminare intorno a, circondare camminando.
viparikrānta agg. colui che ha mostrato il
proprio valore in battaglia, coraggioso,
potente.
viparikrāmam avv. avendo camminato
intorno, andando intorno (ŚBr).
viparigā vb. cl. 3 P. viparijigāti: andare
sottosopra, essere capovolto (detto di
carro).
viparicchinna agg. tagliato via da tutte le
parti, completamente distrutto.
viparicchinnamūla agg. che ha le radici
completamente strappate, interamente
sradicato.
vipariṇata agg. alterato, cambiato.
vipariṇam vb. pass, vipaririamyate: sopportare cambiamento o alterazione,
essere cambiato in (str.); caus.
viparṃamayati: alterare, cambiare in
(str.).
vipariṇamana sn. cambiamento, alterazione.
vipariṇamayitavya agg. che deve essere
cambiato, che può essere alterato.
vipariṇāma sm. 1. cambio, trasformazione; 2. maturazione; 3. scambio.
vipariṇāmin agg. che subisce un cambio
di stato o di forma, che muta in (str.).
vipariṇīta agg. che ha cambiato il suo posto per quello di un altro.
viparitap vb. pass, viparitapyate: essere
enormemente avvilito, soffrire di un
grande dolore.
viparidru vb. cl. 1 P. viparidrcivati: correre intorno.

1466
viparidhā vb. cl. 3 Ā. viparidhatte: cambiare, alterare.
viparidhāna sn. cambio, scambio.
viparidhāv vb. cl. 1 P. viparidhāvati: correre attorno o attraverso, invadere, occupare, devastare.
viparidhāvaka agg. che corre intorno o in
tutte le direzioni.
viparipat vb. cl. 1 P. viparipatati: volare
intorno o indietro.
viparibhraṃśa sm. 1. fallimento, aborto;
2. ifc. Tessere privato di, perdita.
viparimuc vb. pass, viparimucyate: essere
liberato o rilasciato da (abl.).
viparimlāna agg. interamente sbiadito,
scolorito o appassito.
viparilupta agg. rotto o distrutto interamente, spaccato.
viparilopá sm. distruzione, perdita, rovina
(ŚBr).
viparivatsara sm. anno.
viparivartana agg. 1. che fa girare intorno; 2. che fa ritornare; sf. (ī), (con o
senza viḍyā) formula magica che si
suppone sia efficace per far ritornare
una persona assente; sn. il girare intorno, il rotolare.
viparivartita agg. girato via.
viparivartitādhara agg. che ha le labbra
girate.
viparivṛtvb. cl. 1 Ā. viparivartate: 1. girare, rotare, rotolare; 2. muoversi intomo, vagare, errare; 3. tornare indietro, ritornare; 4. essere trasformato,
cambiare, alterare; 5. visitare; 6. affliggere continuamente; caus. viparivartayati: far girare intorno, voltare.
viparivṛtti sf. il girare intorno o il tornare
indietro, ritorno.
vipariharaṇa sn. trasposizione, scambio,
viparihāra sm. trasposizione, scambio,
viparihṛ vb. cl. 1 P. Ā. vipariharati, vipariharate: spostare, scambiare.
viparī vb. cl. 2 P. viparyeti: 1. girare intorno; 2. tornare indietro, ritornare; 3. andare a finire male o in maniera sbagliata, fallire.
viparīta agg. 1. girato intorno, capovolto,
invertito; 2. contrario, opposto a (abl.);
3. che va in varie parti o in direzioni diverse, vario, differente; 4. perverso,
sbagliato, contrario alla regola; 5. avverso, di cattivo auspicio, sfavorevole;
6. falso, non vero; sf. (ā) 1. donna perversao non casta; 2. N. di due metri.
viparītaka agg. inverso, contrario; sm.
(con bandha) coito invertito.
viparītakara agg. che agisce in modo
contrario o in maniera perversa.
viparītakartṛ agg. che agisce in modo
contrario o in maniera perversa.
viparītakārin agg. che agisce in modo
contrario o in maniera perversa.
viparītakrīḍā sf. N. di un cap. della
Śārṅgadhara Saṃhitā.

viparītagati agg. che va all’indietro o in
direzione contraria; sf. movimento in
verso o al contrario.
viparītagrahaprakaraṇa sn. N. di un’opera.
viparītacitta agg. che ha la mente perversa o le facoltà mentali deteriorate.
viparītacetas agg. che ha la mente perversa o le facoltà mentali deteriorate.
viparītatā sf. contrarietà, inversione, contropartita.
viparītatva sn. contrarietà, inversione,
contropartita.
viparītapathyā sf. tipo di metro,
viparītapratyaṅgirā sf. N. di un’opera
tantrica.
viparītabuddhi agg. “che ha il pensiero
contrario”, che ha la mente perversa o
le facoltà mentali deteriorate.
viparītabodha agg. “che ha il pensiero
contrario”, che ha la mente perversa o
le facoltà mentali deteriorate.
viparītamati agg. “che ha il pensiero contrario”, che ha la mente perversa o le
facoltà mentali deteriorate.
viparītamallataila sn. tipo di preparato a
base di olio.
viparītarata sn. rapporto sessuale perverso,
viparītalakṣaṇā sf. descrizione ironica di
un oggetto menzionando le sue qualità
al contrario.
viparītavat avv. al contrario,
viparītavṛtti agg. che agisce in maniera
contraria o sbagliata.
viparītākhyānakī sf. tipo di metro,
viparītādi sn. tipo di metro.
viparītānta sm. tipo di metro,
viparītāyana sn. progressione del sole da
solstizio a solstizio.
viparītāyanagata agg. situato in ayana
opposti.
viparītottara sn. tipo di metro,
víparus agg. privo di nodi o di giunture,
vipare vb. (soloipv. vipāretana): andare di
nuovo indietro, ritornare.
viparṇaka sm. Butea Frondosa.
viparya sm. sn. numero alto,
viparyak avv. al contrario, viceversa,
viparyaya agg. 1. contrario a (gen.), inverso, opposto; 2. perverso; sm. 1. rivoluzione, giro intorno; 2. fuga; 3. trasposizione, cambio, alterazione; 4. scambio, baratto; 5. peggioramento, calamità, sfortuna; 6. perversione; 7. rovina, sconfitta, perdita, distruzione
(spec. del mondo); 8. cambio di opinione; 9. cambio di scopo o di condotta; 10. inimicizia, ostilità; 11. errore,
sbaglio, equivoco; 12. Levitare; 13. N.
di una febbre intermittente.
viparyas vb. cl. 4 Ā. viparasyate: 1. capovolgere, rivoltare, invertire; 2. cambiare, scambiare; 3. avere una nozione
sbagliata, essere in errore; caus. viparāsayati: fare mutare opinione.
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vipáryasta agg. 1. messo sottosopra, capovolto, invertito, opposto, contrario
(AitBr); 2. che sta intorno; 3. immaginato erroneamente.
viparyastatā sf. perversione,
viparyastaputrā sf. donna che non ha figli maschi.
viparyastamanaśceṣṭa agg. che ha pensiero e azioni perverse.
viparyāṇa agg. disarcionato,
viparyāṇīkṛta agg. disarcionato.
viparyāya sm. contrario, contrarietà.
viparyāvṛt vb. cl. 1 Ā. viparyāvartate: es
sere tornato indietro; caus. viparyāvartayati: 1. fare allontanare da; 2. capovolgere.
viparyāsa sm. 1. scambio, inversione; 2.
capovolgimento (detto di carrozza); 3.
trasporto; 4. scadenza, lasso (di tempo); 5. contrarietà, opposizione; 6.
cambiamento per il peggio, deterioramento; 7. morte; 8. perversione; 9. errore, sbaglio; 10. delusione, illusione.
viparyasam avv. alternatamente (AitBr;
ŚBr).
viparyāsopamā sf. comparazione inversa,
viparyūh vb. cl. 1 P. viparyūhati: collocare o fissare in posti diversi.
víparva agg. privo di giunture o di punti
vulnerabili (AV).
víparvan agg. privo di giunture o di punti
vulnerabili (AV).
vipala sn. momento, istante, decimo di respiro.
vipalāy vb. (solo ing. vyapalāyata): corre
re via in direzioni differenti.
vipalāyana sn. il correre via in varie direzioni.
vipalāyita agg. scappato via, sbaragliato,
messo in fuga o in volo.
vipalāyin agg. che corre via, che scappa,
vipalāśa agg. privo di foglie.
vipalyaṅg vb. (solo caus. vipalyāṅgayanía): avvolgere, circondare.
vipalyay vb. cl. 10 Ā. vipalyayate: andare
indietro, risalire, ritornare.
vipavana agg. privo di vento.
vipavya agg. che deve essere completamente pulito o purificato.
vipaś vb. cl. 1 P. vipaśyatì: 1. vedere in luoghi differenti o in dettaglio, discemere,
distinguere; 2. osservare, percepire,
imparare, sapere.
vipaśu agg. privo di bestiame.
vipaścí agg. ispirato, saggio, istruito,
esperto o che ha familiarità con (in
comp.), (RV).
vipaścít agg. ispirato, saggio, istruito,
esperto o che ha familiarità con (in
comp.), (RV); sm. 1. N. di Indra sotto
Manu Svārociṣa; 2. N. dello Spirito
Supremo; 3. N. di un Buddha.
vipaścita agg. ispirato, saggio, istruito,
esperto o che ha familiarità con (in
comp.), (RV).

vipula

vipaśyana sn. giusta conoscenza,
vipaśyanā sf. giusta conoscenza,
vipaśyin sm. N. di un Buddha,
vipaśvin sm. N. di un Buddha,
vipas sn. inspirazione (v. vipaści).
vipā vb. cl. 1 P. Ā. vipibati, vipibate: 1. bere in momenti diversi, bere molto; 2.
vuotare il bicchiere da (abl.).
vipāṃsula agg. privo di polvere.
vípāka agg. maturo, stagionato (RV); sm. 1.
cottura, condimento; 2. maturazione
(detto del frutto delle azioni), effetto, ri
sultato, conseguenza (spec. delle azioni
delle vite passate, che continuano a ri
percuotersi sugli uomini anche nelle loro vite successive); 3. digestione, assimilazione del cibo; 4. cambiamento di
forma o di stato; 5. calamità, disgrazia,
sfortuna; 6. indebolimento, scomparsa;
7. iic. ciò che segue, successivo.
vipākakaṭuka agg. acuto o pungente nelle
sue conseguenze.
vipākakāla sm. tempo della maturazione,
vipākatīvra agg. pungente o terribile in
conseguenza di (in comp.).
vipākadāruṇa agg. terribile o pericoloso
nei risultati.
vipākadoṣa sm. affezione malsana del1. apparato digerente.
vipākavisphūrjathu sm. conseguenze (di
peccati commessi in una vita passata)
paragonata a un colpo di fulmine.
vipākaśruta sn. N. di un sacro libro dei
Jaina.
vipākin agg. 1. che matura, che porta frutti
o che ha conseguenze; 2. difficile da
digerire.
vipāṭa sm. 1. tipo di freccia; 2. N. di uomo,
vipāṭaka agg. 1. che apre, che svela; 2. che
porta.
vipāṭana sn. 1. spaccatura, lacerazione; 2.
eliminazione, estirpazione, distruzione; 3. acuto dolore.
vipāṭala agg. rosso intenso,
vipāṭalanetra agg. che ha gli occhi rossi,
vipāṭita agg. 1. spaccato in due, rotto in
varie parti, sradicato, estirpato, distrutto; 2. separato, diviso.
vipāṭchutudrī sf. du. fiume Vipāś e Śutudrī(RV 111,33,1).
vipāṭha sm. tipo di grossa freccia; sf. (ā)
N. di donna.
vipāṇḍu agg. 1. pallido; 2. dipinto con diverse tonalità di giallo.
vipāṇḍura agg. pallido,
vipātana sn. scioglimento, liquefazione,
vipādana sn. distruzione, uccisione,
vipādaniya agg. che deve essere ucciso,
che può essere distrutto.
vipādikā sf. 1. malattia del piede, rigonfiamento doloroso al piede; 2. indovinello, enigma.
vipādita agg. ucciso, distrutto,
vipāditavya agg. che deve essere ucciso,
che può essere distrutto.

vipādya agg. che deve essere ucciso, che
può essere distrutto.
vipāna sn. bevuta.
vipāpá agg. senza colpa, senza peccato
(ŚBr); sf. (ā) N. di vari fiumi.
vípāpman agg. 1. libero dalla colpa, senza
peccato; 2. libero dalla sofferenza; sm.
N. di un essere annoverato tra i Viśvedeva.
vipārśva agg. (solo str.) chiuso da.
vipāla agg. che non ha seguace o custode,
non custodito.
vípāś sf. fiume Vipāś (RV).
vipāśa agg. privo di lacci o ceppi, slegato,
libero.
vipāśana sn. slegamento, liberazione dai
ceppi.
vipāśaya vb. den. vipāśayati: slegare, sciogliere, mettere in libertà.
vípāśin agg. privo di lacci (detto di carro),
(RV IV, 30,11).
vipina sn. 1. “che trema o che ondeggia
(sott. nel vento)”, bosco, foresta, ce
spuglio; 2. moltitudine, quantità.
vipinatilaka sn. tipo di metro.
vipināya vb. den. Ā. vipināyate: diventare
o essere come una foresta.
vipinaukas sm. primate, scimmia,
vipipāna agg. colui che beve molto o in
modo vario.
vipiśita agg. collocato o posto su (detto di
ornamento).
vipīḍam avv. senza danno o offesa,
vipīta agg. che ha bevuto molto, ubriaco,
vipītavat agg. che ha bevuto,
vipuṃsaka agg. disumano.
vipuṃsī sf. donna mascolina.
vipuṭa agg. privo di (grandi) aperture (dettodel naso).
viputra agg. privo di un figlio (o di un vi
tello).
viputh vb. cl. 10 P. Ā. vipothayatì, vipothayate: 1. frantumare, rompere in
pezzi; 2. macinare, polverizzare.
vi pura 1 sn. intelletto.
vipura 2 agg. che non ha una casa stabile o
una dimora fissa.
vipuriṣá agg. privo di escrementi,
vipurībhū vb. cl. 1 P. vipurībhavati: diventare un senzatetto.
vipuruṣa agg. vuoto di uomini, deserto,
vipula agg. 1. grande, esteso, ampio; 2.
lungo (detto anche del tempo); 3. abbondante, numeroso; 4. forte (detto di
rumore); 5. nobile (di stirpe); sm. 1. uomo rispettabile; 2. N. di un principe dei
Sauvīra; 3. N. di un discepolo di Devaśarman (che sorvegliava la virtù di
Rucī, moglie del suo precettore, quando fu tentata da Indra durante l’assenza
del marito), (MBh); 4. N. di un figlio di
Vasudeva; 5. N. di una montagna (Pur);
sf. (ā) 1. terra; 2. forma del metro āryā
(in cui la cesura è irregolare); 3. tipo di
misura; sn. tipo di costruzione.

vipulaka
vipulaka agg. 1. molto esteso; 2. senza capelli ispidi.
vipulagrīva agg. che ha il collo lungo (R).
vipulacchāya agg. che ha un’ampia om
bra, ombroso, che fa ombra, ombreggiato.
vipulajaghanā sf. donna che ha fianchi
larghi.
vipulatara agg. compar. più largo o molto
largo.
vipulatā sf. larghezza, grandezza, estensione, ampiezza.
vipulatva sn. larghezza, grandezza, estensione, ampiezza.
vipuladravya agg. che ha grande ricchezza,
vipulapārśva sm. N. di una montagna,
vipulaprajña agg. dotato di grande saggezza.
vipulabuddhi agg. dotato di grande capacità di discernimento.
vipulamati agg. dotato di grande capacità
di discernimento; sm. N. di un Bodhisattva.
vipulaya vb. den. P. vipulayati: allungare,
vipularasa sm. canna da zucchero,
vipulavrata agg. che adempie a molti doveri.
vipulaśroṇībhara agg. che porta fianchi
gonfi.
vipulaśroni agg. che ha fianchi gonfi,
vipulaskandha agg. che ha una schiena
larga orobusta.
vipulasravā sf. Aloe Perfoliata.
vipulahṛdaya agg. che ha un grande cuore, che ha un atteggiamento generoso.
vipulāyatākṣa agg. che ha occhi grandi e
lunghi.
vipulārthabhogavat agg. che ha grandi
ricchezze e molti piaceri.
vipulāsravā sf. Aloe Perfoliata.
vipulināmburuha agg. che non ha rive
sabbiose né fiori di loto (detto di fiu
me).
vipulīkṛ vb. cl. 8 P. vipulīkaroti: estendere,
vipulībhāva sm. spaziosità, ampiezza, vastità, estensione.
vipulekṣaṇa agg. che ha occhi grandi,
vipuloraska agg. che ha un ampio petto,
vipulaujas agg. che ha grande forza, molto forte.
vipuṣṭa agg. malnutrito, denutrito,
vipuṣṭi sf. benessere perfetto, prosperità,
vipuṣpa agg. privo di fiori.
vipū vb. cl. 9 P. vipunātì: pulire profondamente, purificare in modo efficace.
vipūjaka sn. 1. odore malsano; 2. cadavere decomposto.
vipujana sm. N. di uomo (MaitrS).
vipūya agg. che pulisce, che purifica; sm.
Saccharum Munjia.
vípṛkta agg. separato, diviso (RV).
vipṛkvat agg. non mischiato, puro (RV).
vipṛc vb. cl. 7 P. vipmakti: 1. isolare, separare da (str.); 2. spargere, far dileguare,
dissipare; 3. riempire, saziare.
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vipṛc agg. isolato, separato (VS).
vipṛthu sm. 1. N. di un principe; 2. N. di
un figlio di citraka e fratello più giovane diPṛthu.
vipṛṣṭa sm. N. di un figlio di Vasudeva.
vipṛṣṭhībhū vb. cl. 1 P. vipṛṣṭhībhavati:
essere depresso o scoraggiato.
vipothita agg. frantumato, schiacciato,
fracassato.
vipodhā agg. che dà ispirazione (RV X,
46,5.).
vípra agg. scosso o eccitato (interiormente), ispirato, saggio (detto di uomini e
di Dei, spec. di Agni, di Indra, degli
Aśvin, dei Marut), (RV; AV; ŚBr); sm.
1. saggio (spec. in teologia), veggente,
profeta, cantore, poeta, (RV; VS), sacerdote (R); 2. luna; 3. mese Brādrapada; 4. Ficus Religiosa; 5. Acacia Sirissa; 6. pros. proceleusmatico; 7. N. di
un figlio di Sliṣṭi; 8. N. di un figlio di
Śrutaṃjaya (o Śṛtaṃjaya); 9. N. di un
figlio di Dhruva; sm. pl. N. di una classe di semidei.
vipraka sm. Brahmano spregevole,
viprakanyā sf. sacerdotessa.
viprakartṛ agg. 1. che ferisce, che fa male, che oltraggia; 2. colpevole.
viprakarṣa sm. 1. il trascinare via, il portare via; 2. distanza, lontananza (nel
tempo e nello spazio); 3. differenza,
contrasto; 4. gram. separazione di due
consonanti per 1. inserimento di una
vocale.
viprakāra sm. 1. atteggiamento di disprezzo, cattiveria; 2. ritorsione, rappresaglia.
viprakārin agg. 1. che tratta con disprezzo; 2. che si oppone, che fa ritorsione.
viprakāśa agg. ifc. che somiglia a, simile a.
viprakāṣṭha sn. Thespesia Populneoides.
viprakīrṇa agg. 1. sparso o lanciato intorno, disperso, fatto a pezzi; 2. scapigliato, scarmigliato; 3. esteso, ampio, spazioso.
viprakīrṇaśiroruha agg. che ha capelli
scarmigliati o vaporosi.
viprakīrṇaikapārśva agg. che è disteso
su un lato.
viprakuṇḍa sm. figlio illegittimo di un sacerdote.
viprakṛ vb. cl. 8 P. viprakaroti: 1. trattare
con disprezzo, ferire, offendere, opprimere; 2. nominare, designare, ammettere.
viprakṛt agg. che ferisce, che fa male, che
offende (gen.).
viprakṛta agg. 1. ferito, offeso; 2. contrastato.
viprakṛti sf. 1. cambiamento, variazione;
2. danno, lesione, ferita, offesa; 3. opposizione, rappresaglia.
viprakṛṣ vb. cl. 1 P. viprakarṣati: 1. trascinare o condurre da un'altra parte; 2. ri
muovere da (abl.); 3. portare a casa.

viprakṛṣṭa agg. 1. trascinato o condotto da
parte; 2. remoto, distante, lontano.
viprakṛṣṭaka agg. remoto, distante,
viprakṛṣṭatva sn. lontananza, distanza,
viprakṛṣṭāntara agg. separato da una
grande distanza.
vipraklṛpti sf. preparazione, sistemazione,
vipragam vb. cl. 1 P. vipragacchati: andare da un’altra parte o in diverse direzioni, essere disperso o sparpagliato.
vipragīta agg. su cui non si è d’accordo.
vipracit sm. N. di un Dānava.
vípracitti agg. sagace (TBr); sm. 1. N. di
un precettore; 2. N. di un Dānava; sf.
N. di un’Apsaras.
vipracint vb. (solo ger. vipracintya): meditare su, pensare a.
vipracūdāmaṇi sm. Brahmano eccellente,
vipracchanna agg. celato, nascosto, segreto.
viprach vb. cl. 6 P. viprcchati: porre varie
domande.
viprajana sm. 1. sacerdote; 2. N. di uomo,
viprájitti sm. N. di un precettore (ŚBr).
víprajūta agg. spinto da un saggio (RV).
viprajūti sm. N. di uomo.
vipraṇaś vb. cl. 1.4 P. vipranaśati, vipranaśyati: 1. essere perduto, perire,
scomparire; 2. non avere effetti o risultati, non portare frutto; caus.
vipraṇāśayati: far perire.
vipraṇaṣṭa agg. 1. perduto, scomparso,
andato via; 2. rimasto senza frutto, vano (MBh).
vipraṇaṣṭaviśeṣaka agg. che ha perso la
facoltà di discernimento.
vipraṇī vb. cl. 1 P. vipranayati: 1. volgere
(il pensiero) a; 2. far trascorrere o passare (il tempo).
vípratama agg. sup. il più saggio (RV).
vipratā sf. condizione di Brahmano,
vipratāpasa sm. asceta Brahmano,
vipratāraka sm. impostore, ingannatore,
vipratārita agg. ingannato.
vipratikāra sm. annullamento, opposizione, contrarietà, ritorsione, rappresaglia.
vipratikūla agg. ostinato, refrattario,
vipratikṛ vb. cl. 8 P. vipratikaroti: annullare, neutralizzare, opporre.
vipratikṛta agg. annullato, contrapposto,
vipratipatti sf. 1. divergenza, differenza o
opposizione (di opinioni o interessi),
contrarietà, contraddizione; 2. incompatibilità di due concezioni, opposizione di una regola a un’altra; 3. percezione o nozione erronea, errore, sbaglio;
4. sospetto su (loc.); 5. avversione,
sentimento o trattamento ostile; 6. falsa risposta o obiezione (in un dibattito); 7. mutua connessione, relazione
reciproca.
vipratipad vb. cl. 4 Ā. vipratipadyate: 1.
andare in direzioni opposte o differenti, girare qua e là, vagare, errare; 2. es
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sere perplesso o confuso, essere incerto su come agire, dubitare, esitare, titu
bare; 3. avere opinioni discordanti; 4.
essere in errore, avere una falsa opinione su (loc.); 5. rispondere in maniera
falsa o erroneamente.
vipratipadya agg. 1. che deve essere opposto o contestato; 2. che può essere
acquisito in diversi modi.
vipratipanna agg. 1. andato in direzioni
differenti; 2. perplesso, confuso, incerto; 3. di parere contrario; 4. sbagliato,
falso; 5. che ha una falsa opinione, che
è in errore riguardo a (loc.); 6. vietato,
proibito; 7. che ha familiarità con, che
è esperto di.
vipratipannabuddhi agg. che ha una falsa opinione, che è in errore, che sbaglia.
vipratipratyanīka agg. ostile.
vipratibhā vb. cl. 2 P. vipratibhāti: apparire come, sembrare (nom.).
vipratiṣiddha agg. 1. proibito, vietato; 2.
opposto, contrario.
vipratiṣedha sm. 1. trattenimento, controllo; 2. opposizione, contraddizione,
contrarietà, conflitto; 3. proibizione,
negazione, annullamento.
vipratisāra sn. 1. pentimento, rimorso,
contrizione; 2. male, cattiveria; 3. rabbia, ira, collera.
vipratisāravat agg. 1. pieno di pentimento; 2. afflitto, abbattuto.
vipratisārin agg. 1. pieno di pentimento;
2. afflitto, abbattuto.
vipratīpa agg. 1. ostinato, refrattario; 2.
capovolto, invertito.
vipratisāra sm. 1. pentimento, rimorso,
contrizione; 2. male, cattiveria; 3. rabbia, ira, collera.
vipratyanīka agg. ostile,
vipratyanīyaka agg. ostile.
vipratyaya sm. sfiducia, diffidenza,
vipratva sn. condizione di Brahmano,
viprath vb. cl. 1 P. Ā. viprathati, viprathate:
1. (P.) dispiegare, stendere; 2. (Ā.) estendersi, essere ampio; caus. viprathayati:
1. spargere fuori o intorno; 2. mostrare,
esibire; 3. svolgere, celebrare.
viprathita agg. 1. disteso fuori o intorno;
2. celebrato.
vipradamana sm. N. di uomo.
vipradaha sm. frutta secca o radici secche.
vipraduṣṭa agg. molto corrotto, dissoluto,
sensuale, molto cattivo.
vipraduṣṭabhāva agg. che ha una predisposizione molto cattiva o viziosa.
vipraduh vb. cl. 2 P. vipradogdhi: sfruttare,
spremere, succhiare, mungere (fig.).
vipradeva sm. 1. N. di un principe; 2. N. di
un comandante dei Bhāgavata.
vipradru vb. cl. 1 P. vipradravati: correre
via o in varie direzioni, fuggire, scappare.

vipradru ta agg. fuggito, scappato,
vipradharṣa sm. molestia, disturbo.
vipradhāv vb. cl. 1 P. vipradhāvati: corre
re in diverse direzioni.
viprapāta sm. 1. modo di volare; 2. precipizio, abisso.
vipraputra sm. figlio di Brahmano,
viprapriya agg. caro ai Brahmani; sm. albero di palāśa; sf. latte addensato inacidito.
viprabandhu sm. N. delTautore di alcuni
inni di RV (V, 24,4; X, 57-60).
viprabuddha agg. risvegliato, sveglio,
viprabodhita agg. menzionato, nominato,
discusso.
viprabhāva sm. rango o dignità di Brahmano.
vipramaṭha sm. monastero brahmanico.
vipramatta agg. non trascurato,
vipramanas agg. abbattuto, che ha il morale basso.
vípramanman agg. che ha la mente ispirata (RV).
vipramāthin agg. che distrugge tutto, distruttivo.
vipramādin agg. che non presta attenzione ad alcuna cosa, completamente distratto.
vipramukta agg. 1. lasciato; 2. scaricato,
lanciato; 3. liberato da (str. o in comp.).
vipramuktabhaya agg. rimosso dal pericolo, liberato dalla paura.
vipramuc vb. cl. 6 P. vipramuñcati: 1. allentare, sciogliere, liberare, lasciare andare; 2. scaricare, scagliare, lanciare.
vipramuh vb. cl. 10 P. vipramohayati:
gettare nella confusione, rendere confuso.
vipramokṣa sm. rilascio, liberazione da
(abl., gen.).
vipramokṣaṇa sn. ifc. liberazione da.
vipramocya agg. che deve essere liberato
da (abl.).
vipramoha sm. trasgressione,
vipramohita agg. confuso, perplesso,
sconcertato, disorientato.
viprayāṇa sn. 1. andare via, volo, fuga,
viprayāta agg. andato da un’altra parte o
in diverse direzioni, fuggito.
viprayukta agg. 1. separato, rimosso, assente; 2. privo di, libero da, senza (str.
o in comp.); 3. non congiunto con.
viprayuj vb. cl. 7 P. viprayunakti: separare
da, privare di (str.); pass, viprayujyate:
essere separato da (str.).
viprayoga sm. 1. disgiunzione, dissociazione, separazione da (str. con o senza
saha, gen. o in comp.); 2. assenza, bisogno, mancanza; 3. alterco, lite, disaccordo; 4. Tessere adatto o degno.
viprayogin agg. separato (da un oggetto
amato).
viprayojita agg. liberato da (str.).
viprarājya sn. regno del pio o del saggio
(RV), regno o sovranità dei sacerdoti.

viprarṣabha sm. toro, i.e. comandante tra
i Brahmani (MBh).
viprarṣi sm. saggio sacerdotale.
vipralap vb. cl. 1 P, Ā. vipralapati, vipralapate: 1. discutere o parlare in modo
vario, essere in disaccordo con; 2. lamentarsi, piangere.
vipralapita agg. discusso, dibattuto,
vipralapta sn. discussione, dibattito, disquisizione.
vipralabdha agg. insultato, deriso, violato; sf. (ā) donna delusa per il fatto che il
suo amante non ha rispettato Tappuntamento con lei (personaggio tipico in
un dramma); avv. (am) in modo falso,
falsamente.
vipralabdhṛ agg. che inganna, ingannatore.
vipralabh vb. cl. 1 Ā. vipralabhate: 1. in
sultare, violare, deridere, truffare, raggirare; 2. riottenere, riprendersi, recuperare, riguadagnare.
vipralabhya agg. che può essere ingannato.
vipralambha sm. 1. inganno, menzogna,
falsità, disonestà; 2. delusione; 3. separazione di due amanti; 4. disunione, disgiunzione; 5. disaccordo, alterco.
vipralambhaka agg. ingannatore, fallace,
chiacchierone, menzognero.
vipralambhakatva sn. qualità di ciò che è
ingannevole, fallace o illusorio.
vipralambhana sn. pl. inganno, frode,
truffa.
vipralambhin agg. ingannatore, fallace,
vipralaya sm. estinzione, annientamento,
assorbimento in (loc.).
vipralāpa 1 agg. libero dalle mere chiacchiere (detto della verità).
vipralāpa 2 sm. 1. discussione, spiegazione; 2. il parlare invano, chiacchiere,
ci ance; 3. contraddizione; 4. rottura di
una promessa o di un fidanzamento,
inganno, menzogna.
vipralāpin agg. ciarliero, ciarlatano.
vipralīna agg. disperso o sparpagliato in
tutte le direzioni, sbaragliato, sgominato, messo in rotta (detto di un’armata
sconfitta).
vipralup vb. cl. 6 P. vipralumpati: 1. agguantare, derubare, saccheggiare; 2.
affliggere, disturbare.
vipralupta agg. 1. derubato, saccheggiato; 2. interrotto, disturbato.
vipralubh vb. cl. 10 Ā. vipralobhayate:
attirare, affascinare, sedurre, provare a
raggirare.
vipralumpaka agg. rapace, esigente, avido, avaro.
vipralūna agg. tagliato, staccato, raccolto,
vipraloka sm. cacciatore di uccelli,
vipraloḍita agg. disordinato, guastato,
vipralopa sm. distruzione, annientamento,
vipralopin agg. che stacca, che strappa,
vipralobhin sm. N. dell’albero kiṅkirāta.

vípravacas
vípravacas agg. che ha parole ispirate
(RV).
vipravat avv. come un Brahmano.
vipravad vb. cl. 1 P. Ā. vipravadati, vipravadale: parlare in modo vario, essere
in disaccordo, contestare.
vipravas vb. cl. 1 P. vipravasati: mettersi in viaggio, andare o dimorare alfestero.
vipravasita agg. ritirato, partito,
vipravācana sn. recitazione di benedizioni,
vipravāda sm. disaccordo.
vipravāsa 1 sm. 1. andare o il dimorare al1.estero, lo stare lontano da (abl. o in
comp.).
vipravāsa 2 sm. reato commesso da un
monaco nel gettare via il proprio abito.
vipravāsana sn. 1. espulsione, bando; 2.
residenza all ’ estero.
vipravāsita agg. rimosso, distrutto (detto
del peccato).
vipravāhas agg. che riceve 1.omaggio e le
offerte del saggio (RV).
vipraviddha agg. 1. disperso, sparso; 2.
colpito o agitato violentemente.
vipravira sm. Brahmano eroico; agg. 1.
che ha uomini ispirati; 2. che ispira gli
uomini (RV).
vipravraj vb. cl. 1 P. vipravrajati: 1. andare via in diverse direzioni; 2. partire da
(abl.).
vipravrājinī sf. donna che frequenta due
uomini.
vipraśastaka sm. pl. N. di un popolo,
vipraśeṣita sn. residuo del cibo di un
Brahmano.
vipraśna sm. interrogazione del fato,
vipraśnika sm. sf. (ā) indovino,
viprasanna agg. tranquillo, calmo,
viprasamāgama sm. folla di Brahmani,
viprasātkṛ vb. cl. 8 P. viprasātkaroti: presentare qualcosa (acc.) ai Brahmani.
viprasāraṇa sn. lo stendere alTinfuori
(detto delle membra).
viprasṛ vb. cl. 1 P. viprasarati: spargere,
essere espanso o esteso.
viprasṛta agg. sparso, esteso, diffuso.
viprasṛp vb. cl. 1 P. viprasarpati: avvolgere, arrotolarsi intorno, serpeggiare
(detto di un fiume).
viprasevā sf. servizio di un maestro Brahmano.
viprasthā vb. cl. 1 Ā. vipratisthate: 1.
spargere in direzioni differenti, andare
da un’altra parte o in diverse direzioni,
essere diffuso o disperso; 2. avviarsi,
partire, mettersi in cammino.
viprasthita agg. messo in viaggio, partito,
viprasva sn. patrimonio di un Brahmano,
viprahata agg. 1. colpito, abbattuto, sconfitto (detto di armata); 2. calpestato.
viprahā vb. cl. 3 P. viprajahāti: lasciare,
abbandonare.
viprahāṇa sn. scomparsa, cessazione,
viprahīṇa agg. 1. escluso da (abl.); 2.
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scomparso, svanito, andato; 3. privato,
mancante di (str.).
viprā vb. (solo 2 pers. sg. pf. vipapratha):
riempire completamente.
viprādhipa sm. luna.
viprādhipamukhā sf. donna dal volto di
luna.
víprānumadita agg. di cui il poeta si è rallegrato (TBr).
viprāpavāda sm. maltrattamento di un
Brahmano.
viprāvamanyaka agg. che disprezza i
Brahmani.
viprāṣika sm. tipo di erba culinaria.
vípriya agg. 1. scontento; 2. sgradevole,
spiacevole per (gen. o in comp.),
(MBh); sn. 1. ciò che è spiacevole o
odioso; 2. offesa, trasgressione.
vipriyakara agg. che fa ciò che è spiacevole, che agisce in modo scortese, offensivo.
vipriyakārin agg. che fa ciò che è spiacevole, che agisce in modo scortese, offensivo.
vipriyaṃkara agg. che fa ciò che è spiacevole, che agisce in modo scortese, offensivo.
vipriyatva sn. sgarbatezza, scortesia.
vipru vb. cl. 1 Ā. vipravate: spruzzare,
aspergere, cospargere.
vipruḍḍhoma sm. offerta espiatoria con
le gocce di soma fatte cadere durante
un sacrificio.
vípruta agg. nomade, errante, cacciato via
(RV).
vipruṣ vb. cl. 4 P. viprusyati: stillare, trasudare.
viprúṣ sf. goccia (d’acqua), favilla (di
fuoco), macchia, pezzetto, atomo
(AV); sf. pl. 1. gocce di saliva che cadono dalla bocca mentre si parla; 2. fenomeno.
vipruṣa sm. sn. goccia; sm. uccello,
vipruṣmat agg. composto o coperto di
gocce.
vipre vb. cl. 2 P. vipraiti: 1. andare avanti
in diverse direzioni, disperdersi; 2. andare via, partire.
viprekṣ vb. cl. 1 Ā. vipreksate: guardare
qua e là, considerare.
viprekṣaṇa sn. il guardare intorno,
vipre kṣita sn. occhiata, sguardo,
viprekṣitṛ agg. che si guarda intorno,
vipréta agg. andato via in varie direzioni,
disperso (ŚBr).
viprendra sm. comandante dei Brahmani,
vipreman sn. estraniamento.
viproṣita agg. che dimora alTestero, andato via a (acc.), assente da (abl.), espulso, messo al bando.
viproṣitakumāra sm. regno il cui principe
ereditario è stato bandito.
viproṣitabhartṛkā sf. donna il cui marito
o amante è assente.
viproṣya ger. avendo dimorato alTestero,

essendo stato assente, ritornando dopo
un viaggio.
viplava 1 agg. che non ha una nave o una
barca (MBh).
viplava 1 sm. 1. disastro, calamità, distruzione, rovina, perdita, danno, miseria;
2. confusione, agitazione, tumulto, rivolta; 3. violazione (di donna), stupro;
4. profanazione dei Veda attraverso
uno studio inopportuno; 5. naufragio;
6. ruggine (su uno specchio); 7. portento, presagio infausto; 8. il terrorizzare
il nemico con urla e gesti; 9. spargimento, divulgazione; agg. confuso
(detto di parole).
viplavatas avv. in conseguenza della sfortuna.
viplavāṭṭahāsa sm. risata maliziosa,
viplavin agg. fugace, transitorio.
viplāva sm. 1. galoppo di cavallo; 2. diluvio; 3. devastazione; 4. il causare tumulto o pubblico disturbo.
viplāvaka agg. che sparge all* esterno, che
diffonde, che divulga.
viplāvana sn. abuso, offesa.
viplāvita agg. 1. fatto galleggiare, fatto
andare alla deriva; 2. divulgato; 3. confuso; 4. rovinato, perso.
viplāvin agg. che sparge alLesterno, che
diffonde, che divulga.
viplu vb. cl. 1 Ā. viplavate: 1. galleggiare
qua e là, vagare, vagabondare, essere
disperso o sparso; 2. cadere in disordine o in confusione, andare fuori strada,
essere perso o rovinato, perire; caus.
viplāvayati: 1. far nuotare o galleggiare; 2. diffondere, fare sapere, rendere
noto, divulgare; 3. portare alla rovina,
devastare, distruggere; 4. confondere.
vipluta agg. 1. andato alla deriva o da
un’altra parte; 2. disperso, perduto, perito; 3. confuso, disordinato; 4. soffuso, appannato, annebbiato (detto degli
occhi); 5. agitato, eccitato; 6. disturbato, afflitto; 7. rotto, violato (detto di castità o di voto); 8. depravato, cattivo,
vizioso, immorale, che commette
adulterio con; 9. (con karmaṇā) trattato in modo sbagliato, mal amministrato; 10. portato fuori dall’acqua, approdato; 11. contrario, avverso; 12. inondato, immerso; sn. scoppio rivolto in
varie direzioni.
viplutanetra agg. che ha gli occhi umidi o
bagnati (di lacrime o di gioia).
viplutabhāsin agg. che parla confusamente, che balbetta, che tartaglia.
viplutayoni sf. med. dolore alla vagina,
viplutalocana agg. che ha gli occhi umidi
o bagnati (di lacrime o di gioia).
vipluti sf. distruzione, rovina, perdita.
vipluṣ sm. goccia d’acqua; sm. pl. gocce di
saliva che cadono dalla bocca mentre
si parla.
vipluṣṭa agg. bruciato, scottato.
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vipsā sf. ripetizione, successione.
vipha agg. mancante del fonema o del grafema pha.
viphal vb. (solopf. vipaphāla): 1. scoppiare in diversi pezzi; 2. produrre frutto.
viphala agg. 1. che non porta frutto (detto
di albero); 2. inutile, vano, vuoto, futile, sciocco; 3. che non ha testicoli; sm.
Pandanus Odoratissimus.
viphalatā sn. infruttuosità, inutilità, condizione di ciò che è senza profitto.
viphalatva sn. infruttuosità, inutilità, condizione di ciò che è senza profitto.
viphalapreraṇa agg. lanciato invano,
viphalaya vb. den. P. viphalayati: 1. rendere inutile, frustrare, deludere; 2. prevenire qualcuno (gen.) da (inf.).
viphalaśrama agg. che si esercita invano,
viphalārambha agg. i cui sforzi sono vani
o inutili.
viphalāśa agg. le cui speranze sono deluse,
viphalīkaraṇa sn. il rendere senza frutto o
frustrante o fallimentare, il fare qualcosa invano.
viphalīkṛ vb. cl. 8 P. Ā. viphalīkaroti,
viphalikurute: 1. rendere inutile, vanificare, ostacolare. 2. evirare, indebolire.
viphalīkṛta agg. 1. privato di frutti; 2. vanificato.
viphalīkṛtayatna agg. che compie sforzi
inutili.
viphalībhaviṣṇu agg. che diviene inutile o
improduttivo.
viphalībhū vb. cl. 1 P. viphalībhavati: diventare inutile, essere improduttivo.
viphalībhūta agg. divenuto inutile,
viphalpha agg. abbondante.
viphāṇṭa agg. decotto o distillato con (in
comp.).
vibaddha agg. 1. allaciato, fissato; 2.
ostruito, costipato (detto dell intestino).
vibandh vb. cl. 9 P. Ā. vibadhnāti, vibadhnīte: 1. legare o fissare su lati dif
ferenti, tendere, estendere; 2. afferrare,
acciuffare, trattenere con (str.); 3.
ostruire (feci).
vibandha sm. 1. il circondare, 1.attorniare;
2. bendaggio circolare; 3. ostruzione,
costipazione.
vibandhana agg. che ostruisce, costipante; sn. allacciatura o fissaggio su due
lati.
vibandhahṛt agg. che distrugge o che cura
un'ostruzione.
víbandhu agg. che non ha relazioni (AV).
vibarha 1 agg. che non ha piume sulla coda(MBh).
vibarha 2 sm. spargimento, dispersione,
vibala agg. che non ha forza, debole,
vibalāka agg. non pieno di gru (detto di
una nuvola).
vibāṇa agg. privo di frecce (detto di arco),
vibāṇajya agg. privo di arco e di corda,
vibāṇadhi agg. privo di faretra (MBh).
vibādh vb. cl. 1 Ā. vibādhate: 1. pressare o

guidare in varie parti o in diverse direzioni; 2. far scappare o spaventare; 3.
molestare, opprimere, disturbare; 4.
affliggere, offendere, violare; intens.
vibābadhe: rilasciare, lasciare libero.
vibādhá sm. 1. colui che espelle, colui che
rimuove (RV); 2. espulsione; rimozione; sf. (ā) pressione, dolore, agonia,
angoscia.
vibālī sf. N. di un fiume.
vibāhu agg. privo di braccia (MBh).
vibibhitsu agg. che desidera rompere in
varie parti, che si propone di forare o di
spaccare.
vibila agg. che non ha buco né apertura
(detto di una guaina).
vibuka sm. figlio di un Vaiśya e di una
Malli.
vibuddha 1 agg. privo di coscienza,
vibuddha 2 agg. 1. svegliato; 2. espanso,
scoppiato; 3. bravo, abile in (loc.).
vibuddhakamala agg. che ha fiori di loto
in boccio.
vibuddhacūta sm. albero di mango in
fiore.
vibuddhi agg. insensato, irrazionale, illogico.
vibudh vb. cl. 4 A. vibudhyate: 1. svegliarsi, essere sveglio; 2. diventare consapevole, percepire, apprendere; caus.
vibodhayati: 1. risvegliare; 2. restituire
alla consapevolezza.
vibudha 1 agg. privo di uomini saggi,
vibudha 2 agg. molto saggio, istruito; sm.
1. uomo saggio, maestro; 2. dio; 3. luna; 4. N. di un principe; 5. N. dell’autore del Janmapradīpa.
vibudhaguru sm. Bṛhaspati o pianeta
Giove.
vibudhataṭinī sf. Gange.
vibudhatva sn. saggezza, istruzione,
vibudhanadī sf. Gange.
vibudhapati sm. N. di Indra.
vibudhapriyā sf. N. di un metro,
vibudhamati agg. di viva intelligenza,
vibudharañjanī sf. N. di un’opera,
vibudharāja sm. N. di Indra.
vibudharipu sm. nemico degli Dei.
vibudharṣabha sm. capo degli Dei.
vibudhavijaya sm. vittoria ottenuta dagli
Dei.
vibudha vidviṣ sm. demone,
vibudhaśatru sm. demone,
vibudhasadman sn. cielo, paradiso,
vibudhasalha sm. amico degli Dei.
vibudhastrī sf. Apsaras.
vibudhācārya sm. N. di Bṛhaspati.
vibudhādhipa sm. sovrano degli Dei.
vibudhādhipati sm. sovrano degli Dei.
vibudhādhipatya sn. sovranità degli Dei.
vibudhāna sm. uomo saggio, maestro,
precettore.
vibudhānucara sm. inserviente di un dio.
vibudhāvāsa sm. tempio.
vibudhetara sm. Asura.

vibudhendra sm. N. di un maestro,
vibudheśvara sm. signore degli Dei.
vibudhopadeśa sm. N. di un dizionario,
vibubhūṣā sf. desiderio o intenzione di
manifestarsi.
vibubhūṣu agg. che desidera svilupparsi o
espandersi.
vibṛh 1 vb. cl. 1 P. vibrhati: fare a pezzi,
rompere, strappare, lacerare.
vibṛh 2 vb. cl. 1 P. vibrhati: abbracciare in
modo stretto o appassionatamente.
vibodha 1 sm. sbadataggine, disattenzione,
vibodha 2 sm. 1. risveglio; 2. percezione,
intelligenza; 3. rivelazione delle proprie capacità nell’eseguire uno scopo
(tipica situazione del teatro); 4. N. di
un uccello.
vibódhana sm. provocatore, promotore di
(gen.), (RV); sn. risveglio.
vibodhayitavya agg. che deve essere risvegliato.
vibodhita agg. 1. risvegliato; 2. istruito,
vibobhuvat agg. che si propaga, che si
espande eccessivamente su (loc.).
vibrū vb. cl. 2 P. Ā. vibravīti, vibrate: 1.
parlare, esprimersi, dichiarare, affermare, deporre, testimoniare; 2. spiegare, chiarire, insegnare, proporre; 3. interpretare, decidere (una legge); 4. ri
spondere (a una domanda); 5. dire una
falsa affermazione; 6. essere in disaccordo, dissentire, discordare; 7. disputare, contendere su.
víbhakta agg. 1. diviso, distribuito tra
(str.), (AV); 2. che ha ricevuto la sua
parte; 3. che ha eseguito una divisione;
4. separato, allontanato da (str. o in
comp.), (MBh); 5. privato di (str.); 6.
isolato, appartato (R); 7. distinto, dif
ferente, vario, molteplice (MBh); 8. diviso in parti regolari, armonioso, simmetrico (ib.); 9. ornato, decorato; 10.
mat. diviso; sm. N. di Skanda (MBh);
sn. isolamento, clausura, solitudine
(Pāṇ).
vibhaktagātra agg. che ha le membra abbellite con (in comp.).
vibhaktaja sm. figlio nato dopo la divisione della proprietà familiare tra i suoi
genitori e i suoi fratelli.
vibhaktatva sn. multiformità, varietà,
vibhaktātman agg. diviso nella sua essenza.
vibhaktāvibhaktanirṇaya sm. N. di
un’opera.
víbhakti sf. 1. separazione, ripartizione,
divisione; 2. distinzione, modificazione (Br; Mn; MBh); 3. parte, porzione,
parte di eredità; 4. gram. flessione di
nomi, declinazione, affisso di declinazione, caso grammaticale; 5. suddivisione di un sāman; 6. numero alto.
vibhaktika ifc. 1. separazione, ripartizione, divisione; 2. distinzione, modificazione; 3. parte, porzione, parte di ere

vibhaktitattva

dità; 4. gram. flessione di nomi, declinazione, affisso di declinazione, caso
grammaticale; 5. suddivisione di un
sāman; 6. numero alto.
vibhaktitattva sn. N. di un'opera,
vibhaktivivaraṇa sn. N. di un'opera,
vibhaktṛ agg. 1. che distribuisce, distributore (RV); 2. ifc. che ordina, che sistema, che prepara, che dispone.
vibhaktyarthakārakaprakriyā sf. N. di
un’opera.
vibhaktyarthanirṇaya sm. N. di un’opera,
vibhaktyarthavicāra sm. N. di un’opera,
vibhagna agg. rotto in vari pezzi, frantumato, schiacciato.
vibhaṅga sm. 1. piegatura, contrazione
(spec del sopracciglio); 2. solco, ruga,
piega; 3. interruzione, sosta; 4. disordine, confusione, disturbo; 5. frode, in
ganno; 6. onda; 7. rottura, frattura; 8.
divisione; 9. N. di una classe di opere
buddhiste.
vibhaṅgi sf. pura apparenza o sembianza,
vibhaṅgin agg. 1. ondulato, ondeggiante;
2. rugoso, grinzoso.
vibhaṅgura agg. instabile (detto dello
sguardo).
vibhaj vb. cl. 1 P. Ā. vibhajati, vibhajate:
1. suddividere, distribuire, assegnare
(doppio acc., acc. della cosa e dat. o
loc. della pers., o acc. della pers. e str.
della cosa); 2. separare, tagliare; 3.
mat. dividere; 4. aprire (una scatola o
una cassa); 5. adorare.
vibhaja sm. numero alto,
vibhajana sn. separazione, distinzione,
vibhajanīya agg. che deve essere diviso o
ripartito o distribuito.
vibhajya 1 agg. 1. che deve essere diviso;
2. che deve essere distinto.
vibhajya 2 ger. avendo distribuito o separatoo diviso.
vibhajyapāṭha sm. pronuncia distinta,
vibhajyavāda sm. dottrina buddhista.
vibhajyavādin sm. aderente a una dottrina
buddhista.
vibhañj vb. cl. 7 P. vibhanakti: 1. rompere
in varie parti, fare a pezzi; 2. frustrare,
deludere.
vibhaya sn. libertà dalla paura; agg. non
esposto alla paura.
vibharaṭṭa sm. N. di un re.
vibhava agg. ricco, potente; sm. 1. il trovarsi ovunque, onnipresenza; 2. svi
luppo, evoluzione; 3. potere, forza,
grandezza, posizione importante, rango, dignità, maestà, dominio; 4. in
fluenza su (loc.); 5. (anche pl.) benessere, proprietà, fortuna; 6. lusso, ciò
che è superfluo; 7. magnanimità, elevatezzadi sentimenti; 8. emancipazione dalTesistenza; 9. N. del secondo anno nel ciclo sessantennale di Giove;
10. distruzione (del mondo); 11. mus.
tipo di misura.
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vibhavakṣaya sm. perdita della fortuna o
della proprietà.
vibhavatas avv. secondo il rango o la fortuna o la dignità.
vibhavamati sf. N. di una principessa,
vibhavamada sm. orgoglio del potere,
vibha vavat agg. potente, ricco.
vibha vin agg. ricco, benestante,
vibhasman agg. libero dalle ceneri o dalla
polvere.
vibhasmīkaraṇa sn. liberazione dalle ce
neri, spolverata.
vibhā vb. cl. 2 P. vibhāti: 1. splendere, brillare, venire alla luce, diventare visibile, apparire; 2. illuminare; 3. accendere, infiammare; 4. essere splendido,
colpire gli occhi, attirare lo sguardo,
eccellere su (str.); 5. colpire 1.orecchio,
essere udito (detto di un suono); 6.
sembrare, apparire come, somigliare a.
vibhā agg. che splende, luminoso (RV); sf.
1. luce, lustro, splendore, bellezza; 2.
N. della città di Soma.
vibhākara sm. 1. sole; 2. fuoco; 3. porzione della luna che è illuminata dal sole;
4. re, principe.
vibhākaraśarman sm. N. di un poeta,
vibhāgá sm. 1. distribuzione (RV); 2. divisione del patrimonio, legge sulla successione di eredità; 3. parte, porzione,
quota, sezione (MBh); 4. distinzione,
differenza; 5. separazione, disgiunzione; 6. mat. numeratore di una frazione;
N. di Śiva (R).
7.
vibhāgaka sm. colui che ordina, colui che
dispone.
vibhāgakalpanā sf. assegnazione di parti,
vibhāgagecchu agg. che desidera una partizione o una distribuzione.
vibhāgajña agg. che conosce la differenza
tra (MBh).
vibhāgatattvavicāra sm. N. di un’opera,
vibhāgatas avv. secondo una suddivisione, proporzionatamente.
vibhāgatva sn. stato di separazione o di distinzione.
vibhāgadharma sm. legge della divisione, regola di eredità.
vibhāgapattrikā sf. atto di partizione,
vibhāgabhāj agg. che riceve parte di una
proprietà già distribuita (spec. riferito
al figlio nato successivamente alla distribuzione dell’eredità).
vibhāgabhinna sn. burro di latte mischiato con acqua.
vibhāgarekhā sf. linea di partizione, confinetra (gen.).
vibhāgavat agg. diviso, separato, distinto,
vibhāgaśas avv. 1. secondo una parte o divisione, separatamente, proporzionatamente; 2. ifc. secondo, in base a, in
conformità con.
vibhāgasāra sm. N. di un’opera,
vibhāgīkṛ vb. cl. 8 P. vibhāgīkaroti: dividere, fare una distribuzione.

vibhāgya agg. che deve essere separato o
diviso.
vibhāj agg. che separa, che divide,
vibhājaka agg. che separa, che divide, che
distribuisce.
vibhājakībhūta agg. che è distributore o
divisore.
vibhājana sn. divisione, distribuzione, partecipazione.
vibhājayitṛ agg. che fa dividere o distribuire.
vibhājita agg. diviso, distribuito, ripartito,
vibhājya agg. divisibile.
vibhāṇḍa sm. 1. N. di uomo; 2. N. di un
popolo; sf. (ī) pianta della senna.
vibhāṇḍaka sm. N. di un Muni (MBh); sf.
(ikā) Senna Obtusa.
vibhāt agg. splendente, splendido (detto di
uṣas), (RV); sm. mondo di Prajāpati.
vibhāta agg. 1. illuminato; 2. divenuto vi
sibile, apparso; sn. alba, giorno.
vibhānu agg. splendente, splendido,
vibhāva 1 agg. che splende, splendente,
vibhāva 2 sm. 1. condizione che suscita un
particolare stato della mente o del corpo, ogni causa di emozione; 2. amico,
conoscente; 3. N. di Śiva.
vibhāvaka agg. 1. ifc. che procura; 2. che
discute.
vibhāvan agg. che splende, splendente
(RV).
vibhavana agg. che fa apparire, che sviluppa, che manifesta; sf. (ā) ret. descrizione di situazioni le cui cause sono
controverse; sn. 1. sviluppo, creazione; 2. mostra, manifestazione; 3. chiara percezione, chiara costatazione; 4.
ifc. riflessione; 5. il produrre una certa
emozione attraverso un’opera d’arte.
vibhāvanālaṃkāra sm. figura retorica,
vibhāvanīya agg. 1. che deve essere chiaramente percepito o appurato; 2. che
deve essere convinto.
vibhāvarī sf. 1. ciò che è brillante o luminoso; 2. notte stellata; 3. curcuma; 4. ti
po di zenzero; 5. donna perfida o in
gannevole; 6. donna loquace; 7. brandelli di tessuto strappati in un tafferuglio; 8. tipo di metro; 9. N. di una figlia
del Vidyādhara Mandāra; 10. N. della
città di Soma; 11. N. della città dei Pracetas.
vibhāvarīkānta sm. “marito della notte”,
luna.
vibhāvarīmukha sn. “inizio della notte”,
sera.
vibhāvarīśa sm. “signore della notte”,
luna.
vibhāvasu agg. che abbonda di luce (detto
di Agni, Soma e Kṛṣṇa), (RV); sm. 1.
fuoco o dio del fuoco (MBh); 2. sole
(MBh); 3. luna; 4. tipo di collana o di
ghirlanda; 5. N. di uno degli otto Vasu;
6. N. di un figlio di Naraka; 7. N. di un
Dānava; 8. N. di uno Ṛṣi (MBh); 9. N.
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di un principe mitologico che dimora
sul monte Gaj apura; 10. N. di un
Gandharva.
vibhāvāyu sm. vento del mattino,
vibhāvita agg. fatto sorgere o apparire,
vibhāvitatva sn. condizione di essere percepito o giudicato.
vibhāvin agg. 1. forte, potente; 2. ifc. che
fa apparire; 3. che risveglia un'emozione (spec. d’amore).
vibhāvya agg. 1. che deve essere chiaramente percepito o osservato, distinguibile, comprensibile; 2. che deve essere
ascoltato o preso in considerazione.
vibhāṣ vb. cl. 1 Ā. vibhāṣate: 1. parlare
contro, ingiuriare; 2. gram. ammettere
in alternativa, essere facoltativo.
vibhāṣā 1 sf. 1. famiglia di linguaggi pracriti; 2. mus. N. di una rāgim; 3. N. di
un grande commentario buddhista.
vibhāṣā 2 sf. 1. alternativa, opzione, scelta, possibilità; 2. gram. permesso di
rendere opzionale una regola.
vibhāṣāvṛtti sf. N. di un’opera,
vibhāṣita agg. che ammette un’alternativa,
vibhās vb. cl. 1 Ā. vibhāsate: splendere,
essere luminoso.
vibhās sf. luminosità, splendore.
vibhāsá sm. 1. N. di uno dei sette soli; 2. tipo di rāga; 3. N. di una divinità; sf. (ā)
luce, splendore.
vibhāsita agg. illuminato (MBh).
vibhāskara agg. che non ha sole, senza
sole.
vibhāsvat agg. molto brillante, risplendente.
vibhitti sf. spaccatura.
vibhid vb. cl. 7 P. Ā. vibhinatti, vibhintte:
1. fendere o spaccare in due, rompere
in pezzi, dividere, separare, aprire; 2.
forare, perforare, pungere; 3. sciogliere, allentare, slegare; 4. infrangere,
violare; 5. spargere, cospargere, disperdere, scacciare; 6. alterare, cambiare (opinione).
vibhida sm. N. di un demone; sf. (ā) 1.
perforazione; 2. caduta; 3. apostasia.
vibhindú agg. che si rompe o che si spacca
in varie parti (RV); sm. N. di uomo.
vibhinduka sm. N. di un Asura.
vibhinna agg. 1. spaccato, rotto in due,
perforato, distrutto; 2. spalancato; 3.
alterato, cambiato; 4. alienato, allontanato; 5. separato, diviso, disgiunto; 6.
che vive in disaccordo, divenuto infedele o miscredente; 7. deluso; 8. contraddittorio; 9. vario, multiforme; 10.
mescolato con (str.); sm. N. di Śiva
(MBh).
vibhinnatamisra agg. che ha distrutto o
eliminato il buio.
vibhinnatā sf. condizione di essere rotto o
spaccato in varie parti o sparso.
vibhinnatva sn. condizione di essere rotto
o spaccato in varie parti o sparso.

vibhutimahatmya

vibhinnadarśin agg. che vede cose differenti, che disceme le differenze, che
distingue bene.
vibhinnadhairya agg. che ha la costanza
o la fermezza scossa.
vibhinnaveṣa agg. vestito di vari indumenti.
vibhinnāṅga agg. che ha il corpo forato o
infilzato.
vibhinnīkṛ vb. cl. 8 P. vibhinriīkaroti: se
parare, dividere.
vibhī agg. senza paura (MBh).
vibhī vb. cl. 3 P. vibibheíi: avere paura,
spaventarsi; caus. vibhīṣayatṛ vibhīṣayate: spaventare, terrorizzare, impaurire.
vibhīta 1 agg. senza paura.
vibhīta 2 agg. spaventato, intimorito,
vibhīta 3 sm. sn. Terminalia Bellerica.
vibhītaka sm. sf. (ī) albero della Terminalia Bellerica; sn. frutto dell’albero Terminalia Bellerica.
vibhīdaka sm. sn. Terminalia Bellerica
(RV).
vibhlṣaka agg. spaventoso, terrificante;
sf. (ikā) atto di spaventare, modo per
terrorizzare.
vibhīṣaṇa agg. 1. terrificante, spaventoso,
orribile (RV); 2. violento (p.e. il linguaggio); sm. 1. aborto (MBh); 2.
AmphidonaxKarka; 3. N. di un fratello
di Rāvaṇa (R; Hariv); 4. N. di due re
del Kaśmīr; 5. N. di un autore; sf. (ā) N.
di una delle Mātṛ che assistono Skanda
(MBh); sn. 1. modo per terrorizzare,
terrore, intimidazione (MBh); 2. N.
dell Undicesimo Muhūrta.
vibhīṣaṇābhiṣeka sm. “inaugurazione di
Vibhīṣaṇa”, N. del R V, 91.
vibhīṣā sf. desiderio o intenzione di terrorizzare.
vibhīṣikāsthāna sn. oggetto o mezzi per
terrorizzare.
vibhú agg. (vl. vibhu) 1. che è ovunque,
che si estende dappertutto, che pervade
tutto, onnipresente, eterno (RV); 2. copioso, abbondante (RV); 3. forte, potente, eccellente, grande, valido, vigoroso, abile o capace di (inf.), (RV); 4.
saldo, solido, duro; sm. 1. signore, govemante, sovrano, re (detto di Brahmā,
Viṣṇu e Śiva), (MBh); 2. ifc. comandante di o tra; 3. servo; 4. sole; 5. luna;
6. N. di Kubera; 7. N. di un dio; 8. N. di
una classe di Dei sotto Manu Raivata e
sotto il settimo Manu; 9. N. di un figlio
di Viṣṇu e di Dakṣiṇā; 10. N. di un figlio di Bhaga e di Siddhi; 11. N. di
Buddha; 12. N. di un fratello di Śakuni
(MBh); 13. N. di un figlio di Śambara;
14. N. di un figlio di Satyaketu e padre
di Suvibhu; 15. N. di un figlio di Dharmaketu e padre di Sukumāra; 16. N. di
un figlio di varṣaketu o Satyaketu e padre di Ānarta; 17. N. di un figlio di Pra-

stāva e di Niyutsā; 18. N. di un figlio di
Bṛgu; sm. pl. N. degli Ṛbhu (RV).
vibhukrátu agg. forte, eroico (RV).
vibhugna agg. piegato, curvato, curvo,
vibhutā sf. forza, supremazia.
vibhutva sn. 1. Tessere ovunque, onnipresenza; 2. onnipotenza, sovranità.
vibhutvasamarthana sn. N. di un’opera,
vibhupramita sn. corte di Brahmā.
vibhumát agg. 1. che si estende ovunque
(RV); 2. unito agli Ṛbhu o ai Vibhu.
vibhuvarī sf. ciò che è di vasta portata,
vibhuvarman sm. N. di uomo.
vibhū vb. cl. 1 P. vibhavati: 1. sorgere, apparire, espandersi, svilupparsi; 2. bastare, essere adeguato, uguale o com
patibile con (dat., acc.); 3. pervadere,
riempire; 4. essere capace o suscettibile di (inf.); 5. esistere; caus. vibhāvayati: 1. fare sorgere o apparire, far
sviluppare, manifestare, rivelare, mostrare; 2. fingere; 3. dividere, separare;
4. percepire distintamente, trovare,
scoprire, accertare, conoscere, riconoscere come; 5. considerare come, prendere per (con doppio acc.); 6. supporre,
immaginare, pensare, riflettere, supporre qualcosa di (loc.); 7. stabilire,
provare, decidere; 8. convincere, dichiarare colpevole, condannare.
vibhūta agg. 1. risultato, derivato, prodotto; 2. grandioso, potente; sm. numero
alto.
vibhūtaṃgamā sf. numero alto,
víbhūtadyumna agg. che abbonda in
splendore o in gloria (RV).
vibhūtarāti agg. che elargisce ricchi doni,
víbhūti agg. 1. che penetra, che pervade;
2. copioso, abbondante (RV); 3. potente; 4. che presiede su (gen.); sm. 1. N.
di un Sādhya; 2. N. di un figlio di
Viśvāmitra (MBh); 3. N. di un re; sf. 1.
sviluppo, moltiplicazione, abbondanza; 2. manifestazione di potenza, grande potere, potere sovrumano; 3. N. di
una Śakti; 4. conclusione positiva (di
un sacrificio); 5. splendore, gloria, magnificenza, fortuna, benessere, prosperità (MBh); 6. N. di Lakṣmī; 7. ceneri
di sterco di vacca; 8. mus. N. di una
śruti; sf. pl. ricchezze, benessere, opulenza.
vibhūtigrahaṇa sn. trasporto delle ceneri
(durante la cerimonia di Vaiśvadeva).
vibhūticandra sm. N. di un autore,
vibhūtidvādaśī sf. vrata o osservanza religiosa durante il dodicesimo giorno
(in onore di Viṣṇu).
vibhūtidhāraṇavidhi sm. N. di un’opera,
vibhūtibala sm. N. di un poeta.
vibhūtimat agg. 1. potente, forte, sovrumano; 2. spalmato di ceneri.
vibhūtimādhava sm. N. di un poeta,
vibhūtimāhātmya sn. N. di un capitolo
del PadmaPurāṇa.

vibhutiyoga

vibhūtiyoga sm. N. del sesto canto della
Śivagītā.
vibhūdāvan agg. che concede riccamente,
liberale (TS).
vibhūma agg. lontano da terra.
vibhūmát agg. unito agli Ṛbhu o ai Vibhu
(MaitrS).
vibhūman sm. 1. estensione, grandezza,
potenza; 2. N. di Kṛṣṇa.
vibhūrasi sm. forma di Agni o dio del fuoco.
vibhuvas agg. potente (MaitrS); sm. N. di
uomo.
vibhūvasu agg. che possiede poderose ricchezze o tesori (RV).
vibhūṣ vb. cl. 1 P. vibhūsati: adomare, decorare.
vibhūṣaṇa agg. che adorna; sm. N. di
Mañjuśrī; sn. (ifc. sf. ā) 1. decorazione, ornamento; 2. splendore, bellezza.
vibhūṣaṇakalā sf. tipo di Samādhi.
vibhūṣaṇa vat agg. adomato, decorato,
vibhūṣaṇodbhāsin agg. che splende di ornamenti.
vibhūṣā sf. 1. ornamento, decorazione; 2.
luce, splendore, bellezza.
vibhūṣita agg. adomato, decorato; sn. ornamento, decorazione.
vibhūṣitāṅga agg. decorato intorno al corpo.
vibhuṣitalaṃkara sf. N. di una Gandharvī e di una Kiṃnarī.
vibhūṣin agg. 1. ifc. adomato, decorato; 2.
che adorna.
vibhūṣṇu agg. 1. onnipresente; 2. onnipotente (detto di Śiva).
vibhṛ vb. cl. 1 P. Ā. vibharati, vibharate:
1. sparpagliarsi, diffondersi in varie
parti; 2. reggere, sopportare, resistere.
víbhṛta agg. 1. sparpagliato, distribuito
(RV X, 45, 2); 2. sopportato, tollerato,
sostenuto, curato.
víbhṛtra agg. che deve essere (o che è)
portato intorno o in varie direzioni
(RV).
vibhṛtvan agg. che porta qua e là.
vibhetavya sn. necessità di spaventarsi,
vibhettṛ agg. che spacca, che rompe in varie parti, distruttore di (gen.).
vibheda sm. 1. rottura, fessura, spaccatura, foratura, divisione, separazione; 2.
contrazione (delle sopracciglia); 3. in
terruzione, disturbo; 4. cambiamento,
alterazione; 5. dissenso, disaccordo; 6.
distinzione, varietà.
vibhedaka agg. che distingue qualcosa
(gen.) da (abl.); sm. Terminalia Bellerica.
vibhedana agg. che fende, che spacca, che
perfora; sn. 1. spaccatura, fenditura; 2.
disgiunzione, disaccordo.
vibhedika agg. che separa, che divide (ancheifcḍ.
vibhedin agg. 1. che fora, che spacca; 2.
che disperde, che distrugge (gen.).

1474
vibhedya agg. che deve essere spaccato o
rotto.
vibhoka sm. N. di un poeta.
vibhraṃś vb. cl. 1 Ā. vibhraṃśaíe: 1. cadere, diminuire (fig.), essere sfortunato, fallire o non avere successo in
(loc.); 2. essere separato da, disertare
(abl.); caus. vibhraṃśayati: 1. fare cadere; 2. colpire o staccare, interrompere; 3. fare sparire o svanire, distruggere, annichilire; 4. deviare, privare di
(abl.).
vibhraṃśa sm. 1. diarrea, rilassamento
dell’intestino; 2. cessazione, fine; 3.
disturbo, perturbazione; 4. caduta, decadenza, rovina; 5. ifc. privazione, perdita di; 6. precipizio.
vibhraṃśayajña sm. tipo di Ekāha.
vibhraṃśita agg. fatto cadere,
vibhraṃśitajñāna agg. privato di ragione
o di coscienza.
vibhraṃśitapuṣpapattra agg. che ha fiori e foglie buttati giù.
vibhraṃśin agg. 1. che sbriciola, che
sgretola in pezzi; 2. ifc. che cade giù,
che gocciola da.
vibhram vb. cl. 1. 4 P. vibhramati,
vibhrāmyati: 1. vagare, errare, volare
intorno, rotolare, librarsi, turbinare; 2.
vacillare, barcollare, tremare, agitarsi;
3. cadere in confusione, essere disorganizzato o smarrito; 4. mandare via
verso varie parti, disperdere, spaventare; 5. muovere intorno (la coda).
vibhrama sm. (ifc. sf. ā) 1. movimento
avanti e indietro, irrequietezza, instabilità, fretta, agitazione; 2. violenza,
eccesso, intensità, alto grado (anche
pl.); 3. disturbo, perturbazione, raffica,
scroscio; 4. dubbio, errore, sbaglio,
equivoco; 5. illusione, mera apparenza
di qualcosa; 6. bellezza, grazia, civetteria femminile, gestualità amorosa
(spec. gioco degli occhi); 7. capriccio;
sf. (ā) vecchiaia.
vibhramatantra sn. N. di un trattato di
grammatica.
vibhramabhāṣita sn. pl. linguaggio del1. apparenza.
vibhramavati sf. 1. ragazza; 2. N. di una
serva.
vibhramasūtra sn. N. di un trattato di
grammatica (attribuito a Hemacandra).
vibhramārka sm. N. di uomo,
vibhramin agg. che si muove qua e là.
vibhraṣṭa agg. 1. caduto, affondato; 2.
scomparso, sparito, perduto, svanito;
3. inutile, vano; 4. ifc. deviato da; 5.
privato di; 6. che non ha successo in.
vibhraṣṭatimira agg. liberato dal buio
(del cielo).
vibhraṣṭaharṣa agg. privato della gioia,
vibhraṣṭeṣṭiprayoga sm. N. di un’opera,
vibhrāj vb. cl. 1 Ā. vibhrājate: splendere,

essere luminoso, brillare attraverso;
caus. vibhrājayati: far splendere o sfavillare.
vibhrāj agg. che brilla, splendido, luminoso (RV); sm. N. delTautore del RV X,
170.
vibhrāja sm. N. di un re.
vibhrājita agg. illuminato, reso splendente, fatto brillare.
víbhrātṛvya sn. rivalità, ostilità (ŚBr).
vibhrānta agg. 1. che vaga intorno; 2. che
rotea le pupille degli occhi; 3. sparso
intorno (detto della fama); 4. confuso,
smarrito.
vibhrāntanayana agg. che rotea le pupille
degli occhi o che lancia uno sguardo di
sbieco.
vibhrāntamanas agg. smarrito o confuso
nella mente.
vibhrāntaśīla agg. confuso nella mente,
intossicato o insano; sm. 1. scimmia; 2.
disco del sole o della luna.
vibhrānti sf. 1. turbinio; 2. fretta, agitazione; 3. errore, delusione.
víbhrāṣṭi sf. radiosità, fiamma, vampata,
splendore (RV).
vibhru sm. re, principe.
vibhreṣa sm. offesa, trasgressione.
vibhvataṣṭá agg. creato da un abile artefice, veramente perfetto o di bell’aspetto
, (RV).
víbhvan agg. 1. che arriva lontano, che penetra, che pervade (RV); 2. (án) abile;
sm. 1. N. di uno degli Ṛbhu; 2. (án) artefice.
vibhvāsáh agg. che conquista o sottomette
il ricco (RV).
vimaṃh vb. cl. 1 Ā. vimaṃhate: distribuire, elargire.
vimajj vb. cl. 1 P. vimajjati: tuffarsi, immergersi, entrare in; caus. vimajjayati:
sommergere, tuffare.
vimajjāntra agg. privato del midollo e degli intestini (detto del corpo).
vimajjita agg. sommerso, affogato.
vimaṇḍala sn. orbita dei pianeti e della
luna.
vimata agg. 1. che è in disaccordo, di pensiero o inclinazione differenti, ostile;
2. disprezzato, offeso; 3. che può essere gradito; sm. nemico; sm. sn. N. di un
luogo presso il fiume Gomatī.
vimati 1 agg. 1. di opinione differente; 2.
stupido, sciocco.
vimati 2 agg. di opinione differente; sf. 1.
opinione differente, dissenso, disaccordo su (loc.); 2. avversione, antipatia; 3. dubbio, incertezza, errore.
vimatitā sf. differenza di opinione,
vimatiman sm. differenza di opinione,
vimativikīraṇa sm. tipo di Samādhi.
vimatisamudghātin sm. N. di un principe.
vimatta agg. 1. sconcertato, perplesso; 2.
che è in calore; 3. intossicato.
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vimatsara agg. libero dall’invidia o dalla
gelosia, altruista, disinteressato.
vimatsarin agg. libero dall’invidia o dalla
gelosia, altruista, disinteressato.
vimath vb. cl. 1, 9 P. Ā. vimathati, vimattiate, vimathnāti, vimathriīte: 1.
staccare, strappare; 2. spaccare, ammaccare; 3. disperdere, spargere; 4.
confondere, rendere perplesso, disorientare.
vimathita agg. spaccato, infranto in pezzi,
sparso, disperso, distrutto.
vimathitṛ sm. colui che stronca, distruttore.
vimad 1 vb. cl. 4 P. vimāḍyati: 1. essere
gioioso o allegro; 2. divenire perplesso, sconcertato o turbato; 3. confondere, imbarazzare, disturbare.
vimad 2 sf. pl. N. di versi o formule.
vimada agg. 1. libero dall intossicazione,
sobrio; 2. non in calore; 3. libero dalTorgoglio o dall’arroganza; 4. triste,
mesto; sm. 1. N. di un uomo protetto da
Indra; 2. N. delLautore di RV X, 20-26.
vimadita agg. imbarazzato, confuso,
sconcertato.
vimadīkṛ vb. cl. 8 P. vimadīkaroti: placare
un elefante in calore (MBh).
vimadya agg. che si è astenuto per un certo
periodo di tempo dall’assumere bevande intossicanti.
vímadhya sn. mezzo, parte intermedia
(RV).
vimadhyabhava sm. mediocrità,
vimadhyama agg. mediocre, indifferente,
viman vb. (solo pres. À. vimanmahe): distinguere; caus. vimānayati: disonorare, disprezzare.
vimana agg. depresso, abbattuto.
vímanas agg. che ha intelligenza acuta o
penetrante, sagace (RV).
vimanas agg. 1. privo di intelligenza,
sciocco (RV); 2. fuori di sé o insensato,
scomposto, perplesso, abbattuto, depresso, dal cuore infranto; 3. mutato
nel pensiero o nei sentimenti, avverso,
ostile; sm. N. delLautore di un inno.
vimanaska agg. perplesso, addolorato,
sconsolato (MBh; R).
vimanāya vb. den. Ā. vimanāyate: essere
fuori di senno, essere sconsolato o abbattuto.
vimaniman sm. depressione, abbattimento,
vimanīkṛta agg. offeso, adirato.
vimanībhūta agg. mutato o abbattuto di
spirito.
vimanthana sn. zangolatura,
vimanthara agg. piuttosto lento o ottuso,
vímanyu sm. brama, desiderio (RV).
vimanyu agg. libero dall'ira o dalla furia,
vímanyuka agg. non adirato, che mitiga
Tira ola collera.
vimabhūpāla sm. N. di uno scoliaste,
vimaya sm. scambio, baratto.
vimarda sm. 1. frantumazione, pestatura,

vimalatmaka
macinatura, frizione, strofinatura; 2.
violazione; 3. incontro ostile, conflitto,
colluttazione, lotta, guerra, tumulto; 4.
devastazione, distruzione; 5. interruzione, disturbo; 6. tocco, contatto; 7.
rifiuto, rigetto; 8. oscurazione completa, eclissi totale; 9. stanchezza, tedio;
10. triturazione di profumi; 11. Cassia
Sophora; 12. N. di un principe.
vimardaka agg. che frantuma, che macina, che distrugge; sm. 1. macinatura,
triturazione, distruzione; 2. triturazione di profumi; 3. congiunzione di sole
e luna, eclissi; 4. Cassia Tara; 5. N. di
uomo.
vimardakṣama agg. che tollera di essere
pestato (in guerra o nei tumulti), (detto
della terra).
vimardana agg. 1. che pressa, che comprime; 2. che frantuma, che distrugge; sm.
1. fragranza, profumo; 2. N. di un
Rākṣasa; 3. N. di un principe dei
Vidyādhara; sn. sf. (ā) 1. atto di triturare o di strofinare; 2. incontro ostile, lotta, guerra; 3. devastazione, distruzione;
4. triturazione di profumi; 5. eclissi.
vimardārdha sn. periodo di tempo che
dura dall’apparente congiunzione fino
alla fine di un’eclissi.
vimardita agg. 1. frantumato, pestato; 2.
strofinato, unto.
vimardin agg. che frantuma in pezzi, che
distrugge, che rimuove.
vimardottha sm. fragranza che esala dalla
triturazione dei profumi.
vimarśa sm. 1. verifica, esame critico; 2.
ragionamento, discussione; 3. conoscenza, intelligenza; 4. N. di Śiva.
vimarśana sm. N. di un re dei Kirāta; sn.
discussione, investigazione.
vimarśavat agg. riflessivo, pensieroso,
dubbioso.
vimarśavādin agg. che fa discussioni, colui che ragiona.
vimarśāṅga sn. N. di una divisione del Vi
marśa drammatico.
vimarśita agg. considerato.
vimarśin agg. che considera, che prova,
che verifica, che esamina.
vimarṣa sm. irritazione, impazienza, disappunto.
vimarṣin agg. impaziente, intollerante,
avverso, che disapprova.
vimala agg. puro, senza macchia, pulito,
luminoso, chiaro, trasparente, bianco;
sm. 1. formula magica recitata sopra le
armi; 2. tipo di Samādhi; 3. mondo; 4.
anno lunare; 5. N. di un Asura; 6. N. di
un Devaputra e di un Bodhimaṇḍapratipāla; 7. N. di un Bhikṣu; 8. N. di un
fratello di Yaśas; 9. N. del quinto Arhat
nella trascorsa utsarpim e del tredicesimo nell’attuale avasarpim; 10. N. di
un figlio di Sudyumna; 11. N. del padre
di Padmapāda; 12. N. di vari autori; sf.

(ā) 1. specie di Opuntia; 2. N. di una
Śakti; 3. N. di Dākṣāyaṇī in Puruṣottama; 4. N. di una Yoginī; 5. N. di una figlia di Gandharvī; 6. N. di uno dei dieci
stadi di perfezione; sn. 1. doratura di
argento; 2. N. di una città.
vimalakirīṭahāravat agg. che ha un
ciuffo luminoso e collana di perle.
vimalakīrti sm. “dalla fama senza macchia”, N. di uno studioso.
vimalagarbha sm. 1. tipo di Samādhi; 2.
N. di un Bodhisattva e di un principe,
vimalacandra sm. N. di un re.
vimalatā sf. pulizia, limpidezza, splendore, chiarore, purezza,
vimalatva sn. pulizia, limpidezza, splendore, chiarore, purezza.
vimaladatta sm. 1. tipo di Samādhi; 2. N.
di un principe; sf. (ā) N. di una principessa.
vimaladāna sn. dono o offerta ad una divinità.
vimalanāthapurāṇa sn. N. di un’opera
jaina.
vimalanirdeśa sm. N. di un Mahāyānasūtra.
vimalanirbhāsa sm. tipo di Samādhi.
vimalanetra sm. 1. N. di un Buddha; 2. N.
di un principe,
vimalapiṇḍaka sm. N. di un demone serpente.
vimalapura sn. N. di una città,
vimalapradīpa sm. tipo di Samādhi.
vimalaprabhāsaśrītejorājagarbha sm.
N. di un Bodhisattva.
vimalapraśnottaramālā sf. N. di un'opera,
vimalabuddhi sm. N. di uomo,
vimalabodha sm. N. di un commentatore,
vimalabrahmavarya sm. N. di un autore,
vimalabhadra sm. N. di uomo,
vimalabhāsa sm. tipo di Samādhi.
vimalabhūdhara sm. N. di un commentatore.
vimalamaṇi sm. cristallo,
vimalamaṇikara sm. N. di una divinità
buddhista.
vimalamati agg. puro di mente, puro di
cuore.
vimalamitra sm. N. di uno studioso,
vimalaya vb. den. P. vimalayati: rendere
chiaro o puro.
vimalavāhana sm. N. di due principi,
vimalavegaśrī sm. N. di un principe dei
Gandharva.
vimalavyūha sm. N. di un giardino,
vimalaśrīgarbha sm. N. di un Bodhisattva.
vimalasambhava sm. N. di una montagna.
vimalasvabhāva sm. N. di una montagna,
vimalākara sm. N. di un principe,
vimalāgranetra sm. N. di un futuro
Buddha.
vimalātmaka agg. che ha il pensiero puro,
pulito.

vimalatman
vimalātman agg. che ha il pensiero puro,
pulito.
vimalāditya sm. forma del sole.
vimalādri sm. N. del monte Vimala o Girmar nel Gujarāt.
vimalānana agg. dal viso luminoso,
vimalānanda sm. N. di un maestro,
vimalānandanātha sm. N. di un autore,
vimalānandabhāṣya sn. N. di un’opera,
vimalāpa agg. che ha acqua pura,
vimalārthaka agg. puro di pensiero, pulito,
vimalāśoka sm. sn. N. di un luogo di pellegrinaggio.
vimalāśvā sf. N. di un villaggio,
vimalita agg. chiaro, purificato,
vimaliman sm. chiarore, purezza,
vimalīkaraṇa sn. pulitura, purificazione,
vimale avv. all’alba (MBh).
vimaleśvaratīrtha sn. N. di un tīrtha.
vimaleśvarapuṣkariṇīsaṃgamatīrtha
sn. N. di un tīrtha.
vimalogya sn. N. di un tantra.
vimalodakā sf. N. di un fiume,
vimalodā sf. N. di un fiume.
vimalorja sn. N. di un tantra.
vimastakita agg. decapitato.
vimahat agg. molto grande, immenso
(MBh).
vímahas agg. felice, gioioso (detto dei
Marut), (RV).
vímahī agg. esilarante, che ispira (RV).
vimā vb. cl. 2 P. vimāti, cl. 9 Ā. mimīte: 1.
misurare; 2. oltrepassare, attraversare;
3. enumerare; 4. ordinare, decretare,
fissare, decidere il giusto, organizzare,
preparare.
vimāṃsa sn. carne impura (detto della
carne dei cani).
vimāṃsīkṛ vb. cl. 8 P. vimāṃsīkaroti: privare della carne.
vimāṇḍavya sm. N. di un popolo,
vimātavya agg. che deve essere barattato
con (str.).
vimātṛ sf. matrigna.
vimātṛja sm. figlio di una matrigna,
vimātra agg. di misura disuguale,
vimāthá sm. atto di stroncare o di distruggere completamente (TBr; ŚBr).
vimāthin agg. che stronca, che distrugge,
vimāna agg. privo di onore, disgraziato;
sm. disprezzo, disonore.
vímāna agg. che dosa, che versa (RV; AV;
MBh); sm. sn. 1. biga o cocchio degli
Dei (MBh); 2. mezzo di trasporto o
veicolo (spec. feretro); 3. palazzo di un
imperatore (spec. uno a sette piani),
(MBh); 4. tempio o santuario; 5. tipo di
torre (R); 6. boschetto, gruppo di alberi; 7. nave, barca; 8. cavallo; sn. 1. misura, estensione (RV); 2. med. scienza
della corretta misura o proporzione.
vimānaka ifc. 1. veicolo celeste; 2. torre o
palazzo a sette piani.
vimānagamana sn. “1. andare in un veicolo”, N. di un capitolo del GaṇP.
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vimānacārin agg. che viaggia su un veicolo celeste.
vimānacyuta agg. caduto da un veicolo
celeste.
vimānatā sf. condizione di veicolo celeste.
vimānatva sn. condizione di veicolo celeste.
vimānana sn. sf. (ā) 1. irriverenza, disprezzo, offesa, umiliazione; 2. rifiuto,
diniego.
vimānanirvyūha sm. tipo di Samādhi.
vimānapāla sm. guardiano di un veicolo
celeste (MBh).
vimānapratima agg. che somiglia ad un
veicolo celeste.
vimāna prabhutā sf. proprietà di un veicolo celeste.
vimānamāhātmya sn. N. di un capitolo
del VP.
vimānayāna agg. che va in un veicolo ce
leste.
vimānarāja sm. conducente di un veicolo
celeste.
vimānalakṣaṇa sn. N. di un’opera di architettura.
vimānavat avv. come una macchina semovente.
vimānavidyā sf. N. di un’ opera,
vimānaśuddhipūjā sf. N. di un’opera,
vimānastha agg. che sta su una macchina
celestiale.
vimānasthāna sn. N. di un’opera di medicina.
vimānita agg. disonorato, disprezzato.
vimānīkṛ vb. cl. 8 P. vimānīkarotì: diventare un veicolo celeste.
vimānuṣa agg. privo di uomini.
vimānya agg. che deve essere disonorato
o offeso.
vímāya agg. senza magia, libero dalTillusione (RV).
vimārga 1 sm. strada sbagliata, corso malvagio (MBh; R); agg. che si trova su
una strada sbagliata.
vimārga 2 sm. 1. cancellazione; 2. spazzola, scopa.
vimārgaga agg. che va per una strada sbagliata.
vimārgagāmin agg. che va per una strada
sbagliata.
vimārgaṇa sn. richiesta di (gen.).
vimārgadṛṣṭi agg. che guarda in una direzione sbagliata.
vimārgaprasthita agg. che segue una
strada sbagliata (MBh).
vimārgastha agg. che segue una strada
sbagliata (MBh).
vimārjana sn. cancellazione, purificazione, pulizia.
vimi vb. cl. 5 P. Ā. viminoú, viminate: fissare, costruire, erigere.
vimita agg. fissato, costruito; sn. capannone a base quadrata o ampia costruzione
che sorge su quattro pali.

vimithuna agg. che esclude il segno dei
gemelli.
vimiśr vb. cl. 10 P. vimiśrayati: miscelare
insieme.
vimiśra agg. 1. miscelato, mescolato, assortito; 2. seguito o accompagnato da
(str. o in comp.); 3. applicato ad una
delle sette divisioni in cui è diviso il
corso di Mercurio; sn. capitale e interesse.
vimiśraka agg. miscelato, assortito; sn. tipo di sale.
vimiśrita agg. miscelato, mischiato; (con
lipi) modo di scrivere.
vimukta agg. 1. allentato, allargato; 2. lasciato libero, liberato (spec. dalTesistenza mondana), scappato da (abl.,
str., ifc., ra. iic.); 3. privato di (str.); 4.
varato (detto di una nave); 5. abbandonato, disertato; 6. lanciato, scaraventato; 7. che deriva da (in comp.); 8. versato o elargito su (loc.); 9. (serpente)
che ha perso la sua pelle da poco; 10.
spassionato, imparziale.
vimuktakaṇṭha agg. “che ha la gola o la
voce messa in libertà”, che alza un alto
grido.
vimuktakaṇṭham avv. ad alta voce, a
squarciagola.
vimuktakeśa agg. che ha capelli fluenti o
scompigliati.
vimuktatā sf. perdita di (gen.).
vimuktapragraha agg. con le briglie allentate.
vimuktamaunam avv. rompendo il silenzio.
vimuktaśāpa agg. liberato da (dalle conseguenze di) una bestemmia.
vimuktasena sm. N. di un maestro,
vimuktācārya sm. N. di un autore,
vimukti sf. 1. disgiunzione (opp. ayukti);
2. rilascio, liberazione; 3. emancipazione dai legami dell Esistenza,
vimukticandra sm. N. di un Bodhisattva.
vimuktipatha sm. emancipazione finale,
vimuktimahiman sm. N. di un’opera,
vimukha agg. 1. che ha il volto distolto,
girato all’indietro; 2. che distoglie lo
sguardo via da (gen.), deluso, abbattuto; 3. contrario, avverso, opposto a, che
si astiene da o che desiste da (loc., abl.,
gen. con upari o in comp.); 4. ifc. indifferente a; 5. ifc. mancante, carente; 6.
senza bocca o apertura; 7. privato della
faccia o del capo; sm. 1. N. di un testo;
2. N. di un Muni.
vimukhatā sf. avversione, riluttanza, ri
trosia a (loc., acc. con prati o in
comp.).
vimukhatva sn. avversione, riluttanza, ri
trosia a (loc., acc. con prati o in
comp.).
vimukhaya vb. den. P. vimukhayati: rendere avverso.
vimukhita agg. avverso, ostile.
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vimukhitā sf. avversione, inimicizia,
vimukhitva sn. avversione, inimicizia,
vimukhin agg. 1. che ha il viso rivolto altrove; 2. avverso, ostile.
vimukhīkaraṇa sn. ifc. il rendere avversoa.
vimukhīkṛ vb. cl. 8 P. vimukhīkaroti: 1.
mettere in fuga; 2. rendere avverso o
indifferente a (abl. o in comp.).
vimukhīkṛta agg. 1. voltato, avverso; 2.
indifferente; 3. frustrato, deluso.
vimukhībhāva sm. avversione,
vimukhībhū vb. cl. 1 P. vimukhībhavati:
1. voltare le spalle, scappare; 2. distogliere lo sguardo da (abl.).
vimugdha agg. confuso, sconcertato, infatuato.
vimuc vb. cl. 6P. Ā. vimuñcati, vimuñcate:
1. allentare, sciogliere; 2. (Ā.) togliere
la bardatura o il giogo ai cavalli; 3. togliere, levare vestiti o ornamenti; 4. lasciare libero, liberare; 5. abbandonare,
disertare, rinunciare a; 6. sfuggire, evitare; 7. perdere (coscienza); 8. perdonare, scusare, giustificare; 9. mandare
avanti, lanciare, scagliare; 10. emettere (un suono); 11. assumere (una forma); 12. deporre (uova); pass, vimucyate: 1. essere slegato o staccato;
2. essere allentato (detto delle briglie);
3. essere espulso (prematuramente),
(detto del feto); 4. essere liberato o rilasciato (spec. dai legami delTesistenza), scappare da; 5. essere privato di.
vimúc sf. 1. atto di togliere il giogo; 2. fermata, blocco, sospensione (RV).
vimuca sm. N. di uno Ṛṣi.
vímuñja agg. senza guaina (ŚBr).
vimuda sm. sn. numero alto.
vimudra agg. 1. “non celato”, aperto, svelato; 2. abbondante.
vimudraṇa sn. atto di far soffiare,
vimuh vb. cl. 4 P. Ā. vimuhyati,
vimuhyate: essere confuso, diventare
sconcertato o stupefatto, infiacchirsi,
svenire; caus. vimohayati: confondere,
offuscare.
vimūḍha 1 agg. non sciocco; sm. tipo di
essere divino.
vimūḍha 2 agg. 1. confuso, sconcertato,
infatuato; 2. ifc. perplesso o insicuro
riguardo a; 3. sciocco, stupido.
vimūḍhaka sn. tipo di farsa,
vimūḍhacetas agg. “che ha i pensieri confusi”, sciocco, semplice, stupido.
vimūḍhadhī agg. “che ha la mente offuscata”, sciocco, semplice, stupido.
vimūḍhabhāva sm. stato di sconcerto,
confusione.
vimūḍhasaṃjña agg. sconcertato nella
mente, insensato, stupido, irragionevole.
vimūḍhātman agg. sciocco, perplesso
nella mente, insensato.
vimūrchana sn. modulazione, melodia.

vimlana2

vimūrchita agg. 1. addensato, coagulato,
divenuto solido; 2. ifc. pieno di, miscelato con; 3. che risuona di; sn. “il diventare rigido”, svenimento, perdita
dei sensi.
vimūrta agg. coagulato, divenuto duro o
solido.
vimūrdhaja agg. privo di capelli (MBh).
vimūla agg. sradicato.
vimūlana sn. atto di sradicare.
vimṛga agg. che non ha cervi (detto di una
foresta), (R).
vimṛgvan agg. puro (AV).
vimṛj vb. cl. 2 P. Ā. vimārsti, vimrste: 1. purificare; 2. ungere, spalmare, imbrattare
con (str.); 3. cancellare; 4. strofinare,
frizionare, accarezzare; 5. (Ā.), (con
tamvàm) adomarsi o armarsi.
vimṛtyu agg. immortale.
vimṛd vb. cl. 9, 1 P. vimrdnāti, vimardati:
1. frantumare, pressare, tritare, macinare, polverizzare, pestare, mettere a
ferro e fuoco, radere al suolo, distruggere; 2. strofinare insieme.
vimṛdita agg. pestato, macinato, rotto,
strofinato.
vimṛditadhvaja agg. che ha 1. insegna
frantumata o rotta.
vimṛdvat agg. che appartiene a Indra.
vimṛdh sm. 1. colui che disprezza, nemico; 2. colui che allontana i nemici (N.
di Indra), (RV).
vimṛdhá agg. che tiene lontano un nemico
(TS).
vimṛś vb. cl. 6 P. vimrśatì: 1. toccare, accarezzare, sentire; 2. essere sensibile,
prestare attenzione, percepire, considerare, riflettere su, deliberare su; 3.
investigare, esaminare, provare, testare; 4. esitare sul fare qualcosa (inf.);
caus. vimarśayati: ponderare, riflettere
su, considerare.
vimṛśa sm. riflessione, considerazione,
deliberazione.
vimṛśita agg. considerato.
vimṛśya 1 agg. che deve essere provato o
esaminato.
vimṛśya 2 ger. avendo deliberato o considerato.
vimṛśyakarin agg. che agisce dopo
un’ opportuna deliberazione.
vimṛṣ vb. cl. 4 P. Ā. vimṛṣyati, vimṛṣyaíe,
cl. 1 P. Ā. vimarṣati, vimarsate: essere
affaticato, sopportare duramente.
vimṛṣṭa 1 agg. 1. tolto strofinando; 2. depresso, demoralizzato.
vimṛṣṭa 2 agg. considerato, soppesato,
vimṛṣṭarāga agg. che ha il colore rifinito o
purificato.
vimṛṣṭāntarāṃsa agg. che ha lo spazio tra
le spalle un poco incurvato.
vime vb. cl. 1Ā. vimayate: cambiare luogo,
vimegha agg. senza nuvole.
vimoká sm. 1. distacco, scioglimento di un
giogo; 2. cessazione, termine (TS; AV);

3. abbandono; 4. rilascio, liberazione da
(abl. o in comp.); 5. liberazione dalla
sensualità o dagli oggetti del mondo.
vimókam avv. così che ai cavalli venga
tolta o cambiata la bardatura o il giogo
(TS).
vimoktavya agg. 1. che deve essere messo
in libertà; 2. che deve essere lasciato o
abbandonato; 3. che deve essere scaricato, scagliato o lanciato a (dat., loc.).
vimoktṛ agg. che toglie il giogo o la bardatura (VS;TBr).
vimokṣ vb. cl. 10 P. vimoksayati: lasciare
libero, allentare, liberare.
vimokṣá sm. I. Tessere allentato o sciolto;
2. rilascio, liberazione da (abl. o in
comp.); 3. emancipazione finale del1.anima (ŚBr); 4. atto di versare lacrime; 5. dono, elargizione (di ricchezze);
6. lancio (di frecce).
vimokṣaka agg. ifc. che libera da.
vimokṣakarā sf. N. di una Kiṃnarī.
vimokṣaṇa agg. ifc. che libera da; sn. 1. lo
slegare, rallentare; 2. liberazione da
(abl. o incomp.); 3. allontanamento; 4.
abbandono; 5. scarico (dellefrecce).
vimokṣin agg. che ha conseguito Pemancipazione finale.
vimogha agg. senza frutti, inutile, vano.
vimocaka agg. ifc. che rilascia, che libera
da.
vimócana agg. che leva il giogo, che allenta (RV); sm. N. di Śiva (MBh); sf. (ā)
N. di un fiume; sn. 1. sospensione, pausa per riposare, sollievo, liberazione
(RV; TS; ŚBr); 2. emancipazione dal
peccato (MBh); 3. abbandono (MBh);
4. N. di un luogo di pellegrinaggio,
vimocanīya agg. relativo al distacco da.
vimocita agg. allentato, liberato; sm. N. di
Śiva.
vimocya agg. che deve essere lasciato o liberato.
vimoha sm. 1. confusione della mente,
perplessità; 2. tipo di inferno.
vimohaka agg. che causa perplessità, che
sconcerta.
vimohana agg. che confonde la mente,
che ammalia, che incanta.
vimohita agg. che sconcerta la mente, che
ammalia, che incanta; sm. tipo di inferno; sn. 1. confusione, perplessità; 2. arte di confondere o di incantare.
vimohin agg. che rende perplesso, che
confonde, che sconcerta.
vimauna agg. che rompe il silenzio,
vimauli agg. che non ha un diadema,
vimrad vb. (solo ipv. vimradā): rendere
soffice o tenero, ammorbidire.
vimrit vb. cl. 4 P. vimrityati: cadere in pezzi, sgretolarsi, decadere.
vimlāna 1 agg. non scolorito o sbiadito,
non appassito.
vimlāna 2 agg. 1. appassito, spoglio di lustro o di bellezza; 2. puro, fresco.

vimlapana

vimlāpana sn. il fare appassire, il far languire.
vimlai vb. cl. 10 P. Ā. vimlāyati,
vimlāyate: indebolirsi, languire, diventare debole o stanco; caus. vimlāpayati: fare indebolire o languire, stancare, fiaccare.
viyaccara agg. che va nell’aria.
viyaccārin sm. “che va in cielo”, Falco
Cheela.
viyat vb. cl. 1 Ā. viyatate: disporre in varie
file; caus. viyātayati: 1. organizzare; 2.
fare penitenza; 3. tormentare, punire,
procurare dolore.
viyát agg. 1. che va ad una certa distanza o
in direzioni diverse (RV I, 164, 38); 2.
che è dissolto, che passa, che svanisce;
sn. cielo, aria, atmosfera; 3. N. della
decima dimora celeste; 5. tipo di metro.
víyata agg. 1. esteso; 2. tenuto da parte
(RV; AV); avv. (am) separatamente, a
intervalli, ad intermittenza.
viyati sm. 1. N. di uno dei sei figli di
Nahuṣa; 2. uccello.
viyatpatākā sf. “insegna del cielo”, lampo, fulmine.
viyatpatha sm. “sentiero del cielo”, atmosfera.
viyatstha agg. che sta in aria.
viyadgaṅgā sf. Gange celeste, i.e. galassia.
viyadgata agg. che si muove nell’aria,
viyadgati sf. movimento nell’aria,
viyadbhūti sf. “potere del cielo”, buio,
viyadvyāpin agg. che riempie 1. aria,
viyantṛ agg. privato di guida (MBh).
viyanmaṇi sm. “gioiello del cielo”, sole,
viyanmadhyahaṃsa sm. “fenicottero in
mezzo al cielo”, sole.
viyanmaya agg. che consiste di aria,
viyam vb. cl. 1 P. viyacchati: 1. spargere,
estendere; 2. tendere le gambe, accelerare il passo (detto di un cavallo che
corre); 3. tenere da parte.
viyama sm. misura di lunghezza,
viyava sm. tipo di verme intestinale.
viyā vb. cl. 2 P. viyātì: 1. andare o passare
attraverso, attraversare, guidare attraverso (con un carro); 2. tagliare attraverso (con ruote), distruggere; 3. partire, allontanarsi.
viyāta agg. “andato via (dalla retta via)”,
impudente, spudorato, che si comporta
male.
viyātatā sf. impudenza, spudoratezza,
viyātiman sm. impudenza, spudoratezza,
viyāma sm. 1. misura di lunghezza (che
corrisponde a due braccia tese); 2. sopportazione, moderazione; 3. riposo,
cessazione; 4. dolore, ansia, angoscia.
viyāsá sm. N. di un demone che infligge
tormenti nel mondo di Yama (VS; TS).
viyu vb. cl. 2,3 P. viyauti, viyuyoti: 1. separare, dividere, escludere da, privare di
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(str.); 2. essere separato da o privato di
(str.); 3. allontanare, evitare; 4. spargere, sparpagliare; 5. aprire.
viyukta agg. 1. disgiunto, distaccato, separato; 2. liberato; 3. privato di (str. o
in comp.); 4. che fallisce, mancante.
viyuktatā sf. ifc. Tessere libero da.
viyugala agg. che non si assembla,
viyuj vb. cl. 7 P. Ā. viyunakti, viyuhkte: 1.
staccare, separare da, privare di (str.,
ra. abl.); 2. (Ā.) abbandonare, lasciare
(acc.); 3. rilassarsi, indebolirsi, cedere;
pass, viyujyate: 1. essere separato da o
privato di, perdere (str.); 2. rompere
(un voto), (str.); 3. essere rilassato, ce
dere, dare via; caus. viyojayaíi: 1. separare o liberare da, privare di (str.,
abl.); 2. derubare, sottrarre.
víyuta agg. 1. separato da, privato di (str.),
(RV); 2. che non è in unione con (in
comp.); 3. diminuito, sottratto; sf. du.
“i due separati”, cielo e terra (RV).
viyutārthaka agg. vuoto di significato,
viyuti sf. differenza tra due quantità,
viyūtha agg. separato dalla propria mandria(MBh).
viyūṣka agg. che è senza sugo.
viyoga sm. 1. separazione (spec. di due
amanti); 2. perdita, assenza o bisogno
di (str. con o senza saha, abl. o in
comp.); 3. liberazione; 4. astensione da
(in comp.); 5. differenza tra due quantità; 6. N. di uno Yoga astrologico.
viyogatas avv. per il bisogno di, per l’assenza di qualcuno.
viyogapura sn. N. di una città,
viyogabāhya agg. escluso dalla separazione, non separato.
viyogabhāj agg. che soffre per la separazione.
viyogāya vb. cl. 10 Ā. viyogāyate: sembrare una separazione, somigliare ad
una separazione.
viyogāvasāna agg. che termina con la separazione.
viyogāvaha agg. che porta o che causa separazione.
viyogitā sf. condizione di essere separato,
separazione.
viyogin agg. separato o assente da (str. o in
comp.); sm. tipo di oca, Anas Casarca;
sf. (ini) 1. donna separata dal suo uomo; 2. tipo di metro (comunemente
detto vaitālīya).
viyogīkaraṇa sn. il causare separazione,
male, ferita.
viyojana sn. 1. distaccamento o separazione da (in comp.); 2. liberazione da (in
comp.); 3. sottrazione.
viyojanīya agg. che deve essere separato
da o privato di (str.).
viyojita agg. disgiunto, disunito, separato
da oprivato di (str. o in comp.).
viyojya agg. che deve essere separato da
(abl.).

viyotṛ agg. che divide, che separa (RV).
viyodha agg. privato di combattenti,
viyoni sf. 1. ventre di animali; 2. nascita di
piante e animali; agg. 1. contrario alla
propria natura; 2. mancante di vulva; 3.
di bassa origine.
viyonija sm. animale (MBh).
viyonijanman sn. nascita di animali e di
piante; agg. che ha un animale per madre.
viyonijanmādhyāya sm. N. di un capitolo
della VarBṛS.
virakta agg. 1. scolorito, cambiato di colore; 2. cambiato nella disposizione,
disamorato, in cattivi rapporti, avverso, indifferente a (abl., loc., acc. con
prati o in comp.); 3. infervorato, che
prova passioni eccessive.
viraktacitta agg. che ha il cuore disaffezionato, in cattivi rapporti.
viraktaprakṛti agg. che ha sudditi non affezionati.
viraktabhāva agg. che ha il cuore disaffezionato, in cattivi rapporti.
viraktahṛdaya agg. che ha il cuore disaffezionato, in cattivi rapporti.
viraktāsarvasva sn. N. di un’opera,
virakti sf. cambiamento di disposizione o
di sentimento, perdita di interesse, li
bertà dalle passioni, indifferenza a
(loc., gen. con upari o acc. con prati).
viraktimat agg. indifferente a (loc.), libero
dall’attaccamento alle cose del mondo.
viraktiratnāvali sf. N. di uno stotra.
virakṣ vb. cl. 1 P. virakṣati: controllare, fare la guardia, proteggere.
vírakṣas agg. libero dai Rākṣasa.
viraga sm. sn. numero alto.
viraṅga 1 sn. tipo di terra.
viraṅga 2 sm. 1. cambio o perdita di colore; 2. eccitazione, irritazione; 3. avversione, antipatia o indifferenza a (loc.,
abl. o in comp.); 4. perdita di interesse
per le cose esterne o gli oggetti del
mondo; 5. soppressione difettosa di un
suono nella pronuncia; 6. numero alto.
virac vb. cl. 10 P. viracayati (ra. Ā.): 1. costruire, edificare, erigere; 2. formare,
modellare, fare, organizzare; 3. inventare, produrre, comporre, scrivere; 4.
mettere addosso, indossare.
viracana sn. sf. (ā) 1. organizzazione, disposizione, abbellimento; 2. Tindossare, il mettere addosso (ornamenti); 3.
composizione, compilazione.
viracayitavya agg. che deve essere formatoo fatto.
viracita agg. 1. costruito, organizzato,
messo insieme; 2. composto, scritto; 3.
detto, espresso; 4. fornito di, dotato di
(str.); 5. messo, inserito o indossato; sf.
(ā)N. di donna.
viracitapada agg. le cui parole sono com
poste artificialmente, ritmico, poetico
(detto di un discorso o una canzone).

virahavyapad
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viracitavapus agg. che ha il corpo sviluppato.
viracitavāc agg. che ha composto un discorso, che ha parlato.
viracitokti agg. che ha composto un discorso, che ha parlato.
víraja agg. 1. libero dalla polvere, pulito,
puro; 2. libero dalle perdite mestruali;
sm. 1. N. di un Marutvat; 2. N. di un figlio di Tvaṣṭṛ; 3. N. di un figlio di
Pūrṇiman; 4. N. di un discepolo di
Jātūkarṇya; 5. N. del mondo di Buddha
Padmaprabha; sm. pl. N. di una classe
di Dei sotto Manu Sāvarṇi; sf. (ā) 1.
Panicum Dactylon; 2. N. della moglie
di Nahuṣa; 3. N. di un’amante di Kṛṣṇa
(che fu mutata in fiume); 4. N. di una
Rākṣasī; sn. N. di un luogo di pellegrinaggio.
virajaḥprabha sm. N. di un Tathāgata.
virajana agg. che fa cambiare colore,
virajaprabha sm. N. di un Buddha,
virajaloka sm. N. di un mondo.
virajas agg. libero dalla polvere; sm. 1. N.
di un demone serpente; 2. N. di uno
Ṛṣi; 3. N. di un figlio di Manu Sāvarṇi;
4. N. di un figlio di Nārāyaṇa; 5. N. di
un figlio di Kavi; 6. N. di un figlio di
Vasiṣṭha; 7. N. di un figlio di
Paurṇamāsa; 8. N. di un figlio di
Dhṛtarāṣṭra; sf. 1. donna che ha cessato
di avere le mestruazioni; 2. N. di
Durgā.
virajaska agg. libero dalla polvere; sm. N.
di un figlio di Manu Sāvarṇi.
virajaskaraṇa sn. liberazione o purificazione dalla polvere.
virajastamas agg. libero da passione e
ignoranza.
virajastejaḥsvara sm. N. di un demone
serpente.
virajastejombarabhūṣaṇa agg. che ha
1. abbigliamento e gli ornamenti liberi
dalla polvere.
virajākṣa sm. N. di una montagna (a nord
del Meru).
virajākṣetra sn. N. di un distretto sacro.
virajīkṛ vb. cl. 8 P. Ā. virajīkaroti,
virajīkurute: rendere libero dalla polvere o dalle passioni.
virajīkṛta agg. liberato dalla polvere, purificato.
virajībhū vb. cl. 1 P. virajībhavati: essere
o diventare libero dalla polvere o dalle
passioni.
virajībhūta agg. libero dalla polvere o
dalle passioni, puro.
virajeśvarī sf. N. di Rādhā.
virañca sm. N. di Brahmā.
virañcana sm. N. di Brahmā.
virañci sm. N. di Brahmā.
virañcya sm. N. di Brahmā.
virañj vb. cl. 4 P. Ā. virajyati, virajyate: 1.
cambiare di colore, essere scolorito; 2.
cambiare nella predisposizione o nel-

1. affetto, diventare indifferente a, non
avere interesse in (abl., loc.); caus. virañjayatì: scolorire, macchiare.
virañjita agg. in cattivi rapporti, raffreddato nell’affetto.
viraṭa sm. 1. spalla; 2. tipo diAgallochum
nero; 3. N. di un re.
viraṇ vb. caus. P. viraṇayati: fare suonare
(uno strumento musicale).
viraṇa sn. Andropogon Muricatus.
virata agg. 1. fermato, cessato, finito; 2.
che ha lasciato o rinunciato o cessato o
desistito da (abl., loc. in comp.).
viratatva sn. cessazione, fine,
virataprasaṅga agg. che ha cessato di essere occupato in (loc.).
viratāśaya agg. i cui desideri sono cessati,
che ha rinunciato alle intenzioni mondane.
virati sf. 1. cessazione, pausa, fine; 2. fine
della cesura all’interno di un pāda; 3.
rinuncia, desistenza, astenzione da
(abl., loc. o in comp.).
viratha agg. senza carro, privato di un carro(MBh;R).
virathīkaraṇa sn. atto di privare qualcuno
di un carro (R).
virathīkṛ vb. cl. 8 P. virathīkaroti: privare
qualcuno di un carro.
virathīkṛta agg. privato di un carro
(MBh).
virathībhū vb. cl. 1 P. virathībhavati: essere privato di un carro.
virathībhūta agg. privato di un carro,
virathya sm. N. di Śiva (MBh).
virathyā sf. cattiva strada o strada secondaria.
virad vb. cl. 1 P. viradati: 1. lacerare in varie parti, separare, recidere, tagliare; 2.
aprire; 3. dare.
virapś vb. cl. 1 Ā. virapśate: abbondare di
(gen.), avere troppo (str.).
virapśá agg. copioso, abbondante (RV 1,8,
8); sm. sovrabbondanza (RV IV, 50,3).
virapśín agg. copioso, esuberante, potente, forte (RV;AV;VS).
viram vb. cl. 1 P. viramati: 1. fermarsi, fare una pausa, cessare; 2. lasciare, abbandonare, astenersi o desistere da
(abl.); caus. virāmayati: far fermare o
riposare, far finire.
virama sm. 1. cessazione, fine; 2. tramonto; 3. ifc. desistenza, astenzione da.
viramaṇa sn. 1. cessazione; 2. ifc. desistenzada.
viramita agg. fatto cessare, fermato.
virala agg. 1. che ha interstizi, separato da
intervalli (di spazio o di tempo), non
denso, non compatto, rado; 2. raro,
scarso, non frequente, esiguo, poco;
sn. caglio acido.
viralajānuka sm. “che ha le ginocchia separate Luna dall’altra”, uomo dalle
gambe arcuate.
viralatā sf. rarità, scarsità.

viraladravā sf. farinata di riso o di altro
cereale con burro.
viraladruma agg. che consiste di alberi
piantati in modo sparso (detto di un bosco).
viralapātaka agg. che di rado commette
crimini, che pecca raramente.
viralapārśvaga agg. che ha un seguito esiguo.
viralabhakti agg. di piccola varietà, monotono.
viralasasyayuta agg. poco fornito di grano,
viralāgata agg. che avviene raramente,
raro.
viralāṅguli agg. che ha le dita separate
(detto dei piedi).
viralātapacchavi agg. (giorno) che ha poca luce.
viralāya vb. den. Ā. viralāyate: 1. essere
sottile o raro; 2. diventare più chiaro.
viralikā sf. tipo di stoffa sottile,
viralita agg. non denso o stretto.
viralīkṛ vb. cl. 8 P. viralīkaroti: 1. spargere, disperdere; 2. rendere più chiaro.
viralīkṛta agg. disperso (Hariv).
viraletara agg. “tutt’altro che separato”,
denso, spesso, stretto.
viravá agg. che ruggisce, che tuona (RV).
viraśmi agg. senza raggi.
viras vb. cl. 1 P. virasatì: gridare, urlare,
strillare.
virasa agg. 1. senza succo, insipido, scondito; 2. senza sapore, senza gusto,
sgradevole, non piacevole; 3. doloroso; 4. ifc. che non ha gusto per; sm. 1.
dolore; 2. N. di un demone serpente;
avv. (am) in modo sgradevole.
virasatva sn. cattivo sapore, ciò che nausea,
virasānanatva sn. cattivo sapore in bocca,
virasāsyatva sn. cattivo sapore in bocca,
virasīkṛ vb. cl. 8 P. virasīkaroti: influenzare o colpire sgradevolmente.
virasībhāva sm. il divenire insipido (detto
della terra).
virasībhū vb. cl. 1 P. virasībhavati:I. diventare senza sapore o insipido; 2. essere influenzato o colpito sgradevolmente.
virah vb. cl. 10 P. virahayaíi: abbandonare, disertare, rinunciare, lasciare.
viraha sm. 1. abbandono, defezione, distacco, separazione (spec. di amanti),
assenza da (str. o in comp.); 2. mancanza, bisogno.
virahaguṇita agg. accresciuto dalla separazione.
virahaja agg. che nasce dalla separazione,
virahajanita agg. che nasce dalla separazione.
virahajvara sm. tormento della separazione.
virahavirasa agg. doloroso per la separazione.
virahavyāpad agg. diminuito con la separazione.

virahaśayana
virahaśayana sn. divano o letto solitario,
virahādhigama sm. lo sperimentare la solitudine.
virahānala sm. fuoco della separazione,
virahārta agg. addolorato per la separazione.
virahāvasthā sf. stato di separazione,
virahimanovinoda sm. N. di un’opera,
virahita agg. abbandonato, disertato, solitario, solo, separato o libero da, privato
di (str., gen. o in comp.); avv. (āt) con
Teccezione di (gen.).
virahin agg. 1. separato, diviso (spec. dalla persona amata), solo, solitario; 2. assente; 3. ifc. che si astiene da; sf. (mī)
1. donna separata dal suo amante o marito; 2. salario, paga.
virahīkṛ vb. cl. 8 P. virahīkaroti: separare
da (str.).
virahotkaṇṭhikā sf. donna che anela al1. amante o al marito assente.
virahotsuka agg. che soffre per la separazione.
virāga 1 agg. senza passione, senza sentimenti, indifferente.
virāga 2 sm. 1. cambio o perdita di colore;
2. eccitazione, irritazione; 3. avversione, antipatia o indifferenza a (loc., abl.
o in comp.); 4. perdita di interesse per
le cose esterne o gli oggetti del mondo;
5. soppressione difettosa di un suono
nella pronuncia; 6. numero alto.
virāgatā sf. indifferenza a tutto, stoicismo
(MBh).
virāgaya vb. den. P. virāgayati: 1. estraniare, alienare; 2. dispiacere a.
virāgavat agg. indifferente,
virāgaviṣabhṛt agg. che si alimenta del ve
leno delTantipatia o dell Avversione.
virāgārha agg. qualificato per la libertà
dalla passione.
virāgita agg. 1. esasperato, irritato; 2. che
prova avversione o dispiacere.
virāgin agg. indifferente a (loc.).
virāj 1 sm. re degli uccelli.
virāj 2 vb. cl. 1 P. Ā. virājati, virājate: 1.
regnare, governare, reggere, dominare, controllare (gen., acc.); 2. eccellere,
essere illustre o eminente su (abl.); 3.
splendere, brillare, luccicare; 4. apparirecome (nom.).
virāj agg. eccellente, splendido (RV); sm.
sf. 1. sovrano, governatore, capo, re o
regina (detto di Agni, Sarasvatī, etc.),
(RV; AV); 2. N. della prima progenie di
Brahmā; 3. N. del Supremo Intelletto
collocato in un ipotetico aggregato di
corpi; sm. 1. guerriero; 2. corpo; 3. tipo
di Ekāha; 4. N. di un figlio di Priyavrata e di Kāmyā; 5. N. di un figlio di Nara; 6. N. di Buddha; 7. N. di un figlio di
Rādhā; 8. N. di un distretto; sf. 1. ec
cellenza, preminenza, alto rango, dignità, maestà (Br); 2. metro vedico
composto da quattro pāda di dieci sil
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labe ciascuno; sf. pl. N. di alcuni mattoni (in numero di quaranta).
virāja agg. che splende, brillante; sm. 1.
forma di un tempio; 2. tipo di Ekāha; 3.
specie di pianta; 4. N. di un Prajāpati;
5. N. di un figlio di Avikṣit.
virājana agg. ifc. che abbellisce; sn. govemo, eminenza.
virājita agg. eminente, brillante, splendido, glorioso.
virājin agg. splendido, brillante.
virājñī sf. govematrice, regina (TBr).
virājya sn. regno, dominio.
virāṭa sm. 1. N. di uno dei distretti interni
nordoccidentali dell’India; 2. N. di un
re di un distretto indiano; 3. N. di
Buddha.
virāṭaka sm. diamante di qualità inferiore,
virāṭaja sm. tipo di diamante di qualità in
feriore; sf. (ā) N. di una figlia del re
Virāṭa.
virāṭanagara sn. città dei Virāṭa.
virāṭaparvan sn. N. del quarto libro del
MBh (che descrive le avventure dei
Pāṇḍu quando vivevano a servizio di re
Virāṭa).
virāṭkāmā sf. tipo di metro vedico.
virāṭkrama sm. pl. osservanza religiosa,
virāṭkṣetra sn. N. di un distretto,
virāṭtva sn. Tessere dieci o decuplo (detto
del metro virāj contenente dieci sillabe).
virāṭpūrvā sf. N. di un metro.
virāṭsu sn. N. di un sāman.
virāṭsuta sm. “figlio di Virāj”, N. di una
classe di antenati morti (detta anche
Somasad).
virāṭsthānā sf. forma vedica del metro
tristubh.
virāṭsvarāja sm. tipo di Ekāha.
virāṭsvarūpa agg. che consiste di Virāj
(applicato alLEssere Supremo).
virāḍaṣṭama agg. che ha il metro virāj al1.ottavo posto (Br).
virāḍdeha sm. “che ha il corpo di Virāj”,
N. dell’universo.
virāḍrūpā sf. forma vedica del metro
tristubh.
virāḍvarṇa agg. che ha la forma del metro
virāj.
virāṇin sm. elefante.
virātaka sm. 1. TerminaliaArjuna; 2. frutto del SemecarpusAnacardium.
virātra sm. sn. fine della notte (MBh).
virāddha agg. opposto, ostacolato, offeso,
insultato, oltraggiato.
virāddhṛ agg. 1. che si oppone, che ostacola; 2. colui che insulta, che offende.
virādh vb. cl. 4 P. virādhyati: 1. fare male,
ferire; 2. perdere, essere privato di
(str.).
virādha sm. 1. ostacolo, opposizione, vessazione; 2. N. di un Rākṣasa e di un Dānava.
virādhagupta sm. N. di uomo.

virādhana sn. 1. fallimento, mancanza di
successo (AV); 2. offesa, ferita; sf. (ā)
lesione, ferita.
virādhahan sm. “assassino di Virādha”,
N. di Indra o di Viṣṇu.
virādhāna sn. male, dolore.
virādhya agg. che si deve perdere, di cui ci
si deve privare.
virāma sm. 1. cessazione, fine; 2. conclusione di una parola o di una frase, pausa; 3. cesura all’interno di unpāda; 4.
gram. “arresto”, N. di un piccolo segno
obliquo messo sotto una consonante
per denotare che essa non comporta
vocali; 5. desistenza, astensione; 6.
esaurimento, sfinimento; 7. N. di
Viṣṇu; 8.N.di Śiva.
virāmaka agg. ifc. che termina in.
virāmaṇa sn. pausa.
virāmatā sf. cessazione, annullamento,
virāla sm. gatto.
virāva sm. 1. grido, clamore, suono, rumore, brusio, mormorio; 2. N. di un cavallo.
virāvaṇa agg. che causa clamore o rombo,
virāvita agg. fatto risuonare, riempito di
rumore.
virāvin agg. che grida, che romba, che urla, che canta, che si lamenta, che suona, che risuona; sm. N. di un figlio di
Dhṛtarāṣṭra; sf. (irli) 1. pianto, grido; 2.
scopa; 3. N. di un fiume.
virāvṛtta sn. pepe nero.
virāṣáh agg. 1. che sottomette; 2. che confina; 3. che offre rifugio agli uomini
(detto del mondo di Yama), (RV IV, 35,
6).
virikta agg. evacuato, vuotato, purgato,
virikti sf. purgante.
viric vb. pass, viricyate: 1. raggiungere o
estendersi oltre; 2. essere vuotato o
purgato; caus. virecayaíi: 1. vuotare,
drenare, purgare; 2. emettere.
viriñca sm. 1. N. di Brahmā; 2. N. di
Viṣṇu; 3. N. di Śiva.
viriñcana sm. N. di Brahmā.
viriñci sm. 1. N. di Brahmā; 2. N. di un
poeta.
viriñcigola sm. sn. N. di un luogo mitico,
viriñcinātha sm. N. di un autore,
viriñcināthīya sn. N. di un’opera,
viriñcipādaśuddha sm. N. di un discepolo di Śaṃkarācārya.
viriñcya sm. 1. N. di Brahmā; 2. N. del
mondo di Brahmā.
viriphita agg. che si pronuncia senza una r.
viribdha sm. nota, tono, suono,
viriraṃsā sf. desiderio di cessare o di desistere da.
víriṣṭa agg. fatto a pezzi, rotto, disordinato
(AV;TS).
viru vb. cl. 1. 2,6 P. viravate viranti, viruvati: gridare, rumoreggiare, urlare,
cantare, lamentarsi, chiamare, invocare.

virupakṣa
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virúkmat agg. splendente, brillante, luminoso (RV); sm. arma o ornamento scintillante.
virugṇa agg. rotto in pezzi, strappato in
varie parti.
viruc vb. cl. 1 Ā. virocate: 1. splendere, essere luminoso, radioso o visibile; 2. apparire come o in qualità di (nom.); 3.
superare in splendore, oscurare, eccellere su (acc.); 4. fare piacere, deliziare
(gen.).
viruca sm. formula magica recitata sopra
le armi.
viruj 1 sf. dolore violento, grave malattia,
viruj 2 agg. libero dal dolore, bene, in salute.
viruj 3 vb. cl. 1 P. virujatì: rompere in pezzi, strappare in varie parti, fracassare,
distruggere.
viruja 1 agg. libero dal dolore, in salute,
viruja 2 agg. che rompe, che squarcia, che
causa dolore.
viruta agg. 1. gridato, urlato; 2. invocato;
3. fatto risuonare, riempito di grida di
(str. o in comp.); sn. grido, strillo, urlo,
ronzio, cinguettio, rumore, suono.
viruti sf. il gridare, 1.ululare.
virud vb. cl. 2 P. viroditi: piangere o gridare ad alta voce, singhiozzare, lamentarsi.
viruda sm. 1. poema encomiastico, panegirico (su un principe, in prosa o in versi); 2. grido, proclamazione.
virudadhvajasm. stemma reale,
virudamaṇimālā sf. N. di un poema,
virudāvali sf. (v.l. virudāvalī) 1. panegirico dettagliato; 2. N. di un poema di Raghudeva (che celebra le lodi di un re di
Mithilā).
virudita sn. lamento, cordoglio, mestizia,
viruddha agg. 1. opposto, ostacolato, trattenuto, arrestato, allontanato; 2. circondato, bloccato, assediato; 3. vietato, proibito; 4. incerto, scettico, indeciso, precario, pericoloso; 5. ostile, avverso, in disaccordo con o in ostilità
verso (str., gen. o in comp.); 6. sgradevole, scortese, odioso o detestabile per
(in comp.); 7. sgradevole (detto di cibo); 8. incompatibile con, escluso da
(gen., str. o in comp.); avv. (am) perversamente, in modo incongruente;
sm. pl. N. di una classe di Dei sotto il
decimo Manu; sn. 1. opposizione, ostilità, ripugnanza; 2. figura retorica in
cui un oggetto comparato ad un altro
perde le proprie funzioni e ne assume
altre che propriamente non gli appartengono; 3. N. di un’opera sul Nyāya.
viruddhagranthapūrvapakṣarahasya
sn. N. di un’opera.
viruddhagrantharahasya sn. N. di un’opera.
viruddhatā sf. ostilità, inimicizia, opposizione, contrarietà, incompatibilità.

viruddhatva sn. ostilità, inimicizia, opposizione, contrarietà, incompatibilità.
viruddhadhī agg. maldisposto, malevolo,
viruddhapūrvapakṣagranthaṭīkā sf. N.
di un’opera.
viruddhapūrvapakṣagranthāloka sm.
N. di un’opera.
viruddhaprasaṅga sm. occupazione
proibita o illegale.
viruddhabhuj agg. che mangia cibo inadatto.
viruddhabhojana sn. cibo inadatto,
viruddhamatikāritā sf. figura retorica
che (con Buso di parole ambigue) suggerisce nozioni contraddittorie.
viruddhamatikārin agg. che suggerisce
nozioni contraddittorie.
viruddhamatikṛt agg. 1. che suggerisce
nozioni contraddittorie; 2. figura retorica che suggerisce nozioni contraddittorie.
viruddhaśaṃsana sn. linguaggio maligno o offensivo.
viruddhasambandhanīya agg. alleato in
qualche affare proibito.
viruddhasiddhāntagranthaṭīkā sf. N. di
un’opera.
viruddhasiddhāntagrantharahasya sn.
N. di un’opera.
viruddhasiddhāntagranthāloka sm. N.
di un’opera.
viruddhācaraṇa sn. percorso di condotta
sbagliato o improprio.
viruddhānna sn. cibo inadatto o vietato,
viruddhārtha agg. che contiene una contraddizione.
viruddhārthadīpika sn. figura retorica in
cui funzioni apparentemente contraddittorie sono attribuite al medesimo
oggetto.
viruddhāśana sn. cibo inadatto o vietato,
viruddhokti sf. discorso avverso o contraddittorio, disputa, alterco.
viruddhopakrama agg. med. che applica
rimedi inadatti.
vírudra agg. non accompagnato da Rudra
o dai Rudra (RV).
virudh 1 vb. (solo ipf. viródhat): lanciare
via (RV).
virudh 2 vb. cl. 7 P. Ā. viruṇaddhi, virunddhe: 1. (P.) ostacolare, ostruire; 2.
chiudere, assediare; 3. (Ā.) incontrare
opposizione da (str.); pass, virudhyate:
1. essere impedito, controllato, tenuto
lontano o trattenuto; 2. dovere opporsi,
contendere con (str. con o senza salta,
gen., loc. o acc. con prati); 3. essere in
disaccordo con, essere in contraddizione con (str.); 4. fallire.
viruṣ vb. (solo ppres. Ā. virusyamāria): es
sere molto irritato, essere molto adiratocon (gen.).
viruṣṭa agg. molto adirato, incollerito.
viruh vb. cl. 1 P. virohati: crescere, germogliare, sbocciare; caus. virohayati, vi-

ropayati: 1. fare crescere; 2. cacciare,
rimuovere, espellere; pass, viropyate:
essere piantato, essere fatto crescere,
essere risanato.
virūkṣa agg. ruvido, duro (detto della parola).
virūkṣakodrava sm. tipo di grano inferiore.
virūkṣaṇa agg. disseccante, astringente;
sn. 1. atto di rendere ruvido o di disseccare; 2. censura, biasimo, critica, imprecazione.
virūkṣaṇīya agg. 1. che deve rendere ruvido o disseccare; 2. che deve essere cri
ticato o offeso.
virūkṣita agg. 1. reso ruvido, disseccato;
2. spalmato, coperto.
virūja sm. N. di un Agni (che si suppone
stia nell’acqua).
virūḍha agg. 1. spuntato, germogliato,
sbocciato, cresciuto; 2. formato, prodotto, nato, sorto; 3. asceso, salito.
virūḍhaka sn. grano che ha iniziato a germogliare; sm. 1. N. di un principe dei
Kumbāṇḍa; 2. N. di un Lokapāla; 3. N.
di un figlio di Prasenajit; 4. N. di un figlio dilkṣvāku.
virūḍhatṛṇāṅkura agg. cresciuto con
1. erba fresca.
virūḍhabodha agg. che ha Fintelligenza
accresciuta o maturata.
virūḍhi sf. il germogliare, lo sbocciare.
vírūpa agg. 1. di vari colori, variegato,
multiforme, vario (RV; TS); 2. alterato,
cambiato; 3. differente, deformato,
brutto, mostruoso, innaturale; 4. diminuito di uno; sm. 1. itterizia; 2. N. di Śi
va; 3. N. di un Asura; 4. N. di un figlio
del demone Parivarta; 5. N. di un Āṅgirasa (RV); 6. N. di un figlio di Kṛṣṇa; 7.
N. di uno dei discendenti di Manu Vaivasvata; 8. N. di un principe; 9. N. di
due maestri; sf. (ā) 1. Alhagi Maurorum; 2. Aconitum Ferox; 3. N. della
moglie di Yama; 4. N. di una divinità
tantra; sn. 1. deformità, forma irregolare o mostruosa; 2. versatilità, varietà
di natura o carattere; 3. radice del Piper
Longum.
virūpaka agg. 1. deformato, brutto, spaventoso, odioso; 2. disdicevole, sconveniente; sm. 1. “brutto”, N. di uomo;
2. N. di un Asura.
virūpakaraṇa agg. che sfregia; sn. atto di
sfregiare o di infliggere una ferita.
virūpacakṣus agg. “che ha vari occhi”, N.
di Śiva.
virūpatas avv. come Virūpa.
virūpatā sf. 1. multiformità, varietà; 2.
deformità, bruttezza.
virūparūpa agg. di aspetto deforme o mo
struoso, deformato.
virūpaśakti sm. N. di un Vidyādhara.
virūpaśarman sm. N. di un Brahmano,
virūpākṣa agg. 1. che ha gli occhi deforma-

virupakṣapañcakṣan
ti; 2. che svolge varie occupazioni; sm.
1. N. di Śiva; 2. N. di un Rudra; 3. N. di
un Yakṣa; 4. N. di un Dānava; 5. N. di un
Rākṣasa; 6. N. di un demone serpente;
7. N. di un Lokapāla; 8. N. delTautore
del VS XII, 30; 9. N. di un maestro di
Yoga; 10. N. di un autore di filosofia; sf.
(ī) N. di una divinità tutelare.
virūpākṣapañcākṣarī sf. N. di un mantra.
virūpākṣapañcāśat sf. N. di uno stotra.
virūpāśva sm. N. di un principe.
virūpin sm. “che cambia vari colori”, camaleonte.
vireka sm. 1. purga, evacuazione delfintestino; 2. pulitura del capo.
virecaka agg. 1. purgante; 2. non accompagnato da esalazioni di respiro.
virecana agg. che apre; sm. Careya Arbo
rea o Salvadora Persica; sn. 1. purgante; 2. mezzi per rendere il capo pulito.
virecanadravya sn. sostanza o medicina
purgante.
virecita agg. purgato, vuotato, evacuato,
virecin agg. purgante.
virecya agg. che deve essere purgato,
virepas agg. senza colpa.
virepha sm. 1. assenza di una r; 2. fiume,
virephas agg. senza colpa.
viroká sm. 1. splendore, fulgore (RV), raggio di luce; 2. (anche sn.) buco, apertura, cavità, abisso, voragine, precipizio.
virokin agg. che splende, radiante.
viroga sm. assenza di malattia; agg. che è
in salute.
virócana agg. che splende su, che illumina; sm. 1. sole o dio del sole (anche
Viṣṇu), (MBh); 2. luna (MBh); 3. fuoco; 4. specie di karañja; 5. specie di
śyonāka; 6. N. di un Asura; sf. (ā) 1. N.
di una delle Mātṛ che assistono Skanda
(MBh); 2. N. della moglie di Tvaṣṭṛ;
sn. luce, lustro.
virocanavadha sm. N. di un capitolo del
GaṇP.
virocanasuta sm. “figlio di Virocana”, N.
di Bali.
virociṣṇu agg. 1. splendente, luminoso; 2.
che illumina, che rende visibile.
virojana sn. rottura, strappo,
viroddhavya agg. che deve essere opposto o contrastato; sn. necessità di contenderecon.
viroddhṛ agg. che contende, che lotta,
virodha sm. 1. opposizione, ostilità, alterco, dissidio tra (gen., ra. str. o in comp.)
o con (str. con o senza saha o in
comp.); 2. collisione tra oggetti inanimati (detto dei pianeti); 3. contraddizione, contrarietà, antitesi, incoerenza,
incompatibilità; 4. ifc. conflitto con,
offesa di; 5. ostacolo, prevenzione; 6.
blocco, assedio; 7. avversità, calamità,
sfortuna; 8. cattiveria, perversità; 9.
impedimento allo svolgimento positivo di una trama; sf. (ī) regola fissa.
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virodhaka agg. 1. che disunisce, che causa
dissenso o rivolta; 2. opposto a, incompatibile con (gen. o in comp.); 3. ifc.
che previene, che ostacola.
virodhakāraka agg. che causa opposizione o disaccordo, che fomenta alterchi.
virodhakṛt agg. che provoca dissenso o rivolta; sm. 1. nemico; 2. quarantacinquesimo anno nel ciclo di sessanta anni
di Giove.
virodhakriyā sf. alterco, dissidio,
virodhana agg. che si oppone, che lotta;
sn. 1. controllo, trattenimento; 2. alterco, contesa, resistenza, opposizione a
(gen.); 3. danno, offesa; 4. incongruità,
incoerenza.
virodhaparihāra sm. 1. rimozione di incompatibilità, riconciliazione; 2. N. di
un’opera sulla Bhakti; 3. N. di un'altra
opera sulla riconciliazione dei diversi
sistemi vaiṣṇava.
virodhaphala sn. frutto o risultato della
cattiveria.
virodhabañjanī sf. N. di un commentario
sul Rāmāyaṇa.
virodhabhāj agg. contraddittorio, oppostoa(str.).
virodhavat agg. che contiene una contraddizione.
virodhavarūthinī sf. N. di un’opera.
virodha varūthinīnirodha sm. N. di un’opera.
virodhavarūthinībhañjinī sf. N. di un’opera.
virodhavāda sm. N. di un’opera,
virodhaśamana sn. provocazione di una
disputa.
virodhācarana sn. condotta ostile.
virodhābhāsa sm. ret. contraddizione apparente, somiglianza di qualità opposte.
virodhālaṃkāra sm. ret. figura retorica
che implica opposizione, antitesi.
virodhigrantha sm. N. di un’opera.
virodhita agg. 1. opposto, conteso, combattuto; 2. ferito, indebolito; 3. rifiutato.
virodhitā sf. 1. inimicizia, astio, alterco,
disputa tra (in comp.) o con (saha); 2.
ostinazione, impazienza (di un cavallo); 3. contraddizione.
virodhitva sn. rimozione, ritirata.
virodhin agg. 1. che oppone, che ostacola,
che ostruisce, che disturba; 2. che assedia, che blocca; 3. che espelle, che rimuove, che esclude; 4. che impedisce,
che previene; 5. avverso, ostile, nemico; 6. sgradevole (detto del cibo); 7.
contraddittorio, incoerente; 8. che ri
valeggia, che compete; 9. litigioso, polemico; sm. N. del ventesimo anno del
ciclo di sessanta anni di Giove; sf. (ini)
1. donna che causa inimicizia o che
provoca dispute (tra marito e moglie);
2. N. di un demoniessa.

virodhinirodha sm. N. di un’opera,
virodhipuruṣakāra sm. N. di un’opera,
virodhiyodha sm. guerriero ostile,
virodhivicāra sm. N. di un’opera,
virodhokti sf. disputa, contraddizione reciproca.
virodhoddhāra sm. N. di un’opera,
virodhopamā sf. ret. comparazione fondata su un’opposizione.
virodhya agg. 1. che deve essere disunito;
2. che deve essere contrapposto o conteso.
viropaṇa agg. 1. che fa crescere, che pianta; 2. che risana; sn. 1. atto di piantare;
2. atto di risanare.
viropita agg. 1. fatto crescere; 2. risanato,
viropitavraṇa agg. la cui ferita è risanata
o cicatrizzata.
virolita agg. disordinato, disturbato,
viroṣa agg. 1. libero dall’ira (MBh); 2.
molto adirato.
virohá sm. 1. il crescere, il germogliare
(MaitrS); 2. fonte, origine.
virohaṇa agg. che fa crescere su o che risana; sm. I. N. di un demone serpente;
2. il crescere, il germogliare, lo sbocciare.
virohita sm. N. di uomo.
virohin agg. che germoglia, che nasce, che
sboccia.
vil vb. cl. 6 P. vitati: coprire, celare, rivestire; cl. 10 P. velayatì: 1. lanciare, gettare, mandare; 2. rompere o dividere.
vilakṣ vb. cl. 10 P. Ā. vilaksayati,
vilaksayate: 1. distinguere, discemere,
osservare, percepire, notare, segnare;
2. perdere di vista il proprio scopo o
obiettivo, diventare confuso, perplesso
o imbarazzato.
vilakṣa agg. 1. che non ha uno scopo fisso;
2. che manca il colpo (detto di una freccia); 3. che non ha segno distintivo o
proprietà; 4. che ha un segno o un carattere differente da quello che è usuale
o naturale, strano, straordinario; 5. sorpreso, attonito, imbarazzato, confuso,
turbato.
vilakṣaṇa 1 agg. 1. che ha segni differenti,
che varia in carattere, differente, diverso da; 2. vario, multiforme; 3. che non
ammette un'esatta definizione; sn.
Tessere senza segno distintivo, cosa
per la quale non si può attribuire una
causa, stato senza causa.
vilakṣaṇa 2 sn. distinzione, percezione,
osservazione.
vilakṣaṇacaturdaśaka sn. N. di un’opera,
vilakṣaṇajanmaprakāśikā sf. N. di un’opera.
vilakṣaṇamokṣādhikāra sm. N. di un’opera.
vilakṣatva sn. 1. assenza di segno o di
obiettivo, assenza di proprietà distintive; 2. il mancare il segno (detto di una
freccia); 3. confusione, vergogna.
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vilakṣita 1 agg. indistinto, indiscriminato,
senza contrassegno.
vilakṣita 2 agg. 1. distinto, caratterizzato
da (str. o in comp.); 2. percepito, osservato, notato; 3. confuso, sconcertato;
4. infastidito, disturbato.
vilakṣīkṛ vb. cl. 8 P. vilakṣīkaroti: 1. fare
mancare il segno, deludere; 2. sconcertare, turbare.
vilakṣīkṛta agg. 1. sconcertato, turbato; 2.
deriso, insultato.
vilakṣya agg. 1. che non ha un obiettivo
prestabilito; 2. che manca il bersaglio
(detto di una freccia).
vilag vb. cl. 1 P. vilagati: appendere, attaccare, fissare a (loc.).
vilagita agg. attaccato, appeso, fissato.
vilagna agg. 1. aggrappato, legato o attaccato a, che sta o che si tiene stretto,
connesso con (loc. o in comp.); 2. pendente, flaccido (detto dei seni); 3. in
gabbiato (p.e. un uccello); 4. trascorso,
passato via; 5. sottile, snello; sm. sn.
vita, parte di mezzo (che connette la
parte superiore del corpo a quella inferiore); sn. il sorgere di una costellazione, oroscopo.
vilagnamadhyā sf. donna dalla vita sottile,
vilaṅgh vb. cl. 1 P. Ā. vilañghatì,
vilañghate: saltare, balzare; caus. vilañghayati: 1. insorgere contro (acc.);
2. balzare o saltare oltre, attraversare,
oltrepassare (i limiti); 3. trascorrere (il
tempo); 4. trasgredire, disprezzare, trascurare, violare (comandi); 5. sorgere,
ascendere verso (acc.); 6. superare, dominare, sottomettere, eccellere, sorpassare; 7. mettere da parte, abbandonare; 8. agire in modo sbagliato verso,
offendere; 9. fare passare oltre (il momento giusto per mangiare), fare digiunare.
vilaṅghana sn. 1. il saltare, 1.attraversare;
2. colpo, offesa, ferita; 3. (anche pl.)
digiuno, astensione dal cibo; sf. (ā) sopraffazione.
vilaṅghanīya agg. che deve essere calpestato, trasgredito o tralasciato.
vilaṅghayitvā ger. avendo trasgredito o
mancato (il momento appropriato),
avendo aspettato.
vilaṅghita agg. 1. oltrepassato, trasgredito; 2. vanificato, sfuggito (detto degli
sforzi).
vilaṅghitākāśa agg. che passa o che sorge
dietro il cielo; sn. digiuno, astensione
dal cibo.
vilaṅghin agg. 1. che oltrepassa, che trasgredisce, che colpisce; 2. che ascende.
vilaṅghya agg. 1. che deve essere attraversato o oltrepassato (detto di un fiume);
2. che deve essere sottomesso o dominato; sn. N. di un’opera.
vilaṅghyatā sf. tollerabilità.

vilasa
vilaṅghyalakṣaṇa sn. N. di un trattato sui
mutamenti della e in ai prima di una
vocale seguente.
vilajj vb. cl. 1 Ā. vilajjate (ra. P. vilajjati):
vergognarsi o diventare confuso, arrossire.
vilajj a agg. spudorato.
vilajjita agg. confuso, vergognato.
vilap vb. cl. 1 P. vilapatì: 1. emettere suoni
lamentosi, gemere, lamentarsi, piangere (acc. con o senza prati); 2. parlare in
modo vario, chiacchierare, discutere.
vilapana sn. 1. il piangere, il gemere, il lamentarsi; 2. il parlare oziosamente, il
ciarlare; 3. sedimento o sporco di sostanza oleosa (detto del burro chiarificato).
vilapanavinoda sm. rimozione del dolore
con il pianto.
vilapita agg. compianto, lamentato; sn. lamento, gemito, pianto.
vilabdha agg. 1. diviso in parti; 2. dato,
donato, assegnato, consegnato.
vilabdhi sf. il portare via, il rimuovere,
vilabh vb. cl. 1 Ā. vilabhate: 1. dividere in
parti, separare; 2. portare via, rimuovere (letame da una stalla); 3. procurare,
dare, concedere, assegnare, consegnare, maneggiare, recapitare; 4. scegliere, eleggere; caus. vilambhayati: farricevere o cadere sulla parte di (con doppioacc.).
vilamb vb. cl. 1 Ā. vilambate (ra. P. vilambati): 1. pendere da entrambe le parti,
pendere all’ingiù, essere attaccato a
(loc.); 2. declinare, scendere, affondare, inabissarsi; 3. indugiare, esitare,
trattenersi (con prati); caus. vilambayati: 1. appendere; 2. far resistere o
far indugiare, trattenere; 3. spendere (il
tempo) senza profitto, sprecare, perdere; 4. rimandare, rinviare.
vilamba agg. che sta appeso, che pende
(p.e. le braccia); sm. 1. il pendere o il
cadere giù; 2. attacco, supporto; 3. lentezza, ritardo, rinvio, proroga; 4. N. del
trentaduesimo anno nel ciclo di sessanta anni di Giove.
vilambaka sm. N. di un re; sf. (ikā) forma
di indigestione.
vilambana sn. 1. il pendere giù o da, il dipendere; 2. (anche sf. ā) lentezza, ritardo, proroga.
vilambasauparṇa sn. N. di vari sāman.
vilambita agg. 1. che pende, pendente; 2.
ifc. che dipende da, strettamente connesso con; 3. rimandato, ritardato, che
indugia, tardivo, lento, misurato; avv.
(am) lentamente, tardivamente; sn.
lentezza, ritardo, rinvio.
vilambitagati sf. “lento o tardivo nel movimento”, N. di un metro.
vilambitaphala agg. il cui frutto o compimento è ritardato.
vilambitā sf. lentezza, misuratezza.

vilambin agg. 1. che pende, pendulo, appeso, appoggiato a (loc. o in comp.); 2.
ifc. che indugia, che rinvia, lento, riluttante; sm. sn. trentaduesimo anno del
ciclo di sessanta anni di Giove.
vilambya ger. avendo persistito o indugiato; avv. lentamente, tardivamente.
vilambha sm. dono, donazione, liberalità,
vilaya sm. 1. dissoluzione, liquefazione;
2. scomparsa, morte, distruzione
(spec. distruzione del mondo).
vilayana agg. che scioglie; sn. 1. scioglimento, dissoluzione, liquefazione, fusione; 2. latticino; 3. corrosione, erosione; 4. rimozione; 5. med. calmante.
vilalā sf. tipo di pianta.
vilas vb. cl. 1 P. vilasati: 1. luccicare, scin
tillare; 2. apparire, sorgere, diventare
visibile; 3. risuonare, fare Teco; 4. giocare, divertirsi, trastullarsi; 5. vibrare;
caus. vilāsayati: fare danzare.
vilasat agg. che brilla, che splende, che
luccica.
vilasatpatāka agg. che ha una bandiera
luccicante o ondeggiante.
vilasatsaudāminī sf. bagliore di lampo,
vilasana sn. 1. bagliore (del lampo); 2.
gioco, divertimento.
vilasanmarīci agg. che ha raggi di luce
brillanti o vivaci.
vilasanmeghaśabda sm. suono echeggiante delle nuvole (i.e. tuono).
vilasita agg. 1. che luccica, che brilla, che
splende, che appare; 2. che ha giocato,
che si è divertito; 3. che si muove avanti e indietro; sn. 1. bagliore, tremolio
(del lampo); 2. apparizione, manifestazione; 3. gioco, divertimento, passatempo, comportamento frivolo; 4.
azione, gesto.
vilātā sf. tipo di uccello.
vilāpa sm. lamento, gemito, pianto,
vilāpakusumāñjali sm. N. di un poema,
vilāpana 1 agg. che fa gemere o che provoca un lamento (detto di un’arma);
sm. N. di uno dei seguaci di Śiva; sn.
atto di fare gemere o lamentare.
vilāpana 2 agg. 1. che dissolve, che scioglie; 2. che distrugge, che rimuove; sn.
1. distruzione, morte; 2. fusione; 3.
prodotto del latte.
vilāpayitṛ sm. colui che scioglie,
vilāpita agg. sciolto, liquefatto.
vilāpin agg. che geme, che si lamenta, che
piange, che emette suoni non articolati.
vilāyita agg. sciolto, liquefatto,
vilāla sm. 1. macchina; 2. gatto.
vilāsa sm. (ifc. sf. ā) 1. bagliore, apparizione, manifestazione; 2. gioco, divertimento, passatempo, piacere, diversivo
(spec. con le donne); 3. civetteria, affettazione di timidezza, licenziosità; 4.
giovialità, vitalità (considerata virtù
mascolina); 5. dissolutezza, lussuria;

vilasaka
6. grazia, eleganza, bellezza, fascino;
7. N. di un'opera di grammatica; 8. N.
di un precettore; sn. sf. (ā) N. di un metro.
vilāsaka agg. che si muove avanti e indietro, che danza, che ondeggia; sf. (ikā)
tipo di dramma.
vilāsakānana sn. boschetto di piacere,
vilāsakodaṇḍa sm. N. di Kāmadeva.
vilāsagṛha sn. casa di piacere,
vilāsacāpa sm. N. di Kāmadeva.
vilāsatva sn. 1. immoralità, licenziosità; 2.
euforia, allegria.
vilāsadolā sf. altalena di piacere,
vilāsadhanvan sm. N. di Kāmadeva.
vilāsana sn. 1. divertimento, passatempo,
gioco, amoreggiamento; 2. fascino, attrattiva, seduzione.
vilāsapura sn. N. di una città,
vilāsabāṇa sm. N. di Kāmadeva.
vilāsabhavana sn. casa di piacere,
vilāsabhitti sf. muro (solo) in apparenza,
vilāsamaṇidarpaṇa sm. specchio sistemato con gioielli con cui divertirsi.
vilāsamandira sn. casa di piacere,
vilāsamaya agg. pieno di grazia, affascinante.
vilāsamekhalā sf. cintura giocattolo (non
una vera cintura).
vilāsarasikā sf. N. di una Surāṅganā.
vilāsavat agg. divertente, piacevole; sf.
(atī) 1. donna immorale o civettuola; 2.
N. di varie donne; 3. N. di un dramma.
vilāsavasati sf. località di piacere,
vilāsavātāyana sn. balcone o terrazza di
piacere.
vilāsavipina sn. boschetto di piacere.
vilāsavibhavānasa agg. 1. sconcertato,
confuso; 2. avaro, bramoso, desideroso.
vilāsavihāra sm. passeggiata di piacere,
vilāsaveśman sn. casa di piacere,
vilāsaśayyā sf. divano per il piacere,
vilāsaśīla sm. N. di un re.
vilāsasadman sn. casa di piacere,
vilāsasvāmin sm. N. di uomo.
vilāsitā sf. 1. immoralità, licenziosità; 2.
euforia, allegria.
vilāsin agg. 1. che splende, che brilla; 2.
che si muove avanti e indietro, che ondeggia; 3. divertente, giocoso; 4. che
amoreggia con, che è appassionato di
(in comp.); 5. licenzioso, immorale;
sm. amante, marito; sf. (ini) 1. donna
affascinante o licenziosa, moglie,
amante; 2. tipo di metro; 3. N. di donna.
vilāsendragāminī sf. N. di una Gandharvī.
vilikh vb. cl. 6 P. vilikhati: 1. graffiare,
scorticare, lacerare, strappare; 2. raggiungere, toccare; 3. offendere, irritare; 4. scrivere, delineare, dipingere; 5.
med. rimuovere (muco).
vilikhana sn. atto di grattare o di graffiare.
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vilikhita agg. grattato, graffiato, scamificato.
víligī sf. tipo di serpente (AV).
viliṅga sn. assenza di segni; agg. di genere
diverso.
viliṅgastha agg. che non può essere capito,
vilinātha sm. N. di un poeta.
vilip vb. cl. 6 P. Ā. vilimpati, vilimpate:
macchiare, ungere, spalmare con (str.).
vilipta agg. spalmato, macchiato, unto; sf.
(í) vacca dopo il parto (AV).
viliptā sf. secondo di grado,
viliptikā sf. secondo di grado,
vilimpita agg. spalmato, unto.
viliś vb. cl. 1 Ā. viliśate: 1. essere disorganizzato o disordinato; 2. essere strappato o lacerato.
víliṣṭa agg. 1. troncato; 2. fuori da un ordine appropriato (VS).
víliṣṭabheṣaja sn. rimedio per fratture o
slogature (AV).
vilisteṅgā sf. N. di una Dānavī.
vilih vb. cl. 2 P. Ā. viledhi, vilīdhe: leccare,
vili vb. cl. 4 Ā. vilīyate: 1. aderire, appiccicarsi o aggrapparsi; 2. nascondersi, ce
larsi, scomparire; 3. dissolversi, sciogliersi.
vilīna agg. 1. attaccato, appiccicato, fissato
su, immerso in (loc. o in comp.); 2. ifc.
appollaiato su (detto degli uccelli); 3.
nascosto, scomparso, perito, assorbito
in (loc.); 4. dissolto, sciolto, liquefatto;
5. contiguo a, unito o miscelato con; 6.
infuso nella mente, immaginato.
vilīnakṣaram avv. così che il suono aderisca (nella gola).
vilīnaṣaṭpada agg. che ha le api attaccate
a sé.
vilīyana sn. fusione.
viluñc vb. cl. 1 P. viluñcati: strappare o tirare (capelli).
viluñcana sn. atto di strappare.
viluṭh vb. cl. 1 P. viluthati: rotolare, muoversi qua e là, tremare, vacillare.
viluṭhita agg. agitato, eccitato; sn. il rotolare, il crogiolarsi.
viluṇṭ vb. (solo ger. viluritya): sgusciare.
viluṇṭh vb. cl. 1 P. vilunthati: saccheggiare, razziare, portare via, rubare, devastare, distruggere.
viluṇṭhana sn. 1. saccheggio, furto, razzia; 2. sospensione.
viluṇṭhita agg. 1. rubato, saccheggiato; 2.
rotolato o crogiolato.
vilup vb. cl. 6 P. vilumpati (ra. Ā. vilumpaté): 1. strappare, rompere, fare a
pezzi, ferire, staccare o sradicare, togliere; 2. uccidere, saccheggiare, depredare, derubare; 3. distruggere,
sconfiggere, rovinare; 4. (Ā.) cadere
in pezzi, essere rovinato, scomparire;
caus. vilopayati, vilopayate: strappare o portare via, sopprimere, estinguere, distruggere.
vilupta agg. 1. strappato o rotto, portato

via; 2. indebolito, distrutto, rovinato,
perso.
viluptapūrva agg. strappato via o portato
via prima.
viluptavitta agg. i cui beni sono stati devastati o rubati.
viluptasāvitrīka agg. privato della Sāvitrī.
viluptī sf. il non avere successo (AV XII, 4,
41).
vilupya agg. distruttibile, che può perire.
vilubh vb. caus. P. vilobhayatì: 1. condurre
fuori strada, rendere perplesso,
confondere; 2. attirare, allettare, sedurre, tentare; 3. svagare, divertire.
vilubhita agg. disordinato, disorganizzato, agitato.
vilubhitaplava agg. che va in maniera agitata.
vilumpaka agg. che rompe o che strappa;
sm. predone, distruttore.
vilulita agg. 1. mosso avanti e indietro,
agitato, scosso; 2. disordinato, disorganizzato.
vilulitālaka agg. che ha i capelli arruffati,
vilū vb. (solo ger. vilūya): tagliare fuori,
separare.
vilūna agg. tagliato, reciso.
vilekha sm. atto di grattare, graffiare o
strappare; sf. (ā) 1. graffio, solco, segno; 2. contratto scritto.
vilekhana agg. che graffia, che scortica;
sn. 1. atto di fare un’incisione, un marchio o un solco; 2. il graffiare, il ferire,
il lacerare; 3. corso (di un fiume); 4. il
dividere, lo spaccare; 5. lo scavare, il
piantare; 6. il fare ricerche.
vilekhin agg. 1. che scortica; 2. ifc. che
tocca, che arriva fino a.
vilepa sm. 1. unguento (spec. Lunguento
del sandalo); 2. intonaco, malta, calcina; sf. (ī) farinata di riso.
vilepana sn. 1. unzione (spec. con oli profumati); 2. (ifc. sf. ā) unguento, profumo (detto dello zafferano e della
canfora); 3. arma mitica; sf. (ī) 1. donna profumata; 2. farinata di riso.
vilepanin agg. spalmato, unto.
vilepikā sf. 1. donna che unge; 2. farinata
di riso.
vilepin agg. 1. che macchia, che intonaca,
che unge; 2. viscoso, appiccicoso; 3.
ifc. attaccato a, accompagnato da.
vilepya agg. che deve essere unto o intonacato; sm. sn. sf. (ā) farinata di riso.
vilok vb. (solo inf. vilokitum e ger. vilokya): guardare, considerare, esaminare, provare, studiare; caus. vilokayati: 1. guardare, considerare, osservare,
esaminare, provare, ispezionare; 2. essere capace di vedere, possedere la facoltà di vedere; 3. avere riguardo per
(acc.); 4. guardare oltre o al di là (acc.);
pass, vilokyate: essere visto, essere vi
sibile.
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viloka 1 sn. assenza di uomini (MBh); agg.
isolato dal mondo, solitario.
viloka 2 sm. sguardo, vista.
vilokana sn. 1. osservazione, contemplazione, considerazione; 2. percezione,
informazione; 3. applicazione, studio.
vilokanīya agg. 1. che deve essere guardato, percepito, notato o imparato; 2. affascinante, bellissimo.
vilokita agg. guardato, visto, notato; sm.
mus. tipo di misura; sn. 1. sguardo, occhiata; 2. osservazione, esame.
vilokin agg. ifc. che guarda, che osserva,
che vede, che nota, che diventa al corrente di.
vilokya agg. che deve essere guardato, vi
sibile.
vilocana 1 agg. che storce gli occhi
(MBh); sm. 1. N. di un poeta; 2. N. di
un personaggio mitologico; 3. N. di
un’antilope.
vilocana 2 agg. 1. che fa vedere; 2. ifc. che
vede; sn. (ifc. sf. ā) occhio, vista.
vilocanapatha sm. campo di visione,
vilocanapāta sm. “caduta delTocchio”,
occhiata, sguardo.
vilocanāmbu sn. “acqua delTocchio”, lacrime.
viloṭa sm. il rotolare, il crogiolarsi,
viloṭaka sm. tipo di pesce, Clupea Cultrata.
viloṭana sn. il rotolare, il crogiolarsi,
viloṭhin agg. che si muove qua e là, che
dondola.
viloḍa sm. il rotolare, il crogiolarsi,
viloḍaka sm. ladro.
viloḍana sn. 1. il rimescolare, lo zangolare; 2. lo schizzare (in acqua); 3. Pagitarsi, 1. allarmarsi.
viloḍayitṛ sm. colui che agita, colui che
disturba.
viloḍita agg. agitato, zangolato; sn. burro
miscelato con (un terzo di) acqua, latte
coagulato o latte inacidito denso.
vilopa sm. 1. il portare via, il togliere; 2.
rottura, interruzione, disturbo, danno,
lesione, ferita; 3. rovina, perdita.
vilopaka agg. che rompe o che strappa,
vilopana sn. 1. strappo, rottura, distruzione; 2. distacco; 3. omissione; 4. furto.
vilopita agg. rotto, distrutto, estinto,
vilopin agg. che rompe, che distrugge,
viloptṛ sm. colui che ruba, ladro.
vilopya agg. che deve essere rotto o distrutto.
vilobha sm. attrazione, delusione, seduzione.
vilobhana sn. 1. seduzione, tentazione; 2.
adulazione, elogio, encomio.
vilobhanīya agg. che seduce, che alletta,
vilobhita agg. allettato, affascinato, abbindolato, adulato, elogiato.
viloma agg. 1. contro natura, volto verso la
direzione sbagliata, invertito, contrario al corso usuale o appropriato, oppo
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sto; 2. prodotto in ordine capovolto;
3. refrattario; 4. calvo, senza capelli;
sm. 1. ordine capovolto, corso opposto, contrario; 2. serpente; 3. cane; 4.
N. di Varuṇa; sf. (ī) Emblic Myrobalan;
sn. ruota da mulino o macchina per sollevare 1.acqua da un pozzo.
vilomaka agg. invertito, al contrario,
vilomakāvya sn. N. di un poema,
vilomakriyā sf. 1. azione contraria; 2.
mat. regola dell ’ inversione.
vilomaja agg. “nato in ordine contrario”,
nato da una madre che appartiene ad
una casta più elevata rispetto a quella
del padre.
vilomajāta agg. “nato in ordine contrario”, nato da una madre che appartiene
ad una casta più elevata rispetto a quella del padre.
vilomajihva sm. elefante,
vilomatā sf. calvizie.
víloman agg. 1. contro natura, girato verso
la direzione opposta, invertito (TS); 2.
privo di capelli; sm. N. di un re.
vilomapāṭha sm. recitazione in ordine rovesciato (i.e. dalTinizio alla fine).
vilomarasana sm. elefante.
vilomavarṇa agg. “nato in ordine contrario”, nato da una madre che appartiene
ad una casta più elevata rispetto a quella del padre; sm. uomo di nascita mista
o inferiore.
vilomavidhi sm. 1. rito invertito, cerimonia al contrario; 2. mat. regola delTinversione.
vilomākṣarakāvya sn. N. di un poema che
dovrebbe essere letto sillaba per sillaba
sia dall’inizio alla fine sia dalla fine al1. inizio.
vilomita agg. contrario, invertito,
vilomotpanna agg. “nato in ordine contrario”, nato da una madre che appartiene
ad una casta più elevata rispetto a quella del padre.
vilola agg. che si muove qua e là, che rotola, che ondeggia, tremulo, instabile,
vacillante.
vilolatā sf. tremolio, instabilità,
vilolatāraka agg. le cui pupille roteano,
vilolatva sn. tremolio, instabilità,
vilolana sn. agitazione.
vilolalocana agg. che ha occhi gonfi (di lacrime).
vilolahāra agg. che ha collanine sparse intomo.
vilolita agg. mosso qua e là, agitato,
vilolitadṛś agg. che ha gli occhi tremuli,
vilolupa agg. libero da tutti i desideri,
vilohitá 1 sm. tipo di malattia (forse sanguinamento del naso), (AV).
vílohita 2 agg. rosso intenso; sm. 1. N. di
Śiva, di Rudra e del Fuoco (identificato con Rudra); 2. tipo di cipolla; 3. N.
di un inferno; sf. (ā) N. di una delle sette lingue del fuoco.

vilohitaka sn. corpo morto che è divenuto
rosso.
viva agg. che cavalca un uccello,
vivaktṛ agg. che dichiara, spiega o corregge,
vivaktṛtva sn. eloquenza.
vivakvát agg. eloquente (RV).
vivákṣaṇa agg. gonfio, esuberante (detto
del soma), (RV).
vivakṣā sf. 1. desiderio di parlare, di dichiarare o di esprimere; 2. significato;
3. incertezza, dubbio, esitazione; 4. desiderio, auspicio; 5. domanda.
vivakṣārtham avv. ifc. con lo scopo di
mettere in evidenza o di dare particolare importanza a.
vivakṣāvaśāt avv. secondo il significato
(di un parlante o di uno scrittore).
vivakṣita agg. 1. che si è voluto dire, che si
è voluto intendere; 2. primario, favorito; 3. letterale (non figurato); sn. 1. ciò
che si voleva fosse detto; 2. scopo o
obiettivo desiderato; sf. (ā) 1. significato; 2. scopo, desiderio.
vivakṣitatva sn. condizione di ciò che si
intende o si vuole dire.
vivakṣitavya agg. che deve essere inteso,
che deve essere spiegato.
vivakṣú agg. 1. che chiama o che grida ad
alta voce (AV); 2. che desidera parlare,
che intende dire, annunciare, affermare o chiedere qualcosa (acc., ra. gen. o
in comp.), (MBh).
vivac vb. cl. 2 P. vivakti (ra. Ā. vivakte): 1.
dichiarare, annunciare, spiegare; 2. decidere; 3. discutere, impugnare; 4. parlare in modo vario o differente, disputare 1.un 1 ’altro su (loc.).
vivañciṣu agg. che desidera truffare, truffaldino.
vivat agg. che contiene la sillaba vi.
vivatsa agg. privato di un vitello o di un figlio.
vivatsā sf. desiderio di dimorare.
vivatsu agg. che desidera parlare o dire,
vivad vb. cl. 1 P. Ā. rivadati, vivadate: 1.
(P.) contraddire, opporsi (acc.); 2. (P.
Ā.) essere in disaccordo, litigare, contendere, disputare con (str., ra. acc.) o
su (loc., ra. acc.); 3. (P.) parlare, conversare; 4. alzare la voce, cantare (detto degli uccelli).
vivadana sn. contesa, disputa, litigio.
vivadita agg. 1. disputato, dibattuto, litigato, contestato; 2. che discute, che
contesta.
vivaditavya sn. necessità di disputare su
(loc.).
vivadiṣu agg. che desidera parlare o dire,
vivadh vb. (solo aor. vyávadhīt, cgt. vivadhisah): distruggere completamente.
vivadhá sm. 1. giogo per caricare pesi
(TĀr); 2. magazzino per grano o fieno;
3. tipo di Ekāha; 4. strada; 5. brocca,
anfora; 6. reddito che un re ottiene dai
suoi sudditi.

vivadhika

vivadhika agg. che trasporta un carico con
un giogo per spalle; sm. rivenditore,
venditore ambulante.
vivandiṣā sf. desiderio di rendere omaggio o di adorare.
vivandiṣu agg. che desidera rendere
omaggio, che intende lodare.
vivayana sn. lavoro intrecciato.
vivará sm. sn. 1. fessura, buco, abisso, voragine, baratro, taglio, squarcio, incisione, crepaccio, fenditura, cavità (detto anche delle aperture del corpo e delle ferite aperte), (RV); 2. spazio intermedio, interstizio (MBh); 3. differenza; 4. violazione, colpa, difetto, fallo,
punto debole o vulnerabile (MBh); 5.
male, sofferenza, danno, lesione, ferita; 6. espansione, apertura, ampliamento, allargamento; 7. N. del numero
nove; 8. numero alto.
vivaraṇa agg. 1. apertura; 2. spiegazione,
esposizione, interpretazione, glossa,
commento, traduzione; 3. frase; 4. N.
di un’opera sul Vedānta.
vivaraṇakārikābhāṣya sn. N. di un’opera,
vivaraṇacatuḥsūtrī sf. N. di un’opera,
vivaraṇatattvadīpana sn. N. di un’opera,
vivaraṇadarpaṇa sm. N. di un’opera,
vivaraṇaprameyasaṃgraha sm. N. di
un’opera.
vivaraṇaprasthāna sn. N. di un’opera,
vivaraṇabhāvaprakāśikā sf. N. di un’opera.
vivaraṇaratna sn. N. di un'opera,
vivaraṇavraṇa sm. N. di un’opera,
vivaraṇasaṃgraha sm. N. di un’opera,
vivaraṇasārasaṃgraha sm. N. di un’opera.
vivaraṇopanyāsa sm. N. di un'opera,
vivaradarśaka agg. che mostra i propri
punti deboli.
vivarānuga agg. che cerca i punti deboli
dell’altro.
vivariṣu agg. che desidera rendere manifesto, spiegare o dichiarare.
vivaruṇá agg. che allontana Varuṇa, che
evita la morte (AV).
vivarūtha agg. privato del guardabiga (i.e.
del listello o della barra di legno fissata
aduna biga).
vivaresad agg. che dimora in uno spazio
intermedio, abitante del cielo.
vivarcas agg. senza splendore (R).
vivarjaka agg. che evita, che scansa, che
lascia.
vivarjana sn. atto di evitare, lo scansare, il
lasciare, il desistere da (gen., abl. o in
comp.).
vivarjanīya agg. che deve essere evitato,
abbandonato o lasciato.
vivarjita agg. 1. evitato, lasciato; 2. bisognoso o mancante di; 3. libero o esente
da (str. o in comp.); 4. ifc. che esclude;
5. da cui qualcosa viene sottratta, diminuito da; 6. distribuito, dato.
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vivarṇ vb. cl. 10 P. vivarṇayati: 1. eccellere nel disegno o nella descrizione; 2.
scolorire; 3. biasimare.
vivarṇa agg. 1. senza colore, di brutto colore, pallido, esangue, smunto, smorto;
2. basso, vile; 3. che appartiene ad una
casta mista; 4. illetterato, stupido; sm.
uomo di bassa casta o che ha un’occupazione degradante, fuoricasta.
vivarṇatā sf. 1. perdita del colore, pallore
(MBh; R); 2. bassa condizione di vita.
vivarṇabhāva sm. perdita di colore, pallore.
vivarṇamaṇīkṛta agg. che ha i suoi
gioielli scoloriti.
vivarṇayitavya agg. che deve essere disapprovato.
vivarṇavadana agg. dal viso pallido
(MBh).
vivarṇita agg. dispregiato, disapprovato,
vivartá sm. 1. N. del cielo (VS; TS); 2.
mulinello, vortice; 3. il girare intorno,
il rotolare in avanti, il muoversi intorno; 4. danza; 5. mutamento da uno stato ad un altro, modificazione, alterazione, trasformazione; 6. (nel Vedānta)
errore, illusione, forma apparente, ir
realtà; 7. collezione, moltitudine; 8. N.
di due sāman.
vivartakalpa sm. N. di uno dei quattro periodi cosmici.
vivártana agg. 1. che gira intorno, che rotola; 2. che cambia, che trasforma; sn.
(ifc. sf. ā) 1. galoppo (di un cavallo),
(RV); 2. agitazione; 3. vagabondaggio,
1. andare intorno, circumambulazione;
4. cambiamento, trasformazione, capovolgimento; 5. ritorno; 6. tipo di
danza; 7. esistenza, essere, dimora; 8.
saluto reverenziale.
vivartavāda sm. metodo per asserire la
dottrina Vedānta.
vivartita agg. 1. girato intorno, turbinato
intorno (detto della polvere); 2. evitato; 3. storto, aggrottato (detto delle sopracciglia); 4. rimosso dal proprio posto.
vivartin agg. 1. che gira intorno, che rotola, che si rivolta; 2. che cambia, che
sopporta un cambiamento; 3. che dimora, che risiede.
vivartman sn. strada sbagliata.
vivardh vb. cl. 10 P. vivardhayatì: tagliare, separare, recidere.
vivardhana 1 sn. taglio, recisione, separazione.
vivardhana 2 agg. che aumenta, che accresce, che promuove, che incoraggia
(gen. o in comp.); sm. N. di un guerriero; sn. crescita, accrescimento, prosperità.
vivardhanīya agg. che deve essere aumentato o incoraggiato.
vivardhayiṣu agg. che desidera accrescere o aumentare.

vivardhita 1 agg. tagliato, diviso.
vivardhita 2 agg. 1. fatto crescere in (str.),
accresciuto, aumentato; 2. incoraggiato, promosso, gratificato.
vivardhin agg. 1. che accresce, che aumenta; 2. che incoraggia, che incrementa, che valorizza.
vivarnālikā sf. piffero, flauto.
vivarmadhvajajīvita sm. guerriero che è
stato privato della sua armatura, del
suo stendardo e della vita.
vivarman agg. privato dell’armatura, che
non ha armatura (MBh).
vivarmāyudhavāhana sm. colui che è
privo di armatura, di armi e di biga.
vivarṣaṇa sn. pioggia abbondante (di latte
dal seno femminile).
vival vb. cl. 1 P. vivalatì: 1. deviare lo
sguardo; 2. girarsi, allontanarsi.
vivalita agg. girato, allontanato.
vivalg vb. cl. 1 P. rivalgati: 1. saltare, balzare, scattare, lanciarsi; 2. scoppiare in
varie parti.
vívavri agg. svelato, scoperto (RV).
vivaśa agg. 1. privato di o mancante di potere, senza forza, impotente, indisposto, involontario, spontaneo; 2. non
trattenuto, indipendente; 3. sottomesso; 4. preoccupato per la morte; 5. desideroso della morte (come se fosse libero dai legami terreni); sm. città, sobborgo.
vivaśatā sf. assenza di volontà, impotenza.
vivaśīkṛ vb. cl. 8 P. vivaśīkaroti: rendere
impotente.
vivaśīkṛta agg. arrestato (detto di una biga
in movimento), (MBh).
vivas 1 vb. cl. 6 P. vyucchati: 1. splendere,
brillare; 2. illuminare.
vivas 2 vb. cl. 2 Ā. viraste: 1. cambiare
abiti; 2. mettere, indossare.
vivas 3 vb. cl. 1 P. vivasati: 1. cambiare dimora, partire da (abl.); 2. (con brahmacaryam) entrare in apprendistato, diventare discepolo; 3. dimorare, abitare, vivere; 4. passare, trascorrere (tempo); caus. vivāsayati: far risiedere da
un’altra parte, bandire, espellere, mandare via, scartare, rigettare.
vivasana agg. privo della veste, nudo, sm.
mendicante j aina.
vivastra agg. senza vestiti, svestito, nudo,
vivastratā sf. nudità.
vívasvat agg. (vl. vivasvat) che splende,
che diffonde luce, mattutino (spec. detto di uṣas e Agni), (RV; VS); sm. 1. “il
Brillante”, N. del sole (RV); 2. sacerdote del soma (RV IX, 14, 5); 3. N. di
Aruṇa (auriga del sole); 4. N. del settimo Manu (RV); 5. N. di un Daitya; 6.
N. delTautore dell’inno RV X, 13; 7.
N. delTautore di un Dharmaśāstra; sf.
(atī) N. della città del sole.
vivasvatsuta sm. “figlio di Vivasvat”, N.
di Manu Vaisvata.
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vivasvatsmṛti sf. libro di legge di Vivasvat.
vivasvadvāta agg. amato da Vivasvat.
vivah vb. cl. 1 P. vivahati (ra. Ā. vivahate):
1. portare via, rimuovere, uccidere; 2.
condurre via la sposa dalla casa di suo
padre, prendere in matrimonio, sposare, contrarre alleanza matrimoniale
con.
vivaha sm. 1. “colui che porta via”, N. di
uno dei sette venti; 2. N. di una delle
sette lingue del fuoco.
vivā vb. cl. 2 P. vivātì: soffiare da tutte le
parti o in tutte le direzioni, soffiare attraverso.
vivāka sm. colui che decide cause o che
pronuncia sentenze.
vívāc agg. che grida forte, che urla, che
strilla, che romba (RV); sf. contesa,
battaglia, guerra, lotta (RV).
vivācana sm. colui che decide, arbitro
(RV); sn. arbitraggio, autorità.
vívācas agg. che parla in vari modi (AV).
vivācya agg. che deve essere corretto o aggiustato.
vivāta sm. vento impetuoso.
vivāda sm. 1. (ra. sn.) disputa, litigio, contesa tra (gen. o in comp.) o con (str. con
o senza saha o in comp.) o riguardo
(loc., gen., acc. con prati o in comp.);
2. causa, azione legale; 3. discussione,
dibattito; 4. suono; 5. comando.
vivādakalpataru sm. N. di un’opera,
vivādakaumudī sf. N. di un trattato su
punti di grammatica discussi.
vivādacandra sm. N. di un’opera,
vivādacandrikā sf. N. di un’opera,
vivādacintāmaṇi sm. N. di un’opera,
vivādatattvadīpa sm. N. di un’opera,
vi vādatāṇḍava sn. N. di un’ opera,
vivādanirṇaya sm. N. di un’opera,
vivādapada sn. oggetto di disputa o di
azione legale.
vivādapariccheda sm. N. di un’opera,
vivādabaṅgārṇava sm. N. di un compendio di legge civile di Jagannātha.
vi vādabhīru agg. che ha paura del litigio o
della contestazione.
vivādaratnākara sm. N. di un’opera di
legge.
vivādavāridhi sm. N. di un’opera di leg_geG
vivadaśamana sn. il placarsi di una disputa, riappacificazione.
vivādasaṃvādabhū sf. argomento di controversia o di discussione.
vivādasārārṇava sm. N. di un compendio
di legge di Sarvoru Trivedin.
vivādasindhu sm. N. di un’opera,
vivādasetu sm. N. di un’opera,
vivādasaukhya sn. N. di un’opera,
vivādādhyāsita agg. soggetto a disputa,
disputato, discusso.
vivādānavasara sm. mancata occasione
per una disputa o contesa.

vivikta

vivadanugata agg. soggetto a disputa o litigio.
vivādārṇavabhaṅga sm. N. di un’opera
di legge.
vivādārnavabhañjana sn. N. di un'opera
di legge.
vivādārṇavasetu sm. N. di un compendio
di legge di Bāṇeśvara.
vivādārthin sm. “colui che cerca il litigio”, parte in causa, avvocato delLaccusa, accusatore, querelante.
vivādāspada sn. argomento di una causa
legale.
vivādin agg. che disputa, che contende,
vivādībhūta agg. divenuto oggetto di
azione legale, contestato per via legale.
vivāna sn. 1. intrecciare, il torcere.
vivāra sm. 1. espansione; 2. gram. allargamento della gola durante Tarticolazione.
vivārayiṣu agg. che desidera tenere indietro o allontanare (un’armata).
vivārin agg. che tiene da parte, che esclude, che evita, che allontana.
vivālayiṣu agg. che desidera riprendersi,
vivāsa 1 agg. senza vestiti, nudo.
vivāsa 2 sm. Talbeggiare, lo splendere,
vivāsa 3 sm. 1. bando, esilio; 2. separazione da (str.).
vivāsakaraṇa sn. atto di fare andare via
qualcuno dalla propria abitazione,
bando di esilio.
vivāsakāle avv. al momento dell’alba.
vivāsana 1 agg. che illumina; sn. illuminazione.
vivāsana 2 sn. Tessere vestito o coperto
con (str.), (MBh).
vivāsana 3 sn. esilio, bando (R).
vivāsayitṛ sm. colui che espelle,
vivāsas agg. svestito, nudo.
vivāsita agg. bandito, esiliato, deportato,
vivāsya agg. che deve essere espulso o esiliato.
vivāhá sm. 1. il portare via (la sposa dalla
casa di suo padre), il prendere moglie,
matrimonio con (str. con o senza saha),
(AV); 2. vento; 3. veicolo, mezzo di
trasporto; sn. numero alto.
vivāhakarman sn. N. di un’opera,
vivāhakarmapaddhati sf. N. di un’opera,
vivāhakāma agg. desideroso di matrimonio.
vivāhakārikā sf. pl. N. di un’opera,
vivāhakāla sm. tempo (adatto) per il matrimonio.
vivāhagṛha sn. “casa del matrimonio”, casa in cui viene celebrato un matrimonio.
vivāhacaturthika sn. N. di un’opera,
vivāhacaturthīkarman sn. N. di un’opera,
vivāhacatuṣṭaya sn. matrimonio quadruplo, sposalizio di quattro spose.
vivāhatattva sn. N. di un’opera,
vivāhatattvadīpikā sf. N. di un’opera,
vivāhadīkṣā sf. rito del matrimonio, cerimonia nuziale.

vivāhadīkṣātilaka sm. sn. segno tilaka
fatto sulla fronte durante la cerimonia
nuziale.
vivāhadīkṣāvidhi sm. riti preparatori del
matrimonio.
vivāhadvirāgamanapaddhati sf. N. di
un’opera.
vivāhanīyā sf. donna che deve essere presa in matrimonio.
vivāhanepathya sn. abito nuziale,
vivāhapaṭala sn. sn. N. di varie opere,
vivāhapaṭaha sm. tamburo nuziale,
vivāhapaddhati sf. N. di un’opera,
vivāhaprakaraṇa sn. N. di un’opera,
vi vāhaprakaraṇaṭīkā sf. N. di un’ opera,
vivāhaprayoga sm. N. di un’opera,
vivāhabhūṣaṇa sn. N. di un'opera,
vivāhamelavāṇīvidhi sm. N. di un’opera,
vivāhayajña sm. sacrificio di nozze,
vivāhayitavya agg. 1. che deve essere
sposato; 2. connesso con il matrimonio.
vi vāharatna sn. N. di un’ opera,
vivāhavidhi sm. 1. legge del matrimonio;
2. N. di un’opera.
vivāhavṛndāvana sn. N. di un’opera
astrologica di Keśvārka.
vivāhaveṣa sm. (ifc. sf. ā) abito nuziale,
vivāhasamaya sm. tempo (adatto) per il
matrimonio.
vivāhasambandha sm. relazione o connessione attraverso matrimonio.
vivāhasiddhāntarahasya sn. N. di un’opera.
vivāhasaukhya sn. N. di un’opera,
vivāhasthāna sn. luogo per una cerimonia
di nozze.
vivāhahoma sm. sacrificio di nozze,
vivāhahomavidhi sm. N. di un’opera,
vivāhahomopayuktāmantraḥ sm. pl. N.
di un’opera.
vivāhāgni sm. fuoco nuziale,
vivāhādikarmaṇāmprayoga sm. N. di
un’opera.
vivāhārtha sm. intenzione di matrimonio,
richiesta di matrimonio.
vivāhita agg. sposato.
vivāhecchu agg. desideroso di matrimonio.
vivāhotsava sm. “festa nuziale”, N. di
un’opera.
vivāhya agg. 1. che deve essere sposato; 2.
connesso con il matrimonio; sm. 1. ni
pote; 2. sposo.
viviṃśa sm. N. di vari re; sm. pl. N. di una
casta mitologica nel Plakṣadvīpa (che
corrisponde ai Vaiśya).
viviṃśati sm. N. di uomo (MBh).
vivikta agg. 1. separato, allontanato, distinto, discriminato; 2. isolato, solo,
solitario; 3. ifc. intento su; 4. libero da,
puro, pulito, lindo, netto; 5. chiaro, distinto; 6. acuto, perspicace, giudizioso;
7. profondo (detto di un giudizio o un
pensiero); sm. N. di un re; sn. 1. sepa

viviktaga

razione, solitudine, luogo solitario; 2.
chiarore, purezza.
viviktaga agg. che va in un luogo solitario,
che cerca la solitudine.
viviktacarita agg. privo di colpa nella
condotta o nel comportamento.
viviktacetas agg. puro di pensiero,
vi viktatarka agg. chiaro nel ragionare,
viviktatā sf. 1. isolamento, luogo vuoto o
solitario, solitudine; 2. chiarezza, purezza; 3. lo stare bene, buona salute; 4.
separazione, distinzione, discriminazione.
viviktatva sn. solitudine.
viviktadṛṣṭi agg. dalla vista chiara,
viviktanāman sm. N. di uno dei sette figli
di Hiraṇyaretas e del varṣa da lui govemato.
viviktabhāva agg. che ha il pensiero distratto (daaltri scopi).
viviktavarṇa agg. che contiene lettere o
sillabe enunciate in maniera distinta.
viviktaśaraṇa agg. che cerca la solitudine,
viviktasevin agg. che cerca la solitudine,
viviktāsana agg. che ha un posto a sedere
appartato, che siede in un luogo tranquillo.
vívikti sf. 1. separazione, divisione; 2. discriminazione, discernimento.
viviktīkṛta agg. 1. vuotato; 2. lasciato, abbandonato.
vivikvás agg. che discrimina, che discerne
(detto di Indra), (RV).
vivikṣ agg. che desidera entrare.
vivikṣu agg. che desidera entrare (acc., ra.
loc.).
vi vigna agg. molto agitato o allarmato.
vivic vb. cl. 7 P. vivinakti: 1. agitare attraverso (acc.), vagliare (spec. scuotendo
o soffiando), dividere in varie parti, separare da (str., abl.); 2. privare di (abl.);
3. distinguere, discemere, discriminare; 4. decidere (una questione); 5. investigare, esaminare, ponderare, deliberare; 6. mostrare, manifestare, dichiarare; pass, vivicyate: andare da un’altra
parte, separarsi.
vívici agg. che discrimina, che disceme
(detto di Agni o Indra), (RV).
viviciṣṭi sf. oblazione fatta a Agni Vivici,
vívitti sf. guadagno, acquisizione (TBr).
vivitsā sf. desiderio di conoscenza,
vivitsu agg. desideroso di conoscere o di
imparare (acc.); sm. N. di un figlio di
Dhṛtarāṣṭra.
vivid vb. (solo pf. viveda): discemere, conoscere.
vividiṣā sf. desiderio di conoscenza.
vividiṣu agg. desideroso di conoscere o di
imparare (acc.).
vividyut agg. senza lampo.
vividha agg. di vari generi, multiforme,
diverso; sm. tipo di Ekāha; sn. varietà
di azioni o di gesti; avv. (am) variamente.
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vividhacitra agg. variamente colorato,
che cambia da un colore ad un altro.
vividhabhaṅgīka agg. di vari generi, multiforme, variegato, diverso.
vividharūpadhṛt agg. che ha varie forme,
vividha vidhiprayogasaṃgraha sm. N. di
un’opera.
vividhaśāstragoṣṭī sf. dissertazione su varie scienze.
vividhāgama agg. che include varie opere
sacre o tradizionali.
vividhātman agg. di vari tipi, variegato,
multiforme, diverso.
vividhopalabhūṣita agg. decorato con vari gioielli.
vividhopeta agg. di vari tipi, variegato,
multiforme, diverso.
vivindhya sm. N. di un Dānava.
vivip vb. cl. 1 Ā. vivepate: tremare, fremere, vibrare.
vivibhaktika agg. che manca di desinenza
di caso, difettivo.
vívivadha agg. che non tiene in equilibrio
o che non fa da contrappeso.
viviś vb. cl. 6 P. viviśatì: entrare, penetrare,
viviṣā sf. Kyllingia Monocefala.
vivihan vb. (solo ppres. vivighnat): spargere, disperdere.
vivīta sm. zona di terreno recintata (spec.
terreno da pascolo), recinto per cavalli,
vivītabhartṛ sm. proprietario di un pascolo recintato.
vivīvadha agg. che non tiene in equilibrio
o che non fa da contrappeso.
vivṛ vb. cl. 5 P. Ā. vivmoti, vivrriute: 1.
scoprire, aprire, spiegare, mostrare, ri
velare, manifestare; 2. illuminare (il
buio); 3. sguainare (una spada); 4. dividere, pettinare (capelli); 5. descrivere,
commentare; 6. coprire, occultare, otturare.
vivṛkṇa agg. tagliato in pezzi, interamente
reciso.
vivṛkta agg. abbandonato, lasciato; sf. (ā)
donna disprezzata o lasciata dal marito.
vivṛj vb. caus. P. vivarjayati: 1. escludere,
evitare, abbandonare, lasciare; 2. distribuire, dare.
vivṛt vb. cl. 1 Ā. vivartate (ra. P. vivartati):
1. rotolare, rotare, girare; 2. rotolarsi,
crogiolarsi; 3. dimenarsi per le convulsioni, agitarsi; 4. voltarsi qua e là, muoversi intorno (detto delle nuvole); 5.
partire, separarsi, dividersi; 6. andare
fuori strada; 7. essere separato (detto
dei capelli); 8. cambiare il proprio posto; 9. andare giù, tramontare (detto del
sole); 10. venire in avanti da (abl.); 11.
espandersi, svilupparsi; 12. attaccare;
caus. vivartayati: 1. far girare intorno,
girare, rotolare; 2. rimuovere, prelevare, ritirare; 3. tenere separatamente; 4.
lasciare indietro; 5. togliere (un vestito); 6. eseguire, compiere.

vivṛta agg. 1. scoperto, dischiuso, esposto,
nudo; 2. indenne, illeso; 3. esteso, ampio, largo; 4. rivelato, spiegato, divulgato, pubblico, manifesto, evidente,
conosciuto; 5. presentato, offerto (p.e.
un opportunità); avv. (am) apertamente, pubblicamente, alla vista di chiunque; sf. (ā) 1. malattia, ulcera; 2. specie
di pianta; 3. terreno nudo; 4. clamore,
chiasso; 5. gram. articolazione aperta.
vivṛtatā sf. notorietà.
vivṛtadvāra agg. incontrollato, slegato,
sciolto.
vivṛtapauruṣa agg. la cui prodezza è messa in mostra, che mostra valore.
vivṛtabhāva agg. candido, sincero, dal
cuore aperto, generoso.
vivṛtavat agg. che apre, che rivela,
vivṛtasnāna sn. bagno pubblico,
vivṛtasmayana sn. sorriso aperto (in cui la
bocca è aperta a sufficienza fino a mo
strare i denti).
vivṛtākṣa sm. “dagli occhi aperti”, gallo,
vivṛtānana agg. dalla bocca aperta,
vivṛtāsya agg. dalla bocca aperta.
vivṛti sf. spiegazione, esposizione, glossa,
commento, interpretazione, scoperta.
vivṛtivimarśinī sf. N. di un’opera,
vivṛtokti sf. espressione esplicita o aperta,
vívṛtta agg. 1. girato intorno, che vortica
intorno, che vola in direzioni diverse
(detto di un fulmine), (RV); 2. aperto,
scoperto, mostrato; sf. (ā) tipo di eruzione.
vivṛttadaṃṣṭra agg. con le fauci aperte,
che mostra i denti.
vivṛttavadana agg. che piega o che gira il
viso.
vivṛttākṣa agg. che storce gli occhi; sm.
gallo.
vivṛttāṅga agg. che storce le membra (in
agonia).
vivṛttāsya agg. dalla bocca aperta.
vivṛtti sf. 1. apertura, espansione, sviluppo; 2. rivoluzione, rotolamento, turbinìo; 3. gram. iato.
vivṛttipūrva agg. preceduto da uno iato,
vivṛttyabhiprāya sm. iato apparente,
vivṛtsitṛ agg. che desidera essere,
vivṛddha agg. 1. accresciuto, maturo,
completamente sviluppato; 2. ampio,
numeroso, abbondante, potente, forte;
3. valorizzato.
vivṛddhamatsara agg. la cui rabbia o il
cui risentimento sono accresciuti.
vivṛddhi sf. 1. crescita, accrescimento, aumento, allargamento, prosperità; 2. in
coraggiamento, promozione; 3. allungamento di una vocale.
vivṛddhikara agg. che provoca accrescimento o prosperità.
vivṛddhida agg. che provoca accrescimento o prosperità.
vivṛddhibhāj agg. che cresce, che accresce.
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vivṛdh vb. cl. 1 Ā. vivardhate: 1. crescere,
gonfiare, diventare grande o potente,
prosperare, fiorire; 2. essere allungato;
3. essere fortunato; 4. sorgere; caus. vivardhayañ: 1. fare crescere, accrescere, nutrire, allevare, allargare, aumentare, favorire, agevolare, promuovere;
2. gratificare, inebriare, allietare.
vivṛdhat agg. che aumenta, che accresce,
vivṛṣ vb. cl. 1 P. vivarsatì: piovere, spruzzare, aspergere su, coprire con (str.).
vivṛha sm. 1. liberazione; 2. separazione,
vivṛhat sm. N. delTautore del RV X, 163.
vive vb. cl. 1 P. Ā. vivayati, vivayate: in
trecciare.
viveka sm. 1. discriminazione, distinzione, considerazione, discussione, investigazione; 2. vera conoscenza, giusto
giudizio, facoltà di distinguere e di
classificare le cose secondo la loro vera proprietà; 3. (nel Vedānta) potere di
separare lo Spirito invisibile dal mondo visibile; 4. abbeveratoio di acqua; 5.
N. di un’opera.
vivekakaumudī sf. N. di un’opera,
vi vekakhyāti sf. giusta conoscenza,
vivekacandrodaya sm. N. di un’opera,
vivekacūḍāmaṇi sm. N. di un’opera,
vivekaja agg. prodotto dalla discriminazione.
vivekajña agg. abile nella discriminazione, intelligente, ben informato su (in
comp.).
vivekajñāna sn. conoscenza che nasce
dalla discriminazione, facoltà di discemere.
vivekatilaka sm. N. di un’opera,
vivekadīpaka sm. N. di un’opera,
vivekadṛśvan agg. che vede o che ha familiarità con la vera conoscenza.
vivekadhairyāśraya sm. N. di un’opera
sulla Bhakti.
vivekapadavī sf. “sentiero del discemimento”, riflessione.
vivekaparipanthin agg. che ostacola il
retto giudizio.
vivekaphala sn. N. di un’opera,
vivekabhāj agg. “cha ha parte al discemimento”, che disceme, saggio.
vivekabhraṣṭa agg. che ha perduto la facoltàdi discemere, stolto, non saggio.
vivekamakaranda sm. N. di un’opera,
vivekamañjarī sf. N. di un’opera,
vivekamantharatā sf. fragilità di giudizio.
vivekamārtaṇḍa sm. N. di varie opere,
vivekarahita agg. 1. non separato (detto
del seno); 2. che manca di discemimento.
vivekavat agg. “che possiede discemimento”, giudizioso, che disceme.
vivekaviguṇa agg. “mancante di discemimento”, non saggio, stolto.
vivekaviraha sm. “assenza di discemimento”, ignoranza, follia.

vivekavilāsa sm. N. di un’opera,
viveka viśada agg. distinto, chiaro, inintellegibile.
vivekaviśrānta agg. privo di discemimento, stolto, sciocco.
vivekaśataka sn. N. di un’opera,
vivekaśloka sm. N. di un’opera,
vivekasaṃgraha sm. N. di un’opera,
vivekasāra sm. N. di un’opera,
vivekasāravarṇana sn. N. di un'opera,
vivekasārasindhu sm. N. di un’opera,
vivekasindhu sm. N. di un’opera,
vivekāñjana sn. N. di un’opera,
vivekāmṛta sn. N. di un’opera,
vivekārṇava sm. N. di un’opera,
vivekārtham avv. per distinguere,
vivekāśrama sm. N. di uomo.
vivekitā sf. acutezza, discernimento, giudizio.
vivekitva sn. acutezza, discernimento,
giudizio.
vivekin agg. 1. che discrimina, che distingue; 2. separato, tenuto da parte; 3. che
esamina, che investiga; 4. acuto, giudizioso, prudente, discreto, saggio; sm.
N. di un re.
vivekodaya sm. inizio della vera conoscenza o saggezza.
vivektavya agg. che deve essere giudicato
correttamente.
vivektṛ agg. 1. che discrimina, che distingue; 2. giudizioso, prudente, saggio.
vivektṛtva sn. capacità di discriminare, discernimento.
vivecaka agg. 1. che disceme, che distingue; 2. perspicace, giudizioso, saggio.
vivecakatā sf. discernimento, corretto
giudizio, saggezza.
vivecakatva sn. discernimento, corretto
giudizio, saggezza.
vivecana agg. che disceme, che distingue,
che investiga, che esamina; sn. discernimento, distinzione, investigazione,
esame, discussione, retto giudizio,
vivecanīkroḍapattra sn. N. di un’opera,
vivecanīya agg. che deve essere distinto o
discusso.
vivecita agg. discriminato, distinto, investigato.
vivecya agg. che deve essere distinto o discusso.
vivejita agg. terrorizzato, spaventato,
vivedayiṣu agg. che desidera dire o comunicare.
viven vb. cl. 1 P. vivenati: essere ostile o
maldisposto.
vivell vb. cl. 1 P. vivellati: tremare, fremere.
vivévidat agg. che cerca, che si sforza
(RV).
viveṣṭ vb. cl. 10 P. viveṣṭayati: 1. levare,
grattare via (la pelle); 2. attorcigliare; 3. circondare, assediare (una roccaforte).
viveṣṭita agg. attorcigliato.

vivoḍhṛ sm. marito.
vivyathita agg. grandemente allarmato o
preoccupato.
vivyadh vb. cl. 4 P. vividhyati: forare attraverso, inchiodare.
vivyādhín agg. che fora, che inchioda
' (AV).
vívrata agg. 1. riluttante, refrattario (RV;
AV); 2. che compie vari atti o cerimonie.
vivraśc vb. cl. 6 P. vivṛścati: tagliare in
pezzi, recidere, separare.
viś 1 vb. cl. 6 P. viśatì: 1. entrare in, sistemarsi su (acc., loc. o antar con gen.),
pervadere; 2. essere assorto in (acc.);
3. astm. entrare in congiunzione con
(acc.); 4. salire sulla pira funeraria; 5.
affondare o essere immerso nelTacqua; 6. comparire (sul palco); 7. andare
a casa, andare a riposare; 8. sedere su
(acc., loc.); 9. affluire in, fluire o riversarsi in (acc.); 10. capitare, succedere
(acc.); 11. appartenere a, esistere per
(loc.); 12. entrare in uno stato o condizione (acc.); 13. intraprendere, iniziare; 14. badare (ad un affare), svolgere
(dat.).
viś 2 sf. 1. casa, dimora, insediamento
(RV); 2. (anche pl.) comunità, tribù,
stirpe, gente (RV; AV); 3. N. di un sāman; sf. pl. proprietà, benessere, entrate; sm. sf. essere umano, persona; sf.
sn. feci.
viśa sm. N. di uomo; sn. sf. (ā) tribù, classe, popolo.
viśaṃs vb. cl. 1 P. viśamsati: recitare, dividere in parti per la recitazione.
viśakala agg. rotto in pezzi.
viśakalita agg. 1. separato, diviso, differente; 2. di scriminato, passato al vaglio.
viśaṅk vb. cl. 1 A. viśaṅkate: 1. essere apprensivo o ansioso, temere o avere paura
di (abl.), diffidare o sospettare di (acc.);
2. credere che una persona sia in un certo
modo (con doppio acc.); 3. (con
anyathā) giudicare in maniera errata.
viśaṅka agg. 1. ifc. impavido, che non ha
paura di; 2. che non fa paura, libero dal
pericolo, salvo; avv. (am) senza paura.
viśaṅkaṭa agg. 1. esteso, ampio, grande; 2.
forte, veemente; 3. orrendo, spaventoso; avv. (am) fortemente.
viśaṅkanīya agg. che deve essere sospettato, dubitabile, opinabile.
viśaṅkā 1 sf. assenza di paura; avv. (ayā)
arditamente, senza esitazione.
viśaṅkā 2 sf. 1. sospetto, dubbio su (loc.);
2. apprensione, paura di (gen. o in
comp.); 3. esitazione.
viśaṅkita agg. apprensivo, sospettoso, insicuro su (prati o in comp.).
viśaṅkin agg. 1. ifc. che suppone, che presume, che fa congetture; 2. che teme,
che ha paura.

viśaṅkya

viśaṅkya agg. 1. che deve essere diffidato o sospettato; 2. che deve essere temuto.
viśada agg. 1. luminoso, brillante, splendente, splendido, bellissimo, bianco,
chiaro, senza macchia, puro (lett. e
fig.); 2. calmo, a suo agio, allegro (detto della mente, dell’occhio e del sorriso); 3. evidente, manifesto, intellegibile; 4. delicato, soffice (al tatto); 5. abile
o esperto in, adatto per; 6. dotato di;
sm. 1. colore bianco; 2. N. di un re; sn.
sulfurato giallastro di ferro.
viśadatā sf. chiarore.
viśadanarakaraṅkāya vb. den. Ā. viśadanarakaraṅkāyate: somigliare ad un
bianco teschio umano.
viśadaprajña agg. di chiaro discemimento, sagace.
viśadaprabha agg. di puro splendore, che
diffonde pura luce.
viśadaya vb. den. P. viśadayati: 1. pulire,
purificare; 2. illustrare, spiegare.
viśadātman agg. puro di cuore,
viśadānana agg. ifc. il cui volto è radioso
per.
viśadāya vb. den. Ā. viśadayate: rendere
chiaro o evidente.
viśadita agg. purificato.
viśadīkṛ vb. cl. 8 P. viśadīkaroti: rendere
chiaro, spiegare, illustrare.
viśana sn. ifc. entrata, ingresso a.
viśápta sn. rinunzia, abiura, giuramento
(MaitrS).
viśaphá agg. che non ha zoccoli o che ha
gli zoccoli capovolti (detto di un demone), (AV).
viśabdana sn. ammissione, asserzione, assenso, accordo, promessa.
viśabdita agg. menzionato, indicato,
viśampa sm. “colui che protegge il popolo”, N. di uomo.
viśambhala sn. il sostenere o il nutrire il
popolo.
viśaya sm. 1. centro, metà; 2. dubbio, in
certezza; 3. ciò cui qualcosa è strettamente connesso.
viśayavat agg. dubbio, incerto,
viśayitva sn. dubbio, incertezza.
viśayin agg. dubbio, incerto.
viśará agg. che rompe in pezzi, che lacera;
sm. 1. tipo di malattia (AV); 2. uccisione, massacro.
viśaraṇa 1 agg. privo di protezione,
viśaraṇa 2 sn. 1. dissoluzione; 2. uccisione, massacro.
viśarāru agg. 1. che cade a pezzi, che è
sparpagliato o disperso; 2. fragile, che
perisce.
viśarārutā sf. 1. dissoluzione, decomposi zione; 2. fragilità, mortalità.
víśarīka sm. tipo di malattia (AV).
viśardhita sn. atto di far vento.
viśala sm. N. del figlio di Abja; sf. (ā) N. di
una città.
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viśalabhamarut agg. non esposto alle cavallette o ai venti.
víśalya agg. 1. privo di punta (detto di una
freccia); 2. guarito da una ferita di freccia (MBh; R); 3. liberato da una sostanza estranea nel corpo; 4. liberato dal
dolore (MBh); sf. (ā) 1. N. di varie
piante (MBh); 2. tipo di erba aromatica; 3. tipo di frutto, langaliya; 4. N.
della moglie di Lakṣmaṇa; 5. N. di un
fiume (MBh).
viśalyakaraṇa agg. che guarisce ferite inflitte da frecce; sf. (ī) pianta con proprietà miracolose.
viśalyakṛt agg. liberato dal dolore; sm.
Echites Dichotoma.
viśalyaghna agg. fatale anche senza essere stato trafitto da una punta (detto di
zone del corpo particolarmente delicate come le tempie e lo spazio tra le sopracciglia).
viśalyaprāṇahara agg. fatale anche senza
essere stato trafitto da una punta (detto
di zone del corpo particolarmente delicate come le tempie e lo spazio tra le
sopracciglia).
viśalyaya vb. den. P. viśalyayati: liberare
da un’ arma appuntita o dal dolore.
viśalyāsaṃgana sm. N. di un capitolo del
Revāmāhātmya.
viśalyāsaṃbhava sm. N. di un capitolo
del Revāmāhātmya.
viśas vb. cl. 1 P. viśasati, cl. 2 P. viśastì,
viśāstì: tagliare a pezzi, massacrare,
immolare, uccidere, distruggere.
viśásana agg. che provoca la morte, mortale (MBh); sm. 1. sciabola, spada curva (MBh); 2. punizione; sm. sn. inferno; sn. 1. taglio, sezione; 2. caos, lotta,
battaglia (MBh; R); 3. trattamento crudele.
viśasita agg. sezionato, anatomizzato.
viśasitṛ sm. colui che seziona, colui che
anatomizza.
viśasta 1 agg. lodato, celebrato.
viśasta2 agg. 1. tagliato, sezionato, anatomizzato; 2. maltrattato.
viśastṛ sm. colui che seziona, colui che
anatomizza (RV; MBh).
viśastraagg. senza armi.
viśastratva sn. condizione di chi è disarmato o indifeso.
víśākha agg. 1. ramificato, diramato (AV);
2. senza rami; 3. senza mani; 4. nato
sotto la costellazione Viśākhā; sm. 1.
mendicante; 2. fuso; 3. attitudine alla
caccia; 4. Boerhavia Procumbens; 5.
N. di Skanda e di una sua manifestazione (considerata come suo figlio); 6. N.
di un demone pericoloso per i bambini
(manifestazione di Skanda); 7. N. di
Śiva; 8. N. di un Devarṣi; 9. N. di un
Dānava; 10. N. di un Daśapūrvin; sf.
(ā) 1. specie di pianta; 2. (anche du. o
pl.) quattordicesimo (più tardi sedice

simo) asterismo lunare; 3. N. di donna;
sf. (ī) bastoncino ramificato; sn. ramificazione.
viśākhaka agg. diramato, ramificato; sf.
(ikā) bastone ramificato.
viśākhaja sm. albero di arance.
viśākhadatta sm. N. delLautore del Mudrārākṣasa.
viśākhadeva sm. 1. N. di un poeta; 2. N. di
uomo.
viśākhamāhātmya sn. N. di un’opera.
viśākhayūpa sm. N. di un re; sm. sn. N. di
un luogo (MBh).
viśākhala sn. attitudine alla caccia,
viśākhavat sm. N. di una montagna,
viśākhikādaṇḍa sm. bastone ramificato,
viśākhila sm. 1. N. di un autore; 2. N. di un
mercante.
viśātana agg. 1. che fa cadere a pezzi, che
distrugge; 2. che lascia libero, che partorisce; sm. N. di Viṣṇu; sn. 1. taglio; 2.
distruzione.
viśātaya vb. den. P. viśātayati: 1. fare a
pezzi, tagliare o recidere; 2. colpire (un
occhio); 3. sparpagliare, rimuovere,
distruggere.
viśāpa agg. liberato da una maledizione;
sm. N. di un Muni.
viśāya sm. il dormire e il vegliare altematamente.
viśāraṇa sn. uccisione, massacro.
viśārada agg. 1. esperto, abile o competente in, che ha familiarità con (loc. o
in comp.); 2. saggio; 3. intelligente
(detto di un discorso); 4. che ha la mente chiara o serena; 5. famoso, importante; 6. autunnale; 7. a cui manca il
dono della parola; 8. audace, impudente; 9. bellissimo; sm. 1. Mimusops
Elengi; 2. N. di un autore; sf. (ā) tipo di
Alhagi.
viśāradiman sm. abilità, capacità, dimestichezza.
viśālá agg. 1. spazioso, ampio, vasto, largo
(TS); 2. grande, importante, potente,
forte, illustre, eminente (MBh); 3. ifc.
abbondante di, pieno di; sm. 1. tipo di
animale o di pianta; 2. tipo di Saḍaha;
3. N. del padre di Takṣaka; 4. N. di un
Asura; 5. N. di un figlio di Ikṣvāku
(fondatore della città di Viśālā), (R); 6.
N. di un figlio di Tṛṇabindu; 7. N. di
una montagna; sf. (ā) 1. N. di varie
piante; 2. mus. tipo di mūrchanā; 3. N.
della città di Ūjjayinī; 4. N. di un fiume
o di un eremo situato su di esso; 5. N. di
una regione ricca di laghi; 6. N. di
un’Apsaras e di varie donne; sf. (ī) tipo
di pianta; sn. N. di un luogo di pellegrinaggio; sn. du. N. di due sāman.
viśālaka sm. 1. Feronia Elaphantum; 2. N.
di Garuḍa; 3. N. di uno Yakṣa; sf. (ikā)
Odina Pinnata.
viśālakula sn. famiglia grandiosa o illustre; agg. di nobile famiglia.

viśuddhagatrata
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viśālakulasaṃbhava agg. che proviene
da una nobile stirpe.
viśālagrāma sm. N. di un villaggio,
viśālatā sf. 1. grande estensione, grandezza; 2. eminenza, distinzione.
viśālatailagarbha sm. Alangium Hexapetalum.
viśālatva sn. 1. grande estensione, grandezza; 2. eminenza, distinzione.
viśālatvac sm. 1. Bahuinia Variegata; 2.
Alstonia Scholaris.
viśāladatta sm. N. di uomo,
viśāladā sf. Alhagi Maurorum.
viśālanagara sn. N. di una città,
viśālanayanatā sf. Pavere occhi grandi
(uno dei segni distintivi minori di un
Buddha).
viśālanetra sm. “dagli occhi grandi”, N. di
un Bodhisattva; sf. (ī) N. di un essere
soprannaturale.
viśālanetrīsādhana sn. N. di un’opera,
viśālapattra sm. 1. specie di pianta da bulbo; 2. albero che somiglia alla palma
da vino.
viśālapurī sf. N. di una città,
viśālaphalaka agg. che ha frutti grandi,
viśālaya vb. den. P. víśālayati: allargare,
amplificare.
viśālalocanā sf. donna che ha occhi grandi.
viśālavarman sm. N. di uomo,
viśālavijaya sm. tipo di ordine militare,
viśālākṣa agg. che ha gli occhi grandi; sm.
1. barbagianni, gufo; 2. N. di Śiva (anche come autore di uno Śāstra); 3. N. di
Garuḍa e di un suo figlio; 4. N. di un
demone serpente; 5. N. di un figlio di
Dhṛtarāṣṭra; sf. (ī) 1. Tiaridium Indicum; 2. forma di Durgā; 3. N. di una
delle Mātṛ che assistono Skanda; 4. N.
di una Yoginī; 5. N. di una figlia di
Śāṇḍilya; sn. N. dello Śāstra composto
da Śiva Śiśālākṣa (MBh).
viśālākṣīmāhātmya sn. N. di un’opera,
viśālika sm. forma affettuosa di nome che
inizia con viśāla.
viśāliya sm. forma affettuosa di nome che
inizia con viśāla.
viśālila sm. forma affettuosa di nome che
inizia con viśāla.
viśās vb. cl. 2 P. viśāstì: dare indicazioni
differenti.
viśāstṛ sm. colui che seziona, colui che
anatomizza.
viśikṣ vb. (solo ipv. viśikṣa): impartire, dispensare, dare, ripartire.
viśíkṣu agg. che impartisce volontariamente o prontamente (RV).
viśikhá agg. 1. privo del nodo superiore o
di un ciuffo di capelli (lasciato sul capo
dopo una rasatura); 2. pelato, non piumato (detto di una freccia); 3. senza
punta, smussato, arrotondato, spuntato
(detto di una freccia); 4. senza fiamma
(detto del fuoco); 5. senza coda (detto

di una cometa); 6. debole; sm. 1. freccia; 2. lancia, giavellotto; 3. corvo di
ferro; 4. tipo di śara o canna; sf. (ā) 1.
piccolo badile, vanga, zappa; 2. piccola freccia; 3. tipo di spillo o di ago; 4.
fuso; 5. passaggio, strada, via; 6. moglie di un barbiere; 7. tronco di loto; 8.
stanza per malati o dimora del malato,
viśikhaśreṇī sf. linea di frecce,
viśikhānupraveśana sn. entrata in una
stanza di malati (i.e. ingresso alle pratiche di medicina).
viśikhāntara sn. 1. parte interna di una
strada; 2. vagina.
viśikhāvalī sf. linea di frecce,
viśikhāśraya sm. brivido,
viśita agg. affilato, acuto,
viśipa sn. casa, palazzo, tempio,
viśiras agg. 1. senza testa; 2. liberato da un
capo straniero; 3. privo di parte superiore.
viśiraska agg. senza testa (MBh).
víśirṣan agg. senza testa (Br; TĀr).
viśiś vb. cl. 7 P. viśmasti: 1. distinguere,
specificare, definire; 2. preferire a
(str.); 3. aumentare, accrescere; pass,
viśeṣyate: essere di grande importanza,
viśiśāsiṣat agg. che desidera tagliare o sezionare.
viśiśāsiṣu agg. che desidera tagliare o sezionare.
viśiśiprá sm. N. di un essere demoniaco
, ÍRV)viśiśna sf. creatura senza coda,
viśiśnyā sf. creatura senza coda,
viśiśramiṣu agg. che desidera riposare,
viśiṣṭa agg. 1. distinto, caratterizzato da
(str. o in comp.), particolare, peculiare;
2. preminente, eccellente, superiore a
(loc., str., avv. in tas o in comp.), migliore tra (gen.); 3. peggiore di (abl. o
in comp.); sm. N. di Viṣṇu; sf. (ī) N.
della madre di Śaṃkarācārya.
viśiṣṭakula agg. proveniente da una stirpe
eccellente.
viśiṣṭacāritra sm. N. di un Bodhisattva.
viśiṣṭacārin sm. N. di un Bodhisattva.
viśiṣṭatama agg. sup. distinto, ottimo,
viśiṣṭatara agg. compar. distinto, migliore
di (abl.).
viśiṣṭatā sf. differenza, specialità, peculiarità, distinzione, eccellenza, superiorità.
viśiṣṭatva sn. differenza, specialità, peculiarità, distinzione, eccellenza, superiorità.
viśiṣṭabuddhi sf. discernimento,
viśiṣṭayukta sn. metafora che contiene un
composto.
viśiṣṭaliṅga agg. diverso nel genere,
viśiṣṭavarṇa agg. che ha un colore diverso.
viśiṣṭavaiśiṣṭyajñānavādārtha sm. N. di
un’opera.
viśiṣṭavaiśiṣṭyabodha sm. N. di un’opera.

viśiṣṭavaiśiṣṭyabodharahasya sn. N. di
un’opera.
viśiṣṭavaiśiṣṭyabodhavicāra sm. N. di
un’opera.
viśiṣṭavaiśiṣṭyabodhavicārarahasya sn.
N. di un’opera.
viśiṣṭavaiśiṣṭyāvagāhivādārtha sm. N. di
un’opera.
viśiṣṭādvaita sn. dottrina secondo cui gli
spiriti degli uomini hanno una identità
con lo Spirito Supremo.
viśiṣṭādvaitacandrikā sf. N. di un’opera,
viśiṣṭādvaitabhāṣya sn. N. di un'opera,
viśiṣṭādvaitavādārtha sm. N. di un’opera.
viśiṣṭādvaitavādin sm. colui che asserisce
la dottrina della Viśiṣṭādvaita.
viśiṣṭādvaitavijayavāda sm. N. di un’opera.
viśiṣṭādvaitasamarthana sn. N. di un’opera.
viśiṣṭādvaitasiddhānta sm. N. di un'opera,
viśiṣṭopamā sf. comparazione.
viśiṣya agg. senza pupille,
viśís sf. spiegazione ( AV).
viśī vb. cl. 2 Ā. viśete: 1. giacere, restare
seduto; 2. essere soggetto al dubbio.
viśita sm. N. di uomo.
viśīrṇa agg. 1. rotto, sfracellato; 2. sparpagliato, disperso (detto di un’armata); 3.
caduto (detto dei denti); 4. sperperato
(detto di un tesoro); 5. strofinato (detto
di un unguento); 6. mandato a vuoto
(detto di un impresa); 7. distrutto (detto di una città).
viśīrṇajīrṇavasana sn. pl. indumenti usati e lacerati.
viśīrṇatā sf. lo sgretolarsi o il cadere a
pezzi.
viśīrṇadhāra agg. intermittente (riferito
all’urina).
viśīrṇapaṅkti agg. che ha le file messe in
rotta (termine militare).
viśīrṇaparṇa sm. Azadirachta Indica.
viśīrṇamūrti agg. che ha il corpo distrutto
(detto di Kāmadeva).
viśīrya agg. che deve essere rotto a pezzi o
dissolto.
viśīla agg. che ha un comportamento cattivo, che si comporta male.
viśuka sm. Calotropis GiganteaAlba.
viśuṇḍi sm. N. di un figlio di Kaśyapa.
viśuddha agg. 1. completamente purificato o pulito (lett. e fig.); 2. libero dal vizio, virtuoso, onesto; 3. bianco brillante (detto dei denti); 4. completamente
stabilito, fissato, determinato o accertato; 5. ifc. che ha completato in pieno;
6. mat. sottratto; sn. tipo di cerchio mistico nel corpo.
viśuddhakaraṇa agg. le cui azioni sono
pure e virtuose.
viśuddhagātratā sf. Pavere membra luminose o pure (attributo di un
Buddha).

viśuddhacaritra
viśuddhacāritra sm. “dalla condotta virtuosa”, N. di un Bodhisattva.
viśuddhatā sf. purezza,
viśuddhatva sn. purezza,
viśuddhadhiṣaṇa agg. che ha la mente purificata.
viśuddhadhī agg. che ha la mente purificata.
viśuddhadhīra agg. puro e solenne,
viśuddhanetratā sf. Pavere gli occhi luminosi (attributo di un Buddha).
viśuddhapārṣṇi agg. che ha la schiena
protetta o coperta.
viśuddhaprakṛti agg. dalla disposizione
pura o virtuosa.
viśuddhabhāva agg. che ha il pensiero
puro.
viśuddhamanas agg. puro di mente,
viśuddhamugdha agg. puro e innocente,
viśuddharasadīpikā sf. N. di un’opera,
viśuddhavaṃśya agg. di famiglia pura o
virtuosa.
viśuddhasattva agg. di carattere puro,
viśuddhasattvapradhāna agg. principalmente caratterizzato da una pura
bontà.
viśuddhasattvavijñana agg. di carattere e
di discernimento puri.
viśuddhasiṃha sm. N. di uomo,
viśuddhasvaranirghoṣā sf. tipo di Dhāraṇī.
viśuddhātman agg. di animo puro.
viśuddhisf. 1. completa purificazione, purezza (anche fig.), santità, virtù; 2. rettificazione, rimozione di errore o di
dubbio; 3. saldo (di un debito); 4. retribuzione; 5. conoscenza perfetta; 6.
mat. quantità detraibile.
viśuddhicakra sn. tipo di cerchio mistico
o segno nel corpo (nella regione della
gola).
viśuddhidarpaṇa sm. N. di un’opera,
viśuddhimat agg. che ha purezza, senza
peccato o vizio.
viśuddheśvaratantra sn. N. di un tantra.
viśudh vb. cl. 4 P. Ā. viśudhyati, viśudhyate: 1. diventare perfettamente puro
(spec. in senso rituale); 2. diventare
chiaro (detto dei sensi); 3. mat. restare
zero; caus. viśodhayati: 1. purificare
(spec. in senso rituale); 2. migliorare,
correggere; 3. liberare qualcuno dal
sospetto, discolpare, giustificare; 4.
mettere in chiaro, fissare o determinare
accuratamente; 5. mat. sottrarre.
viśunthalavaṇa sn. salgemma.
viśubh vb. cl. 1 Ā. viśobhate: splendere,
essere bellissimo.
viśuṣ vb. cl. 4 P. Ā. viśusyati, viśusyate: diventare molto secco, seccare, appassire,
viśuṣka agg. 1. secco, appassito, inaridito;
2. assetato.
viśūnya agg. completamente vuoto,
viśūla agg. senza una lancia.
viśṛṅkhala agg. 1. non controllato, svin
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colato, slegato; 2. dissoluto; 3. che
suona eccessivamente; 4. ifc. che abbonda di qualcosa.
viśṛṅga agg. 1. privo di coma; 2. senza
picco, mancante di cima (detto di una
collina).
viśṛdh vb. cl. 1 Ā. viśardhate: fare vento.
viśṝ vb. pass, viśīryate: 1. rompersi, perdersi, decadere, indebolirsi, degenerare; 2. essere sparpagliato o disperso; 3.
essere separato da (abl.); 4. essere danneggiato o distrutto, perire.
viśeṣa sm. (ifc. sf. ā) 1. distinzione, differenza tra (con doppio gen., doppio loc.,
gen. e str.); 2. segno peculiare, proprietà speciale, specialità, peculiarità;
3. tipo, specie; 4. merito peculiare, ec
cellenza, superiorità; 5. gram. parola
che definisce o che limita il significato
di un’altra parola; 6. filos. individualità, differenza essenziale o essenza individuale; 7. med. svolta favorevole di
una malattia; 8. ret. affermazione di
una differenza o di una distinzione;
9. contrassegno di una setta, ogni segno sulla fronte (v. tilaka); 10. mat.
ipotenusa; 11. N. degli elementi primari; 12. terra; agg. straordinario, abbondante.
viśeṣaka agg. che distingue, che qualifica,
che specifica; sm. sn. 1. segno sulla
fronte; 2. attributo, predicato; sm. 1. fi
gura retorica; 2. N. di uno studioso; 3.
N. di una regione; sn. serie di tre stanze
che compongono una frase grammaticale; sf. (ikā) tipo di metro.
viśeṣakacchedya sn. N. di una delle sessantaquattro kalā (il dipingere i segni
settari sulla fronte).
viśeṣakaraṇa sn. miglioramento,
viśeṣakṛt agg. che fa distinzione, che disceme.
viśeṣagarhaṇīya agg. particolarmente
colpevole.
viśeṣaguṇa sm. 1. qualità distinta o speciale; 2. filos. sostanza di tipo distinto
(p.e. anima, tempo, spazio, etere, etc.).
viśeṣajña agg. 1. che conosce le distinzioni, che ha discernimento; 2. ifc. che conosce vari tipi di.
viśeṣajñānavādārtha sm. N. di un’opera,
viśeṣaṇa agg. che distingue, discriminante, che specifica, che qualifica; sn. 1.
distinzione, discriminazione, particolarizzazione; 2. segno o attributo distintivo; 3. gram. parola che specifica o
che definisce, attributo, aggettivo, avverbio, apposizione, predicato; 4. specie, tipo; 5. ciò che supera o che eccelle; 6. N. di una figura retorica.
viśeṣaṇakhaṇḍana sn. N. di un’opera,
viśeṣaṇajñānavādārtha sm. N. di un’opera.
viśeṣaṇatā sf. 1. stato di colui che distingue; 2. individualità.

viśeṣaṇatrayavaiyarthya sn. N. di un’opera.
viśeṣaṇatva sn. 1. stato di colui che distingue; 2. individualità; 3. natura aggettivale.
viśeṣaṇadvayavaiyarthya sn. N. di un’opera.
viśeṣaṇapada sn. titolo di onore,
viśeṣaṇamātraprayoga sm. uso di un aggettivo per un sostantivo.
viśeṣaṇavat agg. 1. dotato di discriminazione; 2. che ha un attributo distintivo.
viśeṣaṇavarga sm. N. di un capitolo del
lessico Sabdaratnāvalī.
viśeṣaṇaviśeṣyatā sf. relazione del predicato e del soggetto.
viśeṣaṇaviśeṣyabhāva sm. relazione del
predicato e del soggetto.
viśeṣaṇasambandha sm. relazione del
predicato con il soggetto.
viśeṣaṇīkṛ vb. cl. 8 P. viśeṣaṇīkaroti: affermare.
viśeṣaṇīya agg. che deve essere distinto o
contrassegnato come diverso.
viśeṣatas avv. 1. secondo la differenza di,
in proporzione a (in comp.); 2. specialmente, particolarmente, soprattutto; 3.
individualmente, singolarmente.
viśeṣatva sn. distinzione, nozione del particolare.
viśeṣadṛśya agg. che ha aspetto splendido
o splendida apparenza.
viśeṣadharma sm. dovere peculiare o dif
ferente, legge speciale.
viśeṣaniyama sm. N. di un'osservanza,
viśeṣanirukti sf. iic. “spiegazione di differenze”, N. di un’opera.
viśeṣaniruktikroḍa sm. N. di un’opera,
viśeṣaniruktiṭīkā sf. N. di un’opera,
viśeṣaniruktiprakāśa sm. N. di un’opera,
viśeṣaniruktyāloka sm. N. di un’opera,
viśeṣapatanīya sn. N. di un crimine o peccato.
viśeṣapadārtha sm. categoria della particolarità.
viśeṣaprakāśikā sf. N. di un’opera,
viśeṣapratipatti sf. segno di onore o di ri
spetto.
viśeṣapratiṣedha sm. eccezione,
viśeṣapramāṇa sn. autorità,
viśeṣabodhikā sf. N. di un’opera,
viśeṣabhāga sm. parte della zampa anteriore di un elefante.
viśeṣabhāvanā sf. 1. riflessione o percezione della differenza; 2. mat. estrazione di una radice.
viśeṣabhūtapariśiṣṭa sn. N. di un’opera,
viśeṣamaṇḍana sn. ornamento particolare,
viśeṣamati sm. N. di un Bodhisattva e di
un altro uomo.
viśeṣamitra sm. N. di uomo.
viśeṣaramaṇīya agg. specialmente delizioso, particolarmente piacevole.
viśeṣalakṣaṇa sn. segno caratteristico,
marchio specifico.
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viśeṣalakṣaṇāṭīkā sf. N. di un’opera,
viśeṣaliṅga sn. segno, proprietà specifica,
viśeṣavacana sn. “che distingue o che definisce parole”, 1. aggettivo, apposizione; 2. testo speciale, regola o precetto speciale.
viśeṣavat agg. 1. che svolge qualcosa in
particolare; 2. che ha qualche proprietà
distintiva o qualche qualità specifica;
3. eccellente, superiore, migliore di
(abl.); 4. che fa una differenza.
viśeṣavāda sm. dottrina dei Vaiśeṣika.
viśeṣavādaṭīkā sf. N. di un’opera,
viśeṣavādin sm. aderente alla dottrina dei
Vaiśeṣika.
viśeṣavikramaruci agg. che si compiace
di atti di splendido eroismo.
viśeṣavid agg. 1. che conosce le distinzioni, che ha giudizio; 2. ifc. che conosce
vari tipi di.
viśeṣavidvas sm. “saggio in maniera illustre”, saggio, filosofo.
viśeṣavidhi sm. regola o osservanza speciale.
viśeṣavyāpti sf. 1. log. forma di pervasione; 2. N. di un’opera.
viśeṣaśārṅgadhara sm. N. di un’opera,
viśeṣaśālin agg. che possiede un merito
peculiare o 1. eccellenza.
viśeṣaśāstra sn. gram. regola speciale,
viśeṣaṣokti sf. 1. “menzione della differenza”, N. di una figura retorica; 2.
enumerazione di meriti, panegirico.
viśeṣaṣocchvasita sn. “respiro peculiare
di vita”, oggetto particolarmente caro.
viśeṣaṣoddeśa sm. (nel Nyāya) tipo di
enunciato.
viśeṣastha agg. che sta in cose o persone
eccellenti.
viśeṣātideśa sm. regola supplementare
speciale.
viśeṣāmṛta sn. N. di un’opera.
viśeṣārtha sm. senso o essenza della distinzione, differenza; avv. (am) per
amore della differenza.
viśeṣārthitā sf. ricerca di qualcosa di meglio.
viśeṣārthin agg. 1. che ricerca Teccellenza o la distinzione; 2. particolare nel ri
cercare qualcosa.
viśeṣāvasyakaniryukti sf. N. di un’opera,
viśeṣita agg. 1. distinto, definito, caratterizzato; 2. preferito; 3. superiore a, migliore di (abl.); 4. offuscato, superato;
5. predicato, attribuito.
viśeṣin agg. 1. distinto, individuale; 2. ifc.
che contende con, che rivaleggia.
viśeṣya agg. che deve essere distinto o
qualificato; sn. gram. parola che deve
essere distinta (da un’altra detta
viśeṣana), sostantivo, nome, oggetto o
soggetto di un predicato.
viśeṣyaka agg. ifc. che deve essere (o che è)
distinto, qualificato o particolarizzato.
viśeṣyatā sf. Tessere definito o qualifica

viśrambhaṇa

to, natura propria di un sostantivo,
viśeṣyatva sn. Tessere definito o qualificato, natura propria di un sostantivo,
viśeṣyavāda sm. N. di un’opera,
viśoka sm. 1. cessazione del dolore; 2. JonesiaAśoka; 3. N. di un figlio spirituale di Brahmā; 4. N. di uno Ṛṣi; 5. N.
delTauriga di Bhīma; 6. N. di un Dānava; 7. N. di una catena montuosa; agg.
1. libero dal dolore; 2. che rimuove il
dolore; sf. (ā) 1. N. di una delle perfezioni che si ottengono con lo Yoga; 2.
libertà dall’afflizione; 3. N. di una delle Mātṛ che assistono Skanda; sn. N. di
un sāman.
viśokatā sf. libertà dal dolore,
viśokadeva sm. N. di uomo,
viśokadvādaśī sf. dodicesimo giorno,
viśokaparvan sn. N. di una sezione del
MBh.
viśokaṣaṣṭhī sf. sesto giorno,
viśokasaptamī sf. settimo giorno,
viśokīkṛ vb. cl. 8 P. viśokīkaroti: liberare
dal dolore.
viśoṇita agg. senza sangue,
viśodhana agg. che purifica, che lava via;
sm. N. di Viṣṇu; sf. (ī) 1. Croton
Polyandrum o Tiglium; 2. N. della capitale di Brahmā; sn. 1. potatura (di alberi); 2. purificazione (in senso rituale); 3. lassativo; 4. inizio certo o deciso; 5. sottrazione.
viśodhanīya agg. 1. che deve essere purificato o pulito; 2. che deve essere trattato con lassativi; 3. che deve essere
rettificato o corretto.
viśodhita agg. purificato, pulito, liberato
dalle macchie o dalla sporcizia.
viśodhin agg. che purifica, che pulisce, che
schiarisce; sf. (ini) Tiaridiumlndicum.
viśodhinībīja sn. Croton Jamalgota.
viśodhya sn. 1. il dovere essere pulito o
purificato; 2. il dovere essere sottratto
da (abl.); 3. debito.
viśobhagīna agg. aggettivo o epiteto applicato a Sarasvatī.
viśobhita agg. abbellito o adomato con
(str. o in comp.).
viśoviśīya sn. N. di vari sāman.
viśoṣa sm. siccità, aridità.
viśoṣaṇa agg. 1. disseccante, che secca; 2.
che cicatrizza (una ferita); sn. atto di
seccare, essiccamento.
viśoṣita agg. completamente seccato o appassito.
viśoṣin agg. che appassisce o che fa appassire.
víśaujas agg. che governa il popolo (VS).
viścakadra sm. 1. proprietario di un cane
(uomo di bassa condizione) ; 2. cane,
viścakandrākarṣa sm. colui che castiga il
padrone di un cane o un cane,
viśpáti sm. capo di una tribù, signore della
casa o del popolo (detto anche di Agni
e Indra), (RV;AV).

viśpátnī sf. signora o protettrice di una casa(RV;AV).
viśpálā sf. 1. N. di donna; 2. N. di una cavalla(RV).
viśpálāvasu agg. caro a Viśpalā (detto degliAśvin),(RV).
viśyà agg. che forma una comunità o che
appartiene ad una comunità (RV); sm.
uomo appartenente alla terza casta
(AV;VS).
viśyāparṇa agg. (sacrificio) offerto senza
gli Śyāparṇa.
viśraṇ vb. cl. 10 P. viśrāṇayaíi: donare, dare, distribuire, presentare.
viśraṇana sn. dono, donazione.
viśrath vb. (solo 3 sg. pf. Ā. viśaśrathe):
aprire per sé; caus. viśrathayati: 1. allentare, sciogliere, slegare; 2. rimettere, perdonare (un peccato); 3. distruggere.
viśrabdha agg. 1. che confida, sicuro, senza paura, coraggioso; 2. tranquillo, calmo; 3. che mostra o che ispira fiducia,
fidato; 4. eccessivo; 5. saldo; 6. mediocre; avv. (am) in maniera sicura, in mo
do tranquillo, senza paura o riserva.
viśrabdhakārya agg. che ha affari confidenziali da trattare.
viśrabdhatā sf. affidabilità, attendibilità,
viśrabdhatva sn. affidabilità, attendibilità.
viśrabdhanavoḍhā sf. sposa fidata,
viśrabdhapralāpin agg. che parla con fi
ducia o confidenzialmente.
viśrabdhasupta agg. che dorme tranquillamente.
viśram vb. cl. 4 P. viśrāmyati: 1. riposare;
2. cessare, fermarsi, desistere; 3. dipendere da (loc.); 4. fidarsi di, confidare in, contare su; 5. sentirsi a proprio
agio, sentirsi bene.
viśrama sm. 1. riposo, quiete, rilassamento; 2. N. di uno scriba.
viśramaṇa sn. riposo, rilassamento,
viśramita agg. fatto riposare, calmato, mitigato.
viśrambh vb. cl. 1 Ā. viśrambhate: confidare, fidarsi di, fare affidamento su
(loc.); caus. viśrambhayati: 1. rilassarsi, sciogliere, slegare; 2. ispirare fiduciao confidenza, incoraggiare.
viśrambha sm. (ifc. sf. ā) 1. rilassamento,
cessazione, pausa, sosta; 2. fiducia,
confidenza in (loc., gen. o in comp.); 3.
familiarità, intimità; 4. contrasto amoroso o giocoso; 5. uccisione.
viśrambhakathā sf. discussione confidenziale, conversazione affettuosa.
viśrambhakathita sn. pl. discussione confidenziale, conversazione affettuosa.
viśrambhagarbhakathā sf. discussione confidenziale, conversazione affettuosa.
viśrambhaṇa sn. 1. confidenza; 2. Lottenere la fiducia di una persona.

viśrambhaṃya
viśrambhaṇiya agg. che ispira la fiducia
di (gen.).
viśrambhatā sf. fiducia, confidenza,
viśrambhabhṛtya sm. servo confidente,
viśrambhavat agg. fiducioso, sicuro, a
proprio agio.
viśrambhasaṃsupta agg. tranquillamente addormentato.
viśrambhasaṃkathā sf. discussione confidenziale, conversazione affettuosa.
viśrambhālāpa sm. discussione confidenziale, conversazione affettuosa.
viśrambhitavya sn. necessità di credere in
(loc.).
viśrambhin agg. 1. che crede in, che si fida di (in comp.); 2. confidenziale (dettodi un discorso).
viśraya sm. ricorso a, dipendenza da.
viśravaṇa sm. N. di uomo.
viśrávas sn. grande fama; agg. (viśravas)
famoso; sm. N. di uno Ṛṣi.
viśrāṇana sn. dono, donazione.
viśrāṇika agg. che tratta del dono o della
concessione di.
viśrāṇita agg. dato, distribuito, concesso.
viśrānta agg. 1. che riposa; 2. cessato, fermato; 3. che giunge ad un fine; 4. che si
sente a proprio agio in (loc.); 5. privo
di (in comp.); sm. N. di un re.
viśrāntakatha agg. senza parola, muto,
viśrāntakarṇayugala agg. che giunge alle orecchie.
viśrāntanyāsa sm. N. di un’opera,
viśrāntapuṣpodgama agg. che ha smesso
di fare fiorire i boccioli.
viśrāntavigrahakatha agg. 1. incorporeo; 2. non guerriero (detto del re
udayana e Kāmadeva).
viśrāntavidyādhara sm. N. di una grammatica.
viśrāntavidyāvinoda sm. N. di un’opera
medica.
viśrāntavilāsa agg. che ha smesso di divertirsi.
viśrāntavaira agg. che ha cessato di avere
inimicizia.
viśrānti sf. 1. riposo; 2. cessazione; 3. N.
di un tīrtha.
viśrāntikṛt agg. che provoca il riposo,
viśrāntibhūmi sf. mezzi di rilassamento,
viśrāntimat agg. che si riposa, che si sente
a suo agio.
viśrāntivarman sm. N. di un poeta.
viśrāma sm. 1. riposo, rilassamento, quiete, tranquillità; 2. respiro profondo
(dopo lo sforzo); 3. luogo di riposo; 4.
abbattimento; 5. pausa, cesura; 6. casa;
7. N. di uomo.
viśrāmaṇa sn. il fare riposare,
viśrāmabhū sf. luogo di riposo,
viśrāmaveśman sn. camera per riposare,
viśrāmasthāna sn. luogo di riposo e di ri
storo (detto di un amico).
viśrāmātmaja sm. N. di un autore,
viśrāva 1 sm. il defluire, il lasciare cadere.
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viśrāva 2 sm. 1. rumore, suono; 2. grande
fama, celebrità.
viśrāvaṇa 1 sn. scorrimento, emorragia,
sanguinamento.
viśrāvaṇa 2 sn. il far sentire, narrazione,
informazione.
viśri 1 vb. cl. 1 P. Ā. viśrayati, viśrayate:
1. mettere o deporre in varie parti, separare, lanciare lontano; 2. (per lo più
Ā.) andare in varie parti, disperdersi,
diffondersi; 3. fare ricorso a, confidarein.
viśri 2 sm. 1. morte; 2. N. di uomo; sm. pl.
N. dei suoi discendenti.
viśrīkṛ vb. cl. 8 P. viśrīkaroíi: “rubare la
bellezza”, superare in bellezza.
viśru vb. cl. 5 P. viśmoti: sentire distintamente; pass, viśrūyate: essere sentito
da lontano, diventare conosciuto o famoso; caus. viśrāvayati: 1. far sapere,
far risuonare, rendere famoso; 2. narrare, comunicare, dire (acc. della pers. e
acc. o loc. della cosa).
víśruta agg. 1. di cui si è sentito parlare in
lungo e in largo, noto, famoso, rinomato (RV); 2. conosciuto come, che passa
per, detto (nom.), (Hariv); 3. compi aciuto, felice; sm. 1. N. di uomo; 2. N. di
un figlio di Vasudeva; 3. N. di Bhavabhūti; sn. 1. fama, celebrità; 2. istruzione.
viśruta agg. defluito, che defluisce,
viśrutadeva sm. N. di un re.
viśrutavat agg. che possiede molta istruzione, molto saggio; sm. N. di Maru.
viśrutābhijana agg. di famiglia rinomata,
di nascita famosa.
viśruti 1 sf. 1. scorrimento; 2. ramificazione di un canale o di una strada; 3. “che
cola (latte)”, N. della vacca.
viśruti 2 sf. 1. celebrità, fama, notorietà; 2.
N. di una śruti.
viśrotasikā sf. 1. donna provocante, donna in generale; 2. segno zodiacale della
Vergine; 3. N. di due tipi di metro.
viślath vb. (solo ppres. viślathat, viślathamāna): allentarsi, rilassarsi.
viślatha agg. rilassato, allentato, comodo,
viślathāṅga agg. che ha membra molli;
avv. (am) con membra molli,
viślathita agg. allentato, rilassato,
viśliṣ vb. cl. 4 P. Ā. viśliṣyati, viślisyate: 1.
essere allentato, sciolto o rilassato; 2.
essere diviso, separato o sparso; 3. fallire il bersaglio, mancare lo scopo, essere lontano dal vero; 4. dividere, separareda (abl.).
viśliṣṭa agg. 1. allentato; 2. disunito, disgiunto, separato; 3. dislocato (detto
delle membra).
viśliṣṭatara agg. che sta lontano.
viśleṣa sm. 1. allentamento, dissoluzione,
disgiunzione; 2. separazione (spec. di
amanti); 3. abisso, voragine; 4. mat.
sottrazione.

viśleṣajāti sf. mat. riduzione di una differenza frazionale.
viśleṣaṇa agg. che dissolve; sn. 1. separazione; 2. dissoluzione.
viśleṣasūtra sn. regola per la conversione
di un'addizione.
viśleṣita agg. 1. separato; 2. spaccato, fatto
a pezzi; 3. dissolto.
viśleṣitavakṣas agg. il cui petto è spaccato
o lacerato.
viśleṣin agg. 1. che cade in varie parti, allentato; 2. separato (da un oggetto
amato).
viśloka agg. privo di fama; sm. tipo di metro.
víśva agg. 1. tutto, ogni, ognuno; 2. intero,
universale (RV); 3. che pervade o che
contiene il tutto, onnipresente (detto di
Viṣṇu-Kṛṣṇa, anima e intelletto); sm. 1.
filos. facoltà intellettiva di percepire
1. individualità che sta sotto il corpo
mortale; 2. N. di una classe di Dei; 3. N.
del numero tredici; 4. N. di una classe
di antenati deceduti; 5. N. di un re; 6. N.
di un noto dizionario; sf. (ā) 1. terra
(RV); 2. zenzero secco; 3. N. di varie
piante; 4. N. di una delle lingue di Agni;
5. N. di una figlia di Dakṣa (moglie di
Dharma e madre dei Viśvedeva); 6. N.
di un fiume; sn. 1. mondo intero, universo (AV); 2. zenzero secco; 3. mirra;
4. suono mistico della lettera o.
viśvaka agg. che pervade tutto, che contiene tutto; sm. 1. N. di uomo (RV); 2. N.
dell’autore di RV VII, 86; 3. N. di un figlio di Pṛthu.
viśvakadru agg. cattivo, vile; sm. 1. cane
trainato per Finseguimento; 2. suono,
rumore.
viśvakartṛ sm. 1. creatore del mondo; 2.
N. di un autore.
viśvákarma agg. che realizza tutto, che
compie ogni lavoro (RV).
viśvakarmajā sf. “figlia di Viśvakarman”,
N. di Saṃjñā (una delle mogli del sole).
viśvakarman sn. iic. ogni azione; agg.
(viśvákarman) che compie o che crea
tutto (RV; AV); sm. 1. “colui che fa tut
to, colui che crea tutto, fautore di tutto”, N. dell Architetto o artista divino
creatore (detto di Brahmā e, nella tarda
mitologia, a volte identificato con
Tvaṣṭṛ), (RV); 2. N. di Sūrya; 3. N. di
uno dei sette principali raggi di sole; 4.
N. del vento; 5. N. di un Muni; 6. (anche con śastrin) N. di vari autori.
viśvakarmapurāṇa sn. N. di un'opera,
viśvakarmapurāṇasaṃgraha sm. N. di
un’opera.
viśvakarmaprakāśa sm. N. di un’opera,
viśvakarmamāhātmya sn. N. di un’opera,
viśvakarmaśāstrin sm. N. di un autore,
viśvakarmasiddhānta sm. N. di un’opera.
viśvakarmasutā sf. “figlia di Viśvakar-
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man”, N. di Saṃjñā (una delle mogli
del sole).
viśvakarmīya sn. ogni opera di Viśvakarman.
viśvakarmīyaśilpa sn. N. di un’opera,
viśvakarmeśa sn. N. di un Unga.
viśvakarmeśvaraliṅga sn. N. di un Unga.
viśvakāya agg. il cui corpo è 1.universo;
sf. (ā) forma di Dākṣāyaṇī.
viśvakāraka sm. creatore dell’universo
(detto di Śiva).
viśvakāru sm. architetto dell Universo,
Viśvakarman.
viśvakārya sm. N. di uno dei sette principali raggi del sole.
viśvakṛt agg. che fa o che crea tutto; sm. 1.
creatore di tutte le cose (AV; ŚBr); 2.
architetto o artefice degli Dei, Viśvakarman (MBh; R); 3. N. di un figlio
di Gādhi.
viśvakṛta agg. fatto da Viśvakarman.
viśvákṛṣṭi agg. che dimora tra tutti gli uomini, universalmente conosciuto, amico degli uomini (RV).
viśvaketu sm. 1. “la cui insegna è 1 ’ universo”, N. di Kāmadeva; 2. N. di Aniruddha (figlio di Kāmadeva).
viśvakośa sm. N. di varie opere,
viśvakṣaya sm. distruzione del mondo,
viśvákṣiti agg. che dimora tra tutti gli uomini, universalmente conosciuto, amico degli uomini (RV).
viśvaga sm. 1. “che va ovunque”, N. di
Brahmā; 2. N. di un figlio di Pūrṇiman.
viśvagata agg. onnipresente.
viśvagandha agg. che diffonde odore
ovunque; sm. cipolla; sf. (ā) terra; sn.
mirra.
viśvagandhi sm. N. di un figlio di Pṛthu.
viśvágarbha agg. che porta o che contiene
tutte le cose (AV); sm. N. di un figlio di
Raivata.
viśvaguṇādarṣa sm. N. di un’opera,
viśvagudh agg. che avvolge tutto,
viśvaguru sm. padre dell Universo,
viśvagūrṇa sm. N. di un’opera,
viśvágūrta agg. approvato o accolto da
tutti (RV).
viśvagūrti agg. approvato o accolto da tutti(RV).
viśvagocara agg. accessibile a tutti gli uomini.
viśvágotra agg. che appartiene a tutte le
famiglie (ŚBr).
viśvágotrya agg. che porta tutti i parenti
vicino (detto di un tamburo), ( AV).
viśvagoptṛ sm. “colui che preserva Funiverso”, 1. N. di Viṣṇu; 2. N. di Śiva; 3.
N. di Indra.
viśvagranthi sm. tipo di pianta,
viśvaṃkara agg. che crea tutto, che fa tutto; sm. occhio.
viśvacakra sn. “ruota del mondo”, ruota
d’oro che rappresenta 1. universo.
viśvacakradānavidhi sm. N. di un’opera.

viśvadaiva

viśvacakrātman sm. N. di Viṣṇu.
viśvacakṣa agg. che vede tutto,
viśvácakṣaṇa agg. che vede tutto (AV).
viśvácakṣas agg. che vede tutto (RV).
viśvacakṣus agg. che vede tutto; sn. occhio per tutte le cose.
viśvacandra agg. tutto radioso, tutto brillante.
viśvacamatkṛti sf. N. di un commentario,
viśvácarṣaṇi agg. che dimora in mezzo a
tutti gli uomini, universalmente conosciuto, familiare a tutti gli uomini
' (RV).
viśvacyavas sm. N. di uno dei sette principali raggi del sole.
viśvajaná sm. umanità, genere umano
' (VS).
viśvajanīna agg. 1. che contiene tutti i popoli, che governa tutta la gente (AV); 2.
adatto a tutti gli uomini o che giova a
tutti gli uomini.
viśvajanīnavṛtti agg. la cui condotta o le
cui azioni sono per il beneficio del
mondo intero.
viśvajanīya agg. adatto a tutti gli uomini,
che giova a tutti gli uomini.
viśvájanman agg. di tutti i generi (AV).
viśvájanya agg. 1. che contiene tutti gli
uomini; 2. che esiste ovunque, universale, caro a tutti gli uomini (RV; VS); 3.
universalmente vantaggioso.
viśvajayin agg. che conquista 1.universo,
viśvajicchilpa sm. N. di un Ekāha.
viśvajít agg. che conquista tutto, che sottomette tutto (RV; AV); sm. 1. N. di un
Ekāha nel rito Gavāmayana (AV); 2.
forma del Fuoco; 3. fune o laccio di Varuṇa; 4. N. di un Dānava (MBh); 5. N.
di un figlio di Gādhi e di varie altre persone (MBh).
viśvajidatirātrapaddhati sf. N. di un’opera.
viśvajinva agg. che rinfresca tutto (RV).
viśvajīva sm. Anima universale.
viśvajū agg. che sollecita, che spinge, che
sprona tutto (RV).
viśvajyotiṣa sm. N. di uomo; sm. pl. N. dei
suoi discendenti.
viśvájyotis agg. tutto brillante; sm. 1. N. di
un Ekāha; 2. N. di uomo; sf. N. di un ti
po di mattoni (che si pensa rappresentino il fuoco, il vento e il sole); sn. N. di
un sāman.
viśvatanu agg. il cui corpo è 1. universo,
viśvátaścakṣus agg. che ha gli occhi in
ogni parte (RV).
viśvátas avv. da ogni parte, ovunque,
tutt’intomo, universalmente (RV).
viśvátaspad agg. che ha gli occhi da ogni
parte (RV).
viśvátaspāṇi agg. che ha le mani ovunque
JAV).
viśvátaspṛtha agg. che ha le mani sparse
ovunque (AV).
viśvatúr agg. che sottomette tutto (RV).

viśvaturaṣah agg. che sottomette tutto
(Hariv).
viśvátūrti agg. che sottomette tutto (RV).
viśvatṛpta agg. soddisfatto di tutto,
viśvatodāvan agg. che esaudisce da tutte
le parti.
viśvátodhī agg. che presta ascolto a tutti
, ÍRV>viśvátobahu agg. che ha le braccia ovunque.
viśvátomukha agg. che ha il viso in tutte
le direzioni, la cui faccia è rivolta da
tutte le parti (RV; AV; MBh); avv. in
ogni direzione; sm. N. del sole (MBh).
viśvatoya agg. che ha 1.acqua per tutto,
viśvátovīrya agg. potente o efficiente
ovunque.
viśvátohasta agg. che ha le mani da tutte le
parti.
viśvátra avv. ovunque, sempre (RV).
viśvatraya sn. sg. N. dei tre mondi (cielo,
terra e atmosfera oppure cielo, terra e
mondo inferiore).
viśvatryarcas sm. N. di uno dei sette principali raggi del sole.
viśvatha avv. in ogni modo, in ogni tempo,
viśváthā avv. in ogni modo, in ogni tempo,
viśváda avv. in ogni modo, in ogni tempo,
in ogni occasione (RV).
viśvadaṃṣṭra sm. N. di un Asura.
viśvadatta sm. N. di un Brahmano,
viśvádarśata agg. 1. visibile a tutti (RV);
2. che deve essere onorato da tutti,
viśvadavá agg. che brucia tutto (TS).
viśvadavan agg. che distribuisce tutto
./AV). '
viśvadavyà agg. che brucia tutto (AV).
viśvadāni agg. che dà tutto.
viśvadānīm avv. in ogni periodo, in ogni
stagione (RV; AV).
viśvadāsā sf. N. di una delle sette lingue
del fuoco.
viśvadīpa sm. N. di un’opera,
viśvadṛś agg. che vede tutto,
viśvádṛṣṭa agg. visto da tutti (RV).
viśvádeva agg. tutto divino (RV); sm. 1.
N. di un dio; 2. N. di un maestro; sm.
pl. classe di divinità, Viśvedeva (RV);
sf. (ā) N. di varie piante,
viśvadevatā sf. pl. Viśvedeva.
viśvadevadīkṣitīya sn. N. di un’opera,
viśvádevanetra agg. guidato dai Viśvedeva.
viśvadevabhakta agg. abitato dai Viśvedeva.
viśvádevavat agg. unito con tutti gli Dei
.JAV).
viśvádevya agg. 1. che si riferisce, è consacrato o è caro a tutti gli Dei (RV); 2.
contraddistinto da tutti gli attributi divini.
viśvadevyāvat agg. 1. che si riferisce o è
caro a tutti gli Dei (RV); 2. accompagnato dai Viśvedeva.
viśvadaiva sn. dimora lunare o piccola co

viśvadaivata

stellazione che si chiama uttarāṣāḍhā
(presieduta dai Viśvedeva).
viśvadaivata sn. dimora lunare o piccola
costellazione uttarāṣāḍhā (presieduta
dai Viśvedeva).
viśvádohas agg. che produce tutte le cose
' (RV).
viśvadhatṛ agg. che sostiene tutto,
viśvadhaman sn. dimora universale,
viśvadhara agg. che preserva tutte le cose;
sm. 1. N. di uomo; 2. N. di Viṣṇu.
viśvadharaṇa sn. conservazione dell’universo.
viśvádhā agg. che preserva tutto; sf. conservazione dell Universo.
viśvádhā avv. in ogni modo, in ogni tempo, in ogni occasione (RV).
viśvádhāyas agg. che sostiene tutto, che
nutre tutto (RV; AV).
viśvadhāra sm. N. di un figlio di Medhātithi; sn. N. di un varṣa governato da
Medhātithi.
viśvadhārin agg. che preserva tutto; sm.
divinità; sf. (iṇī) terra.
viśvadhṛk agg. che sostiene tutto,
viśvadhṛt agg. che sostiene tutto,
viśvádhena agg. che nutre tutto (RV); sf.
(ā) N. della terra,
viśvanagara sm. N. di uomo,
viśvananda sn. N. di un figlio spirituale di
Brahmā.
viśvanātha sm. “signore dell’universo”,
1. N. di Śiva (spec. come oggetto di
adorazione a Vārāṇasī); 2. N. di vari
autori.
viśvanāthakavirāja sm. N. delLautore
del Sāhityadarpaṇa.
viśvanāthacaritra sn. N. di un’opera,
viśvanāthatājaka sn. N. di un'opera,
viśvanāthatīrtha sm. N. di vari autori,
viśvanāthadeva sm. N. di vari autori,
viśvanāthadevaprakāśa sm. N. di un’opera.
viśvanāthanagarī sf. città di Viśvanātha
(i.e. Kāśī).
viśvanāthanagarīstotra sn. N. di un’opera.
viśvanāthanārāyaṇa sm. N. di un autore,
viśvanāthanyāyālaṃkāra sm. N. di un
autore.
viśvanāthapañcānana sm. N. dell’autore
del Bhāṣāpariccheda e di un commentario sul Nyāyasūtra di Gotama.
viśvanāthabhaṭṭa sm. N. delLautore del
Sāhityadarpaṇa.
viśvanāthasiṃha sm. N. di un autore,
viśvanāthasiṃhadeva sm. N. di un autore,
viśvanāthasūri sm. N. di un autore,
viśvanāthasena sm. N. di un autore,
viśvanāthastotra sn. N. di varie opere,
viśvanāthācārya sm. N. di un autore,
viśvanāthāśrama sm. N. di un autore,
viśvanāthāṣṭaka sn. N. di un'opera,
viśvanāthīya agg. 1. composto da Viśvanātha; 2. N. di un’opera.
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viśvanāthopādhyāya sm. N. di un autore,
viśvanābha sm. N. di Viṣṇu.
viśvanābhi sf. ombelico dell Universo,
viśvánāman agg. che ha tutti i nomi (AV).
viśvanighaṇṭu sm. N. di un’opera,
viśvaṃtara agg. che sottomette tutto
(Buddha); sm. 1. N. di un re; 2. N. di
una precedente esistenza di Buddha.
viśvapakṣa sm. N. di un autore di preghiere mistiche.
viśvapati sm. 1. “signore dell’universo”,
N. di Mahāpuruṣa e di Kṛṣṇa; 2. N. di
un fuoco; 3. N. di vari autori.
viśvaparṇī sf. Flacourtia Cataphracta.
viśvapā agg. che protegge tutto; sm. 1. sole; 2. luna; 3. fuoco.
viśvapācaka agg. che cuoce tutto (detto
del fuoco).
viśvapāṇi sm. N. di un Dhyānibodhisattva.
viśvapātṛ sm. classe di antenati deceduti,
viśvapādaśirogrīva agg. i cui piedi, il cui
collo e la cui schiena sono formati dal1. universo.
viśvapāla sm. “protettore di tutto”, N. di
un mercante.
viśvapāvana agg. che purifica tutto; sf. (ī)
basilico sacro.
viśvapíś agg. tutto adomato, che ha tutti i
tipi di ornamenti (RV).
viśvapúṣ agg. che alimenta tutto.
viśvapūjita agg. tutto onorato; sf. (ā) basilico sacro.
viśvapūjya agg. venerabile da tutti,
viśvápeśas agg. che contiene tutti gli omamenti (RV).
viśvaprakāśa sm. 1. N. di un lessico di
Maheśvara; 2. N. di altre opere.
viśvaprakāśapaddhati sf. N. di un’opera,
viśvapradīpa sm. N. di un’opera,
viśvaprabodha agg. che sveglia tutto, che
illumina tutto.
viśvaprí sf. N. della sezione TBr IH, 11.5.
viśvapsan sm. 1. divinità, dio; 2. animale
da traino, cavallo (applicato al cocchiere degli Dei); 3. luna; 4. brezza,
vento, aria, respiro; 5. destino, fato,
morte personificata; 6. N. di Yama; 7.
sole o la sua divinità; 8. N. dell ^chitetto o artista divino.
viśvapsā sm. fuoco.
viśvápsu agg. che ha tutte le forme (RV).
viśvápsnya agg. 1. che ha tutte le forme; 2.
che nutre tutto (RV); avv. per Tappagamento di tutto (RV).
viśvabaṇḍa sm. N. di uomo,
viśvabandhu sm. amico del mondo intero,
viśvabīja sn. seme di tutto.
viśvabudbuda sm. mondo paragonato ad
una bolla.
viśvabṛt agg. che sostiene tutto, che nutre
tutto (AV); sf. pl. cento raggi di sole
produttori di calore.
viśvabodha sm. N. di un Buddha.
viśvabhadra agg. completamente gradevole.

viśvábharas agg. che sostiene tutto, che
nutre tutto (RV).
viśvabhartṛ sm. colui che sostiene tutto,
viśvábhava agg. da cui provengono tutte
le cose.
viśvábhānu agg. che illumina tutto (RV).
viśvabhāva agg. che crea tutto,
viśvabhāvana agg. che crea tutto; sm. 1.
N. di Viṣṇu; 2. N. di un figlio spirituale
di Brahmā.
viśvabhuj agg. 1. che gode di tutti; 2. che
possiede tutto; 3. che mangia tutte le
cose; sm. 1. N. di Indra; 2. N. di un fuoco; 3. N. di una classe di antenati morti.
viśvabhuj ā sf. N. di una dea.
viśvabhū sm. N. di un Buddha,
viśvabhūta agg. che si trova ovunque,
viśvábheṣaja agg. che contiene tutti i rimedi, che rimargina tutto (RV; VS;
AV); sm. rimedio universale; sn. zenzero secco.
viśvabhojana agg. che mangia tutti i tipi
di cibo.
viśvábhojas agg. 1. che nutre tutti; 2. che
concede ogni sorta di nutrimento (RV;
AV).
viśvabhrāj agg. che illumina tutto (RV).
viśvamadā sf. “che rallegra tutto o consuma tutto”, N. di una delle sette lingue
del fuoco.
viśvámanas agg. che percepisce tutto
(RV); sm. N. delLautore di RV Vili,
23-26.
viśvámanus agg. che vive in tutti gli uomini, universalmente conosciuto, gentile
con gli uomini (RV).
viśvamaya agg. che contiene 1. universo,
viśvamaha sm. N. di un tipo di personificzione.
viśvamahat sm. N. di un figlio di Viśvaśarman.
viśvámahas agg. 1. del tutto potente; 2. del
tutto piacevole (RV).
viśvamaheśvara sm. grande Signore del1. universo (Śiva).
viśvamaheśvaramatācāra sm. N. di
un’opera.
viśvamātṛ sf. madre di tutti,
viśvamātṛkā sf. N. di un’opera,
viśvámānuṣa agg. conosciuto a tutti gli
uomini; sm. ogni mortale (RV Vili, 45,
42).
viśvamitra sm. pl. famiglia di Viśvāmitra
, (AV). '
viśvaminvá agg. 1. che tutto muove, che
tutto pervade, che tutto abbraccia
(RV); 2. che tutto contiene.
viśvamukhī sf. N. di Dākṣāyaṇī.
viśvamūrti agg. che ha tutte le forme (detto dello Spirito Supremo); sm. tipo di
mistura.
viśvamūrtimat agg. che ha o che prende
tutte le forme.
víśvamejaya agg. che agita tutto, che sollecita tutto (RV).
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viśvamedinī sf. N. di un lessico,
viśvamohana agg. che confonde tutto,
viśvambhará agg. che porta tutto, che sostiene tutto (AV; ŚBr); sm. 1. fuoco; 2.
tipo di scorpione o animale simile; 3.
N. di Viṣṇu; 4. N. di Indra; 5. N. di un
re; 6. N. di un autore; sf. (ā) terra.
viśvambharaka sm. tipo di scorpione o di
animale simile.
viśvambharakulāyá sm. recipiente per il
fuoco.
viśvambharamaithilopādhyāya sm. N.
di un autore.
viśvambharavāstuśāstra sn. N. di un’opera.
viśvambharaśāstra sn. N. di un’opera,
viśvambharādhipa sm. “signore della
terra”, re.
viśvambharādhīśvara sm. “signore della
terra”, re.
viśvambharāputra sm. N. del pianeta
Marte.
viśvambharābhuj sm. N. di un re.
viśvambhari sf. terra,
viśvambharopaniṣad sf. N. di un’opera,
viśvayaśas sm. N. di uomo,
viśvayu sm. aria, vento.
viśvayoni sm. sf. 1. origine o creatore delTuniverso; 2. N. di Brahmā; 3. N. di
Viṣṇu.
viśvaratha sm. 1. N. di un figlio di Gādhi;
2. N. di un autore.
viśvarāj sm. (vl. viśvarāja) sovrano universale.
viśvárādhas agg. che concede tutto (AV).
viśvaruci sm. 1. N. di un essere divino; 2.
N. di un Dānava; 3. N. di una delle sette
lingue del fuoco.
viśvarucī sf. “tutto splendente”, N. di una
delle sette lingue del fuoco.
viśvarūpa sn. sg. varie forme; agg. 1. di
tanti colori, variegato (RV; AV); 2. che
ha in sé tutte le forme, multiforme, vario (RV; AV; TS); sm. 1. N. di alcune
comete; 2. N. di Śiva; 3. N. di ViṣṇuKṛṣṇa; 4. N. di un figlio di Tvaṣṭṛ (le
cui tre teste furono colpite da Indra); 5.
N. di vari studiosi; sf. (ā) 1. vacca macchiata; 2. N. di alcuni versi; sf. pl. cavalli di Bṛhaspati messi sotto giogo;
sf. (ī) N. di una delle sette lingue del
fuoco; sn. 1. Agallochum; 2. N. di
un’opera.
viśvarūpaka sn. tipo di legno di aloe nera;
sf. (ikā) N. di una Yoginī.
viśvarūpakeśava sm. N. di un autore,
viśvarūpagaṇakamunīśvara sm. N. di un
autore.
viśvarūpatama agg. che ha la più grande
varietà di forme e di colori.
viśvarūpatīrtha sn. N. di un tīrtha; sm. N.
di uno studioso.
viśvarūpadarśana sn. N. di due capitoli
nel Krīḍākhaṇḍa del GaṇP.
viśvarūpadeva sm. N. di un autore.

viśvasitavya

viśvarūpadhara agg. che indossa varie
forme.
viśvarūpanibandha sm. N. di un capitolo
del BhaVP
viśvarūpamaya agg. che rappresenta Viśvarūpa (i.e. Viṣṇu-Kṛṣṇa).
viśvarūpavat agg. che appare in varie forme.
viśvarūpasamuccaya sm. N. di un’opera,
viśvarūpācārya sm. N. di un autore,
viśvarūpin agg. che appare in varie forme;
sf. (iṇī) N. di una dea.
viśvaretas sm. (?) 1. “seme di tutte le cose”, N. di Brahmā; 2. N. di Viṣṇu.
viśvarocana sm. Volocasia Antiquo rum.
viśvaliṅga agg. che contiene la parola viśva.
viśvalocana sn. N. di un lessico,
viśvalopa sm. specie di albero,
víśvavat agg. che contiene la parola viśva.
viśvaváni agg. che concede tutto,
viśvávara agg. 1. che contiene tutte le cose
buone, che dona tutti i tesori (RV; VS;
ŚBr); 2. adorato o amato da tutti (RV);
sf. (ā) N. dell’autrice di RV V, 28.
viśvavarman sm. N. di un principe,
viśvávarya agg. che contiene tutte le cose
buone, che dona tutti i tesori (RV).
viśvavasa sm. contenitore di tutte le cose,
viśvavasu sm. “salute di tutti”, N. di un fi
glio di Purūravas.
viśvavāc sf. N. di Mahāpuruṣa.
viśvavikhyāta agg. conosciuto dal mondo
intero.
viśvavijayin agg. che conquista tutto,
viśvavíd 1 agg. che conosce tutto, onnisciente (RV).
viśvavíd 2 agg. che possiede tutto (RV).
viśvavidvas agg. che conosce tutto,
viśvavidhāyin sm. “che fa tutto, che organizza tutto”, creatore, divinità.
viśvavibhāvana sn. creazione dell’universo.
viśvaviśruta agg. conosciuto dal mondo
intero.
viśvaviśva agg. che costituisce tutte le cose (detto di Viṣṇu).
viśvavisārin agg. che si estende ovunque,
viśvavistā sf. N. del quindicesimo giorno
nella metà chiara del mese Vaiśākha.
viśvavṛkṣa sm. “albero delFuniverso”, N.
di Viṣṇu.
viśvavṛtti sf. pratica universale,
viśvaveda sm. N. di un autore,
viśvávedas 1 agg. 1. che conosce ogni cosa, onnisciente (RV; AV; VS); 2. saggio, santo.
viśvávedas 2 agg. che possiede tutto (RV;
VS;BhP).
viśvávyacas agg. che abbraccia o che assorbe tutte le cose (RV; AV); sf. N. di
Aditi.
viśvavyapin agg. che riempie 1.universo,
tutto diffuso.
viśvavyāpaka agg. che pervade tutto, dif
fuso ovunque.

viśvavyāpti sf. diffusione o permeazione
universale.
viśvaśambhu sm. N. di un lessicografo,
viśvaśambhumuni sm. N. di un lessicografo.
viśváśambhū agg. benefico per tutti (RV;
VS); sm. 1. colui che è fonte di ogni
prosperità; 2. N. di Viśvakarman.
viśváśardhas agg. 1. che è in una truppa al
completo, completo nel numero (RV);
2. che mostra grande potenza, che fa
grande esercizio.
viśvaśarman sm. 1. N. del padre di Viśvamahat; 2. N. di un autore.
viśváśārada agg. annuale, che dura un anno (AV).
viśvaśúc agg. che illumina tutto (RV).
viśvaśuci agg. che illumina tutto,
viśváścandra agg. che è tutto brillante
(RV).
viśvaśraddhajñanabala sn. N. di unadelle dieci facoltà del Buddha.
viśvaśrī agg. utile a tutti (detto di Agni),
viśváśruṣṭi agg. obbediente a tutti (RV).
viśvas vb. cl. 2 P. viśvasiti: prendere fiato
liberamente, essere libero dalla paura o
dall’apprensione, essere fiducioso,
credere o fidarsi di, dipendere da (acc.,
gen., loc.).
viśvasaṃvanana sn. mezzi per ammaliare
tutti.
viśvasaṃhāra sm. distruzione generale,
viśvasakha sm. amico universale,
viśvasattama agg. migliore di tutti (detto
di Kṛṣṇa).
viśvasana sn. fiducia in, confidenza.
viśvasanīya agg. di cui si deve avere fiducia, uno su cui si deve contare, affidabile, degno di fede, credibile.
viśvasanīyatā sf. fiducia, credibilità,
viśvasanīyatva sn. fiducia, credibilità,
viśvasamplava sm. distruzione del mondo,
viśvasambhava agg. dal quale derivano
tutte le cose.
viśvasaha agg. che sostiene tutto, che sopporta tutto; sm. N. di vari uomini; sf.
(ā) 1. terra; 2. N. di una delle sette lingue del fuoco.
viśvasahāya agg. unito ai Viśvedeva.
viśvasākṣin agg. che vede tutto.
viśvásāman sm. 1. N. di un tipo di personificazione; 2. N. dell’autore di RV V, 22,1.
viśvasāra sm. N. di un figlio di Kṣatraujas;
sn. N. di un tantra.
viśvasāraka sm. Cactus Indicus.
viśvasāhva sm. N. di un figlio di Mahasvat.
viśvasāhvan sm. N. di un figlio di Mahasvat.
viśvasiṃha sm. N. di un re.
viśvasita agg. 1. pieno di confidenza, senza timore, fiducioso; 2. fidato, creduto,
che ha fiducia in.
viśvasitavya agg. di cui si deve avere fiducia, su cui si deve contare, affidabile,
degno di fede, credibile.

viśvasuvíd

viśvasuvíd agg. che concede tutto il bene
' (RV).
viśvasu sf. ciò che genera tutto (AV).
viśvasūtradhṛk sm. “architetto dell’universo”, N. di Viṣṇu.
viśvasṛj agg. che crea tutto; sm. 1. creatore
dell’universo (AV); 2. N. di Brahmā; 3.
N. di Nārāyaṇa.
viśvasṛjām ayana sn. festeggiamento,
viśvasṛṣṭi sf. creazione delTuniverso.
viśvasena sm. 1. N. del diciottesimo
Muhūrta; 2. N. di un precettore,
viśvasenarāj sm. N. del padre del decimo
Arhat della presente avasarpiṇī.
viśvásaubhaga agg. che porta ogni prosperità(RV).
viśvasta agg. 1. pieno di confidenza, senza
paura, audace, coraggioso, fiducioso;
2. fidato, fedele; avv. (am) con confidenza, senza paura o apprensione; sf.
(ā) vedova.
viśvastaghātaka agg. che rovina il fiducioso.
viśvastaghātin agg. che rovina il fiducioso,
viśvastavañcaka agg. che raggira il fiducioso.
viśvastavat avv. come se fosse fiducioso,
viśvasthā sf. 1. Asparagus Racemosus; 2.
vedova.
viśvaspṛś agg. che tocca tutto, che raggiunge tutto (detto di Mahāpuruṣa).
viśvasphaṭika sm. N. di un re di Magadhā.
viśvasphāṭi sm. N. di un re di Magadhā.
viśvasphāṇi sm. N. di un re di Magadhā.
viśvasphārṇi sm. N. di un re di Magadhā.
viśvasphīṇi sm. N. di un re di Magadhā.
viśvasphūrji sm. N. di un re di Magadhā.
viśvasphūrti sm. N. di un re di Magadhā.
viśvasraṣṭṛ sm. creatore delTuniverso.
viśvasvāmin sm. N. di un autore.
viśváha avv. sempre, in tutti i tempi (RV;
AV).
viśvahartṛ sm. “distruttore del mondo”,
(N. di Śiva).
viśvaharyaka sm. sacrifìcio,
viśvaharyata sm. sacrificio.
viśváhā avv. sempre, in tutti i tempi (RV;
AV).
viśvahetu sm. causa di tutte le cose (detto
di Viṣṇu).
viśvākṣa agg. che ha gli occhi dovunque,
viśvāṅgá agg. che ha tutte membra (AV).
viśvāṅgyà agg. che è in tutte le membra
(AV).
viśvacarya sm. N. di un maestro.
viśvācī sf. 1. universale (RV); 2. paralisi
delle braccia e della schiena; 3. personificazione; 4. N. di un’Apsaras (MBh).
viśvājina sm. N. di uomo,
viśvāṇḍa sn. uovo del mondo,
viśvātithi sm. ospite universale,
viśvātīta agg. che supera tutto,
viśvātmaka agg. che costituisce 1.essenza
di tutte le cose.
viśvātman sm. 1. Anima delTuniverso,
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Spirito universale; 2. sole; 3. N. di
Brahmā; 4. N. di Śiva; 5. N. di Viṣṇu;
avv. (viśvātmanas) nella sua completa
natura, completamente.
viśvād agg. che consuma tutto (RV; AV).
viśvādarśa sm. N. di un’opera,
viśvādarśasmṛti sf. N. di un’opera,
viśvādhāyas sm. dio.
viśvādhāra sm. sostegno dell Universo,
viśvādhipa sm. signore dell’universo,
viśvādhiṣṭāna sm. N. di un autore,
viśvānandanātha sm. N. di un autore,
viśvānara agg. 1. che si riferisce a, che esiste tra o caro a tutti gli uomini (detto di
Savitṛ o Indra), (RV); 2. N. di uomo; 3.
N. del padre di Agni; 4. N. di un famoso maestro Vaiṣṇava.
viśvāntara sm. 1. N. di un re; 2. N. di un figlio di Suṣadman.
viśvānná sn. cibo per tutti (AV).
viśvāpúṣ agg. che sostiene tutto (RV).
viśvāpsu agg. che ha tutte le forme (RV).
viśvābhirakṣaṇa agg. che difende tutto,
viśvābhū agg. che è in tutte le cose o in
ogni luogo (RV).
viśvāmitra sm. 1. “amico di tutti”, N. di un
famoso saggio o Ṛṣi (RV); 2. N. di un
caturaha; 3. N. di un anuvāka; sm. pl.
famiglia di Viśvāmitra (RV; AV); sf.
(ā) N. di un fiume.
viśvāmitrakalpa sm. N. di un’opera,
viśvāmitrakalpataru sm. N. di un’opera,
viśvāmitrajamadagni sm. du. Viśvāmitra
e Jamadagni (RV).
viśvāmitranadī sf. N. di un fiume,
viśvāmitrapura sn. N. di una città,
viśvāmitrapurī sf. N. di una città,
viśvāmitrapriya sm. 1. “caro a Viśvāmitra”, albero di noce di cocco; 2. N. di
Kārttikeya.
viśvāmitrarāśi sm. N. di uomo,
viśvāmitrasaṃhitā sf. N. di varie opere,
viśvāmitrasṛṣṭi sf. creazione di Viśvāmitra.
viśvāmitrasmṛti sf. N. di un’opera,
viśvāmṛta agg. prob. immortale per tutti i
tempi.
viśvāyana agg. che penetra ovunque, che
conosce tutto.
viśvāyu agg. che sta in tutti gli uomini,
universalmente conosciuto, gentile
con tutti gli uomini (RV); sm. N. di un
figlio di Purūravas (MBh); sn. tutta la
gente (RV).
viśvāyupoṣas agg. che causa prosperità a
tutti gli uomini (RV).
viśvāyuvepas agg. che eccita o che terrorizza tutti gli uomini (RV).
viśvāyus sm. N. di un figlio di Purūravas;
sn. vita universale, salute universale
(in una formula).
viśvārāj agg. che governa tutto (TS).
viśvārta sm. N. di uomo.
viśvāvaṭva sm. N. di uomo.
víśvāvat agg. universale; sf. (atī) N. della
Gaṅgā (MBh).

viśvāvasu agg. benefico per tutto (detto di
Viṣṇu), (MBh); sm. 1. N. di un
Gandharva (RV; AV; VS); 2. N. di un
Sādhya; 3. N. di un Marutvat; 4. N. di
un figlio di Purūravas; 5. N. di un principe dei Siddha; 6. N. di un figlio di Jamadagni (MBh); 7. N. di uno dei Manu; 8. N. di un poeta; 9. N. del trentanovesimo anno del ciclo di sessanta anni
di Giove; 10. N. del settimo Muhūrta
(AV); sf. 1. notte; 2. N. di una notte particolare.
viśvāvasumantra sm. N. di un’opera,
viśvāvāsa sm. contenitore per tutto,
viśvāsa sm. 1. confidenza, fiducia, dipendenza, affidamento, fede (loc., gen.,
str. con o senza saha o in comp.) ; 2. comunicazione confidente, segreto.
viśvāsakāraka agg. che ispira fiducia, che
provoca confidenza.
viśvāsakāraṇa sn. ragione per una confidenza.
viśvāsakārya sn. argomento confidenziale di un affare.
viśvāsakṛt agg. che ispira fiducia, che provoca confidenza.
viśvāsaghāta sm. distruzione della fiducia, violazione della fiducia, slealtà.
viśvāsaghātaka agg. che distrugge la fi
ducia, traditore.
viśvāsaghātin agg. che distrugge la fiducia, traditore.
viśvāsajanman agg. prodotto dalla fiducia,
viśvāsadevī sf. N. della patrona di Vidyāpati.
viśvāsana sn. l’ispirare fiducia,
viśvāsanārtham avv. per amore di ispirare fiducia.
viśvāsaparama agg. completamente posseduto dalla fiducia, completamente
fiducioso.
viśvāsapātra sn. “contenitore di confidenza”, persona affidabile.
viśvāsapratipanna agg. posseduto dalla
fiducia, fiducioso.
viśvāsaprada agg. che ispira fiducia,
viśvāsabhaṅga sm. violazione della confidenza.
viśvāsabhūmi sf. persona affidabile,
viśvāsamaya agg. che consiste in confidenza.
viśvāsarāya sm. N. di un ministro,
viśvāsasthāna sn. “luogo o oggetto di
confidenza”, ostaggio, garante.
viśvāsáh agg. che conquista tutto (RV; AV;
TS).
viśvāsahantṛ sm. “distruttore o ladro di fi
ducia”, traditore.
viśvāsahartṛ sm. “distruttore o ladro di fiducia”, traditore.
viśvāsika agg. fiducioso, fedele,
viśvāsita agg. che ha ispirato fiducia,
viśvāsin agg. 1. fiducioso, che si fida; 2. fidato, affidabile, onesto.
viśvāsaikabhū sf. unica persona affidabile.
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viśvāsaikasāra sm. “la cui essenza esclusiva è la fiducia”, N. di uomo.
viśvāsojjhitadhī agg. “la cui mente ha abbandonato la fiducia”, diffidente, sospettoso.
viśvāsopagama sm. adito alla fiducia.
viśvāsya agg. 1. che deve essere creduto,
di cui ci si può fidare, affidabile; 2. che
deve aver ispirato fiducia, capace di
essere consolato, incoraggiato o
confortato.
viśvāsyatara agg. in modo più affidabile,
viśvahā avv. in tutti i tempi (RV; AV).
viśvi vb. cl. 1 P. viśvayati: gonfiare.
viśvit vb. cl. 1 Ā. viśvetate: splendere, essere brillante.
viśvekṣitṛ agg. che vede tutto.
viśvedeva sm. pl. Viśvedeva; sm. sg. 1. N.
del numero tredici; 2. N. di Mahāpuruṣa; 3. N. di un Asura e di un altro essere divino; sf. (ā) Uraria Lagopodioides.viśvedevr sm. clitoride.
viśvebhojas sm. N. di Indra.
viśvevedas sm. N. di Agni.
viśveśa sm. 1. “signore dell Universo”, N.
di Brahmā, di Viṣṇu o di Śiva; 2. Spirito
Supremo; 3. N. di uomo; sf. (ā) N. di
una figlia di Dakṣa e moglie di Dharma;
sn. 1. N. di un liñga; 2. Nakṣatra UItarāṣāḍhā (presieduto dai Viśvedeva).
viśveśitṛ sm. signore dell Universo,
viśveśvara sm. 1. signore delFuniverso; 2.
N. di una forma di Śiva (adorata specialmente a Vārāṇasī); 3. N. di vari autori e di varie persone; sf. (ī) 1. signora
dell’universo; 2. specie di pianta; 3. N.
di un’opera; 4. (prob. sn.) N. di un luogo; sn. Nakṣatra uttarāṣāḍhā.
viśveśvarakālī sm. N. di un poeta,
viśveśvaratantra sn. N. di un tantra.
viśveśvaratīrtha sm. N. di vari autori; sn.
N. di un luogo sacro,
viśveśvaradatta sm. N. di un autore,
viśveśvaradattamiśra sm. N. di un autore.
viśveśvaradaivajña sm. N. di un autore,
viśveśvaranātha sm. N. di un autore,
viśveśvaranīrājana sn. N. di un’opera,
viśveśvarapaṇḍita sm. N. di vari autori,
viśveśvarapattana sn. N. di Vārāṇasī.
viśveśvarapaddhati sf. N. di un’opera,
viśveśvarapūjyapāda sm. N. di un autore,
viśveśvarabhaṭṭa sm. (anche con gāgābhatta e mauniri) N. di un autore.
viśveśvaramāhātmya sn. N. di un’opera,
viśveśvaramiśra sm. N. di uomo,
viśveśvaraliṅga sn. N. di un liṅga.
viśveśvaravedapādastava sm. N. di uno
stotra.
viśveśvarasaṃhitā sf. N. di un capitolo
dello ŚivaPurāna.
viśveśvarasarasvatī sm. N. di vari autori e
di vari uomini istruiti.
viśveśvarasūnu sm. N. di vari autori e di
vari uomini istruiti.
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viśveśvarastutipārijāta sm. N. di un’opera.
viśveśvarasthāna sn. N. di un luogo,
viśveśvarasmṛti sf. N. di un’opera,
viśveśvarācārya sm. N. di un autore,
viśveśvarānandasarasvatī sm. N. di un
autore.
viśveśvarāmbumuni sm. N. di un autore,
viśveśvarāśrama sm. N. di un autore,
viśveśvarīpaddhati sf. N. di un’opera,
viśveśvarīya sn. N. di un'opera,
viśvaikasāra sn. “unico cuore dell’universo”, N. di una regione sacra.
viśvoddhāratantra sn. N. di un tantra.
viśvaújas agg. tutto potente (RV).
viśvauṣadha sn. zenzero secco,
víśvyā avv. ovunque (RV).
viṣ 1 vb. cl. 9 P. viṣṇāti: separare.
viṣ 2 vb. cl. 3 P. vivesti: 1. essere attivo,
agire, fare, eseguire; 2. essere rapido,
procedere speditamente, correre, fluire, scorrere; 3. lavorare come servo,
servire; 4. superare, dominare, sottomettere, governare; 5. essere contenuto in (acc.); caus. vesayati: rivestire,
avvolgere.
viṣ 3 agg. 1. che consuma; 2. diffusione,
compenetrazione.
viṣ 4 sf. feci, sudiciume, escrementi, escrezione impura, sporcizia.
víṣa sm. 1. servo, attendente (RV); 2. N. di
un Sādhya; sn. (anche sm., ifc. sf. ā),
(viṣá) 1. “ciò che è attivo”, veleno, tormento, ciò che è attivamente pemicioso (RV); 2. tipo di veleno vegetale; 3.
acqua; 4. N. mistico del suono m; 5.
mirra gommosa; 6. fibre dello stelo del
loto; sf. (ā) 1. tipo di aconito; 2. tipo di
albero (la sua radice viene usata come
tintura rossa); 3. feci; agg. velenoso.
viṣakaṇṭakinī sf. tipo di pianta,
viṣakaṇṭha sm. “collo velenoso”, N. di
Śiva.
viṣakanda sm. specie di pianta con bulbo,
viṣakanyakā sf. ragazza ritenuta responsabile della morte dell’uomo con cui
ha avuto rapporti.
viṣakanyā sf. ragazza ritenuta responsabile della morte dell’uomo con cui ha
avuto rapporti.
viṣakāṣṭha sn. ThespesiaPopulnea.
viṣakumbha sm. vasetto di veleno,
viṣakṛta agg. avvelenato.
viṣakṛmi sm. “verme del veleno”, verme
allevato nel veleno.
viṣakṛminyāya sm. regola del verme del
veleno (secondo la quale ciò che può
essere fatale ad altri, non lo è per coloro che se ne nutrono).
víṣakta agg. 1. appeso, sospeso a, che si attacca o che si appiccica su o in, saldamente fissato, allacciato o aderente a
(loc.), (AV); 2. rivolto o diretto verso
(loc. o in comp.); 3. sparso o esteso
lungo (loc.); 4. ifc. dipendente da;

5. prodotto; 6. fermato, interrotto (detto di una vacca che ha smesso di allattare), (RV).
viṣaktatva sn. Tessere occupato con (loc.).
viṣagirí sm. “montagna del veleno”, montagna che produce veleno (AV).
viṣagranthi sf. (?) N. di una pianta,
viṣaghaṭikā sf. N. di un mese solare,
viṣaghaṭikājananaśānti sf. N. di un capitolo della Vṛddhagārgyasaṃhitā.
viṣaghā sf. tipo di arbusto volubile, Menispermum Cordifolium o Cocculus
Cordifolius.
viṣaghāta sm. “che distrugge il veleno”,
medico che somministra antidoti.
viṣaghātaka agg. che uccide con il veleno,
viṣaghātin agg. che distrugge il veleno,
che funziona come antidoto; sm. Mi
mosa Sirissa.
viṣaghna agg. che distrugge o che contrattacca il veleno, che funziona come
antidoto; sm. N. di varie piante; sf. (ī)
1. Hingtsa Repens; 2. pianta bicchati;
3. curcuma; 4. mela amara o coloquintide.
viṣaghnikā sf. specie di Strychnos.
viṣaṅga sm. Tessere appeso o attaccato a.
viṣaṅgin agg. 1. che aderisce, che si aggrappa; 2. macchiato o unto di.
viṣaja agg. prodotto dal veleno,
viṣajala sn. acqua velenosa.
viṣajit sn. “che conquista o che distrugge il
veleno”, tipo di miele.
viṣájihva agg. dalla lingua velenosa; sm.
Lipeoceris Serrata.
viṣajuṣṭa agg. 1. preso dal veleno, velenoso; 2. avvelenato.
viṣajjita agg. che si aggrappa, che si appiccica, che aderisce a.
viṣajvara sm. bufalo.
viṣañj vb. cl. 1 P. visajati: 1. aggrapparsi,
tenersi stretto a, attaccarsi; 2. essere
devoto a; 3. essere inseguito da (str.),
avere qualcuno alle calcagna.
viṣaṇi sm. tipo di serpente.
viṣaṇḍa sn. fibra del fusto della ninfea.
viṣaṇṇa agg. abbattuto, triste, demoralizzato, addolorato, depresso, di cattivo
umore.
viṣaṇṇacetas agg. depresso nello spirito,
abbattuto.
viṣaṇṇatā sf. depressione, tristezza, languore, debolezza (spec. come effetto di
un amore deluso).
viṣaṇṇatva sn. depressione, tristezza, languore, debolezza (spec. come effetto di
un amore deluso).
viṣaṇṇabhāva sm. depressione, tristezza,
languore, debolezza (spec. come effetto di un amore deluso).
viṣaṇṇamukha agg. depresso nelFespressione, che sembra triste o abbattuto.
viṣaṇṇarūpa agg. che ha un aspetto triste,
che è di cattivo umore.
viṣaṇṇavadana agg. depresso nell’e
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spressione, che sembra triste o abbattuto.
viṣaṇṇaṃanas agg. depresso nello spirito,
abbattuto.
viṣaṇṇātman agg. demoralizzato, avvilito, abbattuto.
viṣatantra sn. “tossicologia”, N. di un capitolo della maggior parte delle
Saṃhitā.
viṣataru sm. albero del veleno.
viṣatā sf. condizione del veleno, velenosità.
viṣatindu sm. 1. Strychnos Nux Vomica; 2.
tipo di albero di ebano dai frutti veleno si.
viṣatinduka sm. specie di pianta velenosa,
viṣatulya agg. che somiglia al veleno, fatale, mortale.
viṣatva sn. condizione del veleno, velenosità.
viṣad vb. cl. 1 P. viyīdatì: 1. essere esausto
o abbattuto, demoralizzarsi, disperarsi; 2. affondare, essere immerso in
(loc.).
viṣada agg. che dà veleno, velenoso; sm.
“che lascia cadere pioggia”, nuvola;
sn. vetriolo verde.
viṣadaṃṣṭrā sf. pianta medicinale e antidoto.
viṣadaṇḍa sm. bacchetta magica per distruggere il veleno.
viṣadantaka sm. “che ha i denti velenosi”,
serpente.
viṣadarśanamṛtyuka sm. “che muore alla
vista del veleno”, tipo di fagiano.
viṣadāyaka agg. che dà veleno, velenoso,
che avvelena.
viṣadāyin agg. che dà veleno, velenoso,
che avvelena.
viṣadigdha agg. macchiato di veleno, avvelenato.
viṣadūṣaṇa agg. che distrugge il veleno
(AV); sn. avvelenamento (da cibo).
viṣadoṣahara agg. che porta via gli effetti
malvagi del veleno.
viṣadruma sm. tipo di albero velenoso, albero di upas.
viṣadviṣā sf. tipo di gudīcī.
viṣadhara agg. che contiene veleno, velenoso; sm. sf. (ī) serpente.
viṣadharanilaya sm. 1. dimora di serpenti, Pātāla o una delle regioni più basse;
2. (ifc. sf. ā) contenitore per 1.acqua.
viṣadharmā sf. Carpopogon Pruriens o
Mucuna Pruritus.
viṣadhātrī sf. “che salva dal veleno”, N. di
una dea che protegge gli uomini dai
serpenti.
viṣadhāna sm. contenitore di veleno (AV).
viṣanāḍī sf. periodo di tempo sfavorevole
(le cattive conseguenze dell’essere nato in questo periodo devono essere prevenute con riti religiosi).
viṣanāḍījananaśānti sf. N. di un’opera,
viṣanāśaka agg. che distrugge il veleno.
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viṣanāśana sm. “che distrugge il veleno”,
Mimosa Sirissa; sn. cura per il veleno.
viṣanāśin agg. che distrugge il veleno, antidoto; sf. (ini) tipo di pianta.
viṣanimitta agg. causato dal veleno,
viṣanud sm. “che espelle il veleno”, Bignonia Indica.
viṣapattrikā sf. pianta dalle foglie velenose,
viṣapannaga sm. serpente velenoso,
viṣaparṇī sf. Ficus Indica.
viṣaparvan sm. N. di un Daitya.
viṣapādapa sm. albero velenoso,
viṣapīta agg. che ha bevuto veleno,
viṣapuccha agg. che ha la coda velenosa,
viṣapuṭa sm. N. di uomo; sm. pl. N. dei
suoi discendenti.
viṣapuṣpa sn. 1. fiore velenoso; 2. fiore di
loto blu; sm. “che ha fiori velenosi”,
Vānguieria Spinosa.
viṣapuṣpaka agg. (malattia) causata dalTingestione di fiori velenosi; sm. Vanguieria Spinosa.
viṣapradigdha agg. macchiato di veleno,
avvelenato.
viṣaprayoga sm. 1. uso del veleno come
medicina; 2. N. di un’opera.
viṣaprastha sm. N. di una montagna,
viṣabhakṣaṇa sn. atto di mangiare veleno,
il prendere un veleno.
viṣabhadrā sf. N. di una pianta,
viṣabhadrikā sf. N. di una pianta,
viṣabhiṣaj sm. dottore dei veleni, venditore di antidoti, colui che sostiene di curare i morsi di serpente.
viṣabhujaṃga sm. serpente velenoso.
viṣabhṛt agg. che porta o che contiene veleno, velenoso, avvelenato; sm. serpente.
viṣama agg. 1. aspro, ruvido, scabro
(MBh); 2. ineguale, irregolare, dissimile, differente, incostante; 3. mat. dispari; 4. duro da attraversare, difficoltoso, pericoloso; 5. avverso, fastidioso, sgradevole; 6. rude, scortese; 7. terribile, cattivo, malvagio (MBh); 8.
sleale, disonesto, parziale (MBh); 9.
difficile da capire; 10. inadatto, sbagliato, sconveniente; 11. bizzarro, insolito, unico; sm. 1. tipo di misura; 2.
N. di Viṣṇu; sf. (ī) N. di varie opere; sn.
1. irregolarità, terreno accidentato,
strada cattiva; 2. disparità, disuguaglianza; 3. fossa, precipizio; 4. difficoltà, sfortuna, angoscia (MBh; R); 5.
ret. incongruità, incompatibilità; sn.
pl. N. di vari sāman; avv. (am) 1. diversamente; 2. in modo sleale.
viṣamaka agg. piuttosto irregolare, non
propriamente pulito (detto di perle).
viṣamakarṇa agg. che ha diagonali disuguali; sm. sn. 1. quadrilatero con diagonali disuguali; 2. ipotenusa di un
triangolo rettangolo (spec. quando è
formato tra lo gnomone di una meridiana e le estremità di un’ombra).

viṣamakarman sn. 1. azione strana o unica; 2. mat. calcolo di due quantità
quando viene data la differenza dei loro quadrati, calcolo della somma e della differenza di due quantità.
viṣamakāla sm. tempo sfavorevole, stagione infausta.
viṣamakrīya agg. che sopporta un trattamento (medico) inadeguato.
viṣamakhāta sn. 1. cavità irregolare; 2.
mat. solido con lati disuguali.
viṣamagata agg. 1. collocato su un luogo
irregolare o accidentato; 2. entrato in
ansia.
viṣamacakravāla sn. mat. ellisse,
viṣamacaturaśra sm. figura ineguale a
quattro lati, trapezio.
viṣamacaturbhuja sm. mat. figura con
quattro lati non uguali fra loro, trapezio.
viṣamacatuṣkoṇa sm. mat. figura con
quattro lati non uguali fra loro, trapezio.
viṣamacchada sm. Alstonia Scholaris o
Echites Scholaris.
viṣamacchāyā sf. “ombra irregolare”,
ombra dello gnomone a mezzogiorno
quando il sole è sulla linea delfequinozio.
viṣamajvara sm. febbre (cronica) irregolare.
viṣamajvarāṅkuśalauha sm. preparato a
base di ferro.
viṣamajvarāntakalauha sm. preparato a
base di ferro.
viṣamañjarī sf. N. di un’ opera di medicina,
viṣamatribhuja sm. triangolo scaleno,
viṣamatva sn. 1. disuguaglianza, differenza; 2. pericolosità, gravità.
viṣamadṛṣṭi agg. che guarda in modo obliquo, dall’occhio strabico, guercio.
viṣamadhātu agg. che ha gli umori del
corpo proporzionati in modo disuguale, infermo, cagionevole, malato.
viṣamanayana agg. “che ha un numero dispari di occhi”, N. di Śiva.
viṣamanetra agg. “che ha un numero dispari di occhi”, N. di Śiva.
viṣamantra sm. uomo che incanta i serpenti o che cura i morsi dei serpenti ; sn.
amuleto o incantesimo per curare i
morsi di serpente.
viṣamapada agg. 1. irregolare, accidentato (detto di un sentiero); 2. che hapāda
disuguali (detto di una stanza).
viṣamapadavṛtti sf. N. di vari commentari,
viṣamapalāśa sm. Alstonia Scholaris.
viṣamapāda agg. formato da pāda disuguali.
viṣamabāṇa sm. “che ha cinque frecce”,
N. di Kāmadeva.
viṣamabāṇalīlā sf. N. di un poema,
viṣamabhojana sn. il mangiare ad orari ir
regolari.
viṣamaya agg. fatto di veleno, velenoso,
viṣamarāga agg. nasalizzato in modo diverso.
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viṣamarūpya agg. prodotto da quantità o
da qualità diverse.
viṣamarca agg. che ha un disuguale numerodi versi.
viṣamardanikā sf. “che distrugge il veleno”, specie di pianta.
viṣamardanī sf. “che distrugge il veleno”,
specie di pianta.
viṣamardinī sf. “che distrugge il veleno”,
specie di pianta.
viṣamalakṣmī sf. fortuna avversa, sfortuna.
viṣamavibhāga sm. divisione disuguale di
una proprietà tra coeredi.
viṣamavilocana sm. “dai tre occhi”, N. di
Śiva.
viṣamaviśikha sm. “dalle cinque frecce”,
N. di Kāmadeva.
viṣamavṛtta sn. tipo di metro con pāda disuguali.
viṣamavyākhyā sf. N. di un commentario,
viṣamavyāptika agg. filos. che fornisce
un esempio di concomitanza parziale.
viṣamaśara sm. “dalle cinque frecce”, N.
di Kāmadeva.
viṣamaśāyin agg. che dorme in maniera
irregolare.
viṣamaśiṣṭa agg. 1. prescritto in maniera
inaccurata; 2. diviso in modo ingiusto
(detto dell’eredità).
viṣamaśīla agg. che ha un carattere brusco
o difficile; sm. 1. N. di Vikramāditya;
2. N. del diciottesimo Lambaka del
Kathāsarit chiamato Vikramāditya.
viṣamaślokaṭīkā sf. N. di un’opera,
viṣamaślokavyākhyā sf. N. di un’opera,
viṣamasāhasa sn. temerarietà, audacia,
viṣamastha agg. 1. che sta in modo irregolare; 2. che è in posizione inaccessibile; 3. che sta su un precipizio, che sta in
un luogo pericoloso; 4. che è in difficoltà o nella sfortuna.
viṣamaspṛhā sf. desiderio della proprietà
di un altro.
viṣamākṣa sm. “dai tre occhi”, N. di Śiva.
viṣamāditya sm. N. di un poeta,
viṣamānna sn. cibo irregolare insolito,
viṣamāya vb. den. Ā. visamāyate: diventare o apparire irregolare.
viṣamāyudha sm. “dalle cinque frecce”,
N. di Kāmadeva.
viṣamārthadīpikā sf. N. di un’opera,
viṣamāvatāra sm. discesa da un terreno
scosceso.
viṣamāśana sn. il mangiare irregolarmente (sia per quantità sia per orario).
viṣamāśaya agg. sleale, disonesto.
viṣamita agg. 1. reso irregolare, tortuoso o
impraticabile; 2. messo in disordine; 3.
divenuto pericoloso o ostile.
viṣamīkṛ vb. cl. 8 P. viṣamīkaroti: rendere
irregolare, impraticabile o tortuoso,
rendere ostile.
viṣamībhāva sm. sconvolgimento delTequilibrio.

viṣamībhū vb. cl. 1 P. viṣamībhavati: diventare sconnesso o irregolare.
viṣamīya agg. prodotto da irregolarità o da
disuguaglianza, irregolare, disuguale.
viṣamuc agg. “che scarica il veleno”, velenoso (p.e. le parole); sm. serpente.
viṣamuṣṭi sf. tipo di arbusto che possiede
proprietà medicinali.
viṣamuṣṭika sm. Melia Sempervirens.
viṣamṛtyu sm. “per cui il veleno è la morte”, tipo di fagiano.
viṣamekṣaṇa sm. “dai tre occhi”, N. di
Śiva.
viṣameṣu sm. “dalle cinque frecce”, N. di
Kāmadeva.
viṣamonnata agg. che si è alzato ad un
orario irregolare.
viṣamopala agg. che ha pietre accidentate,
viṣaya sm. 1. sfera (di influenza o di attività), dominio, regno, territorio, regione, distretto, paese, dimora; 2. estensione, limite, orizzonte, portata, campo (degli occhi, delle orecchie, del
pensiero, etc.); 3. periodo o durata
(della vita); 4. dipartimento, provincia;
5. oggetto dei sensi; 6. N. del numero
cinque; 7. oggetto di attenzione o di interesse, argomento o affare; 8. oggetto
adatto o idoneo; 9. filos. N. di uno dei
cinque membri di un Adhikaraṇa; 10.
gram. scopo di un certo operatore; 11.
ret. termine di paragone; 12. regione
con più di cento villaggi; 13. rifugio,
asilo; 14. obbligo o osservanza religiosa; 15. amante, marito; 16. sperma; sm.
pl. 1. terre, possedimenti; 2. godimento sensuale, sensualità.
viṣayaka agg. ifc. che ha qualcosa come
oggetto o come soggetto, che si riferisce a, concernente.
viṣayakarman sn. atto o affare mondano,
viṣayakāma sm. desiderio di piaceri o di
beni mondani.
viṣayagrāma sm. moltitudine di oggetti
sensoriali.
viṣayacandrikā sf. N. di un’opera,
viṣayajña sm. colui che padroneggia un
certo ambito di conoscenza, specialista.
viṣayajñāna sn. conoscenza degli affari
mondani.
viṣayatā sf. condizione di essere oggetto
di qualcosa, oppure di avere qualcosa
come oggetto.
viṣayatārahasya sn. N. di un’opera,
viṣayatāvāda sm. N. di un’opera,
viṣayatāvādaṭippaṇa sn. N. di un’opera,
viṣayatāvādārtha sm. N. di un’opera,
viṣayatāvicāra sm. N. di un’ opera,
viṣayatva sn. 1. condizione di essere oggetto di qualcosa, oppure di avere
qualcosa come oggetto; 2. ifc. Tessere
ristretto a, 1.occorrere solo in.
viṣayanirati sf. attaccamento agli oggetti
sensuali.

viṣayapati sm. governatore di una provincia.
viṣayapathaka sm. sn. N. di un distretto,
viṣayaparāṅmukha agg. avverso agli affari mondani.
viṣayapratyabhijñāna sn. filos. identificazione degli oggetti.
viṣayapra vana agg. attaccato agli oggetti
di senso.
viṣayaprasaṅga sm. attaccamento agli
oggetti sensuali.
viṣayalolupa agg. bramoso del godimento
sensuale.
viṣayalaukikapratyakṣakāryakāraṇab
hāvarahasya sn. N. di un’opera.
viṣayavat agg. 1. diretto agli oggetti di
senso; 2. oggettivo.
viṣayavartin agg. diretto a qualcosa (gen.)
come oggetto.
viṣayavākyadīpikā sf. N. di un’opera,
viṣayavākyasaṃgraha sm. N. di un’opera.
viṣayavāda sm. N. di un’opera,
viṣayavāsin agg. 1. che abita una regione;
2. impegnato negli affari della vita,
viṣayavicāra sm. N. di un trattato di
Gadādhara.
viṣayaviṣayin sm. du. oggetto e soggetto,
viṣayasaṅga sm. mania per gli oggetti sensuali, sensuale.
viṣayasaṅgaja agg. scaturito dalla mania
per gli oggetti sensuali.
viṣayasaptamī sf. caso locativo con significato di “riguardo a”.
viṣayasukha sn. piaceri del senso,
viṣayasneha sm. attaccamento agli oggetti
sensuali.
viṣayaspṛhā sf. desiderio per gli oggetti
sensuali.
viṣayājñāna sn. “non riconoscimento degli oggetti”, esaurimento, stanchezza,
debolezza.
viṣayātmaka agg. che consiste di oggetti
mondani, sensuale, carnale.
viṣayādhikṛta sm. governatore di una
provincia.
viṣayādhipati sm. governatore di una provincia, re, sovrano.
viṣayānantara agg. immediatamente
adiacente, vicino, prossimo.
viṣayānanda sm. N. di varie opere,
viṣayānta sm. confine di una regione,
viṣayābhimukhīkṛti sf. direzione (dei
sensi) verso gli oggetti sensibili.
viṣayābhirati sf. godimento dei piaceri
dei sensi.
viṣayābhilāṣa sm. godimento dei piaceri
dei sensi.
viṣayāyin sm. 1. principe; 2. organo di
senso; 3. uomo di mondo, persona sensuale, materialista; 4. N. di Kāmadeva.
viṣayāyopasevā sf. mania per i piaceri
sensuali, sensualità.
viṣayārha agg. dedicato ai piaceri sensuali
(detto della giovinezza).

viṣayasakta

viṣayāsakta agg. attaccato ai piaceri sensuali.
viṣayāsaktamanas agg. la cui mente è devotaal mondo.
viṣayāsakti sf. attaccamento ai piaceri
sensuali.
viṣayāsiddhādīpikā sf. N. di un’opera,
viṣayin agg. attaccato agli oggetti mondani, sensuale, carnale; sm. 1. uomo sensuale, materialista, gaudente; 2. principe, re; 3. soggetto di (gen.); 4. filos.
soggetto, ego; 5. Kāmadeva; 6. ret. oggetto di paragone; sn. organo di senso.
viṣayīkaraṇa sn. il rendere qualcosa oggetto di percezione o di pensiero.
viṣayīkṛ vb. cl. 8 P. viṣayīkaroti: 1. rendere
qualcosa un oggetto; 2. far proprio
qualcosa, prendere possesso di (acc.).
viṣayīkṛta agg. 1. sparso intorno; 2. reso
oggetto di senso o di pensiero, percepito.
viṣayībhū vb. cl. 1 P. viṣayībhavati: diventare oggetto di senso o di percezione.
viṣayībhūta agg. divenuto dominio di
(gen.).
viṣayīya sm. sn. oggetto; agg. che siriferisce ad un oggetto.
viṣayaiṣin agg. appassionato dei piaceri
sensuali, votato alle attività mondane.
viṣayoparama sm. abbandono dei piaceri
sensuali.
viṣarasa sm. “succo di veleno”, sorso o
pozione avvelenata.
viṣarūpā sf. specie di pianta.
viṣaroga sm. malattia dovuta ad avvelenamento.
viṣala sn. veleno.
viṣalaḍḍuka agg. avvelenato.
viṣalatā sf. “rampicante velenoso”, pianta
del cocomero amaro.
viṣalāṅgala sm. sn. specie di pianta,
viṣalāṭā sf. N. di un luogo.
viṣalāṇṭā sf. N. di un luogo.
viṣávat agg. 1. velenoso (RV); 2. avvelenato.
viṣavallarī sf. rampicante velenoso.
viṣavalli sf. (vl. visavallī) rampicante ve
lenoso.
viṣaviṭapin sm. albero velenoso,
viṣavidyā sf. “scienza del veleno”, sommini strazione degli antidoti, cura dei
veleni con droghe o incantesimi.
viṣavidhāna sn. somministrazione di veleno in seguito a condanna giudiziaria.
viṣavimuktātman agg. la cui anima o natura viene messa in libertà dal veleno.
viṣavṛkṣa sm. albero del veleno, albero
upas.
viṣavṛkṣanyāya sm. regola dell’albero del
veleno (secondo la quale come un albero non dovrebbe essere potato dal
suo coltivatore così un oggetto nocivo
non dovrebbe essere distrutto dal suo
costruttore).
viṣavega sm. “forza del veleno”, effetti del
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veleno (mostrati da vari mutamenti sul
corpo).
viṣavaidya sm. 1. “dottore del veleno”,
venditore di antidoti o chi professa di
curare i morsi di serpente; 2. N. di
un’opera.
viṣavairiṇī sf. “nemico del veleno”, tipo di
erba usata come antidoto.
viṣavyavasthā sf. stato di essere avvelenato.
viṣaśūka sm. “che ha un pungiglione velenoso”, vespa.
viṣaśṛṅgin sm. “che ha un corno velenoso”, vespa.
viṣasaṃyoga sm. vermiglio.
viṣasūcaka sm. “indicatore del veleno”,
pernice greca, PerdixRufa.
viṣasṛkvan sm. “che ha la bocca avvelenata”, vespa.
viṣasecana agg. che emette veleno.
viṣah vb. cl. 1 Ā. viṣahate: 1. conquistare,
sottomettere, sopraffare; 2. essere capace di (inf.); 3. resistere, sopportare,
tollerare (acc. anche con infi).
viṣaha agg. che rimuove veleno; sf. (ā) 1.
Kyllingia Monocephala; 2. tipo di
zucca.
viṣahan agg. che distrugge il veleno; sm.
tipo di kadamba; sf. (ghnī) N. di varie
piante.
viṣahantṛ agg. che distrugge o che contrattacca il veleno; sf. (tri) N. di varie
piante.
viṣahara agg. che rimuove il veleno, che
serve da antidoto; sm. N. di un figlio di
Dhṛtarāṣṭra; sf. (ā, ī) dea che protegge
dal veleno dei serpenti.
viṣaharacikitsā sf. N. di un’opera,
viṣaharamantraprayoga sm. N. di un’opera.
viṣaharamantrauṣadha sn. N. di un'opera,
viṣahīna agg. privo di veleno (detto di alcuni serpenti).
viṣahṛdaya agg. dal cuore di veleno, che
alimenta odio o ostilità, malizioso, maligno.
viṣaheti sm. “la cui arma è il veleno”, serpente.
viṣahya agg. 1. sopportabile, tollerabile;
2. che può essere conquistato; 3. possibile, praticabile; 4. accertabile, determinabile.
viṣā avv. con intelligenza, con discemimento, con giudizio.
viṣākta agg. macchiato di veleno, avvelenato.
viṣāgni sm. fuoco del veleno, veleno che
brucia.
viṣāgnipā sm. “bevitore di veleno che brucia”, N. di Śiva.
viṣāgraja sm. “fratello maggiore del veleno”, spada.
viṣāṅkura sm. 1. germoglio avvelenato; 2.
“che ha la punta avvelenata”, lancia,
freccia, dardo.

viṣāṅganā sf. ragazza di cui si pensa che
causi la morte dell’uomo che abbia
rapporti con lei.
viṣāṇa sn. 1. corno di animale; 2. corno come strumento musicale; 3. zanna (di
elefante o di un cinghiale di Gaṇeśa);
4. artigli, chele (di un granchio); 5. picco, punta, sommità; 6. ciuffo a forma di
corno sul capo di Śiva; 7. capezzoli; 8.
capo, migliore elemento di una classe
o di un tipo; 9. spada, coltello; sf. (ī) 1.
N. di varie piante; 2. Costus Speciosus
oArabicus.
viṣāṇa sn. emissione (di un fluido), (RV V,
44,11).
viṣāṇaka sm. sn. ifc. corno; sm. elefante;
sf. (aká) specie di pianta (AV); sf. (ikā)
N. di varie piante.
viṣāṇakośa sm. cavità di un corno,
viṣāṇabhūta agg. che è il capo o il migliore,
viṣāṇavat agg. che ha le corna; sm. “che
ha zanne”, cinghiale.
viṣāṇānta sm. N. di Gaṇeśa.
viṣāṇín agg. 1. che ha le coma; 2. che ha le
zanne; sm. 1. elefante; 2. animale dotato di coma; 3. Trapa Bispinosa; 4.
pianta che cresce sullo Himavat; sm.
pl.N. di un popolo.
viṣāṇonnāmitaskandha agg. le cui spalle
sono alzate verso (o alte abbastanza da
incontrare) le coma.
viṣāṇollikhitaskandha agg. le cui spalle
sono graffiate o sfiorate dalle coma
(detto del capo di una mandria).
viṣād agg. che mangia veleno.
viṣāda sm. (ifc. sf. ā) 1. stato di chi sta ricurvo, debolezza fisica; 2. abbattimento, depressione, demoralizzazione
(spec. come risultato di un amore finito), disperazione, delusione; 3. avversione, disgusto; 4. paura; 5. lentezza,
stupidità, ottusità.
viṣādakṛt agg. che causa depressione o
dolore.
viṣādajanaka agg. che causa depressione
o dolore.
viṣādana agg. che causa depressione o dolore; sn. 1. il causare tristezza o demoralizzazione; 2. afflizione, dolore, disperazione, esperienza angosciosa.
viṣādanī sf. “che distrugge il veleno”, tipo
di rampicante.
viṣādavat agg. abbattuto, demoralizzato,
triste.
viṣādārtavadana agg. che sembra depresso dalla pena o dal dolore.
viṣādita agg. fatto andare giù di morale,
addolorato, abbattuto.
viṣāditā sf. demoralizzazione, abbattimento, dolore.
viṣāditva sn. demoralizzazione, abbattimento, dolore.
viṣādin 1 agg. che ingoia il veleno.
viṣādin 2 agg. abbattuto, sconsolato, costemato.
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viṣānana sm. “che ha la bocca con il veleno”, serpente.
viṣānala sm. fuoco del veleno, veleno che
brucia.
viṣāntaka agg. “che distrugge il veleno”,
che serve da antidoto; sm. N. di Śiva.
viṣānna sn. cibo avvelenato.
viṣāpavādin agg. che cura il veleno con
incantesimi; sf. (ini) formula magica
che cura il veleno.
viṣāpaha agg. che respinge il veleno, che
serve da antidoto; sm. 1. tipo di albero;
2. N. di Garuḍa; sf. (ā) 1. Aristolochia
Indica; 2. N. di varie altre piante,
viṣāpaharaṇa sn. rimozione del veleno,
viṣāpahāra sm. rimozione del veleno,
viṣāpahāradaṇḍa sm. bacchetta magica
per distruggere il veleno.
viṣāpahārastotra sn. N. di uno stotra.
viṣābhāvā sf. “che non ha veleno”, specie
di pianta.
viṣāmṛta sn. 1. veleno e nettare; 2. N. di
un’opera.
viṣāmṛtamaya agg. che consiste di veleno
e di nettare.
viṣāya vb. den. Ā. visāyate: diventare veleno, trasformarsi in veleno.
viṣāyudha sm. “la cui arma è il veleno”,
serpente.
viṣāyudhīya sm. animale velenoso,
viṣāra sm. serpente velenoso.
viṣārāti sm. “nemico del veleno”, tipo di
pianta o di albero.
viṣāri sn. freccia avvelenata.
viṣālu agg. velenoso,
viṣāsahí agg. vittorioso (RV; AV).
viṣāsahivrata sn. N. di un'osservanza religiosa.
viṣāstra sm. “che ha la bocca avvelenata”,
serpente; sf. (ā) Semecarpus Anacardium.
viṣāsya agg. che assapora il veleno,
viṣāsvāda sm. N. di un’opera di tossicologia.
víṣikta agg. scaricato, emesso (detto del liquido seminale), (ŚBr).
viṣic vb. cl. 6 P. viṣiñcati: versare, lasciare
cadere.
viṣita agg. 1. lasciato cadere, rilasciato; 2.
placato (detto del sole immediatamente prima del tramonto).
viṣitastuka agg. che ha lasciato cadere o
scompigliare i capelli.
víṣitastupa agg. il cui ciuffo di capelli è
stato slegato o sciolto (AV).
viṣin agg. avvelenato.
viṣiv vb. cl. 4 P. viyīvyati: cucire o attaccare
con filo in luoghi diversi.
viṣībhūta agg. divenuto veleno (detto del
cibo).
viṣu 1 avv. 1. su entrambe le parti, in entrambe le direzioni; 2. in modo simile,
ugualmente.
viṣu 2 vb. cl. 5 P. vistinoti, visunute: pressare, spremere (la pianta del soma per

viṣkambhaṇa
ottenerne il succo).
víṣuṇa agg. 1. differente, vario, multiforme (RV); 2. mutevole (p.e. la luna); 3.
avverso a (abl.); avv. (e) da parte; sm.
equinozio.
viṣuṇák avv. verso direzioni differenti
’ (RV).
viṣudrúh agg. che ferisce in varie parti
(detto di una freccia), (RV).
viṣudrúha agg. che ferisce in varie parti
(detto di una freccia), (RV).
viṣupa sm. sn. equinozio,
viṣupada sn. equinozio autunnale.
viṣupta agg. addormentato, che dorme,
víṣurūpa agg. diverso per colore o forma,
multiforme, vario (RV; TS; VS).
viṣuva sm. sn. equinozio (MBh).
viṣuvacchāyā sf. ombra dello gnomone o
indice di un orologio solare a mezzogiorno quando il sole è sui punti equinoziali.
viṣuvát agg. che divide le due parti in modo
uguale, che è in mezzo, centrale (RV);
sm. 1. giorno centrale in un Sattra o sessione sacrificale (AV); 2. tipo di Ekāha;
3. parte superiore, sommità, vertice
(AV); sm. sn. equinozio (MBh).
viṣuvatpūrṇaśītāṃśu sm. luna piena
equinoziale.
viṣuvatprabhā sf. ombra equinoziale,
viṣuvatsaṃkrānti sf. passaggio equinoziale del sole.
viṣuvatstoma sm. tipo di Ekāha.
viṣuvadina sn. giorno equinoziale,
viṣuvaddina sn. giorno equinoziale,
viṣuvaddivasa sm. giorno equinoziale,
viṣuvaddeśa sm. regione situata sotto l’equatore.
viṣuvadbhā sf. ombra equinoziale,
viṣuvadvalaya sn. cerchio equinoziale,
equatore.
viṣuvadvṛtta sn. cerchio equinoziale,
equatore.
viṣuvanmaṇḍala sn. equatore,
viṣuvarekhā sf. linea dell’equinozio,
viṣuvasaṃkrānti sf. passaggio equinoziale del sole.
viṣuvasamaya sm. periodo delTequinozio.
viṣū 1 avv. 1. su entrambe le parti, in entrambe le direzioni; 2. in modo simile,
ugualmente.
viṣū 2 vb. cl. 2 Ā. visūte: partorire,
viṣūkuh agg. diviso su entrambe le parti,
viṣūcaka sm. (solo loc.) tipo di malattia,
viṣūci sm. sf. mente, intelletto, intelligenza, pensiero, coscienza, discemimento, ragione, volontà.
viṣūcikā sf. tipo di malattia (indigestione
accompagnata da evacuazione).
viṣūcīna agg. che va in direzioni differenti, che si diffonde ovunque (RV; AV;
VS; TS); sn. mente, intelletto, intelligenza, pensiero, coscienza, discemimento, ragione, volontà.

viṣūcīnakaraṇa sn. il causare separazione,
viṣūcīnāgra agg. con punte o sommità che
divergono in tutte le direzioni.
viṣūvát agg. che divide le due parti in modo
uguale, che è in mezzo, centrale (RV);
sm. 1. giorno centrale in un Sattra o sessione sacrificale (AV); 2. tipo di Ekāha;
3. parte superiore, sommità, vertice
(AV); sm. sn. equinozio (MBh).
viṣūvṛt agg. 1. che rotola in varie direzioni
(detto di un cocchio), (RV); 2. ugualmente diviso (AV); 3. indifferente a,
che non prende parte in (gen.), (RV).
viṣo vb. cl. 4 P. visyati: 1. lasciare cadere,
rilasciare, lasciare libero, far cadere o
scorrere; 2. staccare, togliere le briglie;
3. rilassarsi.
viṣoḍha agg. sopportato,
viṣoddhāra agg. pieno di veleno,
viṣolbaṇā sf. Tiaridium Indicum.
viṣauṣadhī sm. tipo di serpente.
viṣk vb. cl. 10 P. viṣkayati: vedere, percepire.
viṣka sm. elefante che ha venti anni,
viṣkanttṛ agg. che si muove qua e là, che
non sta fermo.
víṣkandha sn. tipo di malattia,
viṣkandhaduṣaṇa agg. che distrugge una
malattia (AV).
viṣkabdha agg. fissato, sorretto,
víṣkabhita agg. fissato o tenuto in più parti
(cielo e terra), (RV).
viṣkambh vb. (vl. viskambh) cl. 5, 9 P.
viskabhnoti, viskabhnāti: 1. fissare, sostenere, sorreggere; 2. scagliare, lanciare; 3. venire avanti, scappare.
viṣkambha sm. 1. sostegno, supporto; 2.
bullone o spranga di una porta; 3. pilastro o trave di sostegno di una casa; 4.
palo (attorno al quale si avvolge la corda di un bastone per zangolare); 5. ampiezza, estensione; 6. diametro di un
cerchio; 7. catena montuosa; 8. ostacolo, impedimento; 9. primo dei ventisette periodi astronomici detti Yoga o
stella che guida la prima dimora lunare; 10. dram. interludio o scena introduttiva (che si interpone tra gli atti e
rappresentata da uno o più attori secondari, che spiega al pubblico il seguito
della trama e lo informa di ciò che si
pensa sia successo negli intervalli degli atti); 11. posizione Yoga; 12. albero; 13. azione, il fare qualcosa; 14. ra.
disco del sole o della luna riflesso; 15.
N. di un essere divino annoverato tra i
Viśvedeva.
viṣkambhaka agg. che sostiene, che sorregge; sm. 1. dram. interludio; 2. Yoga
astronomico; sf. (ikā) pezzo di legno
per sostenere 1. asse di una carrozza.
viṣkambhakakāṣṭha sn. pezzo di legno
per sostenere 1. asse di una carrozza.
viṣkambhaṇa sn. 1. atto di impedire o di
ostruire; 2. mezzo per spalancare.

viṣkambhaparvata
viṣkambhaparvata sm. catena montuosa,
viṣkambhavat agg. ricco, benestante,
viṣkambhārdha sm. sn. raggio di un cerchio.
viṣkambhita agg. 1. dotato riccamente di
(in comp.); 2. condotto via, respinto.
viṣkambhin agg. che ostruisce, che impedisce; sm. 1. bullone o barra di una porta; 2. N. di Śiva; 3. N. di un Bodhisattva; 4. N. di una divinità tantrica.
viṣkara sm. 1. bullone di una porta; 2. N.
di un Dānava; sn. modo di lottare.
viṣkira sm. 1. “spargitore”, N. di un uccello gallinaceo (p.e. il pollo domestico,
la pernice, la quaglia, etc.); 2. tipo di
Agni; 3. uccello in generale; 4. il rompere o il fare a pezzi.
viṣkirarasa sm. brodo di pollo,
viṣkumbh vb. (vl. viskumbh) cl. 5, 9 P.
viskubhnāti, viskubhnoti: impedire,
trattenere.
viṣkhanda sm. il disperdersi, 1. andare via.
viṣṭá agg. 1. entrato in, contenuto in (acc.,
loc.), (ŚBr); 2. riempito da o accompagnato con (str.), (TS).
viṣṭakarṇa agg. segnato sulTorecchio.
viṣṭatva sn. Tessere connesso a o accompagnato da.
viṣṭáp sf. cima, sommità, superficie, parte
più elevata, altezza (spec. del cielo),
(RV;VS).
viṣṭápa sn. 1. (ra. smḍ cima, sommità, superficie, parte più elevata, altezza
(spec. del cielo), (RV; VS); 2. (con
ṛṣabhasya) collinetta; 3. biforcazione
(di un ramo di Udumbara); 4. mondo
(MBh); avv. (vistape) in cielo.
viṣṭapatraya sn. N. dei tre mondi,
viṣṭapahārin agg. che incanta il mondo,
viṣṭapura sm. N. di uomo.
víṣṭabdha agg. 1. legato o fissato saldamente (MBh); 2. duro, rigido; 3. controllato, fermato, trattenuto, arrestato,
ostruito, paralizzato (MBh; R); 4. sostenuto, sorretto (MBh); 5. riempito,
stipato; 6. indigesto.
viṣṭabdhagātra agg. che ha membra rigide,
viṣṭabdhacāraṇa agg. che ha piedi rigidi,
viṣṭabdhatā sf. fermezza, fiducia,
viṣṭabdhākṣa agg. con occhi rigidi,
viṣṭabdhājīrṇa sn. indigestione che viene
da un intasamento.
viṣṭabdhi sf. il fissare fermamente, il poggiare, il sostenere.
viṣṭabha sm. “fissato o piantato fermamente”, mondo.
víṣṭabhita agg. fissato saldamente, ben
fondato (AV).
viṣṭambh vb. cl. 5, 9 P. vistabhnoti,
vistabhnāti: 1. fissare in più parti, tenere o mettere da parte, fissare, allacciare, sorreggere; 2. rinforzare, incoraggiare; 3. stabilire, constatare; 4. rendere rigido o teso; 5. fermare, controllare,
trattenere, sopprimere; 6. premere
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strettamente contro (la bocca); 7. piantare (il piede) fermamente; 8. poggiare
o poggiarsi (acc.); 9. irrigidire, i.e.
riempire completamente, pervadere,
permeare; 10. gonfiare, restare indigesto (nello stomaco); caus. viṣṭhambhayati, visthambhayate: 1. far fermare, far arrestare, far ostruire; 2. fare o
produrre (malattia) ostruzione; 3. paralizzare.
viṣṭambhá sm. 1. il fissare, il piantare fermamente; 2. sostegno, supporto (RV;
AV; MBh); 3. “coloro che sorreggono”, N. di alcune sillabe inserite nei testi sacri; 4. il controllare, il fermare, il
trattenere, impedimento, soppressione; 5. resistenza, sopportazione; 6.
ostruzione delle urine o delle feci, costipazione; 7. malattia del feto; 8. paralisi, perdita del movimento.
viṣṭambhakara agg. che arresta, che trattiene, che ostruisce.
viṣṭambhana agg. che sostiene, che sorregge, che sopprime.
viṣṭambhayiṣu agg. che desidera fermare
o far stare fermo (un'armata in fuga).
viṣṭambhita agg. 1. fissato saldamente; 2.
interamente riempito o coperto di
(str.).
viṣṭambhin agg. 1. che sostiene (lett. e
fig.); 2. che controlla, che ferma, che
ostruisce; 3. che raffredda; 4. che rende
immobile.
viṣṭara sm. 1. ciò che è spiegato o steso,
manciata di giunchi o erba per sedersi
(spec. il sedile del Brahmano che presiede un sacrificio); 2. sedile fatto di
venticinque germogli di erba di kuśa
legati in un fascio; 3. albero; 4. N. di un
essere divino annoverato tra i Viśvedeva; sm. sn. sedile o divano, sgabello;
agg. ampio, esteso (?).
viṣṭarabhāj agg. che occupa un sedile,
viṣṭaraśrava sm. “orecchio ampio o di
ampia fama”, N. di Viṣṇu-Kṛṣṇa e di
Śiva.
viṣṭaraśravas sm. “orecchio ampio o di
ampia fama”, N. di Viṣṇu-Kṛṣṇa e di
Śiva.
viṣṭarastha agg. che sta seduto su un sedile, che sta reclinato su un letto (di foglie, etc.).
viṣṭarāśva sm. N. di un figlio di Pṛthu.
viṣṭarottara agg. coperto di erba di kuśa.
viṣṭā sf. feci, escrementi.
viṣṭārá sm. 1. strato di erba (?), (RV); 2. tipo di metro.
viṣṭārápaṅkti sf. forma di metropaṅkti.
viṣṭārabṛhatī sf. specie di brhaíī.
viṣṭārin agg. spiegato, esteso (detto di
un'oblazione), (AV).
viṣṭāva sm. suddivisione del periodo di
uno stoma.
viṣṭi 1 sf. servizio, spec. lavoro forzato, lavoro ingrato; sm. N. di uno dei sette

Ṛṣi nell’undicesimo manvantara; avv.
(/’, íbhis) in cambio, alternatamente, a
turno (RV); sf. pl. servi, schiavi.
viṣṭi 2 sf. pioggia,
viṣṭikara sm. 1. signore degli schiavi; 2.
servo, schiavo,
viṣṭikṛt sm. servo, schiavo,
viṣṭír sf. espansione (RV).
viṣṭīmin agg. che rende o che diventa bagnato.
viṣṭu vb. cl. 2 P. vistauti, vistavīti: lodare
molto, elogiare con lodi.
víṣṭuta agg. altamente lodato, esaltato.
víṣṭuti sf. varietà o organizzazione per recitare i versi del Trivṛtstoma; sf. pl. N.
di un trattato sui rituali vedici.
viṣṭhala sn. luogo remoto, luogo situato in
disparte o a distanza.
viṣṭhā vb. cl. 1 Ā. vitiṣṭhate: 1. stare da
parte o andare da una parte, essere
sparso, diffuso, sparpagliato su o attraverso; 2. essere rimosso o separato da
(str.); 3. stare in piedi, essere stazionario, stare fermo, dimorare, abitare, fermarsi; 4. mantenere terreno, non spostarsi; 5. essere presente o vicino; 6. essere impegnato in (loc.).
viṣṭhā sf. 1. luogo, posizione, stazione,
forma, tipo (RV; AV); 2. corda, fune
(?).
viṣṭhakaraṇa sn. il togliere escrementi,
viṣṭhābhū sm. verme che vive nel sudiciume.
viṣṭhābhūdāraka sm. maiale addomesticato.
viṣṭhāvrājin agg. che rimane in uno stesso
luogo, stazionario.
viṣṭhāsāt avv. negli escrementi o nel sudiciume.
víṣṭhita agg. 1. che sta da parte (RV); 2.
sparpagliato, sparso, diffuso (RV; AV);
3. che sta fermo, fissato, stazionario; 4.
che sta o che è su o in (loc. o in comp.),
(MBh; R); 5. che è presente o vicino
(R).
viṣṇapú sm. N. di un tipo di Viśvaka (RV).
víṣṇu sm. 1. N. di una delle principali divinità indù (RV); 2. N. del mese caitra;
3. N. delTautore di RV X, 84; 4. N. di
un figlio di Sāvarṇa e di Bhautya; 5. N.
delTautore di un testo di legge; 6. N.
del padre dell’undicesimo Arhat della
presente avasarpim; 7. N. di vari autori; 8. fuoco, fuoco sacrificale; 9. N. di
una dimora lunare; sf. N. della madre
dell Undicesimo Arhat della presente
avasarpim.
viṣṇurkṣa sn. dimora lunare Śravaṇa (presieduta da Viṣṇu).
viṣṇukatūhala sn. N. di un’opera,
viṣṇukanda sm. specie di pianta da bulbo,
viṣṇukaraṇa sn. N. di un’opera,
viṣṇukavaca sn. N. di un’opera,
viṣṇukāñcī sf. N. di una città,
viṣṇukāntī sf. N. di un tīrtha.
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viṣṇukāntītīrtha sn. N. di un tīrtha.
viṣṇukośala N. di un’opera,
viṣṇukramá sm. passo di Viṣṇu; sm. pl. N.
dei tre passi che il sacrificatore deve
compiere tra la vedi e Tāhavanīya.
viṣṇukramīya agg. che si riferisce al
Viṣṇukrama.
viṣṇukrānta agg. cavalcato da Viṣṇu; sm.
tipo di misura; sf. (ā) N. di varie piante,
viṣṇukrānti sf. Evolvulus Alsinoides.
viṣṇukṣetra sn. N. di un distretto sacro,
viṣṇugaṅgā sf. N. di un fiume,
viṣṇugāthā sf. pl. canto in onore di Viṣṇu.
viṣṇugāyatrī sf. N. di una Gāyatrī che ce
lebra Viṣṇu.
viṣṇugupta sm. 1. “nascosto da Viṣṇu”, N.
del Muni Vātsyāyana; 2. N. del santo
Kauṇḍinya; 3. N. del ministro e saggio
Ūāṇakya; 4. N. di un seguace di
Śaṃkarācārya; 5. N. di un astronomo;
6. N. di un buddhista; 7. N. di una specie di pianta da bulbo.
viṣṇuguptaka sn. tipo di ravanello,
viṣṇuguptasiddhānta sm. N. di un’opera,
viṣṇugūḍha sm. N. di un’opera,
viṣṇugūḍhasvāmin sm. N. di un autore,
viṣṇugūḍhārtha sm. N. di un’opera,
viṣṇugṛha sn. “dimora di Viṣṇu”, N. di
Tāmralipta.
viṣṇugopavarman sm. N. di un re.
viṣṇugola sm. equatore.
viṣṇugranthi sm. N. di una giuntura del
corpo.
viṣṇucakra sn. 1. disco di Viṣṇu; 2. cerchio mistico (formato dalle linee nella
mano).
viṣṇucandra sm. N. di vari autori,
viṣṇucitta sm. N. di un autore,
viṣṇucittīya sn. N. di un’opera,
viṣṇuja agg. nato sotto Viṣṇu; sm. N. del
diciottesimo kalpa o giorno di
Brahmā.
viṣṇujāmātṛ sm. cognato di Viṣṇu-Kṛṣṇa.
viṣṇutattva sn. 1. reale essenza di Viṣṇu;
2. N. di un’opera,
viṣṇutattvanirnaya sm. N. di un’opera,
viṣṇutattvarahasya sn. N. di un’opera,
viṣṇutattvarahasyakhaṇḍana sn. N. di
un’opera.
viṣṇutattvasamhitā sf. N. di un’opera,
viṣṇutantra sn. N. di un’opera,
viṣṇutarpaṇa sn. N. di un’opera,
viṣṇutarpaṇavidhi sm. N. di un’opera,
viṣṇutātparyanirṇaya sm. N. di un’opera,
viṣṇutithi sm. N. dell Undicesimo e del
dodicesimo giorno lunare di ciascuna
quindicina.
viṣṇutīrtha sm. N. di un autore; sn. N. di
un tīrtha.
viṣṇutīrthīyavyākhāna sn. N. di un’opera,
viṣṇutulyaparākrama agg. che ha la prodezza come quella di Viṣṇu.
viṣṇutaila sn. tipo di olio,
viṣṇutoṣiṇī sf. N. di un’opera,
viṣṇutriśatī sf. N. di un’opera.

viṣṇumaya

viṣṇutva sn. natura di Viṣṇu.
viṣṇudatta agg. dato da Viṣṇu; sm. 1. N. di
Parīkṣit; 2. N. di vari uomini,
viṣṇudattaka sm. N. di uno scriba,
viṣṇudattāgnihotrin sm. N. di un autore,
viṣṇudāsa sm. 1. “schiavo di Viṣṇu”, N. di
un re; 2. N. di un altro uomo,
viṣṇudeva sm. N. di un autore,
viṣṇudevatyā agg. che ha Viṣṇu come dio.
viṣṇudevārādhya sm. N. di uomo,
viṣṇudaivata agg. che ha Viṣṇu come dio.
viṣṇudaivatya agg. che ha Viṣṇu come
dio; sf. (ā) N. dell’undicesimo e del dodicesimo giorno lunare di ciascuna
quindicina.
viṣṇudvādaśanāmastotra sn. N. di un capitolo delPĀraṇyaparvan.
viṣṇudviṣ sm. nemico di Viṣṇu.
viṣṇudvīpa sm. N. di un’isola,
viṣṇudharma sm. 1. tipo di Śrāddha; 2. N.
di varie opere,
viṣṇudharman sm. N. di un figlio di Garuḍa.
viṣṇudharmamīmāṃsā sf. N. di un’opera,
viṣṇudharmottara sn. N. di un'opera,
viṣṇudhārā sf. N. di un tīrtha.
viṣṇudhyānastotrādi sf. N. di un’opera,
viṣṇunadī sf. N. di un fiume,
viṣṇunāmamāhātmyasaṃgraha sm. N.
di un’opera,
viṣṇunāmaratnastotra sn. N. di un'opera,
viṣṇunīrājana sn. N. di un’opera,
viṣṇunyaṅga agg. che contiene menzione
occasionale di Viṣṇu.
viṣṇupañcaka sn. N. di un’opera,
viṣṇupañcakavratakathā sf. N. di un’opera.
viṣṇupañjara sn. 1. tipo di preghiera mistica o incantesimo per accattivarsi il
favore di Viṣṇu; 2. N. di un'opera.
viṣṇupañjarayantravidhi sm. N. di un’opera.
viṣṇupañjarastotra sn. N. di un'opera,
viṣṇupati sm. N. di un autore,
viṣṇupatnī sf. “moglie di Viṣṇu”, N. di
Aditi (VS;TS).
viṣṇupada sn. 1. “orma o impronta di
Viṣṇu”, zenit; 2. cielo; 3. impronta del
piede di Viṣṇu adorata a Gayā; 4. N. di
una collina sacra; 5. fiore di loto; sm.
sn. mare di latte; sf. (ī) 1. passaggio del
sole (nei segni zodiacali del Toro, del
Leone, dello Scorpione, delTAcquario); 2. N. del Gange; 3. N. della città
Dvārikā.
viṣṇupadatīrtha sn. luogo sacro detto
Gayā.
viṣṇupadaśrāddha sn. N. di uno Śrāddha
(eseguito in un tempio dove c’è Firnpronta del piede di Viṣṇu).
viṣṇupadaśrāddhicakra sn. N. di un cerchio o diagramma astrologico.
viṣṇupadaśrāddhyutpatti sf. N. di un capitolo del PadmaPurāṇa.
viṣṇupaddhati sf. N. di un’opera.

viṣṇuparāyaṇa sm. N. di un autore di preghiere mistiche.
viṣṇuparṇikā sf. Hedysarum Lagopodiodes.
viṣṇuputra sm. N. di uomo,
viṣṇupur sf. N. di una città.
viṣṇupura sn. 1. città di Viṣṇu; 2. N. di una
città; sf. (ī) 1. N. di una città; 2. N. di
una montagna nello Himālaya; sm. (ī)
N. di uno studioso.
viṣṇupurāṇa sn. N. di uno dei Purāṇa più
importanti.
viṣṇupurāṇaka sn. N. di uno dei Purāṇa
più importanti.
viṣṇupūjana sn. “adorazione di Viṣṇu”,
N. di un’opera.
viṣṇupūjā sf. N. di un’ opera,
viṣṇupūjākrama sm. N. di un’opera,
viṣṇupūjādīpikā sf. N. di un’opera.
viṣṇupūjāpaddhati sf. N. di un’opera.
viṣṇupūjāmantra sm. N. di un’opera,
viṣṇupūjāvidhāna sn. N. di un'opera,
viṣṇupūjāvidhi sm. N. di un’opera,
viṣṇupūdādikeśāntastuti sf. N. di varie
opere.
viṣṇupratimāsamprokṣaṇavidhi sm. N.
di un’opera.
viṣṇupratiṣṭhā sf. N. di un’opera,
viṣṇupratiṣṭhāpaddhati sf. N. di un’opera.
viṣṇupriyā sf. basilico.
viṣṇuprīti sf. terra assicurata gratuitamente
ai Brahmani per 1. adorazione di Viṣṇu.
viṣṇuprītivāda sm. N. di un’opera,
viṣṇubrahmamaheśvaradānaprayoga
sm. N. di un’ opera.
viṣṇubha sn. dimora lunare Śravaṇa.
viṣṇubhakta sm. adoratore di Viṣṇu.
viṣṇubhaktalakṣaṇa sn. N. di una parte
del MBh.
viṣṇubhakti sf. adorazione di Viṣṇu.
viṣṇubhaktikalpalatā sf. N. di un’opera,
viṣṇubhakticandrodaya sm. N. di un’opera.
viṣṇubhaktiprabandha sm. N. di un’opera.
viṣṇubhaktimāhātmya sn. N. di un’opera,
viṣṇubhaktirahasya sn. N. di un’opera,
viṣṇubhaktilatā sf. N. di un’opera,
viṣṇubhaktistuti sf. N. di un’opera,
viṣṇubhāgavatapurāṇa sn. N. di un'opera,
viṣṇubhujaṃga sn. N. di uno stotra.
viṣṇubhujaṃgastotra sn. N. di uno stotra.
viṣṇubhujaṃgī sf. N. di uno stotra.
viṣṇumat agg. che contiene la parola
viṣṇu; sf. (atī) N. di una principessa,
viṣṇumantra sm. inno dedicato a Viṣṇu.
viṣṇumantravidhānādi sm. N. di un’opera.
viṣṇumantraviśeṣa sm. N. di un’opera,
viṣṇumandira sn. 1. tempio di Viṣṇu; 2.
“dimora di Viṣṇu”, N. di Tāmralipta.
viṣṇumaya agg. che viene emanato da
Viṣṇu, che appartiene a Viṣṇu, che ha
la natura di Viṣṇu.

viṣṇumahiman

viṣṇumahiman sm. 1. gloria o maestà di
Viṣṇu; 2. N. di un'opera.
viṣṇumahimnaḥ stava sm. N. di uno stotra in onore di Viṣṇu.
viṣṇumānasa sn. N. di uno stotra.
viṣṇumāyā sf. “illusione di Viṣṇu”, forma
di Durgā.
viṣṇumāhātmya sn. N. di un’opera,
viṣṇumāhātmyapaddhati sf. N. di un’opera.
viṣṇumitra sm. 1. nome comune (usato
come il latino caio); 2. N. di un prete;
3. N. di uno scoliaste.
víṣṇumukha agg. pl. che ha Viṣṇu come
capo.
viṣṇuyantraprakaraṇa sn. N. di un’opera,
viṣṇuyaśas sm. 1. N. di Kalkin o Kalki; 2.
N. del padre di Kalkin; 3. N. di un maestro.
viṣṇuyāga sm. N. di un’opera,
viṣṇuyāgaprayoga sm. N. di un’opera,
viṣṇuyāmala sn. N. di un’opera,
viṣṇuyāmalatantra sn. N. di un’opera,
viṣṇuyāmila sn. N. di un’opera,
viṣṇuratha sm. “carro di Viṣṇu”, N. di Garuḍa (uccello e cavalcatura di Viṣṇu).
viṣṇurahasya sn. N. di varie opere,
viṣṇurāja sm. N. di un re.
viṣṇurāta sm. “dato da Viṣṇu”, N. di
Parīkṣit.
viṣṇurāma sm. N. di un autore,
viṣṇurāmasiddhāntavāgīśa sm. N. di un
autore.
viṣṇulaharī sf. N. di un’opera,
viṣṇuliṅgī sf. quaglia.
viṣṇuloka sm. mondo di Viṣṇu.
víṣṇuvat agg. seguito da Viṣṇu (RV); avv.
come con Viṣṇu; sn. undicesimo o dodicesimo giorno.
viṣṇuvarṇanadhyānādi N. di un’opera,
viṣṇuvardhana sm. N. di vari re.
viṣṇuvarman sm. N. di un re.
viṣṇuvallabha agg. amato da Viṣṇu; sf. (ā)
1. N. di Lakṣmī; 2. basilico; 3. tipo di
pianta; 4. N. di un’opera.
viṣṇuvāhana sm. “veicolo di Viṣṇu”, N. di
Garuḍa.
viṣṇuvāhya sm. “veicolo di Viṣṇu”, N. di
Garuḍa.
viṣṇuvigrahaśaṃsanastotra sn. N. di
un’opera.
viṣṇuvijaya sm. N. di un’opera,
viṣṇuvṛddha sm. N. di uomo; sm. pl. N.
dei suoi discendenti.
viṣṇuvṛddhasahasranāmastotra sn. N.
di un capitolo del PadmaPurāṇa.
viṣṇuvratakalpa sm. N. di un’opera,
viṣṇuśakti sf. “energia di Viṣṇu”, Lakṣmī;
sm. N. di un re.
viṣṇuśatanāmastotra sn. N. di uno stotra.
viṣṇuśayanabodhadina sn. ifc. giorno in
cui Viṣṇu dorme e poi si sveglia,
viṣṇuśarmadīkṣita sm. N. di un autore,
viṣṇuśarman sm. N. di vari autori e di varie persone.
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viṣṇuśarmamiśra sm. N. di un autore,
viṣṇuśilā sf. sacra pietra di Viṣṇu che contiene un’ammonite.
viṣṇuśraddha sn. N. di un’opera,
viṣṇuśrāddhapaddhati sf. N. di un’opera,
viṣṇuśriṅkhāla sm. Yoga astrologico,
viṣṇuśruta sm. N. di uomo,
viṣṇuṣaṭpadī sf. N. di un’opera,
viṣṇusaṃhitā sf. N. di un’opera,
viṣṇusamuccaya sm. N. di un’opera,
viṣṇusaras sn. N. di un tīrtha.
viṣṇusarastīrtha sn. N. di un tīrtha.
viṣṇusarvajña sm. N. di un maestro,
viṣṇusahasranāman sn. 1. mille nomi di
Viṣṇu; 2. N. di una porzione dell’Anuśāsanaparvan del MBh e di un capitolo del PadmaPurāṇa.
viṣṇusahasranāmabhāṣya sn. N. del commentario di Śaṃkara sui mille nomi di
Viṣṇu.
viṣṇusiṃha sm. N. di uomo,
viṣṇusiddhānta sm. N. di un’opera,
viṣṇusiddhāntalīlāvatī sn. N. di un’opera,
viṣṇusūkta sn. inno dedicato a Viṣṇu.
viṣṇusūtra sn. N. di un'opera,
viṣṇustava sm. N. di un’opera,
viṣṇustavarāja sm. N. di un’opera,
viṣṇustuti sf. N. di un’opera,
viṣṇustotra sn. N. di un’opera,
viṣṇusmṛti sf. N. di un’opera,
viṣṇusvarūpadhyānādivarṇana sn. N. di
un’opera.
viṣṇusvāmin sm. 1. tempio o statua di
Viṣṇu; 2. N. di vari uomini.
viṣṇuhari sm. N. di un poeta,
viṣṇuhāradeva sm. N. di uomo,
viṣṇuhitā sf. basilico.
viṣṇuhṛdaya sn. N. di uno stotra.
viṣṇuhṛdayastotra sn. N. di uno stotra.
viṣṇūttara sn. concessione gratuita di terreno per 1. adorazione di Viṣṇu.
viṣṇūtsava sm. 1. festeggiamenti in onore
di Viṣṇu; 2. giorno consacrato in onore
di Viṣṇu.
viṣṇūpādhyāya sm. N. di un maestro,
viṣṇūya vb. den. P. viṣṇḍyati: agire nei
confronti di qualcuno come verso
Viṣṇu.
viṣṇūvaruṇa sm. du. Viṣṇu e Varuṇa.
viṣṇvaṅgiras sm. N. di un autore,
viṣṇvatikrama sm. pl. N. di alcuni testi
della Taittirīyasaṃhitā.
víṣṇvanuṣṭhita agg. assistito da Viṣṇu.
víṣṇvanusthita agg. assistito da Viṣṇu.
viṣṇvavatāra sm. incarnazione di Viṣṇu.
viṣṇvaṣṭottaraśatanāman sn. N. di un’opera.
viṣṇvādidevatāpūjāprakāra sm. N. di
un’opera.
viṣṇvāvaraṇapūjā sf. N. di un’opera,
viṣpanda sm. (vl. vispanda) 1. il vibrare, il
battere, pulsazione; 2. piatto.
víṣpardhas agg. che emula, che supera,
invidioso (RV); sm. N. di uno Ṛṣi; sn.
N. di un sāman.

viṣpardha sf. lotta per la superiorità,
viṣpáś sm. colui che fa la spia, spia (RV I,
’ 189,6).

viṣpitá sn. pericolo, difficoltà (RV).
viṣpuliṅgaká agg. sfavillante, scintillante
(RVI, 191,12).
viṣpṛ vb. (solo cong. aor. viṣparat): strappare in vari parti, separare.
viṣphulíṅga sm. scintilla di fuoco (RV).
viṣphuliṅgaka sm. scintilla di fuoco,
viṣya agg. che merita la morte per avvelenamento.
víṣyaṇṇa agg. traboccato, traboccante.
viṣyand vb. cl. 1 Ā. viṣyandate: 1. traboccare, superare gli argini (di un contenitore); 2. correre come torrente o abbondantemente; 3. dissolvere, fondersi
(in.); 4. fare scorrere.
viṣyanda sm. (vl. vispanda) 1. goccia; 2.
lo scorrere, il fare scendere a gocce, rilascio (alTestemo).
viṣyandaka sm. sn. N. di un luogo.
viṣyandana sm. 1. tipo di dolce; 2. il gocciolare, stato liquido; 3. il traboccare, il
fondere (tr.).
viṣyandin agg. liquido.
viṣva agg. dannoso, lesivo, che fa male,
maligno.
viṣvakkaca agg. “i cui capelli volano in
tutte le direzioni”, che ha i capelli
scompigliati.
viṣvaksama agg. uguale su tutti i lati.
viṣvaksena sm. “i cui eserciti vanno ovunque”, 1. N. di Viṣṇu-Kṛṣṇa; 2. N. di Śi
va; 3. N. di un seguace di Viṣṇu; 4. N.
di un Sādhya; 5. N. del quattordicesimo (o tredicesimo) Manu; 6. N. di uno
Ṛṣi; 7. N. di un re; 8. N. di un figlio di
Brahmadatta; 9. N. di un figlio di Śambara; sf. (ā) tipo di pianta.
viṣvaksenakāntā sf. tipo di pianta,
viṣvaksenapriyā sf. 1. “adorata da
Viṣṇu”, N. di Lakṣmī; 2. Diascorea.
viṣvaksenasaṃhitā sf. N. di un’opera,
viṣvagañcana agg. rivolto o diretto ovunque.
viṣvagavekṣaṇa agg. che guarda in ogni
direzione.
viṣvagaśva sm. N. di un re.
viṣvagāyat agg. che si stende o che va in
ogni direzione.
viṣvagaiḍa sn. N. di un sāman.
viṣvaggata agg. 1. andato da ogni parte,
diffuso; 2. straniero.
viṣvaggati agg. che va ovunque, che entra
in ogni argomento.
viṣvaggamanavat agg. che si muove in
ogni direzione, che va ovunque.
viṣvagjyotis sm. N. del più anziano dei
cento figli di Śatajit.
viṣvaglopa sm. confusione generale.
viṣvagvātá sm. tipo di vento nocivo che
soffia da tutte le zone (TS).
viṣvagvāyu sm. tipo di vento nocivo che
soffia da tutte le zone.
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viṣvagviluptacchada agg. che ha le foglie
strappate su tutti i lati (detto di un albero).
viṣvagvṛta agg. circondato da tutti i lati.
viṣvañc agg. 1. rivolto in tutte le direzioni,
che pervade tutto; 2. che va da un’altra
parte, separato da (str., abk); 3. generale; 4. che segue un ordine inverso; sf.
(visvasūcī) colera; sn. equinozio; avv.
(viṣvak) 1. da entrambe le parti; 2. in
tutte le direzioni, tutt’intorno, ovunque
(RV).
viṣvañj vb. cl. 1 A. viṣvajate: abbracciare,
viṣvaṇana sn. lo schioccare le labbra
quando si mangia.
viṣvadrīcīna agg. che è ovunque, generale,
viṣvadryañc agg. che va ovunque o in tutte le direzioni, che pervade tutto; avv.
(visvadryak) in entrambe le parti, in
tutte le direzioni (RV).
viṣvan vb. cl. 1 P. viṣvaṇati: fare rumore
mentre si mangia, schioccare le labbra.
viṣvāc sm. N. di un Asura (RV).
viṣvāṇa sm. mangiare rumoroso,
visaṃyukta agg. disgiunto, staccato o separato da, che tralascia, che trascura
(str.).
visaṃyoga sm. 1. liberazione dai legami
terreni; 2. disgiunzione, separazione,
omissione.
visaṃvad vb. cl. 1 P. visaṃvadati: 1. non
mantenere una promessa o non tenere
fede alla propria parola; 2. fallire in un
accordo, contraddire, sollevare obiezioni.
visaṃvāda sm. 1. falsa affermazione, il ri
mangiarsi la propria parola, delusione;
2. contraddizione, disaccordo con (str.
cono senza saha, loc. o in comp.).
visaṃvādaka agg. che non mantiene la
sua promessa.
visaṃvādana sn. il rimangiarsi la parola
data o la promessa fatta.
visaṃvādita agg. 1. deluso, insoddisfatto;
2. non generalmente provato, discutibile.
visaṃvāditā sf. 1. il non mantenere lapromessa; 2. contraddizione, disaccordo
con (str.).
visaṃvādin agg. 1. che non mantiene la
promessa, che delude, che truffa; 2.
che contraddice, che è in disaccordo.
visaṃśaya agg. libero dal dubbio, certo;
avv. (am) senza dubbio.
visaṃṣṭhula agg. 1. non saldo, infermo,
che barcolla; 2. confuso, spaventato.
visaṃṣṭhulagamana agg. che procede in
maniera instabile, che traballa.
visaṃsthita agg. non finito, non realizzato.
visaṃsthitasaṃcara sm. luogo occupato
fino a quando non è completato il Savana.
visaṃsthula agg. 1. non saldo, infermo,
che barcolla; 2. confuso, spaventato.

visamagn
visaṃhata agg. disgiunto, allentato,
visaṃkaṭa agg. 1. esteso, ampio, grande;
2. forte, veemente; 3. orrendo, spaventoso; sm. 1. leone; 2. albero mgudī.
visaṃkula agg. non confuso, che ha autocontrollo; sn. assenza di confusione,
compostezza.
visaṃgata agg. sconnesso, inconsistente,
disarmonico.
visaṃcārin agg. che si muove qua e là.
visaṃjña agg. 1. inconscio (MBh; R); 2.
privo di sensi, senza vita,
visaṃjñāgati sf. numero alto,
visaṃjñāvatī sf. numero alto,
visaṃjñita agg. privo di coscienza,
visadṛśa agg. dissimile, differente, non
corrispondente, disuguale (RV).
visadṛśaphala agg. che ha conseguenze
diverse.
visaṃdhi sm. 1. giuntura secondaria; 2.
assenza di sandhi; agg. 1. senza giuntura; 2. non alleato con; 3. privo di
sandhi.
visaṃdhika agg. gram. senza sandhi.
visaṃnāha agg. 1. senza cotta di maglia;
2. svestito, nudo,
visabhāga agg. che non ha rifugio,
visamāpti sf. incompletezza,
visambharā sf. lucertola domestica,
visambhoga sm. separazione,
visammūḍha agg. completamente confusoo disorientato.
visara sm. 1. l’andare in avanti o in varie
direzioni, Testendersi, estensione; 2.
moltitudine, quantità, abbondanza; 3.
numero elevato; 4. amarezza; agg.
amaro.
visaraṇa sn. 1. atto di andare fuori o in
avanti; 2. estensione (di eruzione cutanea); 3. il diventare allentato, rilassato
o diminuito.
visargá sm. 1. il mandare avanti, il lasciare
andare, liberazione, emissione, scarico
(MBh); 2. il vuotare, evacuazione (di
escrementi); 3. apertura (di mani chiuse); 4. il liberarsi di, il mandare via, licenziamento, rifiuto, rigetto; 5. il lasciare andare, i.e. il guidare fuori (vacche); 6. emancipazione finale, esenzione dall Esistenza mondana; 7. fine, cessazione (RV); 8. fine del corso annuale
del sole; 9. distruzione del mondo; 10.
dono, assegnazione, conferimento
(MBh); 11. il lanciare, il gettare, lo scagliare (detto anche di occhiate); 12. il
produrre, il creare (spec. creazione secondaria o creazione del Puruṣa); 13.
creazione (in senso concreto), prodotto,
progenie; 14. “produttore”, causa; 15.
membro virile; 16. corso meridionale
del sole; 17. separazione, divisione; 18.
luce, splendore; 19. N. di un simbolo
grammaticale; 20. N. di Śiva (MBh).
visargacumbana sn. bacio di separazione,
visargalupta sn. elisione del visarga.

visargin agg. che concede, che assegna,
visarjana sm. pl. N. di una famiglia; sf. (ī)
“evacuazione”, N. di una delle tre
pieghe della pelle nell’ano; sn. (visārjana) 1. cessazione, fine (RV); 2. ri
lassamento (della voce); 3. evacuazione (RV); 4. abbandono, il lasciare, lo
smettere (MBh); 5. scarico, emissione;
6. il mandare verso, licenziamento, ri
fiuto; 7. il condurre fuori (vacche al pascolo); 8. il lanciare (un’icona della divinità nell’acqua sacra, come rito conclusivo di un festeggiamento); 9. il
mettere (un toro) in libertà (in alcune
occasioni); 10. il dare, 1.elargire; 11. il
lanciare, il gettare, lo scagliare (R); 12.
il creare (RV); 13. prodotto, creazione;
14. il rispondere ad una domanda.
visarjanīya agg. che deve essere emesso o
spedito; sm. N. di un simbolo grammaticale.
visarjayitavya agg. che deve essere (o che
è) scaricato (nell’ano).
visarjayitṛ agg. che lascia, che abbandona, che rinuncia.
visarjikā sf. N. delTretāyuga.
visarjita agg. 1. mandato, emesso, licenziato, abbandonato; 2. esposto (in una
foresta).
visarjya agg. che deve essere licenziato o
mandato via.
visarpa sm. 1. T insinuarsi lungo o intorno,
lo stendersi, diffusione; 2. malattia; 3.
dram. azione che conduce ad una faccenda infelice o indesiderata.
visarpaghna sn. cerad’api.
visarpacikitsā sf. cura della malattia visarpa.
visarpaṇa agg. che scivola lungo, che si
stende, che aumenta, che si allunga; sf.
(ī) specie di pianta; sn. 1. il lasciare il
proprio posto, il muoversi; 2. lo spandersi, diffusione, aumento, crescita.
visarpaya vb. den. P. visarpayati: adorare
in luoghi differenti.
visarpalhinnavigraha agg. che ha il corpo umido per i sudori causati dalla malattia visarpa.
visarpi sm. malattia visarpa.
visarpikā sf. malattia visarpa.
vísarpin agg. 1. che si muove furtivamente,
che si dirama da o contro (in comp.),
(MBh); 2. che scivola, che vaga, che
nuota o che annusa intorno (MBh; R); 3.
che si stende, che si spande, che aumenta, che cresce; 4. che soffre della malattia visarpa; sm. 1. malattia visarpa; 2.
tipo di inferno; sf. (ī) Ptychotis Ajowan.
visarmán sm. il fluire in varie parti, il dissolversi, lo sciogliersi (RV).
visalyá sm. malattia (AV).
vísalyaka sm. malattia (AV).
visāmagrī sf. 1. assenza di mezzi; 2. filos.
assenza di causa calcolata per produrre
un effetto.

visará
visārá sm. 1. estensione, diffusione (RV);
2. pesce; sn. legno, legname; sf. (ī) regione dei venti.
visārathi agg. senza auriga,
visārathihayadhvaja agg. senza auriga
né cavalli né insegna (MBh).
visārita agg. fatto andare verso o sparso,
messo in piedi, provocato, effettuato,
eseguito.
visāritāṅga agg. che ha un corpo espanso
o esteso.
visārin agg. 1. che viene in avanti, che proviene da (in comp.); 2. che passeggia;
3. che estende lungo o attraverso, che
spande, che diffonde; sm. pesce; sf.
(iṇī) Glycine Debilis.
visic sm. Jaina.
visiñj vb. cl. 2 Ā. visifikte: suonare, cinguettare.
visidh vb. cl. 1 P. visedhati: fare ricorso a
(acc.).
visira agg. che non ha vene prominenti.
visismāpayiṣu agg. che desidera sorprendere o lasciare attonito.
visismārayiṣu agg. che desidera far dimenticare.
visukalpa sm. N. di un re.
visukṛt agg. che non fa un buon lavoro,
visukṛta agg. senza buone opere,
visukha agg. privo di gioia.
visuta agg. privo di figli,
visuhṛd agg. senza amici,
visūcana sn. il rendere noto.
visūta agg. che non ha auriga.
visūtr vb. cl. 10 P. visūtrayati: 1. condurre
via, rimuovere; 2. gettare nella confu sione.
visūtra agg. confuso, disordinato, sconcertato.
visūtraṇa sn. 1. il condurre via; 2. il mettere in confusione o in disordine.
visūtratā sf. 1. confusione, disordine; 2.
confusione in mente, perplessità.
visūraṇa sn. dolore, cordoglio, afflizione,
visūrita sn. dolore, cordoglio, afflizione;
sf. (ā) febbre.
visūrya agg. privato del sole.
visṛ vb. cl. 1, 3 P. visarati, visisarti: 1. correre o scorrere attraverso; 2. stendersi
in varie direzioni, estendere; 3. (Ā.),
(con tanvàm) aprirsi o svilupparsi; 4.
essere separato, separare da (str.); 5.
dirigersi in varie direzioni, disperdersi;
6. venire in avanti, provenire da (abl.);
7. precipitarsi su (acc.); caus. visārayatì: 1. mandare in avanti; 2. estendere.
visṛj vb. cl. 6 P. visrjatì: 1. mandare o versare fuori, far andare, correre o scorrere, scaricare, emettere, lanciare, gettare, scagliare; 2. girare (1. occhio) verso
(loc.); 3. versare (lacrime); 4. (Ā.) evacuare le budella; 5. emettere (suoni o
parole); 6. lasciare libero, rilasciare da
(abl.); 7. mandare via, smettere, ripu
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diare, rifiutare, lanciare o scagliare; 8.
mandare (un messaggero); 9. passare
oltre, tralasciare; 10. abbandonare, disertare, lasciare, rinunciare; 11. aprire;
12. (Ā.) estendere, allungare; 13.
diffondere, spandere intorno; 14. rimuovere; 15. rimettere, esentare, dispensare da (acc.); 16. cedere, concedere, elargire, donare, assegnare; 17.
produrre, creare; caus. visarjayati: 1.
scaricare, emettere, lanciare, gettare
(lett. e fig.); 2. emettere (un suono); 3.
lasciare libero, rilasciare, far andare; 4.
bandire, esiliare; 5. mandare, inviare;
6. abbandonare, disertare, lasciare, rinunciare, evitare; 7. risparmiare, conservare; 8. commettere, affidare; 9. lasciare da parte, rimuovere; 10. divulgare, pubblicare (notizie); 11. produrre,
creare; 12. rispondere alle domande.
visṛjya agg. 1. che deve essere mandato
fuori o lasciato andare; 2. che deve essere (o che è) prodotto o effettuato.
visṛt sf. atto di scorrere in varie direzioni
'(RV).
visṛta agg. 1. andato in varie direzioni, disperso; 2. venuto in avanti, che proviene da (in comp.); 3. esteso, spiegato; 4.
mandato avanti, spedito (un dispaccio); 5. caduto fuori o giù; 6. prominente, sporgente; 7. emesso.
visṛtaguṇa agg. che ha la corda (d’arco)
tesa.
visṛtabhūṣaṇa agg. (membro) da cui sono
caduti gli ornamenti.
visṛtvara agg. 1. che svolge intorno, divenuto diffuso; 2. che scivola lungo, che
scorre.
visṛp vb. cl. 1 P. visarpati: 1. scivolare,
muoversi lungo o intorno, intrufolarsi
di soppiatto; 2. svolazzare (detto delle
frecce); 3. essere disperso o sparpagliato; 4. essere steso o diffuso su
(acc.); 5. stendere, diffondere, divulgare.
visṛmara agg. 1. che svolge intorno; 2. che
scorre, che scivola.
vísṛṣṭa agg. 1. mandato o versato avanti,
lasciato andare, lasciato scorrere o correre, scaricato, emesso, versato, lanciato, gettato, scagliato (RV); 2. sputato; 3. rimosso; 4. rivolto, diretto; 5. privato o mancante di (str.); 6. steso, dif
fuso (AV); 7. aperto; 8. ifc. elargito su;
9. prodotto, creato, fondato (R); sn. N.
di un simbolo grammaticale.
vísṛṣṭadhena agg. che fa scorrere o che
produce latte (RV).
visṛṣṭabhūmi agg. che ha spazio o una
stanza data (per sedersi, etc.).
vísṛṣṭarati agg. munifico nei doni (RV).
visṛṣṭavat agg. che ha mandato o inviato
(messaggeri).
visṛṣṭavāc agg. che emette parole (i.e. che
rompe il silenzio).

visṛṣṭātman agg. che ha gettato via se
stesso (i.e. che non ha più cura di sé),
disinteressato.
vísṛṣṭi sf. 1. il lasciare andare, il permettere di scorrere, scaricare; 2. emissione
(di seme); 3. il lasciare, lo smettere; 4.
il dare, 1.offrire; 5. creazione, produzione (RV); 6. creazione secondaria o
in dettaglio; 7. progenie.
visomá agg. 1. che è senza soma; 2. che è
senza luna (MBh).
visaukhya sn. assenza di agio, dolore,
visaurabha agg. che manca di fragranza,
viskanttṛ agg. che si muove qua e là, che
non sta fermo.
viskanna agg. andato in direzioni differenti, disperso, andato via.
viskhal vb. (solo pf. vicaskhale): incespicare, inciampare.
viskhalita agg. 1. che inciampa, che incespica, che traballa (detto delle parole);
2. ifc. che si è sbagliato o che ha fatto
una castroneria; 3. andato fuori strada.
vista sm. (ifc. sf. ā) peso d’oro.
vistan vb. cl. 1 P. vistanati: suonare, gemere, lamentarsi.
vistara agg. esteso, ampio (detto di un racconto); sm. (ifc. sf. ā) 1. estensione,
espansione, prolissità, diffusione; 2.
moltitudine, numero, quantità, assemblaggio, grande compagnia; 3. il diventare grande o ampio; 4. alto grado,
intensità; sm. pl. 1. grande benessere o
ricchezze; 2. dettaglio, particolare, descrizione dettagliata nei particolari; 3.
amplificazione; 4. ifc. trattato esteso;
5. sollecitazione affettuosa; 6. divano,
letto; sf. (ā) tipo di Śakti.
vistarakeṇa avv. molto diffusamente, integralmente.
vistaraṇī sf. N. di una dea.
vistaraṇīya agg. che deve essere steso o
esteso, capace di essere steso o espanso,
vistaratarakeṇa avv. molto diffusamente,
integralmente.
vistaratas avv. diffusamente, in lungo,
vistaratā sf. estensione, diffusione, propagazione.
vistarabhīru agg. che teme la diffusione,
vistaraśaṅkā sf. paura della diffusione o
della prolissità.
vistaraśas avv. diffusamente, in lungo.
vistāra sm. 1. lo stendere, espansione,
estensione, ampiezza; 2. il diventare
grande o ampio (detto metaforicamente del cuore); 3. larghezza di un cerchio
(i.e. il suo diametro); 4. specificazione,
enumerazione o descrizione dettagliata; 5. ramo di un albero con i suoi nuovi
germogli; 6. arbusto.
vistāraṇa sn. allungamento (del piede),
vistārikā sf. N. di un commentario sul
Kāvyaprakāśa.
vistārita agg. 1. steso, esteso; 2. pienamente detto, amplificato.
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vistārin agg. che si estende, grande, ampio, potente; sf. (mi) mus. tipo di śruti.
vistīrṇa agg. 1. cosparso, ricoperto o tempestato di (str. o in comp.); 2. esteso,
disteso, ampio, vasto, copioso, numeroso; 3. di ampia portata, lungo (p.e.
una leggenda); 4. che risuona lontano.
vistīrṇakarṇa agg. che estende le orecchie, dalle orecchie ampie (detto del1. elefante).
vistīrṇajānu sf. ragazza dalle gambe storte (non adatta al matrimonio).
vistīrṇatā sf. diffusione, vastità, larghezza, ampiezza.
vistīrṇatva sn. diffusione, vastità, larghezza, ampiezza.
vistīrṇabheda sm. N. di un Buddha,
vistīrṇalalāṭā sf. “che ha la fronte larga”,
N. di una Kiṃnarī.
vistīrṇavati sf. N. di un mondo.
vistṛ vb. cl. 5 P. Ā. vistinoti, vistmute: 1.
stendere, spargere, disseminare (erba
sacrificale); 2. espandere estendere (le
ali); 3. spandere, diffondere, divulgare; 4. allargare o spaziare su, parlare in
modo diffuso di (acc.); 5. (con vacanani) scambiare parole, conversare
con (str.).
vistṛta agg. 1. ricoperto, coperto o dotato
di (in comp.); 2. steso, espanso, spalancato; 3. spiegato, sviluppato; 4. esteso,
ampio, vasto; 5. che risuona lontano; 6.
spiegato, diffuso; avv. (am) pienamente, in pieno.
vistṛti sf. 1. estensione, ampiezza; 2. diametro del cerchio; 3. espansione.
vistṝ vb. cl. 9 P. Ā. vistrnāti, vistrmte: 1.
stendere, spargere, disseminare (erba
sacrificale); 2. espandere estendere (le
ali); 3. spandere, diffondere, divulgare; 4. allargare o spaziare su, parlare in
modo diffuso di (acc.); 5. (con vacanarri) scambiare parole, conversare
con (str.).
visthāna agg. pertinente ad un altro luogo
o ad un altro organo (detto del suono).
vispand vb. cl. 1 Ā. vispandate: 1. tremare, rabbrividire, iniziare; 2. lottare,
sforzarsi, esercitarsi; 3. venire in avanti, apparire.
vispardh vb. cl. 1 Ā. vispardhate: emulare, gareggiare con (acc., str. con o senza saha o sārdham).
vispardhā 1 sf. assenza di invidia o di
emulazione.
vispardhā 2 sf. emulazione, rivalità,
vispaṣṭa agg. molto chiaro o evidente, manifesto, piano, comprensibile.
vispaṣṭatā sf. grande chiarezza o evidenza,
vispaṣṭārtha agg. che ha un senso chiaro o
ovvio.
vispaṣṭīkaraṇa sn. il rendere chiaro o evidente.
vispaṣṭīkṛ vb. cl. 8 P. vispaṣṭīkaroti: rendere chiaro o evidente.

vismarita

visphar vb. caus. P. visphārayati: 1. spalancare (gli occhi); 2. tirare, scaricare
(un arco).
visphāy vb. cl. 1 Ā. visphāyate: gonfiare.
visphāra sm. 1. lo spalancare; 2. lo scaricare un arco, vibrazione metallica di una
corda di arco; 3. tremore, agitazione.
visphāraka sm. (vl. visphuraka, visphoraka) tipo di febbre pericolosa.
visphāraṇa sn. lo stendere (le ali).
visphārita agg. 1. spalancato, spaccato o
fatto a pezzi; 2. esibito, manifesto, mostrato; sn. il lanciare o lo scaricare (un
arco).
visphīta agg. copioso, abbondante,
visphuṭ vb. cl. 6, 1 P. visphutati,
visphotatì: spalancare, essere spaccato
o fatto a pezzi.
visphuṭa agg. spalancato, meravigliato,
attonito.
visphuṭita agg. aperto, spaccato.
visphur vb. cl. 6 P. visphurati (o visphurati): 1. scattare in varie parti; 2.
tremare, fremere, rabbrividire, agitarsi; 3. vibrare, lampeggiare, brillare; 4.
irrompere, apparire.
visphura agg. che spalanca gli occhi,
visphuraṇa sn. tremolio (del lampo),
visphurita agg. che trema, che palpita,
visphuritavya agg. che è spalancato (detto degli occhi).
visphuritaśastra agg. che ha armi scintillanti.
visphuritādhara agg. che ha labbra tremanti.
visphuritekṣaṇa agg. che ha occhi tremanti.
visphul vb. cl. 6 P. visphulati (o visphulati): ondeggiare o tremolare qua e là, andare avanti e indietro.
visphuliṅga sm. scintilla, favilla,
visphuliṅgaka agg. scintillante, brillante,
visphulingībhū vb. cl. 1 P. visphulingībhavati: diventare pura scintilla.
visphūṛj vb. (vl. visphurj) cl. 1 P. visphūrjatì: 1. risuonare, tuonare, rombare; 2. sbuffare; 3. irrompere, apparire.
visphūṛja sm. il rombare, il tuonare, l’apparire come un fulmine.
visphūṛjathu sm. il tuonare, rumore (delle onde), fragore del tuono.
visphūṛjathuprakhya agg. che somiglia
ad un fragore di tuono.
visphūṛjana sn. lo spalancare, ciò che è
profondo.
visphūrjita agg. 1. risuonato, che risuona;
2. apparso; 3. allungato; 4. agitato,
scosso; sm. N. di un demone serpente;
sn. 1. il rimbombare, il risuonare, il
tuonare; 2. Tirrompere, improvvisa
manifestazione di (in comp.); 3. l’aggrottare, contrazione (delle sopracciglia).
visphoṭa sm. 1. il fendersi, il fracassarsi; 2.
vescicola, bolla; agg. aperto.

visphoṭaka sm. 1. vescicola, bolla; 2. tipo
di lebbra; 3. piccolo esantema; 4. N. di
un demone serpente; sf. (ikā) vescicola, bolla.
visphoṭana sn. 1. comparsa di vescicole;
2. rumore profondo.
vismaya 1 agg. libero dalforgoglio o dal1. arroganza.
vismaya 1 sm. 1. meraviglia, sorpresa, stupore, sconcerto, perplessità; 2. orgoglio, arroganza; 3. dubbio, incertezza.
vismayakara agg. che causa stupore o
ammirazione, che stupisce, meraviglioso.
vismayakārin agg. che causa stupore o
ammirazione, che stupisce, meraviglioso.
vismayaṃkara agg. che causa stupore o
ammirazione, che stupisce, meraviglioso.
vismayaṃgama agg. che causa stupore o
ammirazione, che stupisce, meraviglioso.
vismayana sn. stupore, meraviglia,
vismayanīya agg. sorprendente, meraviglioso.
vismayavat agg. che manifesta orgoglio o
arroganza.
vismayaviṣādavat agg. pieno di attonimento e di perplessità.
vismayaharṣamūla agg. causato dall’at
tonimento e dalla gioia.
vismayākula agg. pieno di stupore o di
meraviglia.
vismayānvita agg. pieno di stupore o di
meraviglia.
vismayāviṣṭa agg. pieno di stupore o di
meraviglia.
vismayin agg. meravigliato, sorpreso,
vismayotphullanayana agg. che ha gli
occhi spalancati o che fissano con stupore.
vismayotphullalocana agg. che ha gli occhi spalancati o che fissano con stupore.
vismaraṇa sn. atto di dimenticare, oblio,
vismaraṇīya agg. che deve essere dimenticato.
vismartavya agg. che deve essere dimenticato.
vismarya agg. che deve essere dimenticato.
vismāpaka agg. che causa stupore o sorpresa, meraviglioso.
vismāpana agg. che causa stupore o sorpresa, meraviglioso; sm. 1. imbroglione, truffatore; 2. illusione, inganno; 3.
Kāmadeva; sn. 1. atto di stupire o di
sorprendere; 2. mezzi per sorprendere;
3. segno o fenomeno sorprendente o
miracoloso.
vismāpanīya agg. che causa stupore,
vismāpayanīya agg. che causa stupore,
vismāpin agg. che causa stupore o sorpresa, meraviglioso.
vismārita agg. 1. che ha fatto dimenticare

vismi

qualcosa (acc.); 2. che deve essere fatto dimenticare, perso nella memoria.
vismi vb. cl. 1 Ā. vismayaíe: 1. meravigliarsi, essere sorpreso o stupito per
(str., loc. o abl.); 2. essere orgoglioso di
(str.).
vismita agg. 1. sorpreso, perplesso; 2. meravigliato per, sorprendente; 3. orgoglioso, arrogante; sn. sf. (ā) tipo di metro.
vismitamānasa agg. dalla mente sorpresa
o perplessa.
vismitānana agg. che ha lo sguardo sorpreso.
vismiti sf. stupore, meraviglia, sorpresa.
vismṛ vb. cl. 1 P. vismarati: dimenticare,
essere dimentico di (acc., gen.).
vismṛta agg. 1. che ha dimenticato qualcosa, dimentico di (acc. o in comp.); 2.
dimentico di tutto; 3. dimenticato da
(str., gen.).
vismṛtapūrvasaṃskāra agg. che dimentica una promessa o una decisione precedente; sm. N. di Bhavabhūti.
vismṛtavat agg. che ha dimenticato,
vismṛtasaṃskāra agg. che dimentica un
accordo.
vismṛti sf. dimenticanza, perdita della memoria, oblìo.
vismera agg. meraviglioso, sorpreso, stupito.
visyandaka sm. sn. N. di un luogo.
visyandana sm. 1. tipo di dolce; 2. il gocciolare, stato liquido; 3. il traboccare, il
fondere (tr.).
visyandin agg. liquido.
visra agg. stantio, che odora di carne cruda; sf. (ā) specie di pianta; sn. 1. odore
come di carne cruda; 2. sangue; 3.
grasso.
visraṃs vb. cl. 1 Ā. visraṃsate: cadere a
pezzi, rompersi, collassare, essere rotto (detto delle membra), cadere, diventare scombinato o slegato (detto dei capelli).
visraṃsa sm. il cadere a pezzi, il lasciare
cadere giù, rilassamento, debolezza.
visraṃsajā sf. estrema vecchiaia, Tessere
decrepito.
visraṃsana agg. che fa cadere giù o via,
che abbandona; sn. 1. il cadere giù; 2.
rilassamento, diminuzione; 3. lo slegare, il lasciare andare, rallentare, il gettare; 4. lassativo.
visraṃsikā sf. N. di una pianta,
visráṃsikā sf. caduta.
visraṃsita agg. fatto cadere giù o a pezzi,
allentato, lasciato cadere, slegato.
visraṃsitakeśabandhana agg. la cui fascia dei capelli è divenuta lenta.
visraṃsitāṃśuka agg. a cui sono scivolati
gli indumenti.
visraṃsin agg. che cade o che scivola giù
(detto di una ghirlanda).
visraka agg. che odora di carne cruda.

1510

visragandha sm. odore stantio; agg. che
odora di stantio o di carne cruda; sf. (ā)
specie di pianta.
visragandhi agg. che odora di carne cruda; sn. orpimento.
visratā sf. Tessere ammuffito.
visratva sn. Tessere ammuffito.
visrava sm. 1. corso, torrente; 2. efflusso,
umida emissione.
visravaṇa sn. lo scorrere in varie parti,
visravanmiśrá agg. che ha sangue che
scorre (su di esso).
visrás sf. il cadere giù, debolezza, decadenza (RV;AV).
visrasā sf. estrema vecchiaia, infermità,
senilità.
vísrasta agg. 1. fatto cadere in pezzi o giù,
slegato, slacciato, snodato, staccato
(AV); 2. arruffato (detto dei capelli); 3.
allentato, rilassato (MBh).
visrastakusumasraj agg. a cui è caduta
giù la ghirlanda di fiori.
visrastacetas agg. il cui spirito è abbattuto,
visrastapauṃsna agg. la cui virilità è rotta o pregiudicata.
visrastabandhana agg. che ha legami o
ceppi slegati.
visrastavasana agg. che ha lasciato cadere gli indumenti.
visrastaśiroruhāmbara agg. che ha arruffato i capelli e lasciato cadere gli indumenti.
visrastasragvibhūṣaṇa agg. la cui ghirlanda e i cui ornamenti sono caduti via.
visrastahāra agg. la cui collanina è scivolata.
visrastāṅga agg. che ha il corpo fiacco o le
membra rilassate.
visrásya agg. che deve essere slegato o allentato.
visrāva sm. lo scorrere in avanti, emissione,
visrāvaṇa sn. il far scorrere, emorragia,
sanguinamento.
visrāvita agg. perso, fatto scorrere, sanguinato.
visrāvitavya agg. 1. che deve essere fatto
scorrere; 2. che si dissolve, che si scioglie, che diventa liquido; 3. che deve
essere fatto sanguinare, che richiede
sanguinamento.
visrāvya agg. 1. che deve essere fatto scorrere; 2. che si dissolve, che si scioglie,
che diventa liquido; 3. che deve essere
fatto sanguinare, che richiede sanguinamento.
visri sm. N. di uomo.
visru vb. cl. 1 P. visra vati: 1. scorrere in
avanti o via, provenire da (abl.); 2. scaricare o emettere (un fluido); 3. scorrere in varie parti (fig.), sciogliersi, dissolversi, diventare nulla.
visruta agg. 1. fluito in avanti, gocciolato,
che scorre; 2. sparso, diffuso, steso.
visruti sf. (vl. viśruti) che scorre in avanti,
che sgorga da (abl.).

visrúh sf. pianta, germoglio (?), (RV).
visrotas sn. numero alto.
visvan vb. cl. 1 P. visvanati: risuonare,
rimbombare, urlare.
visvap vb. cl. 2 P. visvapiti: addormentarsi,
visvapna sm. discorde; agg. 1. che non ha
suono; 2. scordato, stonato; 3. pronunziato con un accento sbagliato.
visvapnaj sm. mancanza di accordo; agg.
1. che non ha suono; 2. scordato, stonato; 3. pronunziato con un accento sbagliato.
visvara sm. assenza di accordo; agg. 1. che
non ha suono; 2. scordato, stonato; 3.
pronunziato con un accento sbagliato.
visvāda agg. senza gusto.
vihaga sm. 1. “che va per il cielo”, uccello;
2. freccia; 3. sole; 4. luna; 5. pianeta; 6.
configurazione di stelle.
vihagapati sm. “re degli uccelli”, N. di
Garuḍa.
vihagavega sm. “che ha la dolcezza di un
uccello”, N. di un Vidyādhara.
vihagādhipa sm. “re degli uccelli”, N. di
Garuḍa.
vihagālaya sm. “dimora degli uccelli”,
aria, cielo.
vihágendra sm. “re degli uccelli”, N. di
Garuḍa.
vihagendrasaṃhitā sf. N. di un’opera
tantrica.
vihagendrasampāta sm. N. di un’opera
tantrica.
vihagopaghuṣṭa agg. che risuona di uccelli.
vihaṃga agg. che va per il cielo, che vola;
sm. 1. uccello; 2. freccia; 3. nuvola; 4.
sole; 5. luna; 6. N. di un demone serpente.
vihaṃgaka sm. piccolo uccello, uccello in
generale; sf. (ā) 1. tipo di palo o di giogo
per trasportare carichi; 2. N. di donna.
vihaṃgama agg. che si muove nel cielo,
che vola; sm. 1. (ifc. sf. ā) uccello; 2.
sole; 3. N. di una classe di Dei sotto
1. undicesimo Manu; sf. (ā) 1. femmina
di uccello; 2. tipo di giogo.
vihaṃgamikā sf. tipo di giogo,
vihaṃgarāja sm. “re degli uccelli”, N. di
Garuḍa.
vihaṃgahan sm. uccisore di uccelli, cacciatore di uccelli.
vihaṃgārāti sm. “nemico degli uccelli”,
falco.
vihat sf. vacca sterile o vacca che abortisce.
vihata agg. 1. strappato, increspato, solcato; 2. colpito, battuto o precipitato (dalla mano di una persona); 3. toccato o
visitato da (str. o in comp.); 4. respinto,
rifiutato, rigettato; 5. disturbato, impedito.
vihati sf. 1. colpo, botta; 2. colpo, uccisione; 3. prevenzione, rimozione; 4. cacciata, difesa; sm. amico, compagno.
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vihan vb. cl. 2 P. vihanti: 1. dirigersi da una
parte o in varie parti, disperdersi, mandare in pezzi, rompere, distruggere; 2.
battere in varie parti, estendere (pelle);
3. staccare; 4. slegare, sciogliere (capelli); 5. tenere lontano, repellere; 6.
tenere lontano, rifiutare; 7. interrompere, disturbare, prevenire, frustrare,
annichilire, annientare; pass, vihanyate: essere frustrato o deluso, esercitarsi
invano; caus. vighātayati, vighātayate:
1. picchiare, sconfiggere, battere; 2.
(Ā.) affliggere, annoiare; 3. interrompere, disturbare.
vihanana sn. 1. uccisione, assassinio;
2. ferita; 3. opposizione, ostruzione;
4. strumento a corde per cardare il cotone.
vihantavya agg. che deve essere distrutto,
vihantṛ agg. che distrugge, che frustra o
che addolora (gen. o ifc.), (RV).
vihara sm. 1. il portare via, il rimuovere,
lo spostare, il cambiare; 2. separazione, disunione, assenza.
viharaṇa sn. 1. atto di portare via, di ri
muovere, di cambiare o di trasportare;
2. 1.aprire, Lespandere; 3. raffrettarsi;
4. 1. andare intorno per piacere o per
esercizio, il vagare, il passeggiare; 5. il
portare fuori per una passeggiata o per
prendere aria; 6. il muovere avanti e in
dietro, il brandire, lo sventolare.
viharaṇīya agg. 1. che deve essere portato
via; 2. che deve essere fatto passeggiare o svagare.
vihartṛ sm. 1. colui che porta via, ladro; 2.
colui che passeggia intorno o che si
svaga.
vihary vb. den. P. viharyati: disprezzare,
ripudiare.
viharṣa 1 sm. gioia o felicità eccessiva,
viharṣa 2 agg. senza gioia, triste.
vihálha sm. N. di una pianta (AVVI, 16,2).
vihavá sm. invocazione (RV).
vihavīya sn. “che contiene la parola vihava”,N. diRVx, 128.
vihávya (v.l. vihavya) agg. che deve essere
invocato, invitato o desiderato (RV;
AV; VS); sm. 1. N. dell’ipotetico autore di RV X, 128; 2. N. di un figlio di
Varcas; sf. (ā) 1. N. di alcuni mattoni;
2. N. diRVx, 128.
vihas vb. cl. 1 P. vihasati: ridere forte,
scoppiare a ridere, ridere per (acc., ra.
gen.).
vihasatikā sf. (vl. vihasitikā) risata gentile, sorriso.
vihasana sn. risata gentile, sorriso,
vihasita agg. 1. che sorride, che ride; 2. riso, riso per; sn. risata, sorriso, riso.
vihasta agg. 1. senza mano o senza tronco;
2. maldestro, che non ha esperienza; 3.
confuso, perplesso, impotente, disabile, senza via d’uscita; 4. ifc. completamente assorbito in; 5. abile, provetto,

vihitañjali
esperto; 6. saggio, istruito; sm. eunuco,
vihastita agg. confuso, imbarazzato.
vihā 1 vb. cl. 3 Ā. vijihīte: 1. dividersi, divenire espanso, iniziare a esapandersi
in varie direzioni; 2. aprirsi, spalancarsi; 3. sbadigliare.
vihā 2 indecl. cielo.
vihā 3 vb. cl. 3 P. vijahātì: 1. lasciare indietro, abbandonare, lasciare, rinunciare,
smettere, cedere; 2. essere privato di;
3. liberarsi di, rendere libero da (acc.);
4. desistere da; 5. fermarsi, fare una
pausa; pass, vihīyate: 1. lasciare indietro; 2. essere inferiore a (abl.); 3. essere
perso.
vihāna sm. sn. mattino, alba.
vihāpita agg. 1. fatto abbandonare o lasciare; 2. dato; 3. estorto; sn. dono, donazione.
vihāya avv. 1. lasciando indietro (i.e. ad
una certa distanza da), (acc.); 2. con indifferenza, con uno sguardo d’insieme,
risparmiando; 3. nonostante, malgrado
(acc.); 4. eccetto, con Teccezione di
(acc.).
víhāyas agg. vigoroso, attivo, potente
(RV;AV).
vihāyas sm. sn. spazio aperto, aria, cielo,
atmosfera; sm. uccello.
vihāyása sm. sn. cielo, atmosfera; sm. uccello.
vihāyasāgāmin agg. capace di muoversi
per il cielo.
vihāra sm. 1. distribuzione, trasposizione
(di parole); 2. organizzazione o disposizione (dei tre fuochi sacri, applicato
anche ai fuochi stessi o allo spazio che
intercorre fra essi); 3. espansione troppo grande degli organi della parola; 4.
passeggiata per svago o divertimento,
il vagabondare, il vagare; 5. passatempo, gioco, diversivo, divertimento,
piacere; 6. luogo di ricreazione, terreno di gioco; 7. monastero o tempio; 8.
consacrazione per un sacrificio; 9. N.
della regione del Maghada; 10. spalla;
11. tipo di uccello.
vihāraka agg. 1. che si diletta di (in
comp.) ; 2. che serve per il divertimento
di (in comp.); 3. che vaga oche cammina intorno, vagabondo; 4. che appartiene ad un tempio o ad un convento
buddhista.
vihārakārikā sf. pl. N. di un’opera,
vihārakrīḍāmṛga sm. antilope giocattolo
per giocare.
vihāragṛha sn. casa di piacere, teatro,
vihāraṇa sn. piacere, diletto.
vihāradāsī sf. donna custode di un convento o di un tempio.
vihāradeśa sm. luogo di ricreazione, terreno da gioco.
vihārabhadra sm. N. di uomo.
vihārabhūmi sm. 1. luogo di ricreazione,
terreno da gioco; 2. terreno da pascolo.

vihārayātrā sf. passeggiata di piacere,
vihāravat agg. 1. che possiede un luogo di
ricreazione; 2. ifc. che si diletta di.
vihāravana sn. boschetto del piacere,
vihāravāpī sf. “laghetto del piacere”, N.
di un’opera.
vihāravāri sn. acqua per svagarsi o per
giocarvi.
vihāraśayana sn. divano di piacere,
vihāraśaila sm. montagna di piacere,
vihārasthalī sf. luogo di ricreazione, terreno da gioco.
vihārasthāna sn. luogo di ricreazione, terreno da gioco.
vihārājira sn. luogo di ricreazione, terreno da gioco.
vihārāvasatha sm. casa di piacere, teatro,
vihārin agg. 1. che vaga per piacere, che
vagabonda; 2. che va fino a, che si
estende fino a (in comp.); 3. che dipende da (in comp.); 4. che si diverte con,
che si diletta di, dedito a o appassionato di (in comp.); 5. affascinante, bellissimo; sf. (im) ragazza troppo appassionata per lo spasso (non adatta per il matrimonio).
vihārisiṃha sm. N. di un re.
vihāruhā sf. specie di pianta,
vihāsa sm. riso, sorriso; agg. aperto,
vihiṃs vb. cl. 1 P. vihimsati: ferire seriamente, fare male, danneggiare.
vihiṃsaka agg. che ferisce, che colpisce,
che fa sentire dolore (gen. o ifc.).
vihiṃsatā sf. atto di fare male o di ferire,
vihiṃsana sn. atto di fare male o di ferire,
vihiṃsā sf. atto di fare male o di ferire,
vihiṃsita agg. ferito, fatto male, danneggiato.
vihita agg. improprio, inadatto, non buono,
víhita agg. 1. distribuito, diviso, ripartito,
donato, fornito; 2. messo in ordine, organizzato, determinato, fissato, ordinato (RV); 3. prescritto, decretato; 4.
destinato o significato per (nom.); 5.
macchinato, fatto, eseguito; 6. dotato,
fornito di o che ha (str.); sn. ordine, comando, decreto.
vihitakṣaṇa agg. desideroso del momento
giusto, intento a.
vihitatva sn. Tessere comandato o prescritto, prescrizione, direzione.
vihitadurgaracana agg. che ha comandato la costruzione di una fortezza.
vihitapratiṣiddha agg. comandato e proibito.
vihitayajña agg. che esegue sacrifici,
vihitavat agg. che ha eseguito o intrapreso.
vihitavṛtti agg. che è mantenuto o nutrito
da (str.).
vihitasena sm. N. di un principe,
vihitāgas agg. che ha commesso uno sbaglio, colpevole, malvagio.
vihitāñjali agg. che porge un riverente
omaggio.

vihiti

vihiti sf. 1. procedura, modo di agire; 2.
azione, esecuzione, rappresentazione.
vihitendriya agg. che è in possesso dei
propri sensi.
vihitrima agg. fatto secondo la regola.
vihīna agg. 1. interamente abbandonato o
lasciato; 2. basso, volgare; 3. iic. bisognoso, mancante di, assente; 4. privato
di, libero da (str., abl. o in comp.).
vihīnatā sf. 1. abbandono; 2. ifc. assenza o
bisogno di.
vihīnatilaka agg. che non ha segni settari
colorati sulla fronte.
vihīnayoni agg. di bassa origine,
vihīnavarṇa agg. di casta bassa,
vihīnita agg. privato di (str.).
vihuṇḍana sm. N. di uno dei seguaci di
Śiva.
vihútmat agg. che non presenta offerte
(RV); sf. (atī) oblazione speciale.
vihurch vb. (vl. vihūrch) cl. 1 P.
vihūrchati: 1. camminare ondeggiando, trotterellare, dondolare da una parte all’altra (detto del passo di una persona corpulenta); 2. barcollare, vacillare, incespicare.
vihṛ vb. cl. 1 P. viharaíi: 1. mettere da parte, tenere in disparte, separare, aprire;
2. distribuire e trasporre (versi e parti
di versi); 3. disperdere (nuvole); 4.
(con talāt, talam) far passare da mano a
mano, spostare; 5. dividere (anche in
aritmetica); 6. mat. costruire, formulare una teoria; 7. separare, recidere; 8.
estrarre da (abl.); 9. portare via, rimuovere; 10. strappare a pezzi, lacerare;
11. muoversi, camminare; 12. trascorrere (tempo); 13. vagare, errare attraverso (acc.); 14. Andare, vagare o vagabondare per piacere, divertirsi; 15.
lasciare cadere (lacrime).
vihṛta agg. 1. messo intorno, distribuito,
disposto; 2. trasposto, variato (p.e. le
parole o i pāda); sn. 1. passeggiata; 2.
esitazione, riluttanza, silenzio schivo.
vihṛtaṣoḍaśī sf. N. di un’opera.
vihṛti sf. 1. espansione, crescita, accrescimento; 2. gioco, svago, passatempo; 3.
il portare via, il togliere.
vihṛdaya sn. bisogno o desiderio di coraggio.
viheṭh vb. cl. 10 P. vihethayati: ferire, fare
male a.
viheṭha sm. ferita.
viheṭhaka agg. 1. che fa male, che ferisce;
2. che insulta, che oltraggia.
viheṭhana sn. atto di fare male a, Taffliggere, il dare dolore.
vihel vb. caus. Ā. vihelayate: annoiare, ir
ritare.
vihnu vb. cl. 2 Ā. vihnute: portare via, sottrarre.
vihmal vb. caus. P. vihmalayati: scuotere,
rimuovere.
vihradin agg. che fa dei laghi.
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vihru vb. cl. 9 P. vihruṇāti: fare deviare,
girare da un’altra parte, frustrare, rovinare, guastare.
vihrut sf. animale simile ad un serpente,
verme.
víhruta agg. curvo, dislocato, ferito (RV;
AV).
vihvarita agg. barcollato, caduto.
vihval vb. cl. 1 P. vihvalati: agitare o far
oscillare avanti e indietro, tremare, essere agitato o instabile, barcollare.
vihvala agg. agitato, perturbato, addolorato, afflitto, annoiato; sm. mirride.
vihvalacetana agg. addolorato nella mente, che è giù di morale.
vihvalacetas agg. addolorato nella mente,
che è giù di morale.
vihvalatanu agg. il cui corpo è esausto per
(in comp.).
vihvalatā sf. agitazione, preoccupazione,
costernazione, ansietà.
vihvalatva sn. agitazione, preoccupazione, costernazione, ansietà.
vihvalalocana agg. che ha occhi instabili
o che girano.
vihvalasālasāṅga agg. il cui corpo è esausto o languido.
vihvalahṛdaya agg. addolorato nella
mente, che è giù di morale.
vihvalākṣa agg. che ha occhi instabili o
che girano.
vihvalāṅga agg. il cui corpo è esausto,
vihvalātman agg. addolorato nella mente,
che è giù di morale.
vihvalita agg. agitato, perturbato, addolorato, afflitto, annoiato.
vihvalitasarvāṅga agg. che trema con tutto il corpo.
vihvalīkṛta agg. 1. reso confuso o agitato;
2. fuso, liquido.
vihvāruka agg. che cade, che ruzzola,
vihvṛ vb. cl. 1 P. vihvarati: barcollare, in
cespicare; caus. (solo aor. cgt. vijihvarat): far cadere, rovesciare, abbattere.
vihve vb. cl. 1 Ā. vihvayate: chiamare in
luoghi differenti, invocare, contendere
nel chiamare, rivaleggiare per qualcosa.
vi agg. 1. che va a, ansioso per, desideroso
o appassionato di (gen.), (RV); 2. messo in moto; sm. atto di andare, movimento.
vi 1 vb. cl. 2 P. veti: 1. andare, avvicinarsi
(sia ad un amico sia ad un nemico); 2.
mettere in movimento, destare, eccitare, incitare, spronare; 3. promuovere,
guidare o portare aiuto o aiutare qualcuno a (con doppio acc.); 4. ottenere,
procurare; caus. vāyayati, vāpayati: 1.
far andare o avvicinarsi; 2. impregnare.
vī 2 vb. cl. 2 P. vyeíi: 1. andare da una parte
o in direzioni differenti, divergere, essere diffuso, sparso, distribuito, diviso
o esteso; 2. essere perso, perire, scomparire; 3. andare attraverso, traversare.
vī 3 agg. coperto.

vī 4 sm. uccello; sf. femmina di uccello,
vīka sm. 1. uccello; 2. vento.
vikāśa sm. 1. assenza di manifestazione o
di esposizione; 2. luminosità, bagliore,
radiosità.
vīkṣ vb. cl. 1 Ā. vīksate: 1. guardare a, ve
dere, osservare; 2. considerare; 3. (con
hrdi) vedere nel cuore, ponderare; 4.
considerare, accertare, discemere, capire; 5. pensare bene o giusto; 6. esaminare, leggere attentamente, studiare; pass, vīkṣyate: 1. essere guardato; 2.
sembrare, apparire.
vīkṣa sm. vista, il vedere; sf. (ā) 1. vista,
facoltà di vedere; 2. investigazione; 3.
conoscenza, intelligenza; 4. inconscio,
svenimento; sn. 1. sorpresa, meraviglia; 2. ogni oggetto visibile.
vīkṣaṇa sn. (ifc. sf. ā) 1. il guardare a, il ve
dere, ispezione, investigazione; 2. occhiata, sguardo fisso o intenso; 3. occhio; 4. asrl. aspetto dei pianeti.
vīkṣaṇīya agg. che deve essere guardato o
considerato, visibile, osservabile.
vīkṣāpanna agg. sorpreso,
vīkṣāraṇyamāhātmya sn. N. di un’opera,
vīkṣita agg. guardato, visto, considerato;
sn. sguardo, occhiata.
vīkṣitavya agg. che deve essere guardato o
considerato, visibile, osservabile; sn.
necessità di essere visto.
vīkṣitṛ agg. ifc. che guarda a o che vede.
vīkṣya agg. 1. che deve essere guardato o
considerato, visibile, osservabile; 2.
meraviglioso, stupendo; sm. 1. danzatore, attore; 2. cavallo; sn. meraviglia,
sorpresa, oggetto meraviglioso.
vīkhā sf. N. di un movimento.
vīṅka sn. N. di vari sāman.
vīṅkh vb. caus. P. vīṅkhayaíi: lanciare
avanti e indietro, dondolare, oscillare.
vīṅkhā sf. 1. modo di muoversi o di danzare; 2. N. di una dea che presiede 1. unione; 3. Carpopogon Pruriens.
vīṅgita agg. agitato, mosso avanti e indietro.
vīcayana sn. ricerca, indagine, investigazione.
vīci sf. 1. 1. andare o il condurre da parte o
fuori strada, aberrazione, falsità, disonestà, seduzione (RV X, 10, 6); 2. (anche sm. sf. ī) onda, increspatura delle
acque; 3. N. di una suddivisione di un
capitolo; 4. inferno.
vīcikṣobha sm. agitazione o increspatura
delle onde.
vīcitaraṃganyāya sm. metodo delfondulazione delle onde.
vīcimalin sm. “inghirlandato di onde”,
oceano.
vīcīkāka sm. tipo di uccello.
vīj vb. cl. 1 P. Ā. vījatì, vījate: 1. ventilare,
sventagliare, raffreddare soffiando su
o sventagliando; 2. spruzzare con l’acqua; caus. o cl. 10 P. vījayatí: 1. venti
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lare, soffiare, accendere (il fuoco); 2.
colpire, accarezzare.
vījana sm. N. di due tipi di uccelli; sn. 1. lo
sventagliare; 2. ventaglio; 3. sedile,
oggetto, cosa.
vījita agg. 1. sventagliato, soffiato, raffreddato; 2. spruzzato con acqua, bagnato.
vīṭa sn. sf. (ā) piccolo pezzo di legno a forma di chicco d’orzo lungo circa una
spanna (veniva colpito con un bastoncino o con una mazza in un tipo di gioco infantile).
vīṭaka sn. preparazione della nocciola
Areca con spezie e limetta arrotolate
insieme in una foglia di betel; sf. (ī) 1.
id; 2. legaccio o allacciatura (di un in
dumento).
vīṭāmukha agg. che tiene la vīṭā in bocca,
vīṭi sf. (vl. vīṭī) Piper Betel.
vīḍ vb. caus. P. Ā. vīdayati, vīlayatì,
vīlayate: 1. rendere forte o saldo,
rinforzare, allacciare; 2. (Ā.) essere
forte, saldo o duro.
vīḍita agg. reso forte, rinforzato, saldo,
duro(RV).
vīḍú agg. (vl. vīlu) forte, saldo, duro (RV);
sn. ciò che è fissato saldamente o forte,
roccaforte, baluardo (RV).
vīḍújambha agg. che ha mandibole forti
’ (RV).

vlḍudvéṣas agg. che odia il forte o che
odia fortemente (RV).
vīḍupaṇí agg. (vl. vīdúpam) che ha mani
forti, che ha zoccoli duri (RV).
vīḍupátman agg. che vola fortemente o
incessantemente (RV).
vīḍupaví agg. che ha ruote forti (detto dei
Marut), (RV).
vīḍúharas agg. che afferra duramente, che
tiene saldo, che stringe (RV).
vīḍuharṣín agg. ferocemente appassionato, ostinato (RV).
vīḍvàṅga agg. che ha membra forti, saldo
nel corpo (RV).
vīṇā sf. 1. liuto indiano; 2. asrl. N. di una
configurazione di astri (quando tutti i
pianeti sono situati in sette dimore); 3.
lampo; 4. N. di una Yoginī; 5. N. di un
fiume.
vīṇākarṇa sm. “orecchio di liuto”, N. di
uomo.
vīṇāgaṇakin sm. maestro di musica, direttore di una banda musicale.
vīṇāgaṇagin sm. maestro di musica, direttore di una banda musicale.
vīṇāgāthín sm. suonatore di liuto,
vīṇātantra sn. N. di un tantra.
vīṇāttuṇava sn. sg. liuto e flauto,
vīṇādaṇḍa sm. “bastone del liuto”, collo o
ripiano rotondo di un liuto.
vīṇādatta sm. N. di un Gandharva.
vīṇānubandha sm. nodo del liuto (o la
parte inferiore dove vengono fissate le
corde).

vīṇāpaṇavatūṇavat agg. dotato di liuto,
di tamburo e di flauto.
vīṇāpāṇi sm. “mano di liuto”, N. di un Nārada.
vīṇāpraseva sm. ciò che fa suonare in sordina un liuto.
vīṇābhid sf. tipo di liuto.
vīṇārava sm. (ifc. sf. ā) suono di un liuto;
agg. che suona come un liuto; sf. (ā) N.
di una mosca.
vīṇāvaṃśaśalākā sf. piolo dalla testa a
forma sferica attorno a cui viene legata
la corda di un liuto.
vīṇāvat agg. abile, intelligente, familiare
con o versato in.
vīṇāvat agg. che ha un liuto; sf. (aíī) N. di
donna.
vīṇāvatsarāja sm. N. di un re.
vīṇāvādá sm. 1. suonatore di liuto; 2. il
suonare il liuto.
vīṇāvādaka sm. suonatore di liuto,
vīṇāvādana sn. plettro per suonare il liuto,
vīṇāvādya sn. il suonare il liuto,
vīṇāvinoda sm. N. di un Vidyādhara.
vīṇāśilpa sn. arte di suonare il liuto,
vīṇāsya sm. “faccia di liuto”, N. di un Nārada.
vīṇāhasta agg. che ha un liuto in mano (Śiva).
vīṇin agg. dotato di liuto, che ha un liuto,
che suona il liuto.
vītá 1 agg. 1. andato, avvicinato; 2. desiderato, piaciuto, amato, piacevole, gradevole (RV); 3. diritto, retto, liscio, levigato (RV); 4. qualificato, addestrato,
tranquillo; sf. (a) linea, riga; sn. 1. desiderio; 2. il guidare un elefante (con
un pungolo o un bastone appuntito).
vītá 2 agg. 1. coperto, nascosto, celato
(RV); 2. ricoperto o avvolto in, assicurato con un sottopancia (str.).
vita 1 agg. 1. andato via, dipartito, scomparso, svanito, perso; 2. ifc. libero da o
esente da, senza.
vita 2 agg. sfinito, inutile; sn. cavallo o elefante inutile.
vītaṃsa sm. gabbia, cesto o altro per cacciare o tenere uccelli o altre bestie.
vītaka sn. 1. contenitore per canfora e polvere di sandalo; 2. macchia di terreno
non recintata.
vītakalmaṣa agg. libero dalla macchia o
dal peccato.
vītakāma agg. libero dal desiderio,
vītaghṛṇa agg. la cui pietà è finita, senza
pietà.
vītaghṛṇatā sf. spietatezza.vītacinta agg.
libero dalTansiadi (loc.).
vītajanmajarasa agg. non soggetto alla
nascita o alla vecchiaia.
vītátama agg. il più accettabile o piacevole (RV).
vītatṛṣṇa agg. libero da tutte la passioni o
dai desideri.
vītatrasareṇu agg. libero dalle passioni o
dalle affezioni.

vītadambha agg. libero dalforgoglio,
umile.
vītana sm. du. cartilagine della laringe o
della gola.
vītápṛṣṭha agg. che ha la schiena dritta
(detto del cavallo), (RV).
vītabhaya agg. 1. “senza paura, imperterrito”, N. di Śiva; 2. N. di Viṣṇu.
vītabhī agg. libero dalla paura, intrepido,
vītabhīti agg. libero dalla paura, intrepido,
vītamatsara agg. libero da ogni passione,
vītamanyu agg. 1. libero dal risentimento
o dalla rabbia; 2. esente o libero dal dolore.
vītamala agg. libero dalToscurità o dal
buio, chiaro, puro.
vītamoha agg. liberato dalTillusione.
vītamohopākhyāna sn. N. di un’opera,
vītarāga agg. 1. liberato dalle passioni o
dalle affezioni, spassionato, senza desideri, calmo, tranquillo; 2. non attaccato a (loc.); 3. senza colore, sbiancato; sm. saggio le cui passioni sono sottomesse.
vītarāgabhayakrodha agg. liberato dalle
passioni, dalla paura e dalla rabbia.
vītarāgabhūmi sf. N. di uno dei sette stadi
nella vita di uno Śrāvaka.
vītarāgastuti sf. N. di un’operajaina.
vītavat agg. che contiene la parola vita o
altre forme dalla radice di vī.
vītávāra agg. dalla coda diritta (detto del
cavallo).
vītaviruddhabuddhi agg. i cui sentimenti
ostili sono passati, pacifico.
vītaviṣa agg. libero dalle impurità, chiaro
(detto dell ’ acqua).
vītavyopākhyāna sn. N. di un capitolo del
Vāsi ṣṭharāmāyaṇa.
vītavrīḍa agg. impudente, spudorato,
vītaśaṅka agg. intrepido, senza paura,
vītaśoka agg. libero dal dolore; sm. albero
di aśoka; sf. (ā) N. di una città.
vītaśokatā sf. libertà dal dolore,
vītaśokabhaya agg. libero dal dolore e
dalla paura.
vītaśokabhyābādha agg. libero dai disturbi del dolore e della paura.
vītasūtra sn. sacro filo o corda,
vītaspṛha agg. libero dal desiderio,
vītáhavya agg. le cui offerte sono gradite
(RV); sm. 1. N. di uomo con il patr. di
Āṅgirasa; 2. N. di uomo col patr.
Śrāyasa; 3. N. di un re che ottenne il
rango di Brahmano (MBh); 4. N. di un
figlio di Śunaka e padre di Dhṛti; 5. N.
di Kṛṣṇa; sm. pl. figli di Vītahavya.
vītahiraṇmaya agg. che non possiede
contenitori d’oro.
vītārci agg. la cui fiamma è estinta,
vītārcis agg. la cui fiamma è estinta,
vītāśoka sm. nome proprio.
vītí 1 sf. gioia, festa, pasto succulento, sorsata abbondante; sm. Agni.
vītí 2 sf. separazione.

vlti
viti sm. cavallo.
vītin sm. N. di uomo; sm. pl. N. della sua
famiglia.
vītírādhas agg. che offre rallegramenti
(RV).
vltíhotra agg. che invita a dei rallegramenti o ad una festa (detto degli Dei); sm. 1.
fuoco o dio del fuoco; 2. sole; 3. N. di
un re; 4. N. di un figlio di Priyavrata; 5.
N. di un figlio di Indrasena; 6. N. di un
figlio di Sukumāra; 7. N. di un figlio di
Tālajaṅgha; 8. N. di un sacerdote.
vītihotradayitā sf. “amata dal Vītihotra
(i.e. Agni)”, N. di una Svāhā.
vītihotrapriyā sf. “amata dal Vītihotra
(i.e. Agni)”, N. di una Svāhā.
vītoccayabandha agg. che ha Vancoraggio del nodo andato via.
vītottara agg. che non ha risposta, incapace di rispondere.
vīthi sf. (vl. vīthī) 1. linea, schiera; 2. strada, via; 3. percorso di gara; 4. mercato,
negozio, bancarella; 5. fila di dipinti,
galleria di pittura; 6. divisione della
sfera planetaria (che comprende tre
asterismi); 7. terrazza di fronte ad una
casa; 8. tipo di dramma.
vīthika sm. sn. 1. fila, schiera, linea; 2.
strada, via; 3. terrazza di fronte ad una
casa; 4. galleria d’arte; 5. tipo di dramma.
vīthikā sf. 1. fila, schiera, linea; 2. strada,
via; 3. terrazza di fronte ad una casa; 4.
galleria d’arte; 5. tipo di dramma.
vīthīka sm. sn. sf. (ā) 1. linea, schiera; 2.
strada, via; 3. percorso di gara; 4. mercato, negozio, bancarella; 5. fila di dipinti, galleria d’arte; 6. divisione della
sfera planetaria (che comprende tre
asterismi); 7. terrazza di fronte ad una
casa; 8. tipo di dramma.
vīthīkṛta agg. posto o organizzato in file,
vīthīmārga sm. uno dei passi di elefante,
vīthyaṅga sn. divisione del dramma Vīthi
(descritto come una sorta di dialogo
fatto di sottigliezze, cavilli, equivoci,
scherno, insulto, etc.).
vīdhra agg. pulito, chiaro, puro; sn. (solo
loc.) 1. cielo chiaro, luce; 2. vento; 3.
fuoco.
vīdhrabindu sm. goccia di pioggia caduta
all’aperto.
vīdhrya agg. che si riferisce al cielo chiaro
(VS).
vīn vb. cl. 8 P. vinati: 1. guidare via, disperdere, sparpagliare; 2. mandare avanti
in vari modi, donare, elargire, dare,
concedere.
vīnā sf. N. di un fiume.
vīnāha sm. 1. parte superiore o copertura
di un pozzo; 2. tipo di piccola erba sacrificale.
vīnāhin sm. pozzo.
vīndra agg. ciò da cui Indra viene escluso
(TS).
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vīndvarka agg. 1. senza il sole e la luna; 2.
esclusivo del sole e della luna.
vīpa agg. privo di acqua, arido.
vīps vb. cl. 1 P. vlpsati: desiderare di pervadere.
vīpsā sf. desiderio di pervadere (con ogni
proprietà o qualità in modo simultaneo
o continuo), ordine o serie varia o successiva, ripetizione.
vīpsāvicāra sm. N. di un’opera.
vībarhá sm. lo sparpagliare, il disperdere
(AV).
vlbukośa sm. tipo di conchiglia.
vīr 1 vb. (solo aor. vyairat): spaccare, rompere in pezzi, spalancare, dividere in
varie parti.
vīr 2 vb. cl. 10 Ā. vīrayate: 1. essere potente o valoroso, mostrare eroismo; 2. sottomettere, sconfiggere.
vīrá sm. 1. uomo, spec. uomo potente o
eminente, eroe, capo (RV); 2. eroe
(opp. a dio); 3. marito; 4. bambino, figlio (RV; AV); 5. maschio di animale
(AV); 6. adepto; 7. dram. eroismo (uno
degli otto rasa); 8. attore; 9. tipo di
Agni (MBh); 10. fuoco, spec. fuoco sacrificale; 11. N. di varie piante; 12. N.
di un Asura (MBh); 13. N. di vari uomini; 14. N. di un maestro di Vinaya;
15. N. dell’ultimo Araht della presente
avasarpmī; 16. N. di vari autori; sm.
pl. 1. N. di una classe di Dei sotto Manu Tāmasa; 2. uomini, gente, genere
umano, seguaci, servitori; sf. (ā) 1.
moglie, matrona (il cui marito e i cui fi
gli sono ancora vivi); 2. bevanda intossicante; 3. N. di varie piante e droghe;
4. mus. tipo di śruíi; 5. N. di varie donne; 6. N. di un fiume; sn. 1. canna; 2.
radice dello zenzero (?); 3. pepe; 4.
pappa di riso; 5. radice del Costus Spe
dosus e dell’Andropogon Muricatus;
agg. eroico, potente, forte, eccellente,
eminente.
vīraká sm. 1. piccolo uomo, omiciattolo
(RV VIII, 91. 2); 2. eroe pietoso; 3. Neriunì Odorum; 4. N. di uno dei sette
saggi sotto Manu cākṣuṣa; 5. maestro
di polizia; sm. pl. N. di un popolo; sf.
(ikā) N. di una moglie di Harṣa.
vīrakarā sf. N. di un fiume.
vīrakárma sn. “che compie azioni virili”,
pene (RV).
vīrakarman sn. azione maschile,
vīrakāṭī sf. N. di un villaggio,
vīrakāma agg. desideroso di progenie maschile.
vīrakīṭa sm. eroe deplorevole.
vīrákukṣi sf. (donna) che porta figli in
grembo (RV).
vīraketu sm. 1. N. di uomo con patr.
Pāñcālaputra; 2. N. di un re di
Ayodhyā; 3. N. di un re di Pāṭalī.
vīrakeśarin sm. N. di un re.
vīrakesarin sm. N. di un re.

vīrakṣurikā sf. daga, pugnale, stiletto,
vīragati sf. “rifugio dell’eroe”, cielo di
Indra.
vīragotra sn. famiglia di eroi,
vīragoṣṭhī sf. conversazione tra eroi,
vīracakra sn. 1. N. di un diagramma mistico; 2. armata di eroi.
vīracakreśvara sm. “signore di un’armata
di eroi”, N. di Viṣṇu.
vīracakṣuṣmat agg. che ha Tocchio delTeroe (detto di Viṣṇu).
vīracarita sn. “gesta delTeroe”, N. di un
famoso dramma di Bhavabhūti e di una
storia leggendaria di Śālivāhana.
vīracaritra sn. “gesta delTeroe”, N. di un
famoso dramma di Bhavabhūti e di una
storia leggendaria di Śālivāhana.
vīracarya sm. N. di un re; sf. (ā) gesta di
un eroe, azioni avventurose.
vīracintāmaṇi sm. N. di un estratto dallo
ŚārṅgadharaPaddhati.
vīrajánana agg. che genera eroi,
vīrajayantikā sf. tipo di danza eseguita
dai soldati dopo una vittoria o mentre
vanno in battaglia, danza di guerra,
guerra, battaglia.
vīrájāta agg. (ricchezza) che consiste di
uomini o figli (RV).
vīrajita sm. N. di uomo.
vīraṇa sm. 1. N. di un Prajāpati (padre di
Vīraṇī o Asikinī); 2. N. di un maestro;
sf. (ī) 1. sguardo di traverso, cipiglio;
2. N. di una figlia di Vīraṇa e madre di
cākṣuṣa; 3. erba profumata, Andropogon Muricatus; sn. erba profumata,
Andropogon Muricatus.
vīraṇaka sm. N. di un demone serpente,
vīraṇastamba sm. ciuffo o mazzolino di
erba profumata.
vīraṇastambaka sm. ciuffo o mazzolino
di erba profumata.
vīraṇin sm. N. di un maestro,
vīrataṇḍula sn. Amaranthus Plygonoides.
vīratantra sn. N. di un’ opera tantra.
vīrátama sm. (ifc. sf. ā) uomo molto forte
o potente, eroe eminente (RV; AV;
MBh).
vīrátara agg. più forte, più coraggioso;
sm. 1. eroe grande o maggiore (RV;
MBh); 2. freccia; 3. cadavere (?); sn.
Andropogon Muricatus.
vīratarāsana sn. tipo di posizione,
vīrataru sm. N. di vari alberi e piante,
vīrátā sf. eroismo, mascolinità (MBh).
vīratāpinyupaniṣad sf. N. di un’upaniṣad.
vīratṛṇa sn. Andropogon Muricatus.
vīratva sn. eroismo, mascolinità (MBh).
vīradatta sm. N. di un poeta.
vīradattagṛhapatiparipṛcchā sf. N. di
un’opera.
vīradāman sm. N. di un re.
vīradeva sm. 1. N. di vari uomini; 2. N. di
un poeta.
vīradyumna sm. N di un re.
vīradru sm. TerminaliaArunja.
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vīradhanvan sm. “che ha un arco potente”, N. di Kāmadeva.
vīradhara sm. N. di un carradore,
vīranagara sn. N. di una città,
vīranātha sm. N. di uomo; agg. che ha un
eroe come protettore.
vīranārāyaṇa sm. N. di un re e poeta,
vīranārāyaṇacarita sn. N. di un’opera,
vīranārāyaṇayaṇīya sn. N. di un’opera,
vīraṃdhara sm. 1. pavone; 2. colui che
lotta contro le bestie feroci; 3. giacca o
corazza di pelle; 4. N. di un fiume.
vīrapaṭṭa sm. tipo di abbigliamento militare o di equipaggiamento (portato in
torno alla fronte).
vīrapattrī sf. tipo di pianta da bulbo,
vīrápatnī sf. moglie di un eroe (RV;
MBh).
vīrapatnīvrata sn. N. di un'osservanza,
vīraparākrama sm. N. di due opere,
vīraparṇa sn. tipo di farmaco.
vīrapāṇa sn. bevanda di guerrieri e di eroi
(assunta prima o durante la battaglia,
per riprendere coraggio).
vīrapāṇaka sn. bevanda di guerrieri e di
eroi (assunta prima o durante la battaglia, per riprendere coraggio).
vīrapāṇḍya sm. N. di un re.
vīrapāna sn. bevanda di guerrieri e di eroi
(assunta prima o durante la battaglia,
per riprendere coraggio).
vīrapura sn. 1. N. di una città nel distretto
di Kānyakubja; 2. N. di una città mitica
nelle montagne dello Himālaya.
vīrapuruṣa sm. (ifc. sf. ā) uomo eroico,
eroe.
vīrapuruṣaka agg. (villaggio) i cui uomini sono eroi.
vīrapuṣpa sm. tipo di pianta; sf. (ī) tipo di
pianta.
vīrápeśas sm. formazione dell Ornamento
degli eroi; agg. formato da figli maschi
(RV).
vīrapoṣá sm. condizione prosperosa o fiorente di uomini o di figli (AV).
vīraprajāyinī sf. madre di un eroe,
vīraprajāvatī sf. madre di un eroe,
vīraprabha sm. N. di uomo,
vīrapramokṣa sn. N. di un tīrtha.
vīraprasavā sf. donna che genera eroi,
vīraprasavinī sf. donna che genera eroi,
vīraprasū sf. donna che genera eroi,
vīrabali sm. N. di un’opera.
vīrabāhu sm. 1. “ che ha armi forti”, N. di
Viṣṇu; 2. N. di uno dei figli di
Dhṛtarāṣṭra e di vari re e di altri uomini; 3. N. di una scimmia.
vīrabukka sm. N. del fondatore di Vidyānagara.
vīrabhaṭa sm. 1. guerriero, eroe; 2. N. di
un re di Tāmralipta.
vīrabhadra sm. 1. eroe importante; 2. cavallo adatto per FAśvamedha; 3. Andropogon Muricatus; 4. N. di un Rudra; 5. N. di una forma o incarnazione

vīravratacarya

di Śiva (MBh); 6. N. di un guerriero
della parte dei Pāṇḍava; 7. N. di un re e
di vari autori.
vīrabhadraka sn. Andropogon Muricatus.
vīrabhadrakālikāvacana sn. N. di un capitolo del Vīrabhadratantra.
vīrabhadracampū sf. N. di un poema,
vīrabhadrajit sm. “conquistatore di
Vīrabhadra”, N. di Viṣṇu.
vīrabhadratantra sn. N. di un tantra.
vīrabhadradeva sm. N. di un re e autore
(del XVI secolo).
vīrabhadradevacampū sf. N. di un poema in lode di Vīrabhadradeva.
vīrabhadramantra sm. N. di un’opera,
vīrabhadravijaya sm. N. di un'opera,
vīrabhadravijṛmbhaṇa sn. N. di un
dramma.
vīrabhadrasutā sf. N. di una figlia di
Vīrabhadra.
vīrabhadrasto tra sn. N. di uno stotra.
vīrabhavat sm. “in tua ammirazione”, modo riverente di apostrofare qualcuno.
vīrabhānu sm. N. di un re e di un autore,
vīrabhāryā sf. moglie di un eroe,
vīrabhāva sm. natura eroica, eroismo,
vīrabhukti sf. N. di un luogo.
vīrabhuja sm. N. di due re.
vīrabhūpati sm. N. di un re di Vijayanagara.
vīramatī sf. N. di donna.
vīramatsya sm. pl. N. di un popolo,
vīramaya agg. che si riferisce a o che appartiene ad una persona iniziata.
vīramardana sm. N. di un Dānava.
vīramardala sm. tamburo di battaglia,
vīramardalaka sm. tamburo di battaglia,
vīramalla sm. N. di uomo.
vīramaheśvara sm. N. di un autore,
vīramaheśvarācārasaṃgraha sm. N. di
un’opera.
vīramaheśvarīya sn. N. di un’opera,
vīramaheśvarīyatantra sn. N. di un’opera.
vīramāṇikya sm. N. di un re.
vīramātṛ sf. madre di un figlio maschio o
di un eroe.
vīramānin agg. che pensa di essere un
eroe; sm. N. di un eroe.
vīramārga sm. percorso o carriera di un
eroe.
vīramāhendrakāṇḍa sn. N. di un’opera,
vīramitrodaya sm. N. di un breve commentario sulla Mitākṣarā.
vīramiśra sm. N. delTautore del Vīramitrodaya (chiamato comunemente Mitramiśra).
vīramukundadeva sm. N. di un re di
utkala.
vīramudrikā sf. ornamento o anello posto
al dito mediano del piede.
vīrayā avv. eroicamente, coraggiosamente, audacemente (RV).
vīrayú agg. eroico, valoroso, audace,
vīrayogavaha agg. che incoraggia o che
sostiene uomini o eroi.

vīrayogasaha agg. che resiste a uomoni o
a eroi.
vīrarajas sn. piombo rosso, minio,
vīraratha sm. N. di un re.
vīraravivarman sm. N. di vari re.
vīrarasa sm. rasa dell’eroismo,
vīrarāghava sm. N. di vari autori e maestri.
vīrarāghavastava sm. N. di un’opera,
vīrarāghavīya sn. N. di un poema,
vīrarājavarman sm. N. di vari re.
vīrareṇu sm. N. di Bhīmasena.
vīralalita sn. 1. naturale modo di agire da
eroe; 2. N. di un metro.
vīralīla agg. che gioca a essere un eroe.
vīraloka sm. “mondo dell’eroe”, cielo di
Indra; sm. pl. guerrieri impavidi, campionioeroi.
vīrávakṣaṇa agg. che rinforza o rinfresca
gli eroi (RV).
vīrávat agg. 1. che abbonda di uomini o di
eroi, che ha seguaci o figli (RV); 2. che
consiste di uomini (p.e. una ricchezza
o proprietà); 3. virile, eroico; sf. (atī) 1.
donna che ha il marito vivo; 2. pianta
profumata; 3. N. di un fiume (MBh); 4.
N. di donna; sn. ricchezza fatta di uomini odi figli (RV).
vīravatsā sf. madre di un eroe.
vīravara sm. “ottimo tra gli eroi”, N. di
vari uomini.
vīravarapratāpa sm. N. di un re.
vīravarman sm. N. di vari uomini,
vīraváh agg. che convoglia gli uomini
(RV).
vīravakya sn. parola eroica.
vīravākyamaya agg. fatto di parole eroiche.
vīravāda sm. fama eroica, gloria,
vīravāmana sm. N. di un autore,
vīravikrama sm. 1. mus. tipo di misura; 2.
N. di un re.
vīravijaya sm. N. di un dramma.
vīravíd agg. che procura uomini o eroi
(AV).
vīraviplavaka sm. “disturbatore del fuoco
sacrificale”, Brahmano che fa oblazioni dietro pagamento di soldi che provengono dalla casta più bassa o Śūdra.
vīraviruda sm. sn. N. di un tipo di verso
artificiale.
vīravṛkṣa sm. 1. tipo di pianta di noce o
nocciola, Semecarpus Anacardium; 2.
Pentaptera o Terminalia Arunja; 3. tipo di cereale, Andropogon o Holcs
Sorghum.
vīravṛndabhaṭṭa sm. N. di un autore medico.
vīravetasa sm. Rumex Vesicarius.
vīravyūha sm. ordine militare eroico o audace.
vīravrata agg. che agisce da uomo, che
aderisce ad uno scopo; sm. N. di uomo;
sn. eroismo.
viravratacaryā sf. azione o impresa eroica.

vīraśaṅku
vīraśaṅku sm. freccia.
vīraśaya sm. letto di un eroe morto o ferito
(formato da frecce).
vīraśayana sn. letto di un eroe morto o ferito (formato da frecce).
vīraśayyā sf. 1. letto di un eroe morto o ferito (formato da frecce); 2. N. di una
posizione o postura.
vīraśarman sm. N. di un guerriero,
vīraśāka sm. tipo di erba aromatica,
vīraśāyin agg. che giace come un eroe
morto o ferito su un letto di frecce.
vīráśuṣma agg. che ha forza eroica o coraggio (RV).
vīraśekhara sm. N. di un Vidyādhara.
vīraśaiva sm. pl. 1. setta śaiva; 2. N. di
un ’ opera di Appay a Dīkṣita.
vīraśaivatattvavivaraṇa sn. N. di un’opera.
vīraśaivadīkṣāvidhāna sn. N. di un’opera.
vīraśaivapurāṇa sn. N. di un’opera,
vīraśaivapradīpikā sf. N. di un’opera,
vīraśaivaliṅgārcanavidhi sm. N. di un’opera.
vīraśaivasiddhānta sm. N. di un’opera,
vīraśaivasiddhāntaśikhāmaṇi sm. N. di
un’opera.
vīraśaivāgama sm. N. di un’opera,
vīraśaivācārapradīpikā sf. N. di un’opera,
vīraśaivānandacandrikā sf. N. di un’opera.
vīraśaivāmṛtapuraṇa sn. N. di un'opera,
vīraśaivotkarṣapradīpa sm. N. di un’opera.
vīraśrī sf. mus. tipo di composizione,
vīraśreṣṭha sm. eroe impareggiabile
(MBh).
vīrasamanvita agg. seguito o accompagnato da eroi.
vīrasarasvatī sm. N. di un poeta,
vīrasiṃha sm. N. di vari re e autori,
vīrasiṃhadeva sm. N. del protettore di
Mitramiśra.
vīrasiṃhamitrodaye saṃskāraprakaraṇa sn. N. di un’opera.
vīrasiṃhaśivendrapūjākārikā sf. N. di
un’opera.
vīrasiṃhāvaloka sm. N. di un’opera,
vīrasiṃhāvalokana sn. N. di un’opera,
vīrasū sf. 1. “che porta Teroe”, madre di
un eroe (RV); 2. madre di un figlio maschio.
vīrasena sm. 1. “che ha un’ armata di eroi”,
N. di un Dānava; 2. N. di un re di
Niṣadha (padre di Nata); 3. N. di un re
di Siṃhala; 4. N. di un re di Murala; 5.
N. di un re di Kānyakubja; 6. N. di un
re di Kaliṅga (assassino di suo fratello); 7. N. di un generale di Agnimitra;
8. N. di un figlio di Vigatāśoka; 9. N. di
un autore; sn. N. di una pianta.
vīrasenaja sm. “figlio di Vīrasena”, N. di
Nala (eroe di numerosi poemi).
vīrasenasuta sm. “figlio di Vīrasena”, N.
di Nala (eroe di numerosi poemi).
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vīrasainya sn. aglio.
vīrasoma sm. N. delTautore dello Hastivaidyaka (detto da altri Vīrasena).
vīraskandha sm. “che ha spalle forti”, bufalo.
vīrasthá agg. che dimora con un uomo
(MaitrS).
vīrasthāna sn. 1. condizione di un eroe; 2.
tipo di postura (praticata dagli asceti);
3. N. di un luogo consacrato a Śiva.
vīrasthāyin agg. che pratica la posizione
vīrasthāna.
vīrasnākā sf. struttura per libri fatta di
canne.
vīrasvāmin sm. 1. N. di un Dānava; 2. N.
del padre di Medhātithi.
vīrahaṇa agg. che uccide Teroe, uccisione
dell’eroe.
vīrahatyā sf. assassinio di un uomo, ucci
sione di un figlio.
vīrahán agg. che ammazza uomini o nemici; sm. 1. distruttore del fuoco sacrificale, Brahmano che ha sofferto perché il suo fuoco sacrificale si è estinto
(per negligenza, per irriverenza e per
assenza); 2. N. di Viṣṇu.
vīraharipralāpa sm. N. di un poema,
vīrahotra sm. pl. N. di un popolo,
vīrākṣaramālāviruda sn. N. di una stanza
artificiale nel panegirico Virudāvalī (in
cui le qualità dell’eroe sono enumerate
singolarmente in ordine alfabetico).
vīrākhya sm. Guilandina Bonduc.
vīrāgama sn. (?) N. di un’opera,
vīrācārya sm. N. di un autore.
vīrāṇaka sm. sn. N. di un luogo,
vīrādhvan sm. 1. strada o carriera di un
eroe; 2. morte eroica.
vīrānaka sm. N. di un luogo,
vīrānanda sm. N. di un dramma.
vīrāpura sn. N. di una città.
vīrāmla sm. tipo di romice o di acetosa,
vīrāya vb. den. Ā. vīrāyate: agire da eroe,
mostrare eroismo.
vīrāruka sn. pianta medicinale.
vīrāśaṃsana sn. 1. “luogo desiderato dagli eroi”, luogo di pericolo in battaglia;
2. campo di battaglia; 3. lo stare in
guardia; 4. vana speranza.
vīrāṣṭaka sm. “fatto di otto uomini”, N. di
uno dei seguaci di Skanda.
vīrāsana sn. 1. il sedersi di un eroe; 2. il
dormire all’aria aperta, stazione di
guardia o di sentinella; 3. lo stare su un
luogo soprelevato; 4. bivacco; 5. posizione seduta praticata dagli asceti; 6.
campo di battaglia; 7. 1. inginocchiarsi
su un ginocchio.
vīriṇa sm. sn. Andropogon Muricatus.
vīriṇatūla sn. ciuffo di Andropogon Muricatus.
vīriṇamiśrá agg. mischiato con Andropogon Muricatus.
vīriṇavat agg. (in karṣūvīriṇa vat) dotato
di solchi e di fossi e di piante di vīriria.

vīríṇī sf. 1. madre di figli (RV); 2. N. di
una moglie di Dakṣa.
vīrúdh sf. 1. pianta, erba (spec. pianta
rampicante o basso arbusto), (RV); 2.
ramo, germoglio; 3. pianta che cresce
di nuovo dopo essere stata potata; 4.
laccio o cappio di Indra.
vīrudha sn. pianta, erba rampicante, arbusto.
vīrudhā sf. pianta, erba rampicante, arbusto.
vīrudhi sf. pianta, erba rampicante, arbusto,
vīréṇya agg. virile, eroico (RV).
vīrendra sm. comandante di eroi; sf. (ī) N.
di una Yoginī.
vīreśa sm. 1. “comandante di eroi”, N. di
Śiva o di Vīrabhadra; 2. uomo che si è
emancipato fino ad un certo grado; sn.
N. di un litiga di Śiva o di Vīreśa.
vīreśvara sm. 1. “comandante di eroi”, N.
di Śiva o di Vīrabhadra; 2. N. di vari
autori; 3. grande eroe.
vīreśvaraliṅga sn. N. di un litiga sacro,
vīreśvarasūnu sm. N. di un autore,
vīreśvarastotra sn. N. di uno stotra.
vīreśvarānanda sm. N. di un autore,
vīrojjha sm. Brahmano che omette di offrire le offerte bruciate o che trascura il
fuoco sacrificale.
vīropajīvaka sm. “che sussiste attraverso
il fuoco sacrificale”, Brahmano che
chiede 1.elemosina con la pretesa di
mantenere acceso il fuoco sacrificale.
vīrtsā sf. desiderio di frustrare, bisogno di
successo, fallimento (AV).
vīryà sn. (ifc. sf. ā) 1. virilità, valore, forza, potere, energia (RV); 2. eroismo,
gesta eroiche; 3. vigore maschile, virilità, sperma (MBh); 4. efficacia (di una
medicina); 5. veleno; 6. splendore, lustro; 7. dignità, conseguenza; sf. (ā) 1.
vigore, energia, virilità; 2. N. di una
fanciulla serpente.
vīryakara sm. “che dà forza”, essenza,
midollo, succo.
vīryakāma agg. che desidera il vigore maschile o la virilità.
vīryakṛt agg. che compie gesta eroiche,
vīryakṛta agg. eseguito con energia
(TBr).
vīryaga agg. che assume una posizione
che dà (ad un pianeta) grande potere o
influenza.
vīryacandra sm. N. del padre di Vīrā.
vīryaja agg. “prodotto dalla mascolinità”,
figlio.
vīryatama agg. il più potente o forte o efficace.
vīryadhara sm. pl. “che porta forza”, N.
degli Kṣatriya in Plakṣadvīpa.
vīryapaṇa agg. acquistato con eroismo,
vīryaparihāṇi sf. perdita o bisogno di
energia.
vīryapāramitā sf. altissimo grado di forza
o di energia (una delle sei perfezioni).
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vīryaprapāta sm. emissione di sperma,
vīryapravāda sn. N. di un Pūrva dei Jaina.
vīryabhadra sm. N. di uomo,
vīryamatta agg. intossicato dalla forza,
vīryamitra sm. N. di un poeta.
vīryàvat agg. 1. che possiede vigore o potenza, forte, efficace, vittorioso (AV);
2. che richiede forza o potere; sm. 1. N.
di un essere divino annoverato tra i
Viśvedeva (MBh); 2. N. di un figlio del
decimo Manu; sf. (atī) N. di una delle
Mātṛ che assistono Skanda.
vīryavattama agg. il più potente o efficace,
vīryavattara agg. più potente o efficace,
vīryavattā sf. potere, forza, efficacia,
vīryavattva sn. potere, forza, efficacia,
vīryavāhin agg. che porta o che produce
seme.
vīryavibhūti sf. manifestazione di potere
o di forza.
vīryaviśiṣṭa agg. che si è distinto per coraggio o vigore.
vīryavihita agg. privo di prodezza o di vigore.
vīryavṛddhikara agg. che causa un accrescimento di energia virile; sn. afrodisiaco.
vīryaśālin agg. che possiede vigore o eroismo, forte, eroico.
vīryaśulka sn. valore o eroismo (reputato)
come denaro acquisito; agg. che ha la
prodezza come suo prezzo, conquistato con il valore.
vīryaśṛṅga sn. met. corno della forza,
vīryasattvavat agg. che possiede valore e
coraggio.
vīryasampanna agg. che possiede potere
oforza.
vīryasammita agg. che corrisponde alla
forza.
vīryasaha sm. N. di un figlio di Saudāsa.
vīryasena sm. N. di uomo.
vīryahāni sf. perdita di vigore o di energia
virile, impotenza.
vīryahārin sm. “che ruba il vigore”, N. di
un demone malvagio.
vīryahīna agg. 1. privato del valore, codardo, vigliacco; 2. senza seme.
vīryādhāna sn. “il depositare Tessenza virile”, fecondazione.
vīryānvita agg. che possiede forza, potente.
vīryāvat agg. 1. che possiede vigore o potenza, forte, efficace, vittorioso; 2. che
richiede forzao potere (TS; TBr).
vīryāvadāna sn. il compiere qualcosa con
prodezza; sn. pl. valore e successi.
vīryāvadhūta agg. superato in prodezza,
vīlaka sm. figlio di uno Śūdra e di una
Gholī.
vīṭita agg. reso forte, rinforzato, saldo, duro(RV).
vīlú agg. forte, saldo, duro (RV); sn. ciò
che è fissato saldamente o forte, roccaforte, baluardo (RV).

vṛkasya

vīvadha sm. 1. giogo per caricare pesi; 2.
magazzino per grano o fieno; 3. tipo di
Ekāha; 4. strada; 5. brocca, anfora; 6.
reddito che un re ottiene dai suoi sudditi; sf. (ā) giogo, catena, legame.
vīvadhika agg. che trasporta un carico con
un giogo per spalle; sm. 1. giogo per le
spalle per trascinare pesi; 2. rivenditore, venditore ambulante.
vīvāha sm. il prendere moglie, matrimonio.
vīvidha sm. giogo per le spalle per trascinarepesi.
vīvṛta sm. giogo per le spalle per trascinarepesi.
vīśa sm. tipo di peso.
vīṣ 1 vb. cl. 1 P. vīsati: andare in varie direzioni, spargere, estendere.
vīṣ 2 vb. cl. 1 P. vīcchatì: cercare,
vīṣita agg. sparso, esteso,
vīsa sn. tipo di danza.
vīsarpa sm. l’arrampicarsi lungo o intorno, diffusione.
vīsaladeva sm. N. di un re.
vīhāra sm. tempio, santuario, convento o
tempio buddhista o jaina.
vuḍ vb. cl. 6 P. vadati: 1. coprire; 2. accumulare; 3. affondare.
vuḍita agg. sommerso.
vuṇṭ vb. cl. 10 P. vuṇṭayaíi: ferire, uccidere, perire.
vūrṇaagg. scelto, selezionato,
vūrya sn. scelta.
vṛ 1 vb. cl. 5,9 P. Ā. vmoti, vmute, vmāti,
vmīte: 1. scegliere, selezionare; 2.
prendere in matrimonio, corteggiare;
3. chiedere ad una persona (acc.) di
(acc.) o per conto di; 4. sollecitare
qualcosa (acc.) per (abl.); 5. preferire a
(abl., ra. str.); 6. amare; 7. andare a
prendere una persona (per un beneficio), donare a (acc.).
vṛ 2 vb. cl. 5, 9, 1 P. Ā. vmoti, vmute,
vmāti, vmīte, varati, varate: 1. coprire, schermare, velare, celare, nascondere, circondare, ostruire; 2. chiudere
(una porta); 3. tenere da parte, controllare, tenere indietro, prevenire, intralciare, frenare; pass, vriyate: essere coperto, circondato, ostruito o intralciato; caus. vārayati, vārayate: 1. coprire,
celare, nascondere, tenere da parte, tenere in cattività; 2. fermare, controllare, trattenere, sopprimere, nascondere,
prevenire da; 3. escludere; 4. proibire,
vietare; 5. trattenere, negare, rifiutare.
vṛk vb. cl. 1Ā. varkaíe: prendere, afferrare,
vṛka sm. 1. lupo (RV); 2. aratro; 3. colpo di
fulmine; 4. luna; 5. sole; 6. tipo di pianta; 7. resina di Pinus Longifolia; 8. N. di
un Asura; 9. N. di un figlio di Kṛṣṇa; 10.
N. di un re; 11. N. di un figlio di Ruruka
(o di Bharuka); 12. N. di un figlio di
Pṛthu; 13. N. di un figlio di Sūra; 14. N.
di un figlio di Vatsaka; sm. pl. N. di un

popolo e di un paese; sf. (ā) tipo di pianta; sf. (ī) 1. femmina di lupo o di sciacallo (RV); 2. Clypea Hemandifolia.
vṛkakarman agg. che agisce come un lupo; sm. N.di un Asura.
vṛkakhaṇḍa sm. N. di uomo,
vṛkagarta sm. sn. N. di un luogo,
vṛkagrāha sm. N. di uomo.
vṛkajambha sm. N. di uomo,
vṛkatāt sf. condizione di lupo, rapacità
(RV).
vṛkatati sf. condizione di lupo, rapacità
(RV).
vṛkáti sm. 1. assassino, ladro (RV); 2. N.
di un figlio di Jīmūta; 3. N. di un figlio
di Kṛṣṇa.
vṛkatejas sm. N. di un figlio di Śliṣṭi e ni
pote di Dhruva.
vṛkadaṃśa sm. “che morde il lupo”, cane,
vṛkadīpti sm. N. di un figlio di Kṛṣṇa.
vṛkadeva sm. N. di un figlio di Vasudeva;
sf. (ā, ī) N. di una moglie di Vasudeva
(figlia di Devaka).
vṛkadhūpa sm. 1. profumo mescolato; 2.
trementina.
vṛkadhūmaka sm. tipo di pianta,
vṛkadhūrta sm. “che raggira il lupo”,
sciacallo.
vṛkadhūrtaka sm. 1. “che raggira il lupo”, sciacallo; 2. orso.
vṛkadhoraṇa sm. tipo di animale,
vṛkanirvṛti sm. N. di un figlio di Kṛṣṇa.
vṛkaprastha sm. sn. N. di un villaggio,
vṛkaprekṣin agg. che guarda (qualcuno o
qualcosa) come un lupo.
vṛkabandhu sm. N. di uomo,
vṛkabhaya sn. paura dei lupi o pericolo
per i lupi.
vṛkaratha sm. N. di un fratello di Kama.
vṛkarūpya sm. sn. N. di un luogo.
vṛkala sm. 1. indumento fatto di corteccia;
2. N. di un figlio di Śliṣṭi; sf. (a) 1. inte
stino; 2. N. di donna.
vṛkalomán sn. pelo di lupo (ŚBr).
vṛkavañcika sm. N. di uomo.
vṛkavālā sf. pezzo di legno posto al lato di
una porta.
vṛkasthala sn. N. di un villaggio; sf. (ī) N.
della città Māhiṣmatī.
vṛkākṣī sf. Ipomoea Turpethum.
vṛkājina sm. “pelle di lupo”, N. di uomo,
vṛkāmlikā sf. tipo di cedro acido.
vṛkāya vb. den. Ā. vrkāyate: somigliare al
lupo, agire come un lupo.
vṛkāyú agg. rapace, assassino (RV).
vṛkārāti sm. “nemico del lupo”, cane,
vṛkāri sm. “nemico del lupo”, cane,
vṛkāśva sm. N. di uomo; sm. pl. N. dei
suoi discendenti.
vṛkāśvaki sm. N. di uomo; sm. pl. N. dei
suoi discendenti.
vṛkāsuravadha sm. “omicidio delFAsura
Vṛka”, N. di un capitolo del GaṇP.
vṛkāsya sm. “che ha la bocca di lupo”, N.
di un figlio di Kṛṣṇa.

vṛkodara
vṛkodara sm. 1. “ventre di lupo”, N. di
Bhīma; 2. N. di Brahmā; sm. pl. classe
di demoni al seguito di Śiva.
vṛkodaramaya agg. che sorge da Bhīma
(detto di un pericolo).
vṛkká sm. du. reni (AV); sm. colui che allontana la malattia; sf. (ā) cuore.
vṛkkāvatī sf. N. di un verso.
vṛkṇá agg. tagliato, mozzato, abbattuto,
distrutto, rotto (RV); sn. taglio, incisione(AV;TS).
vṛkṇavat agg. che ha tagliato, reciso o diviso.
vṛkta agg. piegato, voltato, rotolato,
vṛktábarhis agg. che ha raccolto e sparpagliato l’erba sacrificale (e così si è preparato a ricevere gli Dei), che sacrifica
o che ama fare sacrifici (RV); sm. sacerdote.
vṛkṣ vb. cl. 1 Ā. vṛkṣate: 1. selezionare, accettare; 2. coprire; 3. evitare, allontanare.
vṛkṣá sm. 1. (ifc. sf. ā) albero (RV); 2. tronco d’albero; 3. bara (AV); 4. asta di un
arco (RV; AV); 5. cornice, telaio; 6. WrightiaAntidysenterica; 7. stimolante.
vṛkṣaka sm. 1. piccolo albero, albero in
generale (spec. ifc. e sf. ā); 2. Wrightia
Antidysenterica; sn. 1. frutto della WrightiaAntidysenterica; 2. stimolante.
vṛkṣakanda sm. bulbo della Batatas Paniculata.
vṛkṣakukkuṭa sm. “uccello d’albero”,
gallo selvatico.
vṛkṣákeśa agg. “che ha alberi per capelli”,
boscoso (detto di una montagna), (RV).
vṛkṣakhaṇḍa sn. boschetto,
vṛkṣagulma sm. pl. alberi e arbusti,
vṛkṣagulmāvṛta agg. coperto di alberi e
di arbusti.
vṛkṣagṛha sm. “che ha un albero per casa”, uccello.
vṛkṣaghaṭa sm. N. di un Agrahāra.
vṛkṣacandra sm. N. di un re.
vṛkṣacara agg. che va sugli alberi o che
vive sugli alberi; sm. scimmia.
vṛkṣacikitsāropaṇādi sm. N. di un’opera,
vṛkṣacūḍāmaṇika sm. tipo di animale,
vṛkṣacchāya sn. ombra di molti alberi, boschetto; sf. (a) ombra di albero.
vṛkṣaja agg. “nato dalkalbero”, ligneo,
vṛkṣajātīya agg. che appartiene al genere
dell’albero.
vṛkṣatakṣaka sm. colui che abbatte i boschi.
vṛkṣatala sn. piede di un albero o il terreno
che lo circonda.
vṛkṣataila sn. olio d’albero, olio ricavato
da un albero.
vṛkṣatraya sn. tre alberi,
vṛkṣatva sn. stato o nozione di albero,
vṛkṣada agg. che dà alberi.
vṛkṣadala sn. foglia d’albero,
vṛkṣadevatā sf. divinità dell’albero,
driade.

1518
vṛkṣadohada sn. N. di un’opera,
vṛkṣadhūpa sm. “resina d’albero”, trementina.
vṛkṣadhūpaka sm. “resina d’albero”, trementina.
vṛkṣanātha sn. “signore degli alberi”, albero di fico indiano.
vṛkṣanāthaka sn. “signore degli alberi”,
albero di fico indiano.
vṛkṣanāma agg. che ha il nome di un albero.
vṛkṣaniryāsa sm. trasudazione degli alberi, gomma, resina.
vṛkṣanivāsa sm. dimora su un albero,
vṛkṣaparṇa sn. foglia d’albero,
vṛkṣapāka sm. albero di fico indiano,
vṛkṣapāla sm. custode di un bosco,
vṛkṣapurī sf. N. di una città,
vṛkṣabandha sm. stanza che ha la forma
di un albero.
vṛkṣabhakṣā sf. tipo di pianta parassita,
vṛkṣabhavana sn. cavità di un albero,
vṛkṣabhid sf. “che spacca T albero”, ascia,
vṛkṣabhūmi sf. terreno in cui cresce un albero.
vṛkṣabhedin sm. “che spacca 1. albero”,
accetta, scalpello da carpentiere.
vṛkṣamaya sn. albero di fico indiano; agg.
1. fatto di legno, ligneo; 2. fatto di alberi, che abbonda di alberi.
vṛkṣamarkaṭikā sf. “scimmia d’albero”,
scoiattolo.
vṛkṣamārjāra sm. tipo di animale,
vṛkṣamūla sn. radice di un albero,
vṛkṣamūlatā sf. il giacere o il dormire
tra le radici degli alberi (tipico dell’eremita).
vṛkṣamūlaniketana agg. che dimora presso le radici degli alberi.
vṛkṣamūlika agg. che dimora presso le radici degli alberi (per i Buddhisti è una
delle dodici pratiche ascetiche dette
Dhūtaguṇa).
vṛkṣamṛdbhū sm. “nato dalla terra degli
alberi”, tipo di canna, Calmus FascicularisoRotang.
vṛkṣayuddha sn. combattimento con alberi (o con rami usati come bastoni).
vṛkṣarāj sn. “re degli alberi”, albero di fico indiano.
vṛkṣarāja sm. N. dell’albero pārijāta.
vṛkṣaruhā sf. “ che cresce sull’albero”,
pianta parassita le cui radici si attaccanoad altre piante.
vṛkṣaropaka sm. piantatore di alberi,
vṛkṣaropaṇa sn. piantagione di alberi,
vṛkṣaropayitṛ sm. piantatore di alberi,
vṛkṣaropin agg. che pianta alberi,
vṛkṣavat sm. “che abbonda di alberi”,
montagna.
vṛkṣavāṭikā sf. boschetto di alberi vicino
alla residenza di un ministro.
vṛkṣavāṭī sf. boschetto di alberi vicino alla residenza di un ministro.
vṛkṣavāsyaniketa sm. N. di uno Yakṣa.

vṛkṣaśa sm. lucertola, camaleonte,
vṛkṣaśākhā sf. ramo di un albero,
vṛkṣaśāyikā sf. “residente dell’albero”,
scoiattolo.
vṛkṣaśūnya agg. privo di alberi,
vṛkṣaṣaṇḍa sn. boschetto,
vṛkṣasaṃkaṭa sn. boschetto della foresta,
vṛkṣasarpī sf. femmina di serpente d’albero (AV).
vṛkṣasāraka sm. Phlomis Zeylanica.
vṛkṣasecana sn. innaffiatura degli alberi,
vṛkṣastha agg. che sta su un albero,
vṛkṣasthāyin agg. che sta su un albero,
vṛkṣasthita agg. che sta su un albero,
vṛkṣasneha sn. olio d’albero, olio tratto da
un albero.
vṛkṣāgra sn. cima di un albero,
vṛkṣāṅghri sm. piede o radice di un albero,
vṛkṣādana sm. 1. ascia da carpentiere,
piccola ascia; 2. albero di fico indiano;
3. albero di piyāl, Buchanania Latifolia; sf. (ī) pianta parassita.
vṛkṣādinī sf. Vanda Roxburghii.
vṛkṣādividyā sf. scienza degli alberi, botanica.
vṛkṣādhirūḍhaka sn. tipo di amplesso,
vṛkṣādhirūḍhi sf. 1. tipo di amplesso; 2.
crescita dell’albero dalle radici in su;
3. serpeggiamento di un rampicante in
torno ad un albero.
vṛkṣāmaya sm. “malattia dell’albero”, resina, lacca.
vṛkṣāmla sm. prugna Spondias Mangifera; sn. frutto del tamarindo usato
come condimento acido.
vṛkṣāyurveda sm. 1. N. di un breve trattato di Surapāla sulla piantagione e sulla
coltivazione degli alberi; 2. N. del
VarBṛS.
vṛkṣārūḍha sn. tipo di amplesso,
vṛkṣāropaka sn. piantatore di alberi,
vṛkṣāropaṇa sn. atto di piantare alberi,
vṛkṣārohaṇa sn. 1.arrampicarsi sugli alberi.
vṛkṣārhā sf. specie di pianta medicinale,
vṛkṣālaya sm. “che ha 1. albero come casa”, uccello.
vṛkṣāvāsa sm. “colui che vive nelle cavità
degli alberi”, 1. asceta; 2. uccello.
vṛkṣāśrayin sm. “abitante delfalbero”, ti
po di piccolo gufo.
vṛkṣeśaya agg. che giace sugli alberi (detto degli uccelli); sm. tipo di serpente.
vṛkṣottha agg. che cresce sulfalbero.
vṛkṣotpala sm. Pterospermum Acerifolium.
vṛkṣodaya sm. N. di un’opera,
vṛkṣodyāpana sn. N. di un’opera,
vṛkṣaukas sm. “che ha la casa sulTalbero”, scimmia.
vṛkṣyà sn. frutto delTalbero (ŚBr).
vṛṅga sm. amante.
vṛcaya sf. N. di donna (RV).
vṛcīvat sm. pl. N. di una famiglia (RV).
vṛj vb. cl. 1 P. varjati, cl. 7 P. vṛṇakti, cl. 2
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Ā. vrkte: 1. piegare, girare; 2. cogliere,
raccogliere (spec. erba sacrificale); 3.
torcere il collo o strozzare una persona;
4. allontanare, rimuovere; 5. (Ā.) trattenersi dal, evitare di (abl., gen.), deviare, reprimere, escludere, isolare; 6.
(Ā.) scegliere per sé, selezionare, appropriarsi; pass, vrjyate: essere piegato, girato o rotolato; caus. varjayati: 1.
rimuovere, evitare, schivare, abbandonare, lasciare, rinunciare; 2. far vivere,
salvare; 3. escludere, omettere, esentare, eccettuare.
vṛjána sn. 1. recinto, luogo rinforzato, racchiuso o fortificato (RV); 2. tortuosità,
cattiveria, falsità, inganno, intrigo; 3.
forza; 4. cielo, atmosfera; 5. separazione; sf. (í) 1. recinto, chiusura (RV); 2.
intrigo, inganno (AV).
vṛjanyà agg. che dimora nei villaggi; sn.
comunità, popolo (RV).
vṛji sm. N. di uomo; sm. pl. N. di un popolo; sf. N. di una regione.
vṛjiná agg. 1. piegato, curvato (lett. e fig.);
2. falso, cattivo (RV); 3. disastroso, che
porta calamità; sm. capelli ricci, capelli
in genere; sf. (a) falsità, disonestà, intri
go, astuzia (AV); sn. 1. falsità, disonestà, intrigo, astuzia (RV; AV); 2. peccato, vizio, cattiveria; 3. scoraggiamento,
miseria, afflizione; 4. pelle rossa.
vṛjinavat sm. N. di un figlio di Kroṣṭu (fi
glio di Yadu).
vṛjinávartani agg. che segue percorsi
malvagi, cattivo (RV).
vṛjināya vb. (soloppres. vrjināyat): essere
curvo, falso o cattivo.
vṛjinīvat sm. N. di un figlio di Kroṣṭu (figlio di Yadu).
vṛjya agg. che deve essere piegato o girato.
vṛṇ vb. cl. 8 P. Ā. vmoti, vmute: consumare, mangiare; cl. 6 P. vṛṇati: piacere,
gratificare.
vṛt 1 vb. cl. 1 Ā. variate: 1. volgere, girare,
voltare, rotolare; 2. muovere o andare
avanti, avanzare, procedere; 3. avere
luogo, occorrere, accadere, essere
compiuto, verificarsi; 4. essere, vivere,
esistere, essere fondato, rimanere, stare, dimorare, abitare; 5. vivere di, sussistere con (str.); 6. trascorrere (detto
del tempo); 7. dipendere da (loc.); 8.
essere impegnato o occupato con
(loc.), essere intento, occuparsi di
(dat.); 9. essere usato con il significato
di (loc.); 10. agire, comportarsi, seguire una condotta, agire in un modo verso
(str., acc.); 11. diventare o continuare;
12. essere valido, avere valore; 13. originare, sorgere da (abl.) o in (loc.); 14.
associarsi con (saha); 15. avere rapporti illeciti con (loc.); caus. vartayati:
1. brandire, scagliare; 2. produrre con
un tornio, far girare qualcosa; 3. far ac

vṛttabhaṅga

cadere, compiere; 4. spiegare, mostrare, dichiarare, esibire (sentimenti); 5.
iniziare a emettere (un grido), versare
(lacrime); 6. far passare (il tempo), trascorrere, condurre una vita, sostentarsi
con o per (str.), comportarsi; 7. iniziare
a istruire (dat.); 8. capire, conoscere,
imparare; 9. offrirsi per essere punito
se un altro è provato innocente da un
processo; 10. parlare; 11. splendere.
vṛt 2 agg. che si gira, che si muove, che esiste.
vṛt ifc. che circonda, che racchiude, che
ostruisce; 2. truppa di seguaci o di soldati, armata, schiera (RV).
vṛtá 1 agg. scelto, selezionato, preferito,
amato, piaciuto, chiesto in matrimonio
(RV); sn. tesoro, ricchezze.
vṛtá 2 agg. 1. nascosto, celato, schermato,
avvolto, circondato da, coperto con
(str. o in comp.), (RV); 2. fermato, controllato, trattenuto, arginato (detto dei
fiumi), (RV); 3. riempito, dotato di o
provvisto di (str. o in comp.), (MBh).
vṛtakṣaya sm. dimora preferita,
vṛtaṃcayá agg. che raccoglie un’armata
(detto di Indra), (RV).
vṛtapattrā sf. tipo di pianta,
vṛtārcis sf. notte.
vṛti 1 sf. scelta, selezione.
vṛti 2 sf. 1. il circondare, il coprire; 2. barriera, recinto, pezzo di terreno racchiuso o luogo circondato per una coltivazione.
vṛtiṃkara sm. “che forma una barriera”,
Flacourtia Sapida.
vṛtidruma sm. albero di confine,
vṛtidvāra sn. cancello in una siepe,
vṛtibhaṅga sm. breccia o fessura in una
barriera.
vṛtimārga sm. strada schermata,
vṛtivallabha sm. N. di un dramma,
vṛttá agg. 1. girato, messo in movimento;
2. tondo, circolare; 3. divenuto, accaduto, successo, passato; 4. ifc. continuato, durato per un certo tempo; 5.
completato, finito, cessato; 6. esausto
o morto; 7. studiato, conosciuto bene;
8. efficace, non deteriorato; 9. che ha
agito, che si è comportato verso (loc.);
10. fissato, saldo; 11. scelto; sm. 1. testuggine; 2. tipo di erba; 3. tempio cir
colare; 4. N. di un demone-serpente
(MBh); sf. (ā) 1. N. di varie piante; 2.
tipo di droga; 3. tipo di metro; sn. (ifc.
sf. ā) 1. cerchio; 2. volta, occorrenza;
3. ifc. trasformazione, mutazione in; 4.
apparenza; 5. evento, avventura (R); 6.
questione, affare; 7. (anche pl.) procedura, pratica, azione, modo di vita,
condotta, comportamento (spec. condotta virtuosa, buon comportamento);
8. mezzi per vivere, sussistenza; 9. ritmo alla fine di un verso, ritmo finale;
10. metro.

vṛttaka sm. 1. ifc. metro; 2. laico buddhista o jaina; sn. tipo di composizione in
prosa semplice ma ritmica.
vṛttakarkaṭī sf. anguria,
vṛttakalpadruma sm. N. di un’opera metrica.
vṛttakāya agg. che ha il corpo circolare,
vṛttakautuka sn. N. di un trattato di metrica.
vṛttakaumudī sf. N. di un trattato di metrica.
vṛttakhaṇḍa sn. porzione o segmento di
un cerchio.
vṛttagandhi sn. N. di un tipo di prosa poetica contenente passaggi di metrica.
vṛttagandhin sn. N. di un tipo di prosa
poetica contenente passaggi di metrica.
vṛttaguṇḍa sm. tipo di erba,
vṛttacandrikā sf. N. di un’opera,
vṛttacandrodaya sm. N. di un’opera,
vṛttacūḍa agg. a cui è stata praticata la
tonsura.
vṛttaceṣṭā sf. condotta, comportamento,
vṛttajña agg. che conosce i doveri prestabiliti.
vṛttaṇḍula sm. Andropogon Bicolor.
vṛttataraṃgiṇī sf. N. di un’opera,
vṛttatas avv. secondo la pratica della casta, secondo il costume.
vṛttatuṇḍa agg. dalla bocca tonda,
vṛttatva sn. rotondità.
vṛttadarpaṇa sm. N. di un’opera,
vṛttadīpavyākhyāna sm. N. di un’opera,
vṛttadīpikā sf. N. di un’opera,
vṛttadyumaṇi sm. N. di un’opera,
vṛttaniṣpāvikā sf. tipo di pianta leguminosa.
vṛttapattrā sf. specie di rampicante,
vṛttapariṇāha sm. circonferenza,
vṛttaparṇī sf. 1. Clypea Hernandifolia; 2.
specie di pianta.
vṛttapīna agg. tondo e pieno (detto delle
braccia).
vṛttapuṣpa sm. N. di varie piante,
vṛttapūraṇa sn. il riempire o il compietare un metro.
vṛttapratyabhijña agg. esperto nei sacri
riti.
vṛttapratyaya sm. N. di un’opera,
vṛttapratyayakaumudī sf. N. di un’opera.
vṛttapradīpa sm. N. di un’opera,
vṛttaphala sm. 1. melagrana; 2. giogioba;
sf. (ā) 1. albero del mirabolano; 2. Solanum Melongena; 3. tipo di zucca; sn.
pepe nero.
vṛttabandha sm. composizione metrica,
vṛttabandhojjita agg. libero da passaggi
metrici (detto della prosa).
vṛttabīja sm.Abelmoschus Esculentus; sf.
(ā) Cajanus Indicus.
vṛttabījakā sf. tipo di arbusto,
vṛttabhaṅga sm. 1. violazione della buona condotta; 2. violazione delle regole
metriche.

vṛttamaṇikośa

vṛttamaṇikośa sm. N. di un’opera,
vṛttamallikā sf. 1. Jasminum Sambac; 2.
Calotropis GiganteaAlba.
vṛttamāṇikyamālā sf. N. di un’opera metrica.
vṛttamālā sf. N. di un’opera metrica,
vṛttamuktāvalī sf. N. di un’opera metrica,
vṛttamauktika sn. N. di un'opera metrica,
vṛttayamaka sn. tipo di verso che contiene un gioco di parole.
vṛttayukta agg. di buona condotta, morale, virtuoso.
vṛttaratnākara sm. “miniera di gioielli
metrici”, N. di un piccolo trattato sui
metri postvedici scritto da Kedāra.
vṛttaratnākaraṭīkā sf. N. di un commentario sul Vṛttaratnākara.
vṛttaratnākarapañcikā sf. N. di un com
mentario sul Vṛttaratnākara.
vṛttaratnākaravyākhyā sf. N. di un com
mentario sul Vṛttaratnākara.
vṛttaratnākarasetu sm. N. di un commentario sul Vṛttaratnākara.
vṛttaratnākarādarśa sm. N. di un com
mentario sul Vṛttaratnākara.
vṛttaratnāvali sf. N. di un’opera,
vṛttaratnāvalī sf. N. di un’opera,
vṛttarāmāyaṇa sn. N. di un’opera,
vṛttalakṣaṇa sn. N. di un’opera,
vṛttavaktra agg. dalla bocca tonda,
vṛttavat agg. 1. tondo; 2. di condotta morale o virtuosa.
vṛttavārttika sn. N. di un’opera sulla metrica.
vṛttavinoda sm. N. di un’opera sulla metrica.
vṛttavivecana sn. N. di un’opera sulla metrica.
vṛttaśata sn. N. di un’opera sulla metrica,
vṛttaśataka sn. N. di un’ opera sulla metrica,
vṛttaśastra agg. che ha studiato (la scienza del) combattimento.
vṛttaśālin agg. di buona condotta, morale,
virtuoso.
vṛttaślāghin agg. elogiato per la condotta
virtuosa.
vṛttasaṃketa agg. che ha dato il suo consenso.
vṛttasampanna agg. di buona condotta,
morale, virtuoso.
vṛttasādin agg. privo di valore, squallido,
meschino, vile.
vṛttasārāvalī sf. N. di un’opera,
vṛttasudhodaya sm. N. di un’opera,
vṛttastha agg. di buona condotta, morale,
virtuoso.
vṛttasvādhyāyavat agg. che conduce una
vita virtuosa, che è dedito alla ripetizione dei Veda.
vṛttahīna agg. che si comporta male,
vṛttākṣepa sm. non accettazione di un avvenimento passato.
vṛttāṅgī sf. pianta priyaṅgu.
vṛttādhyayana sn. comportamento morale e ripetizione dei Veda.
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vṛttādhyayanarddhi sf. benessere che
deriva da un comportamento morale e
dalla ripetizione dei Veda.
vṛttādhyayanasampatti sf. benessere
che deriva da un comportamento morale e dalla ripetizione dei Veda.
vṛttānupūrva agg. tondo e simmetrico,
vṛttānuvartin agg. conforme alle regole,
obbediente, virtuoso.
vṛttānusāra sm. 1. conformazione alla
pratica prescritta; 2. rispetto del metro;
avv. secondo il metro o la misura di un
verso, per amore del metro.
vṛttānusārin agg. che si conforma alla regola stabilita, che fa ciò che è giusto,
comandato o appropriato.
vṛttānta sm. (ra. sn.) 1. “fine o risultato di
un’azione”, occorrenza, incidente,
evento, fatti, vita; 2. corso, andamento,
modo, maniera (in cui qualcosa succede o viene fatta); 3. (anche pl.) notizie,
dicerie, resoconto, racconto, leggenda,
storia; 4. capitolo o sezione di un libro;
5. argomento, soggetto; 6. tipo, sorta,
genere; 7. natura, proprietà; 8. opportunità; 9. totalità, interezza; agg. solo,
solitario.
vṛttāntadarśin agg. che è spettatore di un
fatto.
vṛttāntaśas avv. per capitoli,
vṛttāntānveṣaka agg. che fa indagini su
ciò che è successo.
vṛttāyatabhuja agg. che ha braccia tonde
o lunghe.
vṛttārdha sm. sn. semicerchio.
vṛtti sf. 1. scorrimento (delle lacrime); 2.
modo di vita, condotta, comportamento, trattamento rispettoso; 3. usanza ge
nerale, pratica comune, regola; 4. modo di essere, natura, tipo, carattere, disposizione, indole; 5. stato, condizione; 6. devozione, dedizione; 7. affare,
occupazione, professione, lavoro, attività, funzione; 8. mantenimento, sussistenza, sostentamento (spesso ifc.); 9.
salario, paga; 10. umore, stato d’animo; 11. uso di una parola, modo di pronuncia e recitazione; 12. gram. formazione complessa (composta o derivata)
che richiede una separazione in parti;
13. allitterazione, ripetizione frequente
della stessa consonante; 14. ritmo finale di un verso; 15. commentario, commento, glossa, spiegazione (spec. di un
sūtra); 16. N. della moglie di Rudra.
vṛttikara agg. che dispone di mezzi di sussistenza.
vṛttikarṣita agg. avvilito per (il bisogno
di) un mezzo di sussistenza.
vṛttikāra sm. autore di un commentario su
un sūtra.
vṛttikṛt sm. autore di un commentario su
un sūtra.
vṛttikṣīṇa agg. avvilito per (il bisogno di)
un mezzo di sussistenza.

vṛtticakra sn. comportamento reciproco
(paragonato ad una ruota).
vṛtticandrapradīpikānirukti sf. N. di
un’opera.
vṛtticcheda sm. privazione di sostentamento o di mezzi di sussistenza.
vṛttitā sf. esistenza, sussistenza, professione, condotta.
vṛttitva sn. esistenza, sussistenza, professione, condotta.
vṛttida agg. che dispone di mezzi di sussistenza, sostenitore.
vṛttidātṛ agg. che dispone di mezzi di sussistenza, sostenitore.
vṛttidāna sn. offerta di mantenimento, sostegno.
vṛttidīpikā sf. N. di un’opera.
vṛttin sf. ifc. 1. scorrimento (delle lacrime); 2. modo di vita, condotta, comportamento, trattamento rispettoso; 3.
usanza generale, pratica comune, regola; 4. modo di essere, natura, tipo,
carattere, disposizione, indole; 5. stato, condizione; 6. devozione, dedizione; 7. affare, occupazione, professione, lavoro, attività, funzione; 8. mantenimento, sussistenza, sostentamento
(spesso ifc.); 9. salario, paga; 10. umore, stato d’animo; 11. uso di una parola,
modo di pronuncia e recitazione; 12.
gram. formazione complessa (composta o derivata) che richiede una separazione in parti; 13. allitterazione, ripetizione frequente della stessa consonante; 14. ritmo finale di un verso; 15.
commentario, commento, glossa, spiegazione (spec. di un sūtra); 16. N. della
moglie di Rudra.
vṛttinibandhana sn. mezzi di sostentamento.
vṛttinirodha sm. ostacolo di un'attività o
di una funzione.
vṛttipradīpa sm. N. di un’opera,
vṛttiprabhākara sm. N. di un’opera,
vṛttibhaṅga sm. perdita dei mezzi di sostentamento.
vṛttibhāj agg. 1. che fa sacrifici; 2. che
compie il bene e il male.
vṛttimat agg. 1. ifc. che segue la pratica di; 2.
che ha un particolare modo di pensare; 3.
che ha mezzi di sussistenza (ifc. “che vi
ve di”); 4. che esercita una funzione, attivo (ifc. “che ha la funzione di”).
vṛttimūla sn. approvvigionamento per la
sussistenza.
vṛttilābha sm. filos. accertamento di ciò
che accade.
vṛttivallabha sm. N. di un Nāṭaka.
vṛttivāda sm. N. di un’opera,
vṛttivārttika sn. N. di un'opera,
vṛttivaikalya sn. mancanza di mezzi di
sussistenza, bisogno di sostentamento.
vṛttisaṃgraha sm. N. di un commentario
conciso sui sūtra di Pāṇini (opera di
Rāmacandra).

vṛddhaka
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vṛttistha agg. che si trova in una condizione di impiego; sm. lucertola, camaleonte.
vṛttihan agg. che distrugge i mezzi di sopravvivenza di una persona (gen.).
vṛttihantṛ agg. che distrugge i mezzi di
sopravvivenza di una persona (gen.).
vṛttihetu sn. approvvigionamento per la
sussistenza.
vṛttihrāsa sm. perdita dei mezzi di sostentamento.
vṛttervāru sm. anguria.
vṛttoktiratna sn. N. di un’opera metrica,
vṛttotsava agg. che ha celebrato un festeggi amento.
vṛttoru sf. donna dalle cosce tonde,
vṛttaujas agg. che ha potere o energia,
vṛttyanuprāsa sm. tipo di allitterazione,
ripetizione frequente della stessa consonante.
vṛttyarthabodhaka agg. che indica il significato di una formazione complessa,
vṛttyartham avv. per amore della sopravvivenza, per poter vivere.
vṛttyuparodha sm. ostacolo alla sussistenza.
vṛttyupāya sm. mezzi di sussistenza.
vṛtya 1 agg. che deve essere circondato o
incluso.
vṛtya 2 agg. che deve stare o rimanere.
vṛtrá sm. sn. “colui che copre, colui che ri
sparmia, colui che trattiene”, nemico,
colui che è ostile; sm. 1. N. della personificazione vedica di una influenza
maligna immaginaria o di un demone
del buio e della siccità (RV); 2. nuvola
di tuoni (RV); 3. buio; 4. ruota; 5. montagna; 6. N. di una montagna; 7. pietra;
8. N. di Indra (?); sn. 1. ricchezza; 2.
suono, rumore.
vṛtrakhādá agg. che consuma o che distrugge Vṛtra (RV); sm. “divoratore di
nemici”, N. di Bṛhaspati.
vṛtratára sm. Vṛtra peggiore (RV).
vṛtratúr sm. colui che conquista nemici o
Vṛtra, vittorioso (RV).
vṛtratūr agg. che conquista nemici o
Vṛtra, vittorioso (RV).
vṛtratūrya sn. conquista di nemici o di
Vṛtra, battaglia, vittoria (RV).
vṛtratvá sn. stato o condizione di essere
Vṛtra, essenza di Vṛtra.
vṛtradruh sm. “acerrimo nemico di
Vṛtra”, N. di Indra.
vṛtradviṣ sm. “acerrimo nemico di Vṛtra”,
N. di Indra.
vṛtranāśana sm. “acerrimo nemico di
Vṛtra”, N. di Indra.
vṛtráputrā sf. “che ha Vṛtra come figlio”,
madre di Vṛtra (RV).
vṛtrabhojana sm. tipo di erba aromatica,
vṛtraripu sm. “acerrimo nemico di
Vṛtra”, N. di Indra.
vṛtravadha sm. 1. uccisione di Vṛtra; 2.
N. di un dramma e di vari capitoli del R

e del PadmaPurāṇa.
vṛtravidviṣ sm. “acerrimo nemico di
Vṛtra”, N. di Indra.
vṛtravairin sm. “acerrimo nemico di
Vṛtra”, N. di Indra.
vṛtraśaṅkú sm. luogo di pietra (ŚBr).
vṛtrasatru sm. “acerrimo nemico di
Vṛtra”, N. di Indra (MBh; R).
vṛtrahá agg. che ammazza i nemici, vittorioso (RV).
vṛtrahátya sn. uccisione di Vṛtra o dei nemici, lotta vittoriosa (RV); sf. (ā) uccisione di Vṛtra o di nemici, lotta vittoriosa.
vṛtráhatha sm. uccisione di Vṛtra o dei
nemici, lotta vittoriosa (RV III, 16,1).
vṛtrahán agg. che uccide i nemici di
Vṛtra, vittorioso (RV); sf. (ghnī) N. di
un fiume.
vṛtrahántama agg. il più vittorioso, che
dà vittoria abbondante (RV; AV).
vṛtrahantṛ sm. “uccisore di Vṛtra”, N. di
Indra.
vṛtrahāya vb. den. Ā. vrtrahayate: agire
come Indra.
vṛtrāri sm. “nemico di Vṛtra”, N. di Indra.
vṛthak avv. 1. per scelta, volontariamente;
2. per piacere, in modo frivolo; 3. inutilmente, infruttuosamente, inoperosamente; 4. erroneamente, falsamente,
scorrettamente, eccessivamente.
vṛthā avv. I. per scelta, volontariamente;
2. per piacere, in modo frivolo; 3. inutilmente, infruttuosamente, inoperosamente; 4. erroneamente, falsamente,
scorrettamente, eccessivamente.
vṛthākathā sf. discorso ozioso, sciocchezze.
vṛthākarman sn. azione fatta per piacere,
atto non religioso.
vṛthākāra sm. falsa forma, gesto vuoto,
vṛthākulasamācāra agg. la cui famiglia e
le cui pratiche sono inoperose o di basso livello.
vṛthākṛsarasaṃyāva sm. tipo di cibo (fatto con farina di grano, riso e sesamo, e
preparato per scopi non religiosi).
vṛthāgni sm. fuoco comune, fuoco in ge
nerale.
vṛthāghāta sm. il colpire senza ragione,
Tuccidere immotivatamente.
vṛthācāra sm. ciò che è frivolo o illegittimo in condotta.
vṛthācheda sm. taglio inutile.
vṛthājanman sn. nascita inutile o infruttuosa.
vṛthājāta agg. nato invano.
vṛthāṭyā sf. il girovagare in modo ozioso
(considerato un vizio per un re).
vṛthātmāyāsa sm. automortificazione
inutile.
vṛthātva sn. inutilità, infruttuosità.
vṛthādāna sn. dono inutile o improprio
(p.e. un dono promesso alle cortigiane,
ai lottatori, etc.).

vṛthānna sn. cibo per uso personale,
vṛthāpakva agg. cucinato a caso (i.e. solo
per uso personale).
vṛthāpalita agg. divenuto grigio (i.e. in
vecchiato) invano.
vṛthāpaśughna agg. che ammazza bestiame in modo sbagliato o immotivato
(i.e. non per un sacrificio).
vṛthāprajā sf. donna che ha procreato
bambini invano.
vṛthāpratijña agg. che fa una promessa
incautamente.
vṛthābhoga agg. che si diverte invano o
senza scopo.
vṛthāmati agg. sciocco, che ha pensieri
sbagliati.
vṛthāmāṃsa sn. carne presa a caso o inutilmente (i.e. carne non destinata agli
Dei o ai Pitṛ ma all'uso personale); sm.
colui che mangia carne inutile.
vṛthārtavā sf. “colei il cui flusso mestruale è inutile”, donna sterile.
vṛthālambha sm. il tagliare o il cogliere
non necessariamente.
vṛthāliṅga agg. che non ha una vera causa,
vṛthāliṅgin agg. che indossa un segno settario senza alcun diritto per portarlo.
vṛthāvāc sf. parola frivola o falsa,
vṛthāvādin agg. che parla falsamente,
vṛthāvṛddha agg. cresciuto invano,
vṛthāvrata sn. falsa osservanza religiosa;
agg. che segue una falsa osservanza religiosa.
vṛthāśrama sm. esercitazione vana, fatica
inutile.
vṛthāṣáh agg. che conquista facilmente
(RV).
vṛthasaṃkarajata agg. nato invano attraverso la mescolanza di caste diverse.
vṛthāsuta agg. pressato invano,
vṛthokta agg. detto invano,
vṛthotpanna agg. nato o prodotto invano,
vṛthodaka sn. acqua che scorre a caso
(non in un canale).
vṛthodyama agg. che si esercita invano,
vṛddha agg. tagliato, distrutto; sn. ciò che
è tagliato, pezzo.
vṛddhá agg. 1. cresciuto, divenuto più
grande, più lungo o più forte, aumentato (RV); 2. maturato, avanzato negli
anni, anziano, vecchio; 3. saggio, che
ha esperienza, istruito (MBh); 4. importante, eminente in, che si è distinto
per (str. o in comp.); 5. esaltato, gioioso, felice (RV); 6. gram. (vocale) accresciuta al grado vrddhi; sm. 1. uomo
anziano (MBh); 2. mendicante religioso; 3. elefante di ottanta anni; 4. Argyreia Speciosa o Argentea; sf. (ā) 1.
donna vecchia; 2. antenata più anziana,
matronimico che indica un’antenata;
sn. radice in cui la prima sillaba contieneā,aioau.
vṛddhaka agg. anziano, vecchio; sm. uomo vecchio; sn. leggenda.

vṛddhakarman

vṛddhakarman sm. N. di un re.
vṛddhakāka sm. “grande corvo”, tipo di
corvo.
vṛddhakātyāyana sm. N. dell’anziano
Kātyāyana o di un’antica recensione di
un suo libro di legge.
vṛddhakāla sm. 1. età senile; 2. N. di un re.
vṛddhakāverī sf. N. di un fiume,
vṛddhakāverīmāhātmya sn. N. di un’opera.
vṛddhakumārīvākyavaranyāya
sm.
principio del beneficio richiesto dalla
anziana vergine.
vṛddhakṛcchra sn. penitenza (eseguita)
dagli anziani.
vṛddhakeśava sm. forma del sole,
vṛddhakoṭarapuṣpī sf. tipo di pianta,
vṛddhakola sm. vecchio cinghiale,
vṛddhakośa sm. possesso di un ricco tesoro.
vṛddhakauśika sm. N. di una vecchia recensione di Kauśika.
vṛddhakrama sm. grado spettante all’età
senile.
vṛddhakṣatra sm. N. di uomo,
vṛddhakṣetravaralocana sn. tipo di sāmadhi.
vṛddhakṣema sm. N. di uomo,
vṛddhagaṅgā sf. N. di un fiume (detto comunemente Buḍi Gaṅgā).
vṛddhagaṅgādhara sn. polvere medicinale per la diarrea.
vṛddhagarga sm. anziano Garga o una più
vecchia recensione della sua opera.
vṛddhagarbhā sf. avanzata in gravidanza,
vṛddhagārga agg. composto da Vṛddhagarga.
vṛddhagārgīya agg. composto da Vṛddhagarga.
vṛddhagārgya sm. vecchio Gārgya o una
recansione più vecchia del suo codice,
vṛddhagirimāhātmya sn. N. di un’opera,
vṛddhagonasa sm. tipo di serpente,
vṛddhagautama sm. anziano Gautama
o una più antica recensione del suo codice.
vṛddhagautamasaṃhitā sf. codice di
Vṛddha Gautama.
vṛddhacāṇakya sm. cāṇakya anziano o
una più antica recensione della sua
opera.
vṛddhajātaka sn. N. di un’opera,
vṛddhatama agg. vecchissimo, il più venerabile.
vṛddhatā sf. 1. vecchiaia; 2. ifc. preminenza, superiorità in (p.e. nella conoscenza).
vṛddhatva sn. anzianità, vecchiaia,
vṛddhadāra sm. Argyreia Speciosa o Ar
gentea.
vṛddhadāraka sm. Argyreia Speciosa o
Argentea.
vṛddhadāru sn. Argyreia Speciosa o Ar
gentea.
vṛddhadyumna sm. N. di uomo.
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vṛddhadvijarūpin agg. che ha la forma di
un anziano Brahmano.
vṛddhadhūpa sm. 1. Acacia Sirissa; 2.
trementina.
vṛddhanagara sn. N. di una città,
vṛddhanābhi agg. che ha l'ombelico
sporgente.
vṛddhanyāsa sm. N. di un’opera,
vṛddhaparāśara sm. anziano Parāśara o
un’ antica recensione del suo codice.
vṛddhaparāśarīya sn. N. dell’opera di
Vṛddha Parāśara.
vṛddhaparāśarya sn. N. delTopera di
Vṛddha Parāśara.
vṛddhapradhāna sm. bisnonno paterno,
vṛddhaprapitāmaha sm. bisnonno paterno; sf. (ī) bisnonna paterna.
vṛddhaprātāmaha sm. bisnonno materno; sf. (ī) bisnonna materna.
vṛddhabalā sf. specie di pianta,
vṛddhabāla sn. sg. vecchi e bambini,
vṛddhabṛhaspati sm. anziano Bṛhaspati o
un’ antica recensione del suo codice.
vṛddhabaudhāyana
sm.
anziano
Baudhāyana o un'antica recensione
del suo codice.
vṛddhabrahmanopaniṣadbhāṣya sn. N.
di un’opera.
vṛddhabrahmasaṃhitā sf. N. di un’opera.
vṛddhabhāva sm. condizione di essere
vecchio, vecchiaia.
vṛddhabhoja sm. vecchio Bhoja.
vṛddhamata sn. precetto antico,
vṛddhamanu sm. vecchio Manu o la più
antica recensione del suo codice.
vṛddhámahas agg. che ha grande forza o
potenza (RV).
vṛddhayavana sm. vecchio Yavana.
vṛddhayavanajātaka sn. N. di un’opera,
vṛddhayavaneśvara sm. N. di un’opera,
vṛddhayājñavalkya sm. vecchio Yājñavalkya o una più vecchia recensione
del suo codice.
vṛddhayuvati sf. 1. ruffiana, mezzana; 2.
ostetrica, levatrice.
vṛddhayogataraṃgiṇī sf. N. di un’opera,
vṛddhayogaśataka sn. N. di un’opera,
vṛddhayoṣit sf. donna vecchia,
vṛddharaṅka sm. vecchio mendicante,
vṛddharāja sm. Rumex Vesicarius.
vṛddhávayas agg. 1. di grande forza o potenza (RV); 2. avanzato negli anni,
vecchio.
vṛddha vasiṣṭha sm. vecchio Vasiṣṭa o una
vecchia recensione del suo codice.
vṛddha vāgbhaṭa sm. vecchio Vāgbhaṭa.
vṛddha vādasūri sm. vecchio Vādasūri.
vṛddhavādin sm. 1. N. di un Jina; 2. N. di
uomo.
vṛddha vāśinī sf. sciacallo.
vṛddhavāhana sm. albero di mango,
vṛddhaviṭa sm. vecchio voluttuoso,
vṛddhavibhītaka sm. Spondias Mangifera.

vṛddhaviṣṇu sm. vecchio Viṣṇu o una più
antica recensione del suo codice.
vṛddhavīvadhā sf. “giogo degli antichi”,
legami di usanza tradizionale.
vṛddhávṛṣṇa agg. che ha grande virilità o
forza (AV).
vṛddhávṛṣṇiya agg. che ha grande virilità
o forza (TS).
vṛddhavega agg. di grande intensità, violento, forte.
vṛddhavaiyākaraṇabhūṣaṇa sn. N. di
un’opera.
vṛddhaśaṅkha sm. vecchio Śaṅkha o una
più antica recensione del suo codice.
vṛddhaśaṅkhasmṛti sf. codice di Śaṅkha.
vṛddhaśabdaratnaśekhara sm. N. di
un’opera di grammatica.
vṛddháśavas agg. di grande forza o potenza(RV).
vṛddhaśākalya sm. anziano Śākalya.
vṛddhaśāṣātapa sm. vecchio Śātātapa o
una più vecchia recensione del suo codice.
vṛddhaśāṣātapasmṛti sm. codice di
Vṛddha Śātātapa.
vṛddhaśīlin agg. 1. che ha la natura o la disposizione di un vecchio; 2. debole per
l’età senile, decrepito.
vṛddháśocis agg. accresciuto nel lustro,
molto luminoso (RV).
vṛddhaśaunakī sf. N. di un’opera,
vṛddháśravas agg. che possiede grande
rapidità (RV); sm. 1. N. di Indra; 2. N.
di un Munì.
vṛddhaśrāvaka sm. vecchio mendicante
śaiva.
vṛddhasaṃgha sm. assemblea di vecchi,
consiglio o incontro di anziani.
vṛddhasuśruta sm. vecchio Suśruta o una
più vecchia recensione del suo codice.
vṛddhasūtraka sn. fiocco di cotone, semi
fioccosi che volano nell’aria.
vṛddhasṛgāla sm. vecchio sciacallo,
vṛddhásena agg. che ha grandi missili
(RV); sf. (ā) N. della moglie di Sumati.
vṛddhasevā sf. riverenza per gli anziani,
vṛddhasevitva sn. riverenza per gli anziani,
vṛddhasevin agg. che riverisce i propri
anziani.
vṛddhahārīta sm. anziano Hārīta o una
più vecchia recensione del suo codice.
vṛddhāṅguli sf. 1. pollice; 2. alluce,
vṛddhāṅguṣṣha sm. 1. pollice; 2. alluce,
vṛddhācala sn. N. di un tīrtha.
vṛddhācalamāhātmya sn. N. di un’opera,
vṛddhātri sm. vecchio Atri o una più vec
chia recensione del suo codice.
vṛddhātreya sm. vecchio Ātreya.
vṛddhāditya sm. forma di sole,
vṛddhānuśāsana sn. direzione o ordini
degli anziani, consiglio di un vecchio.
vṛddhānta sm. (?) “limite senile”, luogo
d’onore.
vṛddhāyu agg. pieno di vigore o di vita
(RV).
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vṛddhāraṇya sn. “boschetto del saggio”,
luogo dove vengono letti ed esposti i
Purāṇa, etc.
vṛddhārka sm. “sole vecchio o calante”,
ora pomeridiana.
vṛddhāryabhaṣa sm. vecchio Āryabhaṭa
o una sua antica recensione.
vṛddhāvasthā sf. condizione o periodo
dell’anzianità, senilità.
vṛddhāśrama sm. periodo della vecchiaia
o ultimo stadio della vita di un Brahmano.
vṛddhi sf. 1. taglio, scissione; 2. giur. confisca, deduzione.
vṛddhi sf. 1. crescita, accrescimento, aumento, sviluppo, avanzamento, innalzamento, sollevamento, estensione,
benessere, prosperità, successo, fortuna, felicità (RV); 2. elevazione (del terreno); 3. prolungamento (della vita); 4.
rigonfiamento o gonfiore (del corpo);
5. allargamento dello scroto (sia per un
testicolo gonfio sia per idrocele); 6.
gonfiore o sollevamento (del mare o
delle acque), ceratura (della luna),
(MBh); 7. guadagno, profitto (R); 8.
profitto che viene dal prestare soldi,
usura, interesse; 9. seconda modificazione o accrescimento delle vocali; 10.
N. di uno degli otto farmaci principali;
11. N. dell’undicesimo Yoga astrologico; 12. offerta fatta ai progenitori in
una occasione di prosperità; sm. N. di
un poeta.
vṛddhikara agg. ifc. che produce o che
causa crescita, che favorisce crescita o
prosperità, che aumenta.
vṛddhijīvaka agg. che vive di usura,
vṛddhijīvana agg. che vive di usura; sn.
vitalizio garantito da usura,
vṛddhijīvikā sf. vitalizio garantito da usura,
vṛddhida agg. che dà incremento, che
causa avanzamento o prosperità; sm. 1.
tipo di arbusto; 2. Batatas Edulis.
vṛddhidatta sm. N. di un mercante,
vṛddhidātrī sf. tipo di pianta,
vṛddhipattra sn. tipo di lancetta,
vṛddhimat agg. 1. che ha un aumento, che
cresce, che si accresce; 2. divenuto potente o prosperoso; 3. gram. che causa
la modificazione vocalica detta vṛddhi.
vṛddhirādaicsūtravicāra sm. N. di un
trattato di grammatica.
vṛddhiśrāddha sn. Śrāddha o dono fatto
ai progenitori in occasione di prosperità (p.e. la nascita di un figlio).
vṛddhiśrāddhadīpikā sf. N. di un’opera,
vṛddhiśrāddhaprayoga sm. N. di un’opera.
vṛddhiśrāddhavidhi sm. N. di un’opera,
vṛddhokṣa sm. vecchio toro,
vṛddhopasevin agg. che onorai vecchi,
vṛddhyājīva agg. che vive prestando soldi
o che vive di usura, colui che presta
soldi, usuraio.

vṛścika
vṛddhyājīvin agg. che vive prestando soldi o che vive di usura, colui che presta
soldi, usuraio.
vṛddhyupajīvin agg. che vive prestando
soldi o che vive di usura, colui che presta soldi, usuraio.
vṛdh vb. cl. 1 P. Ā. vardhatì, vardhate: 1.
(P.) accrescere, estendere, far prosperare; 2. (P.) elevare, esaltare, allietare,
consolare, esilarare (spec. gli Dei con
elogi o con il sacrificio); 3. (Ā.) crescere, aumentare, rinforzarsi, diventare
più lungo o più forte, prosperare, avere
successo; 4. (Ā) sorgere, ascendere,
salire; 5. (Ā) essere esaltato o elevato,
sentirsi animato, ispirato o eccitato da
(str., loc., gen.) o riguardo a (dat.).
vṛdhu sm. N. di un carpentiere,
vṛdhna sm. bubbone nelfinguine.
vṛnta sm. 1. tipo di piccolo animale che
striscia, bruco; 2. melanzana; sf. (ā) 1.
specie di pianta; 2. tipo di metro; sn. 1.
peduncolo della foglia, del fiore o del
frutto; 2. sostegno o base di una giara
per acqua; 3. capezzolo.
vṛntaka sn. (?) stelo; sf. (ikā) piccolo stelo,
vṛntatumbī sf. tipo di zucca tonda,
vṛntaphala sn. frutto della melanzana,
vṛntayamaka sn. tipo di yamaka.
vṛntāka sm. sf. (ī) melanzana; sn. frutto
della melanzana.
vṛntākavidhi sm. N. di un capitolo del
BhavPII.
vṛntitā sf. pianta medicinale WrighteaAntidysenterica.
vṛndá sn. 1. mucchio, moltitudine, massa,
gregge, stormo, branco, frotta, gruppo,
stuolo, sciame, numero, quantità, aggregazione (MBh); 2. grappolo, mazzo, fascio (di fiori o di bacche); 3. coro
di cantanti e di musicisti; 4. numero
particolarmente alto (centomila milioni); sm. 1. tumore alla gola; 2. numero
particolarmente alto (mille milioni); 3.
tipo di Śakti; 4. N. di un autore medico;
sf. (ā) 1. basilico sacro; 2. N. di Rādhā;
3. N. della moglie di Jalaṃdhara; agg.
numeroso, molto, abbondante, tutto.
vṛndagāyaka sm. cantante di coro, corista.
vṛndamaya agg. ifc. che appare come una
moltitudine di.
vṛndamādhava N. di un’ opera medica,
vṛndaśas avv. in gruppi o folle,
vṛndasaṃhitā sf. N. di un’opera medica,
vṛndasindhu sm. N. di un’opera medica,
vṛndāra agg. che sta a capo di una moltitudine, capo, eminente, migliore o più
splendido di (loc. o in comp.); sm. dio,
divinità.
vṛndāraka agg. che sta a capo di una moltitudine, capo, eminente, migliore o più
splendido di (loc. o in comp.); sm. 1. dio
(MBh); 2. capo di una massa o di una
folla; 3. N. di un figlio di Dhṛtarāṣṭra.

vṛndārakāya vb. den. P. vṛndārakāyati:
rappresentare il meglio o essere il migliore tra.
vṛndāraṇya sn. 1. “foresta di Rādhā”, bosco vicino alla città di Gokula nel distretto di Mathurā; 2. piattaforma sollevata o mucchio di terra su cui gli adoratori di Kṛṣṇa piantano e curano la tulasī; sm. N. di vari autori e di altri uomini; sf. (ī) basilico sacro.
vṛndāraṇyamāhātmya sn. N. di un’opera.
vṛndāvana sn. 1. “foresta di Rādhā”, bosco vicino alla città di Gokula nel distretto di Mathurā; 2. piattaforma sollevata o mucchio di terra su cui gli adoratori di Kṛṣṇa piantano e curano la tulasī; sm. N. di vari autori e di altri uomini; sf. (ī) basilico sacro.
vṛndāvanakāvya sn. N. di un poema,
vṛndāvanakāvyaṭīkā sf. N. di un com
mentario.
vṛndāvanakhaṇḍegargasaṃhitā sf. N.
di un’opera.
vṛndāvanacandra sm. N. di un autore,
vṛndāvanacampū sf. N. di un poema,
vṛndāvanadāsa sm. N. di un autore,
vṛndāvanadeva sm. N. di un autore,
vṛndāvananagara sn. N. di una città,
vṛndāvananirṇaya sm. N. di un’opera,
vṛndāvanapaddhati sf. N. di un’opera,
vṛndāvanapratiṣṭhā sf. N. di un’opera,
vṛndāvanamañjarī sf. N. di un’opera,
vṛndāvanamāhātmya sn. N. di un’opera,
vṛndāvanayamaka sn. N. di un’opera,
vṛndāvanarahasya sn. N. di un’opera,
vṛndāvanalīlāmṛta sn. N. di un’opera,
vṛndāvanavarṇana sn. N. di un’ opera,
vṛndāvanavinoda sm. N. di un’opera,
vṛndāvanavipina sn. bosco di Vṛndāvana.
vṛndāvanaśataka sn. N. di un'opera,
vṛndāvanākhyāna sn. N. di un’opera,
vṛndāvaneśa sm. “signore di Vṛndāvana”,
N. di Kṛṣṇa.
vṛndāvaneśvara sm. “signore di Vṛndāvana”, N. di Kṛṣṇa; sf. (ī) N. di Rādhā.
vṛndin agg. che contiene una moltitudine di.
vṛndiṣṭha agg. il più eminente o eccellente, il migliore.
vṛndīyas agg. più eminente, migliore,
vṛś sf. pl. dita (RV 1,144,5).
vṛś vb. cl. 6 P. vrśati: scegliere, selezionare.
vṛśa sm. 1. tipo di animaletto; 2. N. di uomo; 3. Gendarussa Vulgaris; sf. (ā) ti
po di farmaco; sn. zenzero.
vṛścádvana agg. che abbatte o che distrugge alberi (detto di Agni), (RV).
vṛścana sm. scorpione.
vṛścika sm. 1. scorpione; 2. segno zodiacale dello Scorpione; 3. mese in cui il
sole è nello Scorpione; 4. tipo di bruco
coperto di setole; 5. tipo di scarabeo
trovato nello sterco di vacca, scarabeo
stercorario; 6. centopiedi; 7. N. di varie

vṛścikacchada
piante; sf. (ā) Boerhavia Procumbens;
sf. (ī) femmina di scorpione; sf. (ā, ī)
ornamento per le dita dei piedi,
vṛścikacchadā sf. Tragia Involucrata.
vṛścikapattrikā sf. Basella Cordifolia.
vṛścikapriyā sf. Basella Rubra o Lucida.
vṛścikarāśi sm. segno zodiacale dello
Scorpione.
vṛścikarṇī sf. Salvinia Cuculiata.
vṛścikālī sf. 1. fila di scorpioni; 2. Tragia
Involucrata.
vṛścikeśa sm. “governante dello Scorpione (segno zodiacale)”, N. del pianeta
Mercurio.
vṛścita agg. mozzato, tagliato,
vṛścipattrī sf. Tragia Involucrata.
vṛścīka sm. specie di pianta.
vṛścīra sm. punarnavā dai fiori bianchi,
vṛścīva sm. punarnavā dai fiori bianchi,
vṛṣ vb. cl. 1 P. varṣati: 1. piovere, far piovere, riversare, effondere, lasciare cadere; 2. colpire, fare male, vessare, annoiare, affliggere; caus. varṣayaíe:
avere potere virile, avere vigore generativo.
vṛṣa sm. 1. uomo, maschio, marito; 2. maschio di animale; 3. toro (nel linguaggio più antico solo ifc.); 4. segno zodiacale del Toro; 5. uomo forte o potente (una delle quattro classi in cui sono divise le opere erotiche); 6. comandante di una classe, preminente o migliore nel suo genere; 7. Giustizia o
Virtù personificata come toro o come il
toro di Śiva; 8. azione giusta o virtuosa, virtù, merito morale; 9. N. di Śiva;
10. sperma; 11. acqua; 12. topo o ratto;
13. nemico; 14. forma di tempio; 15.
pezzo di terreno adatto per le fondamenta di una casa; 16. N. di ViṣṇuKṛṣṇa; 17. N. di Indra; 18. N. del sole;
19. N. di Kāmadeva; 20. N. del reggente del Ūatuṣpada; 21. N. di Indra nel1. undicesimo manvatara; 22. N. di un
Sādhya; 23. N. di uno dei seguaci di
Skanda; 24. N. di un Asura; 25. N. di
due figli di Kṛṣṇa; 26. N. di Karṇa e di
vari uomini; 27. N. di un antico re
(MBh); 28. N. di uno dei dieci cavalli
della luna; 29. N. di varie piante; sf. (a)
1. N. di varie piante; 2. N. di un sāman;
sn. 1. stanza delle donne; 2. mirobolano; 3. piumaggio o coda di pavone.
vṛṣaka sm. 1. specie di pianta; 2. N. di un
re; sn. N. di vari sāman.
vṛṣakarṇikā sf. Cocculus Tomentosus.
vṛṣakarṇī sf. Cocculus Tomentosus.
vṛṣakarman agg. 1. che compie gesta virili (detto di Indra), (RV); 2. che si comporta come un toro (detto di Viṣṇu);
sm. formula magica recitata sopra le
armi.
vṛṣakāma agg. che desidera il maschio,
vṛṣaketana sm. “il cui simbolo è il toro”,
N. di Śiva (MBh).
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vṛṣaketu sm. 1. “il cui simbolo è il toro”,
N. di Śiva (R); 2. N. di un guerriero.
vṛṣaketuśiṣya sm. N. di Paraśurāma.
vṛṣakratu agg. che ha una mente virile
(detto di Indra), (RV).
vṛṣakhādi agg. che ha grandi braccialetti
o grandi anelli (detto dei Marut), (RV).
vṛṣaga sm. “che cavalca un toro”, N. di
Śiva.
vṛṣagaṇa sm. N. di uno Ṛṣi; sm. pl. N. dei
suoi discendenti.
vṛṣagandhā sf. Argyreia Speciosa o Ar
gentea.
vṛṣagāyatrī sf. tipo di gāyatrī (recitata in
onore di un toro).
vṛṣacakra sn. diagramma astrologico (che
ha forma di toro e che ha legami con
1. agricoltura).
vṛṣacyuta agg. eccitato dal (bere) forte so
ma (RV).
vṛṣajūti agg. che ha impulsi o velocità maschile.
vṛṣaṇa agg. che spruzza, che fertilizza;
sm. sn. scroto; sm. sn. du. testicoli; sm.
1. N. di Śiva; 2. N. di un figlio di
Madhu; 3. N. di un figlio di Kārtavīrya.
vṛṣaṇakacchū sf. ulcerazione dello scroto,
vṛṣaṇaśvá agg. condotto da stalloni (detto
di un carro), (RV); sm. 1. N. di uomo;
2. N. di un Gandharva; 3. N. di un cavallo di Indra.
vṛṣaṇvat agg. 1. messo al giogo con, guidato da o che va con stalloni (RV); 2.
che si trova tra stalloni; 3. che contiene
la parola vrsan.
vṛṣaṇvasu agg. che ha o che reca grande
benessere (RV); sn. tesoro di Indra.
vṛṣatā sf. virilità, potere generativo,
vṛṣatvá sn. mascolinità, virilità (TS).
vṛṣatvaná sn. mascolinità, virilità (TS).
vṛṣad sm. N. di uomo.
vṛṣadaṃśá sm. 1. “che ha denti forti”, gatto (VS); 2. tipo di animale che vive nelle fosse; 3. N. di una montagna.
vṛṣadaṃśaka sm. gatto,
vṛṣadaṃśamukha agg. che ha la bocca di
gatto.
vṛṣadaṃśkaka sm. gatto.
vṛṣadañji sm. (pl.) coloro che grondano
grasso (RV Vili, 20,9).
vṛṣadat agg. dai denti forti (AV).
vṛṣadanta agg. dai denti forti,
vṛṣadarbha sm. 1. N. di un figlio di Śibi;
2. N. di un principe di Kaśi; sm. pl. N.
della sua famiglia.
vṛṣadāna sn. N. di un’opera.
vṛṣadeva sm. N. di un re; sf. (ā) N. di una
moglie di Vasudeva.
vṛṣadgu sm. N. di un re.
vṛṣadvīpa sm. N. di uno dvīpa.
vṛṣadhara sm. N. di Śiva.
vṛṣadhūta agg. agitato (i.e. pressato dagli
uomini), (RV).
vṛṣadhvaja sm. 1. “il cui simbolo è il toro”, N. di Śiva (MBh); 2. “il cui simbo

lo è il ratto”, N. di Gaṇeśa; 3. “il cui
simbolo è la virtù”, uomo virtuoso; 4.
N. di un re; 5. N. di un autore di preghiere mistiche; 6. N. di una montagna; sf. (ā) N. di Durgā.
vṛṣadhvāṅkṣī sf. specie di cyperus.
vṛṣan agg. virile, vigoroso, potente, forte,
grandioso (detto di oggetti animati e
inanimati), (RV; AV; VS); sm. 1. uomo,
maschio, maschio di animale, toro,
stallone; 2. ifc. comandante, signore;
3. tipo di metro; 4. N. di uomo (RV); 5.
N. di Karṇa; sf. (vrsriī) cavalla; sn. N.
di un sāman.
vṛṣanādin agg. che romba come un toro,
vṛṣanābhi agg. che ha un forte conducente
(detto di un carro), (RV).
vṛṣanāman sm. “il cui nome è toro”, epiteto di Soma, (RV IX, 97,54).
vṛṣanāśana sm. Embelia Ribes.
vṛṣaṃdhi sm. lampo (RV).
vṛṣanna sn. cibo forte o nutriente,
vṛṣapati sm. 1. “signore del toro”, N. di
Śiva; 2. toro messo in libertà.
vṛṣapattrikā sf. Argyreia Speciosa o Ar
gentea.
vṛṣapatnī sf. Pavere un signore o un marito forte, governato dal potente (detto
delle acque), (RV).
vṛṣaparṇī sf. N. di varie piante.
vṛṣaparvan agg. dalle forti giunture (Indra); sm. 1. radice di Scirpus Kysoor;
2. albero di noce areca; 3. N. di Viṣṇu;
4. N. di Śiva; 5. N. di un Dānava
(MBh); 6. N. di un Rajārṣi (MBh); 7.
N. di una scimmia (R).
vṛṣapāṇa agg. bevuto dagli uomini (RV).
vṛṣapāṇi agg. dai forti zoccoli (RV).
vṛṣapuṣpa sn. tipo di erba aromatica,
vṛṣapūtana sm. rallentare un toro nero,
vṛṣaprabharman agg. al quale viene offerto o presentato il soma, (detto di Indra), (RV).
vṛṣaprayāvan agg. che va con gli stalloni
(detto dei Marut), (RV).
vṛṣapsu agg. che ha una forte presenza
(detto dei Marut e dei loro carri), (RV).
vṛṣabhá agg. virile, potente, vigoroso,
forte (detto di oggetti animati e inanimati), (RV; AV); sm. 1. (ifc. sf. ā) toro
(nei Veda è epiteto di vari Dei), (RV);
2. comandante, il più eccellente o eminente, signore o migliore tra; 3. segno
zodiacale del Toro; 4. tipo di farmaco
(con proprietà rinfrescanti e tonicizzanti); 5. orifizio dell’orecchio; 6. N.
di Daśadyu (RV); 7. N. di un Asura ucciso da Viṣṇu; 8. N. di uno dei figli del
decimo Manu; 9. N. di un guerriero;
10. N. di un figlio di Kuśāgra; 11. N. di
un figlio di Kārtavīrya; 12. N. del primo Arhat della presente avasarpim;
13. N. di una montagna nel Girivraja;
14. astm. N. del ventottesimo Muhurta; sf. (a) 1. N. delle tre dimore lunari;
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2. N. di un fiume; sf. (ī) 1. vedova; 2.
Mucuna Pruriens.vryabhaketu sm.
“che ha come emblema il toro”, N. di
Śiva.
vṛṣabhagati sm. “che va sul toro”, N. di
Śiva.
vṛṣabhacarita agg. fatto dai tori; sn. N. di
un metro (detto comunemente hārim).
vṛṣabhatīrthamāhātmya sn. N. di un’opera.
vṛṣabhatva sn. stato o condizione di (essere un) toro.
vṛṣabhadāna sn. N. di un’opera.
vṛṣabhadhvaja sm. 1. “che ha come em
blema il toro”, N. di Śiva (MBh; R); 2.
N. di uno dei seguaci di Śiva; 3. N. di
una montagna.
vṛṣabhadhvajeśvaramāhātmya sn. N. di
un’opera.
vṛṣabhayāna sn. carro trainato da buoi,
vṛṣabhará agg. 1. che afferra con forza,
che tiene saldo; 2. che grida forte (RV).
vṛṣabhalakṣaṇa sn. N. di un’opera,
vṛṣabhavīthi sf. N. della nona divisione
del corso del pianeta Venere.
vṛṣabhaṣoḍaśa agg. che ha un toro come
sedicesimo; sf. pl. (ā) quindici vacche
e un toro.
vṛṣabhaskandha agg. che ha le spalle come un toro, dalle spalle larghe.
vṛṣabhasvargavidhāna sn. N. di un’opera.
vṛṣabhasvāmin sm. N. di un re (fondatore
della famiglia degli Ikṣvāku e padre
dei Draviḍa).
vṛṣabhākṣa agg. dagli occhi di toro; sf. (ī)
coloquintide, cocomero amaro.
vṛṣabhāṅka sm. “che ha come emblema il
toro”, N. di Śiva.
vṛṣabhādri sm. N. di una montagna,
vṛṣabhādrimāhātmya sn. N. di un’opera,
vṛṣabhānu sm. N. di un Vaiśya.
vṛṣabhānujā sf. patr. di Rādha.
vṛṣabhānunandinī sf. patr. di Rādhā.
vṛṣabhānna agg. che mangia cibo nutriente(RV).
vṛṣabhāsā sf. residenza di Indra e degli
immortali.
vṛṣabhāsuravidhvaṃsin sm. “assassino
delLAsura Vṛṣabha”, N. di Viṣṇu.
vṛṣabhekṣaṇa sm. “dagli occhi taurini”,
N. di Viṣṇu.
vṛṣabhaikasahasrā sf. pl. mille vacche e
un toro.
vṛṣabhaikādaśā sf. pl. dieci vacche e un
toro.
vṛṣabhotsarga sm. “il lasciare libero il toro”, N. di un’opera.
vṛṣamaṇas agg. d’animo virile, bravo, coraggioso (RV).
vṛṣamaṇyu agg. d’animo virile, bravo,
coraggioso (RV).
vṛṣaya sm. rifugio, ricovero.
vṛṣayú agg. in calore, eccitabile (detto di
un cavallo), (RV).

vṛṣaya
vṛṣaratha agg. che ha un carro forte o potente (RV).
vṛṣaraśmi agg. che ha redini o sferze forti
(RV).
vṛṣaraja sm. N. di un autore di medicina,
vṛṣarājaketana sm. “il cui simbolo è il re
dei tori”, N. di Śiva.
vṛṣalá sm. (vl. vrsala) 1. uomo piccolo o
spregevole, basso, cattivo o meschino
(RV); 2. danzatore; 3. N. del re Ūandragupta (nato da uno Śūdra); 4. cavallo;
5. bue; 6. tipo di aglio; sn. pepe lungo.
vṛṣalaka sm. Śūdra povero o meschino,
vṛṣalakṣaṇā sf. ragazza mascolina non
adatta al matrimonio.
vṛṣalatā sf. condizione di Śūdra, stato di
fuoricasta.
vṛṣalatva sn. condizione di Śūdra, stato di
fuoricasta.
vṛṣalapācaka agg. che cucina per uno
Śūdra.
vṛṣalayājaka agg. che fa sacrifici per uno
Śūdra.
vṛṣalāñchana sm. “il cui simbolo è il toro”, N. di Śiva.
vṛṣalātmaja sm. figlio di un Vṛṣala o di un
reprobo.
vṝsalī sf. donna di bassa casta, Śūdrā
”(ŚBr).

vṛṣahpati sm. marito di una Śudra o Brahmano che ha tale donna come amante.
vṛṣalīputra sm. figlio di una Śūdrā.
vṛṣalīphenapīta agg. che ha bevuto l’umido di una Śūdrā (i.e. che le ha baciato le
labbra).
vṛṣalīsevana sn. rispetto per o rapporto
con una Śūdrā.
vṛṣalocana sm. “che ha gli occhi di toro”,
ratto.
vṛṣalyāḥ putra sm. figlio di una Śūdrā.
vṛṣavat sm. N. di una montagna.
vṛṣavāha sm. il cavalcare un toro,
vṛṣavāhana sm. “il cui veicolo è un toro”,
N. di Śiva.
vṛṣavivāha sm. il lasciare slegato un toro,
vṛṣavṛṣa sn. N. di un sāman.
vṛṣavrata agg. 1. che esercita un potente
controllo; 2. che governa sugli uomini
' (RV).
vṛṣavrata agg. che forma truppe forti
(RV).
vṛṣaśatru sm. “nemico di Vṛṣa o di
Karṇa”, N. di Kṛṣṇa o di Viṣṇu.
vṛṣaśiprá sm. “guance di toro”, N. di un
demone (RV).
vṛṣaśuṣma agg. (vl. vṛṣaśuṣṇa) che ha coraggio o forza virile (RV); sm. N. di uomo con patr. Vātāvata.
vṛṣaṣaṇḍa sm. N. di uomo.
vṛṣasavá agg. 1. pressato dagli uomini
(soma); 2. che sprona gli uomini
(soma), (RV).
vṛṣasānu sm. 1. uomo; 2. morte,
vṛṣasāvayā sf. N. di un fiume.
vṛṣasāhvā sf. N. di un fiume.

vṛṣasṛkkin sm. vespa.
vṛṣasená agg.. che ha un’armata di uomini; sm. 1. N. di un figlio del decimo
Manu; 2. N. di Karṇa; 3. N. di unpronipotediAśoka.
vṛṣaskandha agg. “dalle spalle taurine”,
che ha le spalle di un toro; sm. N. di
Śiva.
vṛṣastúbh agg. che chiama ad alta voce
’ ’ (RV).
vṛṣasya vb. den. P. vrsasyath desiderare il
maschio, essere in calore (detto degli
esseri umani e degli animali).
vṛṣasyantī sf. 1. donna dai facili costumi o
lussuriosa; 2. vacca in calore.
vṛṣākapāyī sf. 1. moglie di Vṛṣākapi; 2.
luce, splendore, gloria, bellezza, prosperità; 3. femmina del Bos Gaurus; 4.
assistenza, aiuto; 5. Asparagus Racemosus; 6. N. di una pianta medicinale
edibile.
vṛṣākapi sm. 1. “uomo-scimmia”, N. di un
essere semidivino in relazione con Indra e Indrāṇī (RV); 2. sole (MBh); 3.
fuoco; 4. N. di Śiva (MBh); 5. N. di Indra; 6. N. di Viṣṇu (MBh); 7. N. di uno
degli undici Rudra; 8. N. dell’inno attribuito a Vṛṣākapi.
vṛṣākapiśastra sn. N. di un’opera,
vṛṣākara sm. Phaseolus Radiatus.
vṛṣākṛti agg. che ha la forma di toro (detto
di Viṣṇu).
vṛṣākrāntā sf. vacca montata da un toro,
vṛṣākṣa agg. dagli occhi di toro (detto di
Viṣṇu).
vṛṣākhya sn. N. di una formula magica recitata sopra le armi.
vṛṣāgir sm. “dalla voce forte”, N. di uomo,
vṛṣāṅka sm. I. “che ha il segno del toro”,
N. di Śiva; 2. “contrassegnato dalla
virtù”, uomo pio; 3. pianta della nocciola; 4. eunuco.
vṛṣāṅkaja sm. “prodotto da Śiva”, tipo di
tamburello.
vṛṣāñcana sm. “che va come un toro o
portato su un toro”, N. di Śiva.
vṛṣāṇa sm. N. di Bāṇa (seguace di Śiva).
vṛṣāṇaka sm. 1. N. delTautore del RV X,
136,4; 2. N. di Śiva; 3. N. di uno dei seguaci di Śiva.
vṛṣāṇḍa sm. “che ha i testicoli del toro”,
N. di un Asura.
vṛṣādarbha sm. N. di un figlio di Śibi.
vṛṣādarbhi sm. N. di un figlio di Śibi.
vṛṣādri sm. N. di una montagna,
vṛṣāntaka sm. “distruttore di Vṛṣa”, N. di
Kṛṣṇa odi Viṣṇu.
vṛṣāmitra sm. N. di un Brahmano,
vṛṣāmodinī sf. il godere del maschio,
vṛṣāya vb. (vl. vṛṣaya) den. P. vrsayati: far
cadere un oggetto (acc.); den. Ā.
vrsayate: 1. ardere dal desiderio sessuale, essere in calore; 2. desiderare ardentemente o bramare, avanzare su (acc.,
dat., loc.); 3. rombare come un toro.

vṛṣayaṇa
vṛṣayaṇa sm. 1. passero; 2. N. di Śiva.
vṛṣāyúdh agg. che combatte gli uomini
"(RV).
vṛṣarava sm. 1. “che romba come un toro”, tipo di animale; 2. tipo di mazzuolo o bacchetta di tamburo.
vṛṣāvāha sm. tipo di grano selvatico o di
riso.
vṛṣāhāra sm. “che si nutre di ratti”, gatto,
vṛṣin sm. prob. “appassionato della pioggia”, pavone.
vṛṣendra sm. toro eccellente,
vṛṣotsarga sm. 1. lo sciogliere il toro; 2.
abbandono degli atti virtuosi; 3. N. del
diciottesimo Pariśiṣṭa dell’AV.
vṛṣotsargakaumudī sf. N. di un’opera,
vṛṣotsargatattva sn. N. di un’opera,
vṛṣotsargapaddhati sf. N. di un’opera,
vṛṣotsargapariśiṣṭa sn. N. di un’opera,
vṛṣotsargaprayoga sm. N. di un’opera,
vṛṣotsargavidhi sm. N. di un’opera,
vṛṣotsāha sm. “che ha la forza di un toro”,
N. di Viṣṇu.
vṛṣodara sm. “che ha la pancia di un toro”,
N. di Viṣṇu.
vṛṣṭá agg. 1. piovuto; 2. caduto o gocciolato come pioggia; 3. caduto; sm. N. di
un figlio di Kukura.
vṛṣṭadharma sm. N. di un re.
vṛṣṭavat agg. che ha versato (detto delle
nuvole).
vṛṣṭí sf. (sg. e pl.) 1. pioggia (RV); 2. (nel
Sāṃkhya) N. di una delle quattro forme di acquiescenza interna; sm. 1. tipo
di Ekāha; 2. N. di un figlio di Kukura.
vṛṣṭikara agg. che produce pioggia, che
spruzza, che piove.
vṛṣṭikarendraprakaraṇa sn. N. di un’opera.
vṛṣṭikāma agg. desideroso della pioggia,
vṛṣṭikāmanā sf. desiderio di pioggia,
vṛṣṭikāla sm. stagione delle piogge,
vṛṣṭighnī sf. cardamomo piccolo,
vṛṣṭijīvana agg. “che vive della pioggia”,
(regione) nutrita o innaffiata dalla
pioggia.
vṛṣṭitā sf. Tessere pioggia,
vṛṣṭitāḍita agg. battuto dalla pioggia,
vṛṣṭídyāvan agg. che sta nel cielo piovoso,
vṛṣṭídyo agg. che sta nel cielo piovoso,
vṛṣṭipāta sm. doccia di pioggia,
vṛṣṭibhū sm. “nato dalla pioggia”, rana,
vṛṣṭimát agg. piovoso, che piove (RV;
MBh); sm. N. di un figlio di Kaviratha.
vṛṣṭimat agg. piovoso, che piove (RV;
MBh); sm. N. di un figlio di Kaviratha.
vṛṣṭimaya agg. che consiste di pioggia,
vṛṣṭimāruta sm. pioggia e vento,
vṛṣṭiváni agg. che ottiene o che provoca la
pioggia (RV; TS).
vṛṣṭivāta sm. pioggia e vento,
vṛṣṭisáni agg. che ottiene o che provoca la
pioggia; sm. sf. pl. N. di alcuni mattoni,
vṛṣṭisampāta sm. doccia di pioggia,
vṛṣṭihávya sm. N. di uomo.
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vṛṣṭyambu sn. acqua piovana,
vṛṣṇa sm. N. di uomo.
vṛṣṇí agg. (vl. vrsrii) 1. virile, forte, potente (RV); 2. adirato, collerico; 3. eretico,
eterodosso; sm. 1. uomo; 2. toro; 3.
raggio di luce; 4. aria, vento; 5. N. di
Śiva (MBh); 6. N. di Viṣṇu-Kṛṣṇa; 7.
N. di Indra; 8. N. di Agni; 9. N. di vari
re; sm. pl. N. di una tribù o famiglia (da
cui discende Kṛṣṇa); sn. N. di un sāman.
vṛṣṇika sm. N. di uomo.
vṛṣṇigarbha sm. “nato nella famiglia dei
Vṛṣṇi”, N. di Kṛṣṇa.
vṛṣṇipāla sm. pastore,
vṛṣṇipura sn. città di Vṛṣṇi (MBh).
vṛṣṇimat sm. N. di un re.
vṛṣṇiya agg. che ha grande virilità o forza,
vṛṣṇivareṇya sm. “ottimo tra i Vṛṣṇi”, N.
di Kṛṣṇa.
vṛṣṇivṛddha sm. più anziano o migliore
trai Vṛṣṇi.
vṛṣṇya agg. potente, virile, vigoroso (RV);
sn. virilità, maschilità (RV; AV).
vṛṣṇyāvat agg. che ha potenza maschile,
vigoroso, forte, potente (detto di
Parjanya), (RV).
vṛṣya agg. 1. piovoso; 2. che produce vigore sessuale, stimolante; sm. 1. N. di
Śiva (MBh); 2. Phaseolus Radiatus;
sf. (ā) l. Asparagus Racemosus; 2. albero del mirabolano; 3. tipo di pianta
da bulbo; sn. afrodisiaco.
vṛṣyakandā sf. Batatas Paniculata.
vṛṣyagandhā sf. Argyreia Speciosa o Ar
gentea.
vṛṣyagandhikā sf. Sida Cordifolia o
Rhombifolia.
vṛṣyatā sf. vigore virile o potenza, virilità,
vṛṣyavallikā sf. Batatas Paniculata.
ve vb. cl. 1 P. Ā. vayatì, vayate: 1. tessere,
intrecciare, guarnire con trecce; 2. fig.
unire insieme in modo artificiale, fare,
comporre (p.e. inni o discorsi); 3. fare
una difesa o una copertura, stendere
come con un tessuto (detto delle nuvole viste come una massa di frecce che
riempiono Paria).
vé sm. uccello.
vekaṭa sm. 1. giovane; 2. gioielliere; 3. ti
po di pesce; 4. buffone; avv. meravigliosamente.
vekṣ vb. cl. 10P. vekṣayati: vedere,
vekṣaṇa sn. il prendersi cura di (gen.).
véga sm. 1. agitazione violenta, convulsioni (AV, R); 2. torrente, corso, flusso (di
acque, di lacrime), (AV; MBh); 3. spinta, urto, impeto, slancio, inizio, scoppio; 4. impetuosità, veemenza, foga,
passione, urgenza, velocità, rapidità
(MBh); 5. volo (di una freccia); 6. ini
zio, esplosione (della passione), eccitazione, agitazione, emozione; 7. attacco, crisi, acme (di una malattia);
8. circolazione, effetto (di un veleno);

9. espulsione delle feci; 10. sperma;
11. impeto; 12. frutto della Trichosanthes Palmata; 13. N. di una classe
di demoni malvagi.
vegaga agg. che corre o che scorre veloce,
vegaghna agg. che uccide in fretta,
vegajavā sf. N. di una Kiṃnarī.
vegatara sm. maggiore velocità.
vegatas avv. 1. con un impeto improvviso;
2. con velocità, rapidamente, ipetuosamente.
vegadaṇḍa sm. elefante.
vegadarśin sm. N. di una scimmia,
veganāśana sm. “che ostacola 1. attività o la
velocità”, flemma, umore flemmatico.
veganāśyanāśakabhāvārtharahasya sn.
N. di un’opera.
vegaparikṣaya sm. cessazione della crisi
di una malattia.
vegarāja sm. N. di un autore,
vegarājasaṃhitā sf. N. di un’opera,
vegarodha sm. 1. ostruzione della velocità
dell’attività, ritardo, controllo; 2.
ostruzione del movimento o evacuazione delle budella.
vegavat agg. 1. agitato (detto delToceano); 2. impetuoso, rapido, veloce, violento; sm. 1. leopardo; 2. N. di un Asura; 3. N. di un Vidyādhara; 4. N. di un
figlio di Kṛṣṇa; 5. N. di un re; 6. N. di
una scimmia; sf. (vati) 1. N. di un fiu
me; 2. tipo di droga; 3. tipo di metro; 4.
N. di una Vidyādharī; sf. pl. N. di una
classe di Apsaras.
vegavattama agg. velocissimo, rapidissimo, sveltissimo.
vegavattara agg. più veloce, più rapido,
vegavattā sf. rapidità, velocità,
vegavatstotra sn. N. di uno stotra.
vegavāhin agg. che va o che scorre rapidamente; sf. (ini) freccia.
vegavidhāraṇa sn. 1. rallentamento della
velocità, sosta, ritardo; 2. ostruzione
delle escrezioni naturali, costipazione.
vegavirodhin agg. che ostruisce il movimento o 1. evacuazione delle budella.
vegavṛṣṭi sf. pioggia violenta,
vegasampanna agg. dotato di rapidità, veloce (detto dei cavalli).
vegasara sm. mulo; sf. (ī) mula,
vegasāra sm. pl. N. di un popolo,
vegāgodagra agg. che ha un effetto intenso o rapido (detto del veleno).
vegāghāta sn. 1. rallentamento di velocità,
sosta, ritardo; 2. ostruzione delle escrezioni naturali, costipazione.
vegānila sm. vento violento,
vegāvataraṇa sn. rapido declivio o discesa ripida.
vegita agg. 1. agitato (detto del mare); 2.
impetuoso, rapido, veloce, celere.
vegitā sf. impeto, velocità, sveltezza,
vegitva sn. impeto, velocità, sveltezza,
vegin agg. che ha velocità, rapido, impetuoso; sm. 1. falcone; 2. espresso, cor-

veṇudari
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riere; 3. N. di Vāyu; sf. (ini) fiume,
vegila sm. N. di uomo.
vegihariṇa sm. tipo di antilope,
veṅka sm. pl. N. di un popolo dell’India
meridionale.
veṅkaṭa sm. 1. N. di una sacra collina nella
regione Drāviḍa (sulla cui sommità si
trova il famoso tempio dedicato a
Kṛṣṇa o Viṣṇu nella forma di “Signore
di Veṅkaṭa”, chiamato anche Śripati o
Tirupati); 2. N. di un re di Vijayanagara; 3. N. di vari autori e maestri.
veṅkaṭakavīya sn. N. di un poema,
veṅkaṭakṛṣṇa sm. N. di un autore,
veṅkaṭakṛṣṇīya sn. N. di un’opera,
veṅkaṭagiri sm. collina Veṅkaṭa.
veṅkaṭagirinātha sm. N. di un precettore,
veṅkaṭagirimāhātmya sn. N. di un’opera,
veṅkaṭanātha sm. N. di vari autori,
veṅkaṭapati sm. re Veṅkaṭa.
veṅkaṭabheṭ sm. sf. (?) N. di un’opera,
veṅkaṭarāma sm. N. di un autore,
veṅkaṭarāya sm. N. di un autore,
veṅkaṭaśubhāśāstrin sm. N. di un autore,
veṅkaṭācala sm. collina Veṅkaṭa.
veṅkaṭācalamāhātmya sm. N. di un autore.
veṅkaṭācalasūrī sm. N. di un autore,
veṅkaṭācaleśa sm. Viṣṇu adorato come
collina Veṅkaṭa.
veṅkaṭācaleśvaramaṅgalāśāsana sn. N.
di un’opera.
veṅkaṭādri sm. 1. collina Veṅkaṭa; 2. (con
bhatta, yajvan, rāyasa) N. di vari autori,
veṅkaṭādrināthīyagrahatantra sn. N. di
un’opera.
veṅkaṭādrimāhātmya sn. N. di un’opera,
veṅkaṭeśa sm. 1. “signore di Veṅkaṭa”, N.
di Kṛṣṇa; 2. N. di vari autori.
veṅkaṭeśakavaca sn. N. di un’opera,
veṅkaṭeśadvādaśanāman sn. N. di un’opera.
veṅkaṭeśanamaskārāṣṭaka sn. N. di
un’opera.
veṅkaṭeśapañcāśat st. N. di un’ opera,
veṅkaṭeśaprahasana sn. N. di un’opera,
veṅkaṭeśamaṅgala sn. N. di un’opera,
veṅkaṭeśamaṅgalāśāsana sn. N. di un’opera.
veṅkaṭeśamālāmantra sm. N. di un’opera,
veṅkaṭeśamāhātmya sn. N. di un'opera,
veṅkaṭeśarahasya sn. N. di un’opera,
veṅkaṭeśaśataka sn. N. di un’ opera,
veṅkaṭeśasahasranāman sn. N. di un’opera.
veṅkaṭeśasuprabhāta sn. N. di un’opera,
veṅkaṭeśastotra sn. N. di un’opera,
veṅkaṭeśāṣṭaka sn. N. di un’opera,
veṅkaṭeśāṣṭottaraśatanāman sn. N. di
un’opera.
veṅkaṭeśvara sm. 1. “signore di Veṅkaṭa”,
N. di Kṛṣṇa e di Viṣṇu; 2. N. di vari autori.
veṅkaṭeśvaracāturbhadrikā sf. N. di
un’opera.

veṅkaṭeśvaramaṅgalastotra sn. N. di
un’opera.
veṅkaṭeśvaramāhātmya sn. N. di un’opera.
veṅkaṭeśvarasahasranāman sn. N. di
un’opera.
veṅkaṭeśvarastotra sn. N. di un’opera,
veṅkaṭeśvarīya sn. N. di un’ opera,
veṅkappa sm. N. di un poeta drammatico,
veṅkappayya sm. N. di un autore,
veṅkayya sm. N. di un poeta,
veṅgi sf. (vl. veṅgī) N. di una città,
veṅghara sm. orgoglio della bellezza,
véṣa sm. 1. lavoro, attività (VS); 2. vestito,
ornamento; 3. falsa apparenza.
vecā sf. paga, salario,
vecārāma sm. N. di un autore,
vecurāma sm. N. di un autore,
vejānī sf. Vernonia Anthelminthica.
vejita agg. 1. agitato, spaventato, terrorizzato; 2. accresciuto, aumentato.
veṭ intz. esclamazione usata nelle cerimonie sacrificali.
veṭa sm. tipo di albero; sf. (ā) dimora della
tribù Vaiśya (?); sf. (ī) barca.
veṭaka sm. N. di uomo,
veṭkārá sm. esclamazione vet.
veṭy vb. cl. 1 P. vetyati: 1. essere malvagio;
2. dormire.
veḍa sn. tipo di sandalo scadente; sf. (ā),
(vl. bedā) barca.
veḍhamikā sf. tipo di pane o di dolce,
veṇ vb. cl. 1 P. veṇati: 1. andare, muoversi;
2. conoscere; 3. pensare; 4. discemere;
5. suonare uno strumento musicale; 6.
tenere o prendere.
veṇa sm. 1. artigiano della canna; 2. musicista (per casta); 3. figlio di un ugra e
di una Kṣatriyā (che vive da negromante e illusionista).
veṇā sf. 1. N. di donna; 2. N. di un fiume,
veṇātaṭa sm. letto del fiume Veṇā; sm. pl.
N. di un popolo.
veṇi sf. 1. tessitura, intreccio; 2. capelli intrecciati o treccia di capelli, capelli arrotolati in una singola treccia ornata e
fatta cadere lungo la schiena (indossata
dalle vedove e dalle donne che hanno il
marito lontano); 3. confluenza o incontro di più fiumi o torrenti in un punto;
4. proprietà riunita dopo una precedente divisione; 5. cascata.
veṇika sm. pl. N. di un popolo; sf. (ā) 1.
treccia di capelli; 2. linea continua, torrente ininterrotto; 3. fascia o striscia
arrotolata.
veṇikavāhin agg. che scorre o che fa scorrere in un torrente ininterrotto.
veṇin sm. N. di un demone serpente,
veṇimādhava sm. idolo di pietra con quattro mani a forma squadrata situato a
Prayāga.
veṇirāma sm. N. di un autore,
veṇivedhanī sf. “che penetra i capelli”,
parassita.

veṇivedhinī sf. “che divide i capelli”, pettine.
veṇī sf. 1. treccia di capelli; 2. corso, corrente; 3. abbreviazione del titolo
Veṇīsaṃhāra; 4. Lipeocercis Serrata;
5. ponte, diga; 6. pecora; 7. N. di un
fiume; 8. N. di un’opera.
veṇīgāmūlaka sn. radice delTAndropogon Muricatus.
veṇīdatta sm. N. di vari autori e di altri uomini.
veṇīdāna sn. cerimonia celebrata a Prayāga (in cui si taglia un ciuffo di capelli e
lo si offre al Gange con dei doni ai sacerdoti che officiano il rito).
veṇīdāsa sm. N. di uomo.
veṇībhūta agg. che formano una treccia
(detto dei capelli).
veṇīmādhava sm. N. di un autore,
veṇīmādhavabandhu sm. N. del padre di
Raṅganātha.
veṇīra sm. Sapindus Detergens.
veṇīrāma sm. N. di vari autori.
veṇīrūpa sn. N. di un poema,
veṇīvilāsa sm. N. di un poema.
veṇīsaṃvaraṇa sn. “sollevamento dei capelli intrecciati”, N. di un famoso
dramma di Bhaṭṭanārāyaṇa.
veṇīsaṃharaṇa sn. “sollevamento dei capelli intrecciati”, N. di un famoso
dramma di Bhaṭṭanārāyaṇa.
veṇīsaṃhāra sm. “sollevamento dei capelli intrecciati”, N. di un famoso
dramma di Bhaṭṭanārāyaṇa.
veṇīskandha sm. N. di un demone-serpente.
veṇú sm. (vl. véṇu) 1. canna, canna di
bambù (RV); 2. flauto (MBh); 3. N. di
una divinità delTalbero della bodhi; 4.
N. di un re degli Yādava (MBh); 5. N.
di un figlio di Śatajit; 6. N. di una montagna; 7. N. di un fiume; sm. pl. N. dei
discendenti di Veṇu.
veṇuká sm. 1. flauto, piffero; 2. cardamomo; 3. N. di un essere mitico; sm. pl. N.
di un popolo; sf. (ā) 1. tipo di pianta dai
frutti velenosi; 2. cardamomo; sn. bastone appuntito con manico di bambù
(usato per guidare gli elefanti).
veṇukarkara sm. Capparis Aphylla.
veṇukāra sm. artigiano che fabbrica flauti,
veṇukīyā sf. luogo dove crescono i
bambù.
veṇugīta sn. N. di un’opera,
veṇugulma sm. sn. boschetto di bambù,
veṇugopālapratiṣṭhā sf. N. di un’opera,
veṇugradha sm. specie di pianta.
veṇuja agg. “nato dalla canna”, prodotto
nel o dal bambù (detto del fuoco); sm.
seme o frutto del bambù; sn. pepe.
veṇujaṅgha sm. N. di un Muni.
veṇujāla sn. boschetto di bambù.
veṇudatta sm. N. di uomo,
veṇudala sn. bambù spaccato.
veṇudāri sm. N. di un re.

veṇudarin

veṇudārin agg. che spacca il bambù; sm.
N. di un demone.
veṇudhma sm. suonatore di flauto,
veṇuna sn. pepe nero.
veṇunisruti sm. canna da zucchero,
veṇunṛtyā sf. N. di una divinità tantrica.
veṇupa sm. N. di un popolo.
veṇupattra sn. foglia di bambù; sf. (ī) tipo
di erba.
veṇupattraka sm. tipo di serpente; sf.
(ikā) tipo di erba.
veṇubīja sn. seme di bambù,
veṇubhārá sm. mucchio di bambù,
veṇumaṇḍala sn. N. di un varṣa nel
Kuśadvīpa (MBh).
veṇumat agg. dotato di bambù; sm. 1. N.
di una montagna; 2. N. di un figlio di
Jyotiṣmat; sf. (atī) N. di un fiume; sn.
1. N. di una montagna; 2. N. del varṣa
governato da Veṇumat.
veṇumaya agg. fatto di bambù,
veṇumudrā sf. posizione delle dita,
veṇuyava sm. pl. seme di bambù; sf. (ī)
oblazione di semi di bambù.
veṇuyaṣṭí sf. bastone di bambù.
veṇuvana sn. 1. foresta di bambù; 2. N. di
una foresta.
veṇuvāda sm. suonatore di flauto,
veṇuvādaka sm. suonatore di flauto,
veṇuvādana sn. il suonare il flauto,
veṇuvādya sn. il suonare il flauto,
veṇuvādyaviśārada agg. abile nel suonare il flauto (detto di Kṛṣṇa).
veṇuvidala sn. bambù spaccato.
veṇuvin agg. dotato di flauto, che ha un
flauto (detto di Śiva).
veṇuvīṇādharā sf. N. di una delle Mātṛ
che assistono Skanda.
veṇuvaidala agg. fatto di bambù spaccato,
veṇuśayyā sf. divano di bambù.
veṇuhaya sm. N. di un discendente di Yadu.
veṇuhotra sm. N. di un figlio di Dhṛṣṭaketu.
veṇṭha sn. luogo di riunione dei Viṭa.
veta sm. canna; sf. (ā) 1. salario, paga,
prezzo; 2. argento.
vetaṇḍa sm. elefante; sf. (ā) forma di
Durgā.
vetana sn. 1. paga, salario, guadagno, sussistenza; 2. prezzo; 3. argento.
vetanajīvin agg. che vive di stipendio, sti
pendiato.
vetanadāna sn. pagamento del salario, assunzione.
vetanabhuj sm. “che guadagna un salario”, servo.
vetanādāna sn. non pagamento del salario,
vetanin agg. che riceve un salario, stipendiato.
vetasá sm. 1. Calamus Rotang o tipo simile di canna, asta, bastoncino (RV); 2.
Citrus Medica; 3. N. di Agni; sf. (ī) Calamus Rotang, canna; sn. 1. lancetta a
forma di foglia di canna; 2. N. di una
città.
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vetasaka sm. pl. N. di un popolo; sf. (ikā)
N. di un luogo.
vetasagṛha sn. pergolato di canne,
vetasapattra sn. 1. foglia di canna; 2. lancetta.
vetasaparikṣipta agg. (pergolato) circondato o racchiuso da canne.
vetasapuṣpa sn. fiore di Calamus Rotang.
vetasamaya agg. fatto di canne.
vetasamālin agg. circondato da canne,
vetasavṛtti agg. che si comporta o che si
flette come una canna.
vetasaśākhā sf. ramo di canna,
vetasāmla sm. Rumex Vesicarius.
vetasinī sf. N. di un fiume.
vetasú sm. N. di uomo o di un Asura; sm.
pl. N. dei suoi discendenti (RV).
vetasvat agg. 1. che abbonda di canne; 2.
N. di un luogo.
vetasvin agg. 1. che abbonda di canne; 2.
N. di un luogo.
vetāla sm. 1. tipo di demone, fantasma,
spirito, folletto, vampiro (spec. uno
che occupa un corpo morto); 2. N. di
uno dei seguaci di Śiva; 3. N. di un
maestro; 4. N. di un poeta; 5. N. di un
portinaio (?); sf. (ā) forma di Durgā; sf.
(ī) N. di Durgā.
vetālakarmajña agg. che conosce le azioni di un Vetāla.
vetālakavaca sn. N. di un Kavaca.
vetālajananī sf. N. di una delle Mātṛ che
assistono Skanda.
vetālapañcaviṃśati sf. raccolta di venticinque storie raccontate da un Vetāla al
re Vikramāditya.
vetālapañcaviṃśatikā sf. raccolta di venticinque storie raccontate da un Vetāla
al re Vikramāditya.
vetālapura sn. N. di una città,
vetālabhaṭṭa sm. N. di un poeta,
vetālarasa sm. tipo di mistura,
vetālaviṃśati sf. raccolta di venti novelle
di Vetāla di Veṅkaṭabhaṭṭa.
vetālasādhana agg. che ottiene o che si assicura (il favore di) un Vetāla.
vetālasiddhi sf. potere soprannaturale del
Vetāla.
vetālastotra sn. N. di uno stotra.
vetālākhyāyikā sf. N. di un’opera,
vetālāsana sn. tipo di posizione (in cui la
mano destra tiene Talluce sinistro, e la
mano sinistra tiene 1. alluce destro).
vetālotthāpana sn. atto di svegliare o di
scatenare un Vetāla.
vettṛ 1 agg. che conosce, che sente, che testimonia o che fa esperienza; sm. saggio, colui che conosce la natura dell’animaediDio.
vettṛ 2 sm. colui che ottiene in matrimonio, sposo, marito.
vettṛtva sn. conoscenza.
vetra sm. sn. tipo di grossa canna (usata
per fare bastoni); sn. 1. canna, bastone,
asta; 2. asta o mazza di un ufficiale o di

un funzionario, bastone del portinaio;
3. tubo del flauto.
vetrakarīra sm. sn. bocciolo o germoglio
verde di canna.
vetrakāra sm. colui che lavora la canna,
vetrakīcakaveṇu sm. pl. vari tipi di canna.
vetrakīya agg. fatto di canne, che abbonda
di canne; sf. (ā) luogo cannoso.
vetrakīyagṛha sn. N. di un luogo,
vetrakīyavana sn. N. di un luogo,
vetragrahaṇa sn. “che tiene il bastone”,
ufficio del portinaio.
vetradaṇḍika sm. “che tiene il bastone”,
portinaio.
vetradhara sm. “che tiene il bastone”,
portinaio; sf. (ā) portinaia.
vetradhāraka sm. “colui che tiene il bastone”, portinaio.
vetradhārin sm. “che tiene il bastone”,
servo di un grande uomo.
vetranadī sf. N. di un fiume.
vetrapāṇi sm. “che ha in mano il bastone”,
uomo che porta il bastone.
vetraphala sn. frutto del vetra.
vetrabhṛt sm. “colui che tiene il bastone”,
portinaio.
vetrayaṣṭi sf. bastone di canna.
vetralatā sf. “ramo di canna”, bastone o
mazza.
vetralatācaya sm. mucchio di bastoni,
vetralatāmaya agg. fatto di bastoni,
vetravat agg. che contiene o che consiste
di bastoni; sm. N. di un essere mitico;
sf. (ā) 1. portinaia; 2. forma di Durgā;
3. N. di un fiume; 4. N. della madre di
Vetrāsura.
vetravanamāhātmya sn. N. di un'opera.
vetravyāsaktahasta agg. le cui mani stanno aggrappate ad un bastone o a bastoni.
vetrahan sm. N. di Indra.
vetrahasta sm. “che ha in mano il bastone”, uomo che porta il bastone.
vetrāgra sn. punta di canna.
vetrāghāta sm. colpo di canna, vergata,
bacchettata.
vetrābhighāta sm. colpo di canna, vergata, bacchettata.
vetrāmla sm. Rumex Vesicarius.
vetrāvatī sf. N. di un fiume.
vetrāsana sn. “sedile di canna”, sedile
oblungo, piccolo e basso fatto di canne
di bambù.
vetrāsanāsīna agg. seduto su una portantina di canne intrecciate.
vetrāsava sm. succo o decotto di vetra.
vetrāsura sm. N. di un Asura.
vetrika sm. pl. N. di un popolo.
vetrin agg. ifc. che ha una canna, che ha
qualcosa come una canna; sm. portatore di bastone, portinaio.
vedá sm. ciuffo di erba legato a forma di
scopa (usato per spazzare e per accendere il fuoco sacrificale), (AV).

vedamitra
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veda 1 sm. 1. conoscenza, conoscenza vera o sacra, erudizione, dottrina, sapere,
scienza, conoscenza dei rituali (RV); 2.
N. di famose opere che costituiscono la
base del primo periodo della religione
Indù; 3. N. del numero quattro; 4. sentimento, intuito.
veda 2 sm. 1. acquisizione; 2. proprietà,
beni.
veda 3 sm. N. di un allievo di Āyoda; sf.
(ā) N. di un fiume.
vedaka agg. che fa sapere, che annuncia,
che proclama; sf. (ā) N. di un’Apsaras.
vedakartṛ sm. 1. “autore del Veda”, N. del
sole; 2. N. di Viṣṇu.
vedakavisvāmin sm. N. di un poeta,
vedakāra sm. compositore del Veda,
vedakāraṇakāraṇa sn. “causa del Veda”,
N. di Kṛṣṇa.
vedakumbha sm. N. di un precettore,
vedakuśala agg. esperto nel Veda,
vedakauleyaka sm. “che appartiene alla
famiglia del Veda”, N. di Śiva.
vedagata agg. che sta al quarto posto,
vedagarbha agg. (vl. vedagarva) pieno
del Veda; sm. 1. N. di Brahmā e di
Viṣṇu; 2. Brahmano; 3. N. di un Brahmano; 4. N. di un trattato sulla sacra
sillaba om; sf. (ā) N. di Sarasvatī.
vedagarbharāśi sm. N. di uomo,
vedagarbhāpurīmāhātmya sn. N. di
un’opera.
vedagarbhāmāhātmya sn. N. di un’opera.
vedagāta sm. N. di uno Ṛṣi.
vedagāmbhīrya sn. profondo o recondito
senso del Veda.
vedagupta sm. “ che ha custodito il Veda”,
N. di Kṛṣṇa (figlio di Parāśara).
vedagupti sf. conservazione del Veda (ad
opera della casta brahmanica).
vedaguhya agg. celato nel Veda,
vedaghoṣa sm. suono causato dalla recitazione del Veda.
vedacakṣus sn. 1. Veda paragonato alTocchio; 2. occhio per vedere (o per discemere) il senso del Veda.
vedajananī sf. “madre del Veda”, N. della
gāyatrī.
vedajña agg. che conosce il Veda,
vedaṇḍa sm. elefante.
vedatattva sn. “verità dei Veda”, vera dottrina del Veda.
vedatattvārtha sm. vera dottrina e significato del Veda.
vedatattvārthavid agg. che conosce il vero significato del Veda.
vedatattvārthavidvas agg. che conosce il
vero significato del Veda.
vedátā sf. benessere, ricchezze (RV).
vedatātparya sn. oggetto reale o vero si
gnificato del Veda.
vedatṛṇa sn. pl. mazzo di erba dura usato
come scopa.
vedataijasa sn. N. di un’opera.

vedatraya sn. N. dei tre Veda,
vedatrayī sf. N. dei tre Veda.
vedatvá sn. 1. condizione di essere vedá
(MaitrS); 2. natura del Veda.
vedadakṣiṇā sf. parcella per 1. istruzione
nel Veda.
vedadarśana sn. occorrenza o Tessere
menzionato nel Veda.
vedadarśin agg. “che vede il Veda”, uomo
che disceme il vero senso del Veda.
vedadala agg. che ha quattro foglie,
vedadāna sn. insegnamento del Veda,
vedadīpa sm. “lampada della conoscenza
o del Veda”, N. del commentario di
Mahīdhara sulla Vājasaneyisaṃhitā.
vedadīpikā sf. N. di un commentario di
Rāmānujācārya sui Brahmasūtra.
vedadṛṣṭa agg. approvato o sanzionato dal
Veda o dal rituale vedico.
vedadhara sm. N. di uomo,
vedadharma sm. N. di un figlio di Paila.
vedadhāraṇa sn. custodia del Veda (nella
memoria).
vedadhvani sm. suono causato dalla recitazione del Veda.
vedana agg. che annuncia, che proclama;
sn. 1. percezione, conoscenza; 2. il far
sapere, proclamazione; sf. (ā) 1. (ra.
sn.) dolore, tortura, agonia; 2. sentimento, sensazione; sf. (ī) pelle, cute.
védana agg. che trova, che procura; sn. 1.
adesione a (gen.); 2. matrimonio (spec.
fra una Śūdrā e un uomo di casta superiore); 3. cerimonia del tenere le punte
di un mantello (osservata da una Śūdrā
che sposa un uomo di casta superiore);
4. beni, proprietà (RV; AV).
vedanāda sm. suono causato dalla recitazione del Veda.
vedanāvat agg. 1. che possiede la conoscenza; 2. che prova dolore; 3. doloroso.
vedanighaṇṭu sm. N. di un glossario vedico.
vedanidhi sm. 1. “tesoro del Veda”, Brahmano; 2. N. di uomo.
vedanidhitīrtha sm. N. di un precettore
della scuola Madhva o Ānandatīrtha.
vedanindaka sm. “chi nega il Veda”, chi
non crede nel Veda, miscredente, ateo,
Buddhista, Jaina.
vedanindā sf. negazione del Veda, incredulità, eresia.
vedanindin sm. “chi nega il Veda”, chi
non crede nel Veda, miscredente, ateo,
Buddhista, Jaina.
vedanirghoṣa sm. suono causato dalla recitazione del Veda.
vedanīya agg. 1. ifc. che deve essere denotato, espresso o significato da; 2. ifc.
che deve essere sentito da; 3. che deve
essere conosciuto o fatto conoscere.
vedapaṭhitṛ sm. uomo che recita o ripete il
Veda.
vedapatha sm. sentiero del Veda,
vedapathin sm. sentiero del Veda.

vedapadadarpaṇa sm. N. di un trattato
sul testo Pada del Veda.
vedapāṭha sm. recitazione del Veda,
vedapāṭhaka agg. che recita o che ripete il
Veda.
vedapāṭhin agg. che recita o che ripete il
Veda.
vedapādarāmāyaṇa sn. N. di un’opera
sulla Bhakti.
vedapādaśivasto tra sn. N. di uno stotra.
vedapādastava sm. N. di uno stotra.
vedapādastotra sn. N. di uno stotra.
vedapāraga sm. uomo che è giunto oltre la
fine del Veda, Brahmano esperto nel
Veda.
vedapārāyaṇavidhi sm. N. di un’opera,
vedapuṇya sn. merito (acquisito) dal (recitare o ripetere il) Veda.
vedapuruṣa sm. Veda personificato,
vedaprakāśa sm. N. di un’opera,
vedapradāna sn. insegnamento del Veda,
vedaprapad sf. N. di alcune formule,
vedapralava sm. ciuffo di erba preso dal
veda.
vedapravāda sm. affermazione o dichiarazione del Veda.
vedaplāvin sm. uomo che promulga o che
insegna pubblicamente il Veda.
vedaphala sn. frutto meritorio o risultato
(della recitazione o della ripetizione)
del Veda.
vedabāhu sm. 1. “armato del Veda”, N. di
uno dei sette Ṛṣi sotto Manu Raivata;
2. N. di un figlio di Pulastya; 3. N. di un
figlio di Kṛṣṇa.
vedabāhya sm. “fuori dal Veda”, miscredente, scettico.
vedabīja sn. “seme del Veda”, N. di Kṛṣṇa.
vedabrahmacarya sn. periodo di studi
per T apprendimento del Veda.
vedabrāhmaṇa sm. Brahmano che conosce il Veda.
vedabhāga sm. quarta parte, un quarto,
vedabhāgādi sm. N. di un’opera,
vedabhāṣya sn. commentario sul Veda,
vedabhāṣyakāra sm. N. di Sāyaṇa.
vedamantra sm. mantra o versetto del Veda; sm. pl. N. di un popolo.
vedamantradaṇḍaka sm. N. di un autore,
vedamantrānukramaṇikā sf. N. di un’opera.
vedamantrārthadīpikā sf. N. di un’opera,
vedamaya agg. che consiste di o che contiene il Veda.
vedamātṛ sf. “madre del Veda”, 1. N. di
Sarasvatī; 2. N. di Sāvitrī; 3. N. di
Gāyatrī.
vedamātṛkā sf. “madre del Veda”, 1. N. di
Sarasvatī; 2. N. di Sāvitrī; 3. N. di
Gāyatrī.
vedamātṛṭīkā sf. N. di un’opera,
vedamāli sm. N. di un Brahmano,
vedamāhātmya sn. N. di un’opera,
vedamitra sm. “amico del Veda”, N. di vari precettori e autori.

vedamukha

vedamukha sn. N. di un’opera,
vedamukhya sm. tipo di insetto, cimice
alata.
vedamuṇḍa sm. N. di un Asura.
vedamuṇḍavadha sm. N. di un’opera,
vedamūrti sf. incarnazione del Veda (appellativo onorevole prima del nome di
un famoso Brahmano).
vedamūla agg. “radicato nel Veda”, basato sul Veda.
vedayajña sm. sacrificio vedico.
vedayajñamaya agg. formato sui sacrifici
vedici.
vedayaṣṭi sf. manico della scopa veda.
vedayitavya agg. che deve essere fatto conoscere, che deve essere comunicato.
vedayitṛ agg. che percepisce o che conosce.
vedarakṣaṇa sn. conservazione del Veda
(dovere della casta brahmanica).
vedarahasya sn. “dottrina segreta del Veda”, N. delle upaniṣad.
vedarāśi sm. “collezione intera del Veda”,
Veda al completo.
vedarāśikṛtastotra sn. N. di uno stotra.
vedalakṣaṇa sn. N. di un’opera,
vedalakṣaṇasūtravṛtti sf. N. di un’opera,
vedavacana sn. testo del Veda.
vedavat agg. che ha familiarità con i Veda;
sf. (atī) 1. N. di un fiume; 2. N. di una
bellissima donna; 3. N. di un’Apsaras.
vedavadana sn. 1. “bocca del Veda”, in
troduzione al Veda (i.e. grammatica);
2. N. di un luogo.
vedavākya sn. testo del Veda.
vedavāda sm. 1. testo del Veda; 2. il parlare dei Veda, discussione vedica.
vedavādarata agg. che si diletta in una discussione sul Veda.
vedavādin agg. esperto in discussioni sulle tradizioni vediche.
vedavāsa sm. “dimora del Veda”, Brahmano.
vedavāha sm. devoto al Veda.
vedavāhana agg. che porta il Veda (detto
del sole), (MBh).
vedavikraya agg. “che vende il Veda”, che
insegna il Veda in cambio di denaro.
vedavikrayin agg. “che vende il Veda”, che
insegna il Veda in cambio di denaro.
vedavicāra sm. N. di un’opera,
vedavittva sn. conoscenza del Veda,
vedavíd agg. che conosce il Veda (ŚBr);
sm. 1. Brahmano esperto nel Veda; 2.
N. di Viṣṇu.
vedavidyā sf. conoscenza del Veda,
vedavidyātmaka agg. la cui natura è la conoscenza del Veda, completamente
esperto in tradizioni vediche.
vedavidyādhigama sm. acquisizione della tradizione vedica.
vedavidyādhipa sm. maestro della tradizione vedica.
vedavidyāvid agg. esperto nella conoscenza vedica.
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vedavidyāvratasnāta agg. che ha fatto le
abluzioni dopo aver completato la sua
conoscenza del Veda e le sue osservanze religiose.
vedavidvas agg. che conosce il Veda,
vedaviplāvaka agg. che propaga il Veda,
vedavilāsinī sf. N. di un’opera,
vedavihita agg. istruito nel Veda,
vedavṛtta sn. dottrina del Veda,
vedavṛddha sm. N. di un maestro del Veda,
vedavedāṅgatattvajña agg. che conosce
la natura o la verità del Veda e del
Vedāṅga.
vedavedāṅgapāraga agg. che è passato
attraverso il Veda e il Vedāṅga.
vedavedāṅgavigrahin agg. il cui corpo è
il Veda e il Vedāṅga (detto di Viṣṇu).
vedavedāṅgavid agg. che conosce il Veda
e il Vedāṅga.
vedavedāntatattvasāreśālagrāmamāhātmya sn. N. di un’opera.
vedavaināśikā sf. N. di un fiume,
vedavyāsa sm. “organizzatore del Veda”,
N. di Vyāsa o di Bādarāyaṇa.
vedavyāsatīrtha sm. N. di un maestro,
vedavyāsasvāmin sm. N. di un maestro,
vedavrata sn. osservanza religiosa eseguita durante Tacquisizione del Veda;
agg. che ha intrapreso il voto di acquisire il Veda.
vedavrataparāyaṇa agg. che è devoto al
Veda ed esegue le osservanze necessarie.
vedavratavidhi sm. N. di un Pariśiṣṭa di
Kātyāyana.
vedavratānāṃvidhi sm. N. di un Pariśiṣṭa
di Kātyāyana.
vedavratin agg. N. di un Pariśiṣṭa di
Kātyāyana.
vedaśabda sm. 1. parola veda; 2. affermazione o dichiarazione del Veda.
vedaśākhā sf. ramo o scuola del Veda,
vedaśākhāpraṇayana sn. fondazione di
una scuola vedica.
vedaśāstra sn. dottrina del Veda; sn. pl.
Veda e Śāstra.
vedaśāstrapurāṇa sn. pl. Veda, Śāstra e
Purāṇa.
vedaśāstravid agg. che conosce il Veda e
gli Śāstra.
vedaśāstrasampanna agg. esperto nel
Veda e negli Śāstra.
vedaśira sm. N. di un figlio di Kṛśāśva.
vedaśiras 1 sn. “testa del Veda”, N. di una
mitica arma; sm. 1. N. di uno Ṛṣi; 2. N.
di un figlio di Prāṇa; 3. N. di un figlio
di Kśāśva.
vedaśiras sn. spazzola della scopa veda.
vedaśirobhūṣaṇa sn. N. di un’opera,
vedaśīrṣa sm. N. di una montagna,
vedaśravas sm. N. di uno Ṛṣi.
vedaśrī sm. N. di uno Ṛṣi.
vedaśruta sm. pl. N. di una classe di Dei
sotto il terzo Manu.
vedaśruti sf. 1. recitazione di Veda; 2. ri

velazione vedica; 3. N. di un fiume,
védas 1 sn. conoscenza, scienza (RV).
védas 2 sn. beni, proprietà (RV; AV).
vedasaṃsthita agg. contenuto nel Veda,
vedasaṃhitā sf. Saṃhitā vedica.
vedasaṃnyāsa sm. discontinuità dei riti
vedici.
vedasaṃnyāsika sm. Brahmano nel quarto periodo della sua vita che non è stato
assiduo in tutta la recitazione del Veda
e nell’ esecuzione di tutti i riti vedici.
vedasaṃnyāsin sm. Brahmano nel quarto
periodo della sua vita che non è stato
assiduo in tutta la recitazione del Veda
e nell Esecuzione di tutti i riti vedici.
vedasaṃnyāsin agg. che abbandona il
Veda.
vedasamarthana sn. N. di un’opera,
vedasamāpti sf. acquisizione completa
del Veda.
vedasammata agg. conforme al Veda,
vedasammita agg. di misura uguale o
conforme al Veda.
vedasāra sm. “essenza del Veda”, N. di
Viṣṇu.
vedasārarahasya sn. N. di un’opera,
vedasāraśivasahasranāman sn. N. di
un’opera.
vedasāraśi vasta va sm. N. di un’opera,
vedasāraśivastotra sn. N. di un’opera,
vedasārasahasranāman sn. N. di un’opera.
vedasinī sf. N. di un fiume,
vedasūktabhāṣya sn. N. di un commentario di Nāgeśa.
vedasūtra sn. sūtra che appartiene al
Veda.
vedastaraṇa sn. spargimento del mazzo di
erba veda.
vedastuti sf. “elogio del Veda”, N. dell’ot
tantasettesimo capitolo dell’XI libro
del BhāgavataPurāṇa.
vedastutikārikā sf. parafrasi metrica del
BhāgavataPurāṇa ad opera di Vallabhācarya.
vedastutilaghūpāya sm. N. di un com
mentario sulla Vedastuti.
vedasparśa sm. N. di un precettore,
vedasmṛtā sf. N. di un fiume.
vedasmṛti sf. N. di un fiume,
vedasmṛtī sf. N. di un fiume,
vedasvāmin sm. N. di uomo.
vedahīna agg. privo (della conoscenza)
del Veda.
vedāṃśa sm. quarta parte, un quarto,
vedāgnyutsādin agg. che rifiuta (la recitazione del) Veda e il (mantenimento
del) sacro fuoco.
vedāgraṇī sf. “guida del Veda”, N. di Sarasvatī.
vedāṅga sn. N. di sei opere ausiliarie del
Veda.
vedāṅgatīrtha sm. N. di un autore,
vedāṅgatva sn. natura o condizione di un
Vedāṅga.
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vedāṅgarāya sm. N. di vari autori,
vedāṅgaśāstra sn. dottrina dei Vedāṅga.
vedāṅgin sm. uomo che studia o che insegna i Vedāṅga.
vedācārya sm. “maestro del Veda”, N.
delTautore dello Smṛtiratnākara.
vedātman sm. 1. “anima del Veda”, N. di
Viṣṇu; 2. N. del sole.
vedātmaná sm. “anima del Veda”, N. di
Brahmā (TĀr).
vedādi sm. inizio del Veda; sm. sn. sacra
sillaba om.
vedādibīja sn. sacra sillaba om.
vedādirūpa agg. che ha 1. inizio del Veda
come sua forma (detto della sillaba
om).
vedādivarṇa sn. sacra sillaba om.
vedādhigama sm. ripetizione o recitazione del Veda.
vedādhideva sm. “divinità tutelare del Veda”, N. di Brahmā.
vedādhipa sm. “colui che presiede il Veda”, N. di alcuni pianeti (Giove o Bṛhaspati, Venere, Marte e Mercurio).
vedādhipati sm. “colui che presiede il Veda”, N. di alcuni pianeti (Giove o Bṛhaspati, Venere, Marte e Mercurio).
vedādhyakṣa sm. “protettore del Veda”,
N. di Kṛṣṇa.
vedādhyayana sn. ripetizione o recitazione del Veda.
vedādhyayin agg. che recita o che ripete
costantemente il Veda.
vedādhyāpaka sm. maestro del Veda,
vedādhyāpana sn. insegnamento del Veda.
vedādhyāya agg. che recita o che ripete
costantemente il Veda.
vedādhyāyin agg. che recita o che ripete
costantemente il Veda.
vedānadhyayana sn. negligenza nella ripetizione del Veda.
vedānadhyāya sm. N. di un’opera,
vedānukramaṇikā sf. N. di un’opera,
vedānuvacaná sn. 1. ripetizione o recitazione del Veda (ŚBr); 2. dottrina sacra.
vedānusmṛti sf. N. di un’opera.
vedanta sm. 1. fine del Veda; 2. N. della
seconda e più importante parte della
Mīmāṃsā; sm. pl. upaniṣad o opere
sulla filosofia Vedānta.
vedāntakataka sm. N. di un’opera,
vedāntakathāratna sn. N. di un’opera,
vedāntakartṛ sm. autore del Vedānta.
vedāntakalpataru sm. N. di un’opera,
vedāntakalpataruṭīkā sf. N. di un’opera,
vedāntakalpataruparimala sm. N. di
un’opera.
vedāntakalpataruparimalakhaṇḍana
sn. N. di un’opera.
vedāntakalpatarumañjari sf. N. di un’opera.
vedāntakalpadruma sm. N. di un’opera,
vedāntakalpalatā sf. N. di un’opera,
vedāntakalpalatikā sf. N. di un’opera.

vedāntakārikāvali sf. N. di un’opera,
vedāntakṛt sm. autore del Vedānta.
vedāntakaumudī sf. N. di un’opera,
vedāntakaustubha sm. N. di un’opera,
vedāntakaustubhaprabhā sf. N. di un’opera.
vedāntaga sm. 1. persona giunta alla fine
del Veda o che ha una completa conoscenza di esso; 2. seguace del Vedānta.
vedāntagamya agg. accessibile o intellegibile dal Vedānta.
vedāntagrantha sm. N. di un’opera,
vedāntacandrikā sf. N. di un’opera,
vedāntacintāmaṇi sm. N. di un’opera,
vedāntajña sm. conoscitore del Vedānta.
vedāntaḍiṇḍima sm. N. di un’opera,
vedāntatattva sn. N. di un’opera.
vedāntatattvakaumudī sf. N. di un’opera.
vedāntatattvadīpana sn. N. di un’opera,
vedāntatattvabodha sm. N. di un’opera,
vedāntatattvamuktāvalī sf. N. di un’opera.
vedāntatattvasāra sm. N. di un’opera,
vedāntatattvodaya sm. N. di un’opera,
vedāntatatparya sn. oggetto o sostanza
del Vedānta.
vedāntadīpa sm. N. di un’opera,
vedāntadīpikā sf. N. di un’opera,
vedāntadeśika sm. N. di un autore,
vedāntanayanabhūṣaṇa sn. N. di un’opera.
vedāntanayanācārya sm. N. di un autore,
vedāntanāmaratnasahasravyākhyāna
sn.N. di un’opera.
vedāntanirṇaya sm. N. di un’opera,
vedāntaniṣṭha agg. fondato sul Vedānta.
vedāntanyāyamālā sf. N. di un’opera,
vedāntanyāyaratnāvalībrahmādvaitāmṛtaprakāśikā sf. N. di un’opera.
vedāntapadārthasaṃgraha sm. N. di
un’opera.
vedāntaparibhāṣā sf. N. di un’opera,
vedāntaparimala sm. N. di un’opera,
vedāntapārijātasaurabha sn. N. di un’opera.
vedāntaprakaraṇa sn. N. di un’ opera,
vedāntaprakaraṇavākyāmṛta sn. N. di
un’opera.
vedāntaprakriyā sf. N. di un’opera,
vedāntapraṇihitadhī agg. che ha la mente fissa sul Vedānta.
vedāntapradīpa sm. N. di un’opera,
vedāntabhāṣya sn. N. di un’opera,
vedāntabhūṣaṇa sn. N. di un’opera,
vedāntamaṅgaladīpikā sf. N. di un’opera.
vedāntamanana sn. N. di un’opera,
vedāntamantraviśrāma sm. N. di un’opera.
vedāntamālā sf. N. di un’ opera,
vedāntamuktāvalī sf. N. di un’opera,
vedāntarakṣā sf. N. di un’opera,
vedāntaratna sn. gioiello del Vedānta.
vedāntaratnakośa sm. N. di un’opera.

vedāntaratnatrayaparīkṣā sf. N. di
un’opera.
vedāntaratnamañjūṣā sf. N. di un’opera,
vedāntaratnamālā sf. N. di un’opera,
vedāntaratnākara sm. N. di un’opera,
vedāntarahasya sn. “dottrina segreta del
Vedānta”, N. di un’opera.
vedāntarahasyadīpikā sf. N. di un’opera,
vedāntarahasyavettṛ sm. conoscitore
della dottrina segreta del Vedānta.
vedāntavākya sn. affermazione del Vedānta.
vedāntavākyacūdāmaṇi sm. N. di un’opera.
vedāntavāgīśa sm. N. di due autori,
vedānta vāda sm. asserzione della dottrina
Vedānta.
vedāntavādārtha sm. N. di un’opera,
vedāntavādāvali sf. N. di un’opera,
vedāntavādin agg. che asserisce la dottrina Vedānta.
vedāntavārttika sn. N. di un’opera,
vedāntavijaya sm. N. di un’opera,
vedānta vijñāna sn. conoscenza del
Vedānta.
vedāntavijñānanaukā sf. N. di un’opera,
vedāntavid agg. che conosce il Vedānta.
vedāntavidyā sf. conoscenza del Vedānta.
vedāntavidyāvijaya sm. N. di un’opera,
vedāntavidyāsāgara sm. N. di un’opera,
vedāntavibhāvanā sf. N. di un’opera,
vedāntavilāsa sm. N. di un’opera,
vedāntavivaraṇa sn. N. di un’opera,
vedāntaviveka sm. N. di un’opera.
vedāntavivekacūḍāmaṇi sm. N. di un’opera.
vedāntavṛtti sf. N. di un’opera,
vedāntavedin sm. conoscitore del Vedānta.
vedāntaśataślokī sf. N. di un’opera,
vedāntaśāstra sn. N. di un’opera,
vedāntaśāstrasaṃkṣiptaprakriyā sf. N.
di un’opera.
vedāntaśāstrāmbudhiratna sn. N. di
un’opera.
vedāntaśikhāmaṇi sm. N. di un’opera,
vedāntaśiromaṇi sm. N. di un’opera,
vedāntaśrutisārasaṃgraha sm. N. di
un’opera.
vedāntasaṃgraha sm. N. di un’opera,
vedāntasaṃjñā sf. N. di un’opera,
vedāntasaṃjñānirūpaṇa sn. N. di un’opera.
vedāntasaṃjñāprakriyā sf. N. di un’opera.
vedāntasaptasūtra sn. N. di un’opera,
vedāntasammatakarmatattva sn. N. di
un'opera.
vedāntasāra sm. 1. “essenza o compendio
del Vedānta”, N. di varie opere; 2. N. di
un trattato sul Vedānta di Sadānanda
Yogīndra e di un commentario sul
Vedāntasūtra di Rāmānujācārya.
vedāntasārapadyamālā sf. N. di un’opera.

vedantasaraviśramopaniṣad
vedāntasāraviśrāmopaniṣad sf. N. di
un’opera.
vedāntasārasaṃgraha sm. N. di un’opera.
vedāntasārasāra sm. N. di un’opera,
vedāntasārasiddhāntatātparya sn. N. di
un’opera.
vedāntasāropaniṣad sf. N. di un’opera,
vedāntasiṃha sm. N. di un’opera,
vedāntasiddhānta sm. N. di un’opera,
vedāntasiddhāntakaumudī sf. N. di
un’opera.
vedāntasiddhāntacandrikā sf. N. di
un’opera.
vedāntasiddhāntadīpikā sf. N. di un’opera.
vedāntasiddhāntapradīpa sm. N. di
un’opera.
vedāntasiddhāntabheda sm. N. di un’opera.
vedāntasiddhāntamuktāvalī sf. N. di
un’opera.
vedāntasiddhāntaratnāñjali sm. N. di
un’opera.
vedāntasiddhāntasūktimañjarīprakāśā
sf.N. di un’opera.
vedāntasudhārahasya sn. N. di un’opera,
vedāntasūtra sn. N. degli aforismi della
filosofia Vedānta.
vedāntasūtramuktāvalī sf. N. di un’opera.
vedāntasūtravṛtti saṃkṣiptā sf. N. di
un’opera.
vedāntasaurabha sn. N. di un’opera,
vedāntasyamantaka sm. N. di un’opera,
vedāntācārya sm. N. di vari maestri
(spec. di un seguace di Rāmānuja).
vedāntācāryacaritra sn. N. di un’opera,
vedāntācāryatārāhārā vali sf. N. di un’opera.
vedāntācāryadinacaryā sf. N. di un’opera.
vedāntācāryaprapadana sn. N. di un’opera.
vedāntācāryamaṅgaladvādaśī sf. N. di
un’opera.
vedāntācāryavigrahadhyānapaddhati
sf.N. di un’opera.
vedāntācāryavijaya sm. N. di un’opera,
vedāntācāryasaptati sf. N. di un’opera,
vedāntādhikaraṇacintāmaṇi sm. N. di
un’opera.
vedāntādhikaraṇamālā sn. N. di un’opera.
vedāntābhihita agg. dichiarato nelle upaniṣad o nel Vedānta.
vedāntāmṛta sn. N. di un’opera,
vedāntāmṛtacidratnacaṣaka sm. N. di
un’opera.
vedāntārtha sm. significato o senso del
Vedānta.
vedāntārthavivecanamahābhāṣya sn. N.
di un’opera.
vedāntārthasaṃgraha sm. N. di un’opera.
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vedāntārthasārasaṃgraha sm. N. di
un’opera.
vedāntāloka sm. N. collettivo delle dissertazioni di Vijñānabhikṣu su un certo
numero di upaniṣad.
vedāntāvabṛthapluta sm. esecutore di
abluzioni dopo aver acquisito completa conoscenza del Veda.
vedāntin sm. seguace della filosofia
Vedānta.
vedāntibruva agg. che si considera
Vedāntin.
vedāntimahādeva sm. N. di un lessicografo.
vedāntopagata agg. derivato o prodotto
dal Vedānta.
vedāntopadeśa sm. N. di un’opera,
vedāntopaniṣad sf. N. di un’opera,
vedāntopanyāsa sm. N. di un’opera,
vedāpaya vb. den. P. vedāpayati: far conoscere, impartire la conoscenza,
vedāpti sf. acquisizione del Veda,
vedābhyāsa sm. 1. ripetizione costante
del Veda; 2. ripetizione della sacra sillaba om.
vedāra sm. camaleonte, lucertola,
vedāraṇyamāhātmya sn. N. di un’ opera,
vedārambhaprayoga sm. N. di un’opera,
vedārṇa sn. N. di un tīrtha.
vedārtha sm. significato o senso del Veda,
vedārthacandra sm. N. di un’opera,
vedārthatattvanirṇaya sm. N. di un’opera.
vedārthadīpa sm. N. di un’opera,
vedārthadīpikā sf. N. di un’opera,
vedārthanighaṇṭu sm. N. di un’opera,
vedārthaprakāśa sm. N. di un’opera,
vedārthaprakāśikā sf. N. di un’ opera,
vedārthapradīpa sm. N. di un’opera,
vedārthapradīpikā sf. N. di un’opera,
vedārthayatna sm. N. di un’opera,
vedārtharatna sn. N. di un’opera,
vedārthavicāra sm. N. di un’opera,
vedārthavid agg. che conosce il senso del
Veda.
vedārthasaṃgraha sm. estratto della più
importante upaniṣad di Rāmānuja.
vedāvatāra sm. “discesa del Veda”, rivelazione o trasmissione del Veda.
vedāvāpti sf. acquisizione del Veda,
vedāśra agg. quadrangolare.
vedāśvā sf. N. di un fiume.
vedi sm. uomo saggio, maestro, Paṇḍit; sf.
1. conoscenza, scienza; 2. anello, sigillo; sf. (ī) N. di Sarasvatī.
védi sf. 1. terreno elevato che serve come
altare sacrificale (in genere cosparso di
erba kuśa, ornato di contenitori per il
fuoco sacrificale), (RV); 2. spazio tra i
raggi ideali di un altare a forma di ruota; 3. tipo di veranda coperta o di balcone in un cortile; 4. base, piedistallo,
palco, piattaforma, panca; 5. N. di un
tīrtha; sn. (ī) specie di pianta.
vedika sm. sedile, panca; sf. (ā) 1. sedile,

panca; 2. terreno sacrificale, altare; 3.
balcone, padiglione, veranda.
vedikaraṇa sn. preparazione della vedi;
sn. pl. attrezzi usati per la preparazione
della vedi.
vedikākrama sm. N. di un’opera sulla costruzione degli altari per il fuoco.
vedijā sf. “nata sull’altare”, epiteto di
Draupadī (moglie dei principi
Pāṇḍava).
veditavyà agg. che deve essere imparato,
conosciuto o capito (ŚBr).
veditā sf. conoscenza, familiarità.
véditṛ agg. (vl. veditf) che conosce, esperto (acc., gen.), (AV; ŚBr; MBh).
veditva sn. conoscenza, familiarità.
veditvá sn. stato o condizione di essere
una vedi o altare.
vedin 1 agg. 1. ifc. che conosce, esperto in,
che ha familiarità con; 2. che sente, che
percepisce; 3. che annuncia, che proclama; sm. N. di Brahmā; sf. (ī) N. di
un fiume.
vedin 2 agg. che si sposa.
vedin 3 sn. specie di pianta.
vedipara sm. pl. N. di una regione e di un
popolo.
vedipurīṣa sm. terreno non raccolto del
luogo sacrificale.
vedipratiṣṭha agg. eretto su un terreno sacrificale.
vedibhājaná agg. che è sostituito al terreno sacrificale (ŚBr).
vedimatī sf. N. di donna.
vedimadhya agg. (donna) che ha la vita si
mile ad una vedi.
vedimāna sn. misurazione di un (luogo
per il) terreno sacrificale.
vedimekhalā sf. fune che forma il recinto
delLuttaravedi.
vedilakṣaṇa sn. N. del ventiquattresimo
PariśiṣṭadelLAV.
vediloṣṭa sm. zolla di terra presa dal terreno sacrificale.
vedivat avv. come una vedi.
vedivimāná sn. misurazione di un (luogo
per il) terreno sacrificale.
vediśroṇi sf. lato della vedi simile ad un
fianco.
vediśroṇi sf. lato della vedi simile ad un
fianco.
vediṣád agg. che siede presso la vedi (VS;
TBr); sm. N. di Indra.
védiṣṭha agg. sup. che ottiene il massimo o
che si procura la maggior parte (RV).
vedisambhavā sf. “nata sull’altare”, epiteto di Draupadī (moglie dei principi
Pāṇḍava).
vedisammāna sn. misurazione di un (luogo per il) terreno sacrificale.
vedisādhanaprakāra sm. N. di un’opera,
vedispṛś agg. che tocca la vedi.
vedīka sm. sn. ifc. padiglione, balcone,
védīyas agg. che conosce meglio di (abl.),
(RV).
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vedīśa sm. “signore del saggio”, N. di
Brahmā.
véduka agg. che acquisisce, che ottiene
(TS;TBr).
vedeśa sm. “signore del Veda”, N. di uomo.
vedeśatīrtha sm. N. di un autore,
vedeśabhikṣu sm. N. di un autore,
vedeśvara sm. N. di uomo.
vedokta agg. insegnato, dichiarato o contenuto nel Veda.
vedoktaśivapūjana sn. N. di un’opera,
vedodaya sm. “origine del Veda”, N. di
Sūrya.
vedodita agg. menzionato o imposto dal
Veda.
vedopakaraṇa sn. “strumento del Veda”,
scienza subordinata per aiutare o per
promuovere la conoscenza del Veda.
vedopakaraṇasamūha sm. N. di un’opera.
vedopagrahaṇa sn. aggiunta o supplemento al Veda.
vedopaniṣad sf. upaniṣad o dottrina segreta del Veda.
vedopayāma sm. attrezzo,
vedopasthānikā sf. frequenza del Veda,
veddhavya agg. 1. che deve essere forato,
perforato o colpito (detto di un bersaglio) ; 2. che deve essere entrato o penetrato (con la mente).
veddhṛ agg. che perfora o che colpisce (un
bersaglio).
védya 1 agg. 1. noto, famoso, importante
(RV; AV); 2. che deve essere imparato,
conosciuto o capito (MBh); 3. che deve essere considerato come (MBh); 4.
relativo al Veda (MBh).
védya 2 agg. 1. che deve essere acquisito;
2. che deve essere sposato,
vedyagni sm. fuoco sulla vedi.
vedyatva sn. conoscibilità, intellegibilità.
vedyantá sm. fine o sommità della vedi
(ŚBr).
vedyantara sn. parte interna della vedi,
vedyardha sm. “metà della vedi”, N. di
due distretti mitici occupati dai
Vidyādhara.
vedyā sf. conoscenza (RV); avv. manifestatamente, attualmente, certamente.
vedyā sf. arte, destrezza,
vedyākṛti sf. tipo di vedi,
vedyāstaraṇa sn. il ricoprire la vedi con
erba darbha.
vedyupoṣaṇa agg. che brucia la vedi,
vedh vb. cl. 1 Ā. vedhate: tremare, vibrare,
védha agg. pio, fedele (AV).
vedha sm. 1. penetrazione, perforazione,
irruzione, apertura, sfondamento, rottura; 2. marchio, segno; 3. puntura, ferita; 4. malattia dei cavalli; 5. buca,
scavo; 6. profondità; 7. intrusione, disturbo; 8. il fissare la posizione del sole
e delle stelle; 9. miscela di fluidi; 10.
processo a cui viene sottoposto il mer

curio; 11. misura di divisione del tempo; 12. N. di un figlio di Ananta; sf. (ā)
N. mistico della lettera m.
vedhaka sm. 1. perforatore (di gemme); 2.
canfora; 3. sandalo; 4. Rumex Vesicarius; 5. N. di una delle divisioni di Naraka; sn. 1. coriandolo; 2. salgemma; 3.
chicco, riso nella spiga.
vedhagupta sm. mus. N. di un rāga.
vedhana sn. 1. foratura, colpo (di freccia);
2. penetrazione, scavo; 3. profondità;
sf. (ā) 1. trivella, strumento pungente
(spec. per forare le orecchie delTelefante); 2. Trigonella Foenum Graecum.
vedhanikā sf. strumento perforante appuntito (spec. per forare gioielli e conchiglie), trivella, punteruolo.
vedhanīya agg. che può essere forato, penetrabile, vulnerabile.
vedhamaya agg. che consiste in una
perforazione o penetrazione.
vedhamukhya sm. Curcuma Zerumbet;
sf. (ā) 1. muschio; 2. tipo di civetta.
vedhamukhyaka sm. Curcuma Zerumbet.
vedhás agg. 1. pio, religioso, virtuoso
(detto anche degli Dei), (RV; AV); 2.
saggio; 3. che esegue, che compie; sm.
1. adoratore degli Dei (RV); 2. creatore, colui che dispone o che organizza
(detto di Brahmā, Prajāpati, Puruṣa,
Śiva, Viṣṇu, Dharma e del sole); 3. autore; 4. uomo istruito; 5. N. del padre di
Hariścandra.
vedhasa sn. parte della mano sotto la radice del pollice (considerata sacra a
Brahmā); sm. N. di uno Ṛṣi vedico; sf.
(ā) N. di un luogo di pellegrinaggio.
vedhástama agg. sup. il più religioso, il
migliore, il più saggio (RV).
vedhasyā sf. adorazione, pietà (RV).
vedhita agg. 1. forato, perforato, penetrato; 2. agitato, tremante (detto della
terra).
vedhitva sn. capacità di perforazione.
vedhin agg. che fora, che buca, che colpisce (un bersaglio); sm. Rumex Vesicarius; sf. (inī) 1. sanguisuga; 2. Trigo
nella Foenum Graecum.
vedhya agg. 1. che deve essere forato; 2.
che deve essere fissato o osservato; sf.
(ā) tipo di strumento musicale; sn. segno da colpire, bersaglio.
ven vb. cl. 1 P. venati: 1. tendere a, anelare,
essere ansioso, bramare; 2. essere nostalgico; 3. essere invidioso o geloso.
vená agg. che brama, che anela, che desidera ardentemente, ansioso, che ama
(RV); sm. 1. brama, desiderio, speranza, affetto; 2. N. dell’inno RV X, 123;
3. adorazione, devozione, preghiera,
offerta, oblazione, sacrificio; 4. N. di
vari uomini (spec. dell’autore di RV
IX, 85 ex, 123); 5.N. diunRājarṣiodi
uno Ṛṣi reale (MBh); sf. (ā) amore, desiderio (RV).

vennā sf. N. di un fiume.
venyá agg. che deve essere amato o adorato, amabile, desiderabile (RV); sm. N.
di uomo.
vépa agg. che vibra (detto della voce),
(RV); sm. tremore, vibrazione.
vepáthu sm. tremore, vibrazione (AV);
agg. che trema.
vepathuparīta agg. posseduto dal tremore, che trema.
vepathubhṛt agg. che ha tremore, che trema.
vepathumat agg. posseduto dal tremore,
che trema.
vepaná agg. che trema, che vibra, che si
agita (VS; ŚBr); sn. 1. fremito, tremore; 2. Tagitare, il brandire.
vepanakara agg. che manifesta tremore,
che trema, che vibra.
vépas sn. 1. tremito, fremito (RV); 2. agitazione; 3. irreprensibilità.
vepita sn. tremore, agitazione,
vépiṣṭha agg. sup. ispiratissimo (RV).
verna sm. telaio.
vemaka sm. tessitore; sf. (ā) moglie del
tessitore.
vernacitra sm. N. di un re Asura.
vemacitrin sm. N. di un re Asura.
véman sn. 1. (anche sm.) telaio; 2. assassinio.
vemanya agg. abile nel tessere,
vemabhūpāla sm. N. di un re e autore,
vemarāja sm. N. di un re e autore,
vemānabhairavārya sm. N. di un autore,
veya agg. che deve essere tessuto,
veyagāna sn. libro di canzoni o manuale di
canto.
veyacchalā sf. N. di un capitolo del Sāmavedacchāla.
vera sm. sn. corpo; sn. 1. melanzana; 2.
zafferano; 3. bocca.
veraka sn. canfora.
veraṭa sm. uomo di bassa condizione o di
casta mista; sn. frutto del giogioba.
verācārya sm. N. di un principe.
vel 1 vb. cl. 1 P. velati: muovere, agitare.
vel 2 vb. cl. 10 P. velayati: contare o dichiarare il tempo.
vela sn. 1. giardino, boschetto; 2. numero
alto; sm. albero del mango.
velaja sm. sapore amaro salato e pungente; agg. amaro, salato e pungente.
velava sm. figlio nato in segreto da uno
Śūdra e una Kṣatriyā.
vélā sf. 1. limite, confine, fine (ŚBr); 2. distanza; 3. costa, sabbia; 4. limite di
tempo, periodo, stagione, ora; 5. opportunità, occasione; 6. morte; 7. corrente, flusso, corso; 8. malattia; 9. passione; 10. gengive; 11. parola, discorso; 12. N. della moglie di Buddha; 13.
N. di una principessa trovata sulla
spiaggia.
velākula agg. agitato dalla marea.
velākūla sn. 1. spiaggia, costa; 2. N. di un

velajala
distretto; agg. situato sulla spiaggia o
sulla costa.
velājala sn. corso della marea (opp. a
“bassa marea”).
velātaṭa sm. litorale marino,
velātikrama sm. superamento del tempo
(giusto), lentezza, ritardo,
velātiga agg. che inonda la spiaggia,
velādri sm. montagna situata sulla costa,
velādhara sm. tipo di uccello,
velāna sm. sapore astringente, salato e
pungente; agg. astringente, salato e
pungente.
velānila sm. vento di costa,
velāmūla sn. litorale.
velāmbhas sn. corso della marea (opp. a
“bassa marea”),
velāyani sm. patronimico,
velāvana sn. foresta sulla spiaggia,
velāvali sf. scala musicale,
velāvitta sm. tipo di ufficiale,
velāvilāsinī sf. cortigiana,
velāvīci sm. onda di spiaggia, frangente;
sm.pl. ondata.
velāsamudra sm. corso della marea (opp.
a “bassa marea”).
velāsalila sn. corso della marea (opp. a
“bassa marea”).
velāhīna agg. prematuro, che si verifica
prima del tempo (detto di un’eclissi).
velikā sf. regione situata sul litorale, regione marittima.
velibhukpriya sm. tipo di mango profumato.
veluva sm. sn. numero elevato,
velormi sf. onda di spiaggia, frangente,
vell vb. cl. 1 P. vellatì: 1. ondeggiare, tremare, essere scosso o agitato; 2. fare
fluttuare, fare oscillare; caus. vedayati:
1. fare agitare; 2. lavorare (un impasto),
vella agg. che va, che si muove, che si agita; sn. 1. Embelia Ribes; 2. N. di una
città (la moderna Vellore).
vellaka sm. sf. (ikā) Trigonella Comicalata.
vellaja sn. pepe nero.
vellana sn. 1. agitazione; 2. galoppo; 3. il
gonfiarsi (delle onde); 4. sterpaglia,
sottobosco; 5. tipo di matterello con
cui si preparano dolci; 6. pepe nero; sf.
(ī) specie di erba dūrvā.
vellantara sm. albero,
vellapurīviṣayagadya sn. descrizione in
prosa della città e del distretto di Vellore e del suo governatore Keśaveśarāja.
vellahala sm. libertino.
velli sf. pianta rampicante,
vellikākhyā sf. Trigonella Corniculata.
vellita agg. 1. agitato, tremante; 2. piegato,
curvato, curvo; 3. incrociato (detto delle braccia); sn. 1.l’andare, il muoversi,
Pagitarsi; 2. galoppo del cavallo,
vellitaka sm. tipo di serpente; sn. incrocio,
vellitāgra agg. ricciuto all’estremità (detto dei capelli), (MBh); sm. capelli.
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vellūra sm. sn. N. di una città e di un quartiere.
vevijá agg. 1. che inizia; 2. veloce (RV).
vevī vb. cl. 2 Ā. vevīíe: 1. andare; 2. pervadere; 3. concepire; 4. desiderare; 5.
scagliare; 6. mangiare.
veśá sm. 1. colono, piccolo coltivatore, affittuario, vassallo (RV); 2. entrata, in
gresso; 3. tenda; 4. casa, dimora; 5.
prostituzione, comportamento di una
cortigiana; 6. lupanare; 7. commercio;
8. figlio di un Vaiśya e di una ugrī.
veśaka agg. che entra; sm. casa,
veśakula sn. insieme di cortigiane,
veśakulastrī sf. donna comune.
veśana sn. 1. entrata; 2. casa,
veśanada sm. N. di un fiume,
veśanī sf. 1. ingresso; 2. sala d’aspetto,
veśantá sm. sf. (ā, ī) 1. stagno, serbatoio
d’acqua (AV); 2. fuoco.
veśabhaginī sf. N. di Sarasvatī.
veśabhagína agg. N. di Sarasvatī (MaitrS).
veśabhāva sm. natura di una prostituta,
veśayámana agg. che domina o che dirige
il popolo (MaitrS); sn. dominazione.
veśayuvati sf. meretrice, prostituta,
veśayoṣit sf. meretrice, prostituta,
veśavat sm. tenutario di un lupanare, lenone,
veśavadhū sf. donna volgare, meretrice,
veśavanitā sf. donna volgare, meretrice,
veśavāṭa sn. casa e corte.
veśavāsa sm. casa di prostitute, lupanare,
veśás sm. 1. vicino; 2. vassallo (AV).
veśastrī sf. prostituta (MBh).
veśasthā sf. prostituta,
veśānta sm. stagno,
veśantā sf. stagno (ŚBr).
veśāpura sn. N. di una città,
veśi sf. N. della seconda casa astrologica in
cui è situato il sole.
veśika sn. arte.
veśikā sf. entrata, ingresso.
veśijāta sm. tipo di animale o di pianta
rampicante.
veśin agg. che entra.
veśī sf. “penetrante”, spilla, ago (RV VII,
18,7).
veśījāta sm. tipo di animale o di pianta
rampicante.
veśobhagīna agg. vassallo, coltivatore,
veśobhagya agg. coltivatore, vassallo,
veśmaka sm. pl. N. di un popolo,
veśmakarman sn. casa, edificio,
veśmakaliṅga sm. tipo di uccello,
veśmakuliṅga sm. tipo di uccello,
veśmakūla sm. 1. tipo di animale; 2. di
pianta rampicante.
veśmacaṭaka sm. tipo di passero,
veśmadhūma sm. tipo di pianta,
véśman sn. 1. casa, dimora, camera (RV),
palazzo; 2. asrl. N. della quarta casa.
veśmanakula sm. topo muschiato o toporagno.
veśmabhū sf. terreno edificabilc, luogo
per un'abitazione.

veśmavāsa sm. dormitorio.
veśmasthūṇā sf. pilastro principale, colonna di una casa.
veśmānta sm. (ifc. sf. ā) interno di una
casa.
veśya agg. in cui si deve entrare.
veśyà sn. 1. vicinanza, territorio adiacente
(RV); 2. dipendenza, vassallaggio; 3.
casa di malaffare o prostituzione.
veśyakāminī sf. prostituta, cortigiana,
veśyastrī sf. prostituta, cortigiana (MBh).
veśyā sf. 1. cortigiana, meretrice, prostituta (MBh); 2. Clypea Hernandifolia; 3.
tipo di metro.
veśyākalpa sm. N. di un’opera,
veśyāgaṇa sm. compagnia di meretrici,
veśyāgamana sn. l’andare dietro alle meretrici, dissolutezza.
veśyāgāmin sm. che fa visita alle meretrici.
veśyāgṛha sn. casa di meretrici, lupanare,
veśyāghaṭaka sm. lenone, mezzano,
veśyāṅganā sf. donna volgare,
veśyācārya sm. padrone di cortigiane,
veśyājana sm. meretrice o meretrici,
veśyātva sn. condizione di meretrice,
veśyānāśraya sm. lupanare.
veśyāpaṇa sm. salario di una meretrice,
veśyāpati sm. marito di una meretrice,
amante.
veśyāputra sm. figlio illegittimo, bastardo.
veśyāyatta agg. persona al seguito di cortigiane.
veśyāyattīkṛ vb. cl. 8 P. veśyāyattīkaroti:
far dipendere da meretrici.
veśyāvāra sm. gruppo di meretrici,
veśyāvāsa sm. casa di meretrici, lupanare,
veśyāvṛtti sf. N. di un’opera,
veśyāveśman sn. casa di meretrici,
veśyāvrata sn. rito svolto dalle meretrici,
veśyāśraya sm. casa di meretrici, lupanare,
veśyāsamāśraya sm. lupanare.
veṣá agg. laborioso, attivo, occupato (VS).
veṣáṇa sn. servizio, prestazione professionale (RV).
véṣaṇā sf. servizio, prestazione professionale (RV).
veṣadāna sm. girasole.
veṣadhara agg. che ha 1. aspetto di, che si
traveste, che recita una parte.
veṣadhārin agg. che indossa il vestito di;
sm. ipocrita, falso devoto.
veṣavat agg. ben vestito,
veṣaśri agg. ben adornato (TS).
veṣādhika agg. molto ben vestito, ben
adomato.
veṣānyatva sn. cambio di abito (VP),
veṣká sm. cappio per soffocare una vittima
sacrificale (ŚBr).
veṣṭ vb. (vl. visi) cl. 1 Ā. restate: 1. serpeggiare, snodare, avvolgere; 2. aderire,
stare attaccato; 3. vestire; caus.
veṣṭayati: avviluppare, cingere, accerchiare, coprire, circondare, annodare.
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veṣṭa sm. 1. chiusura, recinzione; 2. benda, cappio (MBh); 3. cavità in un dente; 4. resina; 5. trementina; sn. “ciò che
circonda”, 1. cielo; 2. Brahmano.
veṣṭaka sm. 1. muro, recinto; 2. gram. porre una parola prima e dopo iti; 3. Beninkasa cerifera; sm. sn. trementina;
sn. 1. benda, turbante; 2. resina, gomma; agg. che avvolge o circonda.
veṣṭana sn. 1. atto di circondare, avvolgere o chiudere; 2. copertura, benda, fascia, cintura (MBh); 3. diadema, tiara
(MBh); 4. recinto, muro, steccato; 5.
protezione, rivestimento; 6. parte
esterna dell’orecchio; 7. tipo di arma;
8. disposizione delle mani o dei piedi
in una danza; 9. corda intorno al pilastro sacrificale; 10. Pongamia Glabra.
veṣṭanaka sm. tipo di coito.
veṣṭanaveṣṭaka sm. tipo di coito,
veṣṭanīya agg. che deve essere avvolto o
circondato.
veṣṭapāla sm. N. di uomo.
veṣṭayitavya agg. che deve essere avvolto
o circondato.
veṣṭavaṃśa sm. Bambusa Spinosa.
veṣṭasāra sm. trementina.
veṣṭāvāra sn. tipo di sale artificiale,
veṣṭitá agg. 1. avvolto, circondato, avviluppato (ŚBr); 2. coperto, nascosto; 3.
accompagnato, assistito da; 4. attorcigliato (detto di una corda); 5. fermato,
messo al sicuro da un accesso; sn. 1.
ciò che circonda o che avvolge; 2. N. di
una figura nella danza; 3. tipo di coito;
4. turbante.
veṣṭitáśiras agg. che ha il capo coperto,
veṣṭitin agg. che indossa un turbante,
véṣṭuka agg. attaccato, aderente (MaitrS).
veṣpa sm. acqua.
veṣya agg. vestito, travestito, mascherato
(detto di un attore).
veṣyà sm. benda (VS); sn. lavoro, attività,
ves vb. cl. 1 P. vesati: 1. andare, muoversi;
2. desiderare, amare.
vesatvá sn. condizione di affittuario, vassallaggio (MaitrS).
vesana sn. tipo di fiore,
vesara sm. mulo; sf. (ī) mula.
vesavāra sm. N. di un condimento (fatto di
coriandolo in polvere, mostarda, pepe,
zenzero, spezie).
veh vb. cl. 1 Ā. veliate: fare sforzi, fare fatica.
vehát sf. mucca sterile o mucca che abortisce(VS;AV).
vehānasa sm. tipo di suicidio vietato,
vehāya vb. cl. 10 Ā. vehāyate: abortire,
vehāra sm. N. di una regione.
vai vb. cl. 1 P. vāyati: 1. divenire languido,
stanco o esausto (RV); 2. essere privato
di (gen.), (RV); 3. (ancheĀ.) soffiare.
vaí ptc. veramente, realmente, certamente,
appunto, proprio (particella di enfasi e
affermazione).

vaikṛtya

vaiṃśatika agg. acquistato per il valore di
venti (Pāṇ).
vaikaṃseya sm. N. di un metro,
vaikakṣa sn. indumento, mantello,
vaikakṣaka sn. ghirlanda attaccata alla
spalla.
vaikakṣika sn. ghirlanda attaccata alla
spalla.
vaikakṣya sn. ghirlanda attaccata alla
spalla.
vaikakṣyaka sm. (ifc. sf. ā) veste leggera,
mantello.
vaikaṅka sm. N. di un monte,
vaikaṅkatá agg. appartenente a, proveniente da o fatto di Flacourtia Sapida
(AV; TS); sm. Flacourtia Sapida.
vaikaṭika sm. gioielliere,
vaikaṭya sn. 1. smisuratezza; 2. spaventosità, atrocità.
vaikayatavidha agg. abitato da Vaikayata.
vaikarañja sm. tipo di serpente,
vaikarṇa sm. 1. N. di due tribù (RV); 2.
patronimico,
vaikarṇāyana sm. patr. da Vikarṇa.
vaikarṇi sm. patr. da Vaikarṇi.
vaikarṇeya sm. patr. da Vikarṇa.
vaikarta sm. 1. parte commestibile di una
vittima sacrificale; 2. macellaio,
vaikartana agg. appartenente al sole; sm.
N. di Karṇa e patr. di Sugrīva.
vaikartanakula sn. discendenza solare,
vaikarma sm. N. del Muni Vātsya.
vaikalpa sn. 1. ambiguità, incertezza, indecisione; 2. scelta.
vaikalpika agg. che ammette una differenza di opinione.
vaikalpikatā sf. scelta,
vaikalpikatva sn. scelta.
vaikalya sn. 1. imperfezione, debolezza,
difetto, fragilità (MBh); 2. incompetenza, inadeguatezza; 3. sconforto
(MBh); 4. confusione, trambusto
(MBh).
vaikāyana sm. patronimico.
vaikārika agg. 1. soggetto a modifica,
modificato (MBh); 2. N. di una classe
di divinità; 3. (con kāla) tempo necessario alla formazione del feto; sn. agitazione, trambusto.
vaikārikabhanda sm. N. di una delle tre
forme di schiavitù.
vaikārya sn. trasformazione, cambiamento, modificazione (MBh).
vaikāla sm. sera, pomeriggio,
vaikālika agg. che avviene di sera; sn. 1.
preghiera serale; 2. pasto serale; avv.
(am) nel pomeriggio.
vaikāseya sm. patr. da Vikāsa.
vaiki sm. patronimico da Vika.
vaikira agg. filtrato, colato; sn. (con vāri)
acqua colata (Suśr).
vaikuṇṭhá sm. 1. N. di Indra e di Viṣṇu
(ŚBr; MBh); 2. statua di Viṣṇu; 3. ventiquattresimo giorno del mese di
Brahmā; 4. mus. tipo di misura; 5. tipo

di Ocimum; 6. N. delLautore di RV X,
48-50; sm. pl. N. di una classe di Dei;
sm. sn. cielo di Viṣṇu; sn. talco.
vaikuṇṭhagati sf. andata verso il cielo di
Viṣṇu (Pañcat).
vaikuṇṭhagadya sn. N. di un’opera,
vaikuṇṭhacaturdaśī sf. quattordicesimo
giorno della metà chiara del mese
Kārttika (sacro a Viṣṇu).
vaikuṇṭhatva sn. natura di Viṣṇu (Kṛṣṇa).
vaikuṇṭhadīkṣita sm. N. di un autore,
vaikuṇṭhadīkṣitatīya sn. N. delTopera di
Vaikuṇṭhadīkṣita.
vaikuṇṭhadīpikā sf. N. di un’opera.
vaikuṇṭhadīpikānātha sm. “signore di
Vaikuṇṭha”, Viṣṇu.
vaikuṇṭhadīpikānāthācārya sm. N. di un
autore.
vaikuṇṭhapurī sf. città di Viṣṇu; sm. N. di
un autore.
vaikuṇṭhabhuvana sn. cielo di Vaikuṇṭha
(Viṣṇu).
vaikuṇṭhaloka sm. cielo di Vaikuṇṭha
(Viṣṇu).
vaikuṇṭhavarṇana sn. descrizione di
Vaikuṇṭha.
vaikuṇṭhavijaya sm. N. di un’opera,
vaikuṇṭhaviṣṇu sm. N. di un autore,
vaikuṇṭhaśiṣya sm. N. di un autore,
vaikuṇṭhaśiṣyācārya sm. N. di un autore,
vaikuṇṭhastava sm. N. di un’opera,
vaikuṇṭhastavavyākhyā sf. N. di un’opera,
vaikuṇṭhā sf. N. della Śakti di Vaikuṇṭha
(i.e. di Viṣṇu).
vaikuṇṭhīya agg. che è in relazione con il
cielo di Viṣṇu (Pañcat).
vaikṛta agg. 1. modificato, derivato; 2. sfigurato, deformato (MBh); 3. non naturale; sm. 1. N. delTAhaṃkāra o della
facoltà di agire da sé (MBh); 2. N. di un
demone che provoca una malattia; sn.
(ifc. sf. ā) 1. cambiamento, modificazione, alterazione, deformazione
(MBh); 2. fenomeno fuori della norma, prodigio; 3. cambiamento delTumore, agitazione (MBh); 4. avversione, odio, inimicizia, ostilità (MBh).
vaikṛtarahasya sn. N. di un’opera,
vaikṛtavat agg. affetto morbosamente da
(in comp.).
vaikṛtavivarta sm. situazione dolorosa,
condizione sventurata, stato pietoso.
vaikṛtasarga sm. forma di creazione,
vaikṛtāpaha agg. che allontana o che previene un cambiamento.
vaikṛtika agg. 1. soggetto a cambiamento,
trasformato; 2. che appartiene a Vikāra
(i.e. ad una produzione).
vaikṛtya agg. cambiato (nell’aspetto o
nello spirito); sn. 1. cambiamento, alterazione; 2. degenerazione, peggioramento, deterioramento; 3. deformità,
mostruosità (MBh); 4. ripugnanza, disgusto; 5. ostilità; 6. condizione sventurata, infelicità.

vaikṛnta

vaikṛnta sm. mercurio.
vaikrānta sm. sn. tipo di gemma simile al
diamante.
vaikrāntaka sm. sn. tipo di gemma simile
al diamante.
vaikriya agg. 1. che è il risultato di un
cambiamento; 2. soggetto a cambiamento.
vaiklava sn. smarrimento, sconforto.
vaiklavya sn. 1. smarrimento, sconforto
(MBh); 2. fragilità, fiacchezza, debolezza mentale.
vaikharī sf. 1. N. di un suono; 2. linguaggio nel quarto dei suoi quattro stadi
evolutivi; 3. pronuncia articolata e
comprensibile; 4. facoltà del linguaggio o divinità che ne è preposta.
vaikhāna sm. N. di Viṣṇu (MBh).
vaikhānasá sm. 1. Brahmano nel quarto
stadio della sua vita, anacoreta, eremita (BhP); 2. patr. di Vamra e di Puruhanman; 3. N. di una setta di
Vaiṣṇava; sf. (ī) 1. donna anacoreta; 2.
recipiente usato per cucinare cibo offerto in sacrificio; agg. in relazione con
gli anacoreti (TS); sn. N. di un sāman.
vaikhānasatantra sn. tantra della setta
Vaikhānasa (BhP).
vaikhānasabhṛgusaṃhitā sf. N. di un’opera.
vaikhānasamata sn. regola degli anacoreti (Mn).
vaikhānasavaiṣṇavāgama sm. N. di
un’opera.
vaikhānasaśāstra sn. istituti del Vaikhānasa.
vaikhānasaśrautasūtra sn. N. di un’opera.
vaikhānasasaṃhitā sf. N. di un’opera,
vaikhānasasamprokṣaṇa sn. N. di un’opera.
vaikhānasasūtra sn. N. di un’opera,
vaikhānasāgama sm. N. di un’opera,
vaikhānasācārya sm. N. di un maestro,
vaikhānasārādhana sn. N. di un’opera,
vaikhānasārcanāna vanita sn. N. di un’opera.
vaikhānasāśrama sm. N. di un eremo
(MBh).
vaikhānasi sm. patronimico,
vaikhānasīyopaniṣad sf. N. di un’upaniṣad.
vaikhāraka sm. gusto acre e salato; agg.
acre e salato.
vaigaṭika sm. gioielliere,
vaigandhikā sf. tipo di pianta.
vaigaleya sm. N. di una classe di spiriti demoniaci.
vaiguṇya sn. 1. assenza di qualità o di attributi; 2. differenza di qualità, diversità; 3. imperfezione, manchevolezza,
incapacità; 4. cattiveria (MBh);
vaigrahika agg. che appartiene al corpo,
vaigreya sm. patr. da Vigra.
vaighasa sm. N. di un cacciatore.
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vaighasika agg. che si nutre dei resti di cibo (MBh).
vaiṅki sm. patronimico,
vaiṅgi sm. patronimico,
vaiṅgīya sm. patronimico.
vaiṅgeya sn. N. di una regione,
vaicakila agg. fatto di pianta Vicakila.
vaicakṣaṇya sn. esperienza, abilità, competenza in (loc.).
vaicittya sn. confusione mentale, mancanza di ragione, svenimento.
vaicitra sm. sf. (ī) stranezza, straordinarietà, bellezza incredibile.
vaicitravīrya sm. 1. patr. di Dhṛtarāṣṭra; 2.
patr. di Pāṇḍu; 3. patr. di Vidura (MBh;
BhP).
vaicitravīryaka agg. che appartiene a Vicitravīrya.
vaicitrya sn. 1. varietà, molteplicità, diversità; 2. dolore, afflizione.
vaicchandasa agg. che è costituito da vari
metri; sn. sāman costituito da vari me
tri.
vaicyuta sm. N. di un Muni.
vaijana sm. N. di un re e di un autore,
vaijanadeva sm. N. di un re e di un autore,
vaijanana agg. relativo al parto; sm. ulti
mo mese di gravidanza.
vaijanya sn. abbandono, solitudine.
vaijayanta sm. 1. vessillo, bandiera; 2. casa; 3. N. di Skanda; 4. N. di una montagna (MBh); sm. pl. N. di una classe di
divinità; sf. (ī) 1. bandiera, vessillo,
stendardo; 2. tipo di ghirlanda che predice vittoria (MBh); 3. collana di
Viṣṇu; 4. N. delTottava notte del mese
civile; 5. Premna Spinosa e Sesbania
Aegyptiaca; 6. N. di un lessico di Yādavaprakāśa e di un commentario del
Dharmaśāstra di Viṣṇu; 7. N. di una
città; 8. N. di un fiume; sn. 1. N. di una
porta di Ayodhyā; 2. N. di una città.
vaijayantika agg. che porta la bandiera;
sf. 1. bandiera, vessillo; 2. collana di
perle; 3. Sesbania Aegyptiaca e Premna Spinosa.
vaijayi sm. N. del terzo cakravartin nel
Bhārata.
vaijayika agg. che assegna o predice vittoria.
vaijayin agg. che assegna o predice vittoria (MBh).
vaijara sm. pl. N. di una scuola,
vaijava sm. pl. N. di una scuola.
vaijātya sn. 1. diversità, eterogeneità; 2.
esclusione dalla casta; 3. differenza di
casta; 4. estraneità; 5. licenziosità, lascivia.
vaijāna sm. patr. di Vṛśa.
vaiji sm. N. di uomo.
vaijñānika agg. ricco di conoscenza,
competente.
vaiṭapa sm. patr. da Viṭapa.
vaiḍava sm. patr. da Vīḍu.
vaiḍūrya sn. (ra. sm.) 1. occhio di gatto; 2.

ifc. gioiello (MBh); sm. N. di una montagna (MBh); agg. realizzato con gemme di occhio di gatto (MBh).
vaiḍūryakānti agg. che ha il colore di una
gemma di occhio di gatto; sm. N. di
una spada.
vaiḍūryaprabha sm. N. di un demoneserpente.
vaiḍūryamaṇi sm. gemma di occhio di
gatto.
vaiḍūryamaṇivat agg. che contiene gemme di occhio di gatto.
vaiḍūryamaya agg. fatto di gemme di occhio di gatto (MBh).
vaidūryaśikhara sm. N. di una montagna
(MBh).
vaiḍūryaśriṅga sn. N. di una città leggendaria.
vaiṇa sm. costruttore di oggetti di bambù;
sn. N. di un sāman.
vaiṇavá agg. 1. fatto di bambù (TS; ŚBr);
2. fatto di chicchi di orzo; 3. relativo al
flauto; sm. 1. flauto (MBh); 2. bastone
di bambù portato dagli studenti; 3. lavoratore di bambù; 4. figlio di un
Māhiṣya e di una donna brahmana; 5.
patronimico; 6. N. di vari luoghi sacri
di pellegrinaggio; sf. manna di bambù;
sn. 1. frutto di Veṇu; 2. oro del fiume
Veṇu; 3. N. di due sāman; 4. N. di un
varṣa nel Kuśadvīpa; 5. N. di un luogo
sacro.
vaiṇavika sm. suonatore di flauto.
vaiṇavin agg. che possiede un flauto
(MBh); sm. N. di Śiva.
vaiṇāvata agg. abile.
vaiṇika sm. 1. suonatore di liuto; 2. odore
di escrementi; agg. che ha odore di
escrementi.
vaiṇuka sm. suonatore di flauto; sn. pungolo di bambù (per guidare gli elefanti).
vaiṇukeya agg. relativo al bambù,
vaiṇeya sm. pl. N. di una scuola,
vaiṇyadatta sm. N. di uomo.
vaitaṃsika sm. 1. uccellatore; 2. macellaio; sn. cattura ottenuta in modo insi
dioso (MBh).
vaitaṃsikāya vb. den. Ā. vaiíaṃsikāyate:
recitare la parte dell’uccellatore, di chi
intrappola o di chi adesca.
vaitaṇḍika agg. abile negli inganni; sm.
persona litigiosa o capziosa.
vaitaṇḍin sm. N. di uno Ṛṣi.
vaitaṇḍya sm. N. di un figlio di Vasu Āpa.
vaitatya sn. grande estensione,
vaitathya sn. falsità.
vaitathyaprakaraṇa sn. N. di un capitolo
di un’opera.
vaitathyōpaniṣad sf. N. di un’upaniṣad.
vaitanika agg. che vive del salario, che
serve per denaro; sm. mercenario, lavoratore.
vaitaraṇa agg. 1. che ha intenzione di attraversare un fiume (MBh); 2. che tra
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sporta (un defunto) lungo il fiume che
scorre tra la terra e gli inferi (detto di
una vacca data ai Brahmani); sm. 1. patronimico (RV); 2. N. di un medico.
vaitaraṇī sf. 1. N. del fiume che scorre tra
la terra e gli inferi nella dimora dei defunti presieduta da Yama (MBh); 2.
vacca (data ai Brahmani) che trasporta
un cadavere sul fiume della morte; 3.
N. di un fiume sacro in Kaliṅga o Ūrissa (MBh); 4. N. di una divisione degli
inferi; 5. N. della madre dei Rākṣasa.
vaitaraṇīdāna sn. N. di un’opera,
vaitaraṇīmāhātmya sn. N. di un'opera,
vaitaraṇīvidhi sm. N. di un’opera,
vaitaraṇīvratōdyāpanavidhi sm. N. di
un’opera.
vaitasá agg. fatto di canne (TS); sm. sn.
canestro fatto di canna; sm. organo sessuale maschile (RV; AV).
vaitasena sm. N. di Purūravas (BhP).
vaitasta agg. che proviene dalla Vitastā.
vaitastika agg. lungo una spanna (detto
delle frecce), (MBh).
vaitastya agg. che proviene dalla Vitastā o
è contenuto nella Vitastā.
vaitahavyá sm. patronimico (AV); sn. N.
di vari sāman.
vaitahotrá sm. patronimico (MaitrS).
vaitāḍhya sm. N. di una montagna,
vaitāna agg. che è in relazione con i tre
fuochi sacri (Mn; MBh); sm. 1. baldacchino (BhP); 2. patronimico; sn. 1. rito
compiuto con i tre fuochi sacri (Mn); 2.
offerta fatta con il fuoco.
vaitānakuśala agg. abile nei riti connessi
con il fuoco (Mn).
vaitānaprāyaścittasūtra sn. N. di un’opera.
vaitānasūtra sn. N. di un’opera.
vaitānastha agg. impegnato in un rito propiziatorio (MBh).
vaitānika agg. 1. che osserva i precetti relativi ai tre fuochi sacri (Mn; MBh); 2.
propiziatorio, sacro (detto del fuoco);
sn. offerta bruciata (spec. di burro
chiarificato, offerto quotidianamente
dai Brahmani).
vaitānōpāsanā sf. dono usuale di offerte
bruciate mattina e sera.
vaitānya sn. sconforto,
vaitāyana sm. patronimico.
vaitāla agg. che è in relazione con i Vetāla.
vaitālaki sm. N. di un maestro del RV (VP),
vaitālapura sn. N. di una città.
vaitālika sm. 1. posseduto da un Vetāla; 2.
mago, stregone.
vaitālika sm. 1. bardo di un re (la cui funzione è quella di proclamare Fora),
(MBh); 2. persona che stona; sn. conoscenza di una delle sessantaquattro arti
(BhP).
vaitālikavrata sn. dovere di un bardo.
vaitālin sm. N. di uno dei seguaci di Skanda(MBh).

vaidehi
vaitālī sf. tipo di metro.
vaitālīya agg. che è in relazione con i Vetāla; sn. tipo di metro.
vaituṣika sm. N. di alcuni eremiti,
vaituṣya sn. ciò che è sbucciato,
vaitṛṣṇya sn. 1. il dissetarsi (Mn); 2. ifc.
indipendenza dal desiderio, indifferenza a (MBh; BhP).
vaittapālya agg. che è in relazione con
Kubera (MBh).
vaitraka agg. pieno di canne.
vaitrakīya agg. che è in relazione con un
bastone o con una canna.
vaitrakīyavana sn. N. di un luogo (MBh).
vaitrāsura sm. N. di un Asura.
vaida agg. che è in relazione con un uomo
saggio; sm. uomo saggio.
vaidagdhī sf. grazia, bellezza,
vaidagdhya sn. (ifc. sf. ā) destrezza, intelligenza, acutezza, perspicacia, abilità
in (loc. o in comp.).
vaidagdhyavat agg. che possiede destrezza, intelligente, abile, esperto.
vaidata agg. che sa.
vaidathiná sm. patronimico (RV).
vaídadaśvi sm. patronimico (RV).
vaidanṛta sn. N. di un sāman (SV.).
vaidanvata sn. N. di vari sāman.
vaidabhrtīputra sm. N. di un maestro
(ŚBr).
vaidabhṛtya sm. patronimico,
vaidambha sm. N. di Śiva (MBh).
vaidarbha agg. relativo ai Vidarbha, che
proviene da o che appartiene ai Vi
darbha; sm. 1. re del Vidarbha (MBh);
2. ascesso gengivale; sm. pl. N. del popolo Vidarbha.
vaidarbhaka agg. relativo del Vidarbha;
sm. uomo che appartiene del Vidarbha,
nativo del Vidarbha.
vaidarbharīti sf. stile di composizione
Vidarbha.
vaidarbhī sf. 1. principessa del Vidarbha
(MBh; BhP); 2. N. della moglie di
Agastya; 3. N. di Damayantī; 4. N. di
Rukmiṇī; 5. legge del Vidarbha (che
permise ai cugini di primo grado di
sposarsi tra loro); sn. 1. principale città
del Vidarbha; 2. linguaggio ambiguo,
vaidarbhījanā sf. madre di Damayantī.
vaidarbhīpariṇaya sm. N. di vari drammi.
vaidarvya sm. patronimico.
vaidala agg. fatto di bambù squarciato
(Mn); sm. 1. tipo di legumi o di cereali;
2. tipo di dolce; sn. 1. cesta di vimini; 2.
tazza poco profonda o piatto appartenente ad un mendicante pio.
vaidalika agg. che fa parte delle leguminose.
vaidalya sn. N. di un’opera.
vaidāntika sm. uomo istruito nel Vedānta.
vaidārika sm. sn. N. di un tipo di febbre,
vaidika agg. in relazione al Veda, derivato
dal Veda o adattabile al Veda, prescrit

to nel Veda, vedico, che conosce il Ve
da (Mn; MBh); sm. Brahmano esperto
nel Veda; sn. 1. passo vedico; 2. precetto vedico (MBh).
vaidikakarman sn. atto o rito imposto dal
Veda.
vaidikakeṣu avv. nel Veda.
vaidikatva sn. conformità al Veda, Tessere
fondato sul Veda o derivato dal Veda.
vaidikadurgādimantraprayoga sm. N.
di un’opera.
vaidikadharmanirūpuraṇa sn. N. di
un’opera.
vaidikapāśa sm. cattivo conoscitore del
Veda.
vaidikaprakriyā sf. N. di un’opera,
vaidikavijaya sm. N. di un'opera,
vaidikavyajadhvaja sm. N. di un’opera,
vaidikaśikṣā sf. N. di un’opera,
vaidikasarvasva sn. N. di un'opera,
vaidikasārvabhauma sm. N. di vari autori,
vaidikasiddhānta sm. N. di un’opera,
vaidikasubhodhinī sf. N. di un’opera,
vaidikācāranirṇaya sm. N. di un’opera,
vaidikābharaṇa sn. N. di un’opera,
vaidikārcanamīmāṃsā sf. N. di un’opera.
vaidiśa agg. appartenente alla città di Vidiśā, vicino a Vidiśā; sm. re di Vidiśā;
sm. pl. abitanti di Vidiśā; sn. N. di una
cittadina situata sul fiume Vidiśā.
vaidiśya sn. N. di una città non lontana da
Vidiśā.
vaidī sf. moglie di un uomo saggio,
vaidurika sn. opinione o massima di Vidura(BhP).
vaidula agg. fatto della canna vidula.
vaiduṣa agg. colto.
vaiduṣī sf. 1. maestria, destrezza; 2. cultura,
vaiduṣya sn. cultura, erudizione, maestria,
vaidūrapati sm. pl. N. di una dinastia
(BhP).
vaidūrya agg. portato da Vidūra.
vaideśika agg. che appartiene ad un altro
paese, forestiero; sm. straniero, forestiero (MBh).
vaideśikatva sn. Tessere straniero,
vaideśikanivāsin agg. pl. straniero e indigeno.
vaideśya agg. forestiero; sn. 1. condizione
di trovarsi in paesi distinti, separazione
nello spazio; 2. Tessere forestiero.
vaidehá agg. 1. che appartiene alla regione
del Videha (TS; MaitrS); 2. che ha una
bella struttura fisica o un bel corpo, di
belkaspetto; sm. 1. re del Videha
(MBh); 2. abitante del Videha; 3. casta
mista, figlio di uno Śūdra e di una
Vaiśyā o figlio di un Vaiśya e di una
Brahmana (Mn); 4. commerciante; 5.
persona che presta servizio nelfappartamento di una donna; sm. pl. 1. N. di
un popolo (MBh); 2. persone di casta
mista.
vaidehi sm. patronimico da Videha.

vaidehika
vaidehika sm. 1. uomo di casta Vaideha; 2.
mercante.
vaidehī sf. 1. vacca della regione del Videha (MaitrS); 2. principessa del Videha (Sītā), (MBh); 3. donna di casta
Videha; 4. sorta di pigmento; 5. pepe
lungo; 6. vacca.
vaidehīpariṇaya sm. N. di varie opere,
vaidehībandhu sm. “amico o marito della
principessa del Videha (Sītā)”, N. di
Rāma.
vaidehīmaya agg. fatto di pepe lungo,
vaidya agg. 1. colto; 2. vedico; 3. che pratica la medicina; sm. 1. uomo erudito,
uomo esperto dei Veda; 2. medico
(MBh); 3. Gendarussa Vulgaris; 4. N.
di uno Ṛṣi (MBh).
vaidyaka agg. relativo alla medicina; sm.
medico; sn. medicina.
vaidyakagranthapattra sn. pl. N. di un’opera.
vaidyakaparibhāṣā sf. N. di un’opera,
vaidyakaprayogāmṛta sn. N. di un’opera.
vaidyakayogacandrikā sf. N. di un’opera.
vaidyakaratnāvalī sf. N. di un’opera,
vaidyakalpataru sm. N. di un’opera,
vaidyakalpadruma sm. N. di un’opera,
vaidyakaśāstra sn. medicina,
vaidyakaśāstravaiṣṇava sn. N. di un’opera.
vaidyakasaṃgraha sm. N. di un’opera,
vaidyakasarvasva sn. N. di un’opera,
vaidyakasāra sm. N. di un’opera,
vaidyakasārasaṃgraha sm. N. di un’opera.
vaidyakānanta sm. 1. N. di uomo; 2. N. di
un’opera.
vaidyakutūhala sn. N. di un’opera,
vaidyakulatattva sn. N. di un’opera,
vaidyakaustubha sm. N. di un’opera,
vaidyakriyā sf. affari di un medico,
vaidyagaṅgādhara sm. N. di un poeta,
vaidyagadādhara sm. N. di un poeta,
vaidyacandrōdaya sm. N. di un’opera,
vaidyacikitsā sf. N. di un’opera,
vaidyacintāmaṇi sm. 1. N. di un autore; 2.
N. di varie opere,
vaidyajīvadāsa sm. N. di un poeta,
vaidyajīvana sn. sm. N. di un’opera,
vaidyatriṃśaṭṭīkā sf. N. di un’opera,
vaidyatrivikrama sm. N. di un poeta,
vaidyadarpaṇa sm. N. di varie opere,
vaidyadhanya sm. N. di un poeta,
vaidyanayabodhikā sf. N. di un’opera,
vaidyanarasiṃhasena sm. N. di uno scoliasta.
vaidyanātha sm. 1. capo dei medici; 2.
aspetto di Śiva; 3. N. di Dhanvantari; 4.
N. di vari autori; sn. N. di un celebre
Unga e della zona circostante,
vaidyanāthakavi sm. N. di un autore,
vaidyanāthagāḍagila sm. N. di un autore,
vaidyanāthatīrtha sn. N. di un tīrtha.
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vaidyanāthadīkṣita sm. N. di vari autori,
vaidyanāthadīkṣitīya sn. N. di un'opera,
vaidyanāthadevaśarman sm. N. di un
autore.
vaidyanāthapāyaguṇḍa sm. N. di un autore.
vaidyanāthabhaṭṭa sm. N. di un autore,
vaidyanāthabhaiṭ sn. N. di un’opera,
vaidyanāthamāhātmya sn. N. di un’opera.
vaidyanāthamiśra sm. N. di uomo,
vaidyanāthamaithila sm. N. di un autore,
vaidyanāthaliṅgamāhātmya sn. N. di
un’opera.
vaidyanāthavācaspatibhaṭṭācārya sm.
N. di un autore.
vaidyanāthaśāstrin sm. N. di un autore,
vaidyanāthaśukla sm. N. di un autore,
vaidyanāthasūri sm. N. di un autore,
vaidyanighaṇṭu sm. N. di un’opera,
vaidyapaddhati sf. N. di un’opera,
vaidyaprajñapta agg. prescritto da medici,
vaidyapradīpa sm. N. di un’opera,
vaidyabandhu sm. Catarthocarpus (Cas
sia) Fistula.
vaidyabodhasaṃgraha sm. N. di un’opera.
vaidyabhūṣaṇa sn. N. di un’opera,
vaidyamanoramā sf. N. di un’opera,
vaidyamanōtsava sm. N. di un’opera,
vaidyamahodadhi sm. N. di un’opera,
vaidyamātṛ sf. 1. madre di un medico; 2.
Gendarussa Vulgaris.
vaidyamānin agg. che si considera un medico, che finge di essere medico.
vaidyamālikā sf. N. di un’opera,
vaidyayoga sm. N. di un’opera,
vaidyaraj sm. “re tra i medici”, N. di
Dhanvantari.
vaidyaratna sn. 1. N. di uomo; 2. N. di
un’opera.
vaidyaratnanākarabhāsya sn. N. di
un’opera.
vaidyaratnamālā sf. N. di un’opera,
vaidyarasamañjarī sf. N. di un’ opera,
vaidyarasaratna sn. N. di un’opera,
vaidyarasāyana sn. N. di un’opera,
vaidyarahasyapaddhati sf. N. di un’opera.
vaidyarāja sm. 1. N. di Dhanvantari; 2. N.
del padre di Śārṅgadhara; 3. N. di un
autore.
vaidyarājatantra sn. N. di un’opera,
vaidyavallabha sm. N. di un’opera,
vaidyavallabhā sf. N. di un’opera,
vaidyavācaspati sm. N. di un medico,
vaidyavidyā sf. scienza o libro di testo di
medicina.
vaidyavinoda sm. N. di un’opera,
vaidyavilāsa sm. N. di un’opera,
vaidyavṛnda sn. N. di un’opera,
vaidyaśāstra sn. manuale per medici, trattato sulla preparazione di medicine.
vaidyaśāstrasārasaṃgraha sm. N. di
un’opera.

vaidyasaṃkṣiptasāra sm. N. di un’opera,
vaidyasaṃgraha sm. N. di un’opera,
vaidyasaṃdehabhañjana sn. N. di un’opera.
vaidyasarvasva sn. N. di un’opera,
vaidyasāra sm. N. di un’opera,
vaidyasārasaṃgraha sm. N. di un’opera,
vaidyasārōddhāra sm. N. di un’opera,
vaidyasiṃhī sf. Gendarussa Vulgaris.
vaidyasūtraṭīkā sf. N. di un’opera,
vaidyahitōpadeśa sm. N. di un’opera,
vaidyā sf. tipo di pianta medicinale,
vaidyādhara agg. in relazione con i
Vidyādhara.
vaidyāni sm. patronimico,
vaidyāmṛta sn. N. di un’opera,
vaidyāmṛtalaharī sf. N. di un’opera,
vaidyāya vb. den. Ā. vaidyāyate: diventare medico.
vaidyālaṃkāra sm. N. di un’opera,
vaidyāvataṃsa sm. N. di un’opera,
vaidyī sf. moglie di un medico.
vaidyutá agg. 1. che viene da un fulmine;
2. che lampeggia, splendente; sm. 1. N.
di un figlio di Vapuṣmat; 2. N. di una
montagna; sm. pl. N. di una scuola; sn.
1. fuoco del fulmine (BhP); 2. N. del
varṣa guidato da Vaidyta (VP).
vaidyutakrśānu sm. fuoco del fulmine
(VS). ’

vaidyuddhatl sf. N. di AV VII, 3 1. 34,59,
108.
vaidyota agg. adirato,
vaidyeśvaramāhātmya sn. N. di un’opera.
vaidruma agg. fatto di corallo.
vaidha agg. imposto da una norma o precetto, prescritto, legittimo.
vaidharmika agg. illegittimo (MBh).
vaidharmya sn. 1. illegittimità, ingiustizia (MBh); 2. differenza di dovere o di
obbligo; 3. differenza, eterogeneità.
vaidharmyasama sm. sofisma basato sulla dissomiglianza.
vaidhava sm. “figlio della luna”, N. di
Buddha.
vaidhaveya sm. figlio di una vedova,
vaidha vya sn. vedovanza (MBh).
vaidhavyanirṇaya sm. N. di un’opera,
vaidhavyalakṣaṇopetā sf. ragazza con i
segni della vedovanza (non adatta al
matrimonio).
vaidhavyaveṇī sf. nastro (o treccia) della
vedova.
vaidhasa agg. 1. venuto dal fato; 2. com
posto da Brahmā; sm. patr. di Hariścandra (AitBr).
vaidhahiṃsāghatimiramārtaṇḍodaya
sn. N. di un’opera.
vaidhātaki sm. patr. di Sanatkumāra.
vaidhātra agg. derivato da Brahmā o dal
fato; sm. patr. di Sanatkumāra.
vaidhātrī sf. specie di pianta,
vaidhāraya sm. patronimico,
vaidhika agg. secondo la norma, rituale.
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vaidhurī sf. avversità, ostilità.
vaidhurya sn. 1. desolazione; 2. perdita,
privazione, assenza; 3. miseria, disgrazia, disperazione; 4. turbamento, agitazione.
vaidhūmāgnī sf. N. di una città nel paese
degli Śālva.
vaidhṛta sm. 1. N. di uno Yoga; 2. N. di Indra nell’undicesimo manvantara; sn.
N. di un sāman.
vaidhṛtavāsiṣṭha sn. N. di un sāman.
vaidhṛtā sf. N. della moglie di Āryaka
(madre di Dharmasetu).
vaidhṛti sf. 1. congiunzione del sole e della luna quando si trovano sullo stesso
asse dei due punti solstiziali; 2. stella
della ventisettesima dimora lunare;
sm. N. di Indra nell’undicesimo man
vantara (BhP); sm. pl. N. di una classe
di Dei.
vaidhṛtijananaśānti sf. N. di un’opera,
vaidhṛtivyatīpātasaṃkrāntijananaśānti sf. N. di un’opera.
vaidhṛtiśānti sf. N. di un’opera.
vaidhṛtya sn. N. di una posizione del sole
e della luna.
vaidheya agg. 1. stupido, sciocco; 2. che è
in relazione con una norma o precetto,
prescritto; sm. 1. folle; 2. N. di una disciplina di Yājñavalkya (famoso maestro dello Yajurveda bianco); sm. pl. N.
di una scuola dello Yajurveda bianco.
vaidheyatā sf. ifc. dipendenza da, 1. essere
in potere di.
vaidhyata sm. N. di un servitore di Yama.
vaina agg. che è in relazione con Vena; sm.
patr. di Pṛthi.
vainaṃśiná sm. patronimico (VS).
vainataka sn. recipiente per contenere o
versare il burro (usato nei sacrifici).
vainateyá sm. 1. matr. da Vinatā (MaitrS;
MBh); 2. N. di Garuḍa e di Aruṇa; 3. N.
di un figlio di Garuḍa (MBh); 4. N. di
un poeta; sm. pl. N. di una scuola.
vainateyī sf. matr. da Vinatā.
vainatya sn. comportamento umile (MBh).
vainadī sf. N. di un fiume (VP),
vainadhṛta sm. pl. N. di una scuola del
SV.
vainabhṛta sm. patronimico; sm. pl. N. di
una scuola del SV.
vainayika agg. 1. relativo alla condotta
morale, alla disciplina o al buon com
portamento (MBh; BhP); 2. che impone il comportamento opportuno; 3.
compiuto dai funzionari del giudice; 4.
usato nelle esercitazioni militari (detto
di un carro); sm. sn. carro da guerra.
vainayikī sf. carro da guerra.
vainava sn. N. di un sāman.
vainahotra sm. N. di un re (VP),
vaināyaka agg. che appartiene a Gaṇeśa;
sm. pl. N. di una classe di demoni
(BhP).
vaināyakasaṃhitā sf. N. di un’opera.

vaimatreya

vaināyika sm. 1. discepolo del Buddhismo; 2. dottrina di una scuola di filosofia buddhista.
vaināśa sn. N. del ventitreesimo Nakṣatra.
vaināśika agg. 1. deperibile; 2. che crede
nell’annichilimento totale; 3. che causa distruzione o rovina; 4. dipendente;
sm. 1. Buddhista; 2. dottrina del
Buddhismo; 3. dipendente, suddito; 4.
ragno; 5. astrologo; sn. N. del ventitreesimo Nakṣatra.
vaināśikatantra sn. dottrina buddhista.
vaināśikasamaya sm. dottrina buddhista.
vainītaka sm. sn. 1. portantina, palanchino; 2. facchino che sostiene una portantina; 3. cavallo che trascina un carro.
vaineya agg. che deve essere istruito, che
deve essere convertito alla vera religione; sm. catecumeno; pl. N. di una
scuola dello Yajurveda bianco.
vaindhya agg. che appartiene alla catena
Vindhya.
vainyá sm. 1. patr. da Vena (Pṛthi, Pṛthī o
Pṛthu), (RV); 2. N. di una divinità.
vainyadatta sm. N. di uomo,
vainyasvāmin sm. N. di un tempio,
vaipañcamika sm. indovino, divinatore,
vaipañcika sm. indovino, divinatore,
vaipathaka agg. che segue un percorso
sbagliato.
vaiparītya sn. 1. contrarietà, opposizione
(Pañcat); 2. incoerenza; sm. tipo di Mimosa Pudica.
vaiparītyalajjālu sm. sf. tipo di Mimosa
Pudica.
vaiparītyasambandha sm. contraddizione.
vaiparītyā sf. tipo di Mimosa Pudica.
vaipaścita sm. (con dārdhajayanti) N. di
un maestro.
vaipaścita sm. patr. di Tārkṣya.
vaipaśyata agg. proprio di un uomo saggio; sm. patr. di Tārkṣya (ŚBr).
vaipādika agg. che è afflitto da vesciche o
pustole ai piedi; sn. sf. (ā) tipo di lebbra.
vaipāśa sm. matronimico,
vaipāśāyana sm. pl. matronimico,
vaipāśāyanya sm. matronimico.
vaipulya sn. 1. larghezza, spazio, estensione; 2. sūtra di grande estensione;
sm. N. di una montagna.
vaipulyasūtra sn. sūtra di grande estensione.
vaipuṣpita agg. propizio,
vaipotākhya sn. tipo di danza,
vaipracitta sm. patronimico.
vaipruṣa agg. rivolto alle gocce del soma.
vaiplava sm. N. di un mese.
vaiphalya sn. 1. sterilità, inutilità; 2. incapacità di aiutare (MBh).
vaibādha sm. N. delTalbero aśvatta (AV).
vaibādhapraṇutta agg. fatto a pezzi dal1. albero aśvatta.
vaibudha agg. che appartiene agli Dei,
che è proprio degli Dei, divino.

vaibodhika sm. uomo che dà la sveglia,
bardo, panegirista.
vaibhakta agg. relativo alla desinenza di
caso.
vaibhaḍi sm. patronimico.
vaibhava sn. 1. (ifc. sf. ā) forza, potere; 2.
posizione elevata, grandezza, gloria,
magnificenza; 3. capacità sovrumana.
vaibhavaprakāśikā sf. N. di un’opera,
vaibhājana agg. intersecato da molte strade.
vaibhājitra sn. 1. distribuzione, spartizione; 2. appuntamento.
vaibhāṇḍaki sm. patr. di Ṛśyaśṛṅga (R).
vaibhātika agg. mattutino.
vaibhāra sm. N. di una montagna,
vaibhāragiri sm. N. di una montagna,
vaibhāraparvata sm. N. di una montagna.
vaibhāvara agg. notturno, serale.
vaibhāṣika agg. facoltativo; sm. 1. discepolo del Vibhāṣā; 2. N. di una scuola
buddhista.
vaibhāṣya sn. commentario ampolloso,
vaibhīta agg. fatto con la Terminalia Bellerica.
vaibhītaka agg. fatto con la Terminalia
Bellerica.
vaibhīdaka agg. fatto con la Terminalia
Bellerica.
vaibhīṣaṇa agg. relativo a Vibhīṣaṇa.
vaibhūtika agg. prevalente.
vaibhūvasá sm. patr. di Trita (RV).
vaibhoja sm. pl. N. di un popolo.
vaibhra sn. cielo di Viṣṇu.
vaibhrāja sm. 1. patr. di Viṣvaksena (Hariv); 2. N. di un mondo; 3. N. di una
montagna; 4. N. di una foresta e di un
boschetto divino (Hariv); 5. N. di un
lago in un boschetto (Hariv).
vaibhrājaka sn. N. di un boschetto divino
(BhP).
vaibhrājaloka sm. N. di un mondo,
vaimatika agg. sbagliato.
vaimatya sm. patronimico; sm. pl. N. di
una scuola dello Yajurveda bianco; sn.
1. differenza di opinione; 2. avversione, antipatia.
vaimada agg. che è in relazione con Vimada.
vaimanasyá sn. 1. scoraggiamento, depressione, malinconia (AV; MBh); 2.
malattia.
vaimalya sn. purezza, nitidezza, chiarezza.
vaimātra agg. 1. generato da un'altra madre; 2. eterogeneo; sm. figlio di una
matrigna, fratellastro; sf. (ā, ī) figlia di
una matrigna, sorellastra; sn. 1. gradazione; 2. numero elevato.
vaimātraka sm. fratellastro.
vaimātreya agg. generato da un’altra madre; sm. figlio di una matrigna, fratellastro; sf. (ī) figlia di una matrigna, sorellastra.

vaimanika

vaimānika agg. 1. trasportato in un carro
celeste (Mn; MBh); 2. che è in relazione agli Dei; sm. divinità, entità celeste
(BhP); sn. N. di un tīrtha (MBh).
vaimitrā sf. N. di una delle sette madri di
Skanda (MBh).
vaimukta agg. 1. che contiene la parola vimukta; 2. liberato, emancipato; sn. liberazione, emancipazione.
vaimukhya sn. 1. atto di distogliere lo
sguardo; 2. avversione, ripugnanza per
(loc. o in comp.).
vaimūḍhaka sn. danza eseguita da uomini
in abiti femminili.
vaimūlya sn. differenza di prezzo,
vaimūlyatas avv. a prezzi diversi,
vaimṛdhá agg. consacrato o dedicato a Indra (TS; ŚBr); sm. N. diIndra(TS).
vaimṛdhya agg. consacrato o dedicato a
Indra.
vaimeya sn. baratto, scambio.
vaimya sm. patronimico.
vaiyagra sn. 1. confusione, ansia, perplessità; 2. impegno, dedizione ad una
qualche attività.
vaiyagrya sn. 1. perplessità; 2. ifc. devozione, profondo interesse in.
vaiyathita sm. quinto cubito (aratni) partendo dal fondo, o tredicesimo cubito
partendo dalla cima, del palo sacrificale.
vaiyadhikaraṇya sn. 1. non concordanza
nel caso grammaticale; 2. relazione
con più soggetti.
vaiyamaka sm. pl. N. di un popolo (MBh).
vaiyarthya sn. inutilità.
vaiyavahārika agg. convenzionale, usuale, che avviene quotidianamente.
vaiyáśana sm. parola usata in una formula
(MaitrS).
vaiyaśvá sm. patr. di Viśvamanas (RV);
sn. N. di vari sāman (Br).
vaiyākaraṇa agg. grammaticale; sm.
grammatico (MBh).
vaiyākaraṇakārikā sf. N. di un’opera,
vaiyākaraṇakoṭipattra sn. N. di un’opera.
vaiyākaraṇakhasūci sm. “grammatico
che fora Paria con un ago”, grammatico mediocre.
vaiyākaraṇajīvātu sf. N. di un’opera,
vaiyākaraṇapadamañjarī sf. N. di un’opera.
vaiyākaraṇaparibhāṣārūpaśabdārthatarkāmṛta sn. N. di un’opera.
vaiyākaraṇapāśa sm. cattivo grammatico.
vaiyākaraṇabhārya sm. uomo che ha per
moglie una studiosa della grammatica,
vaiyākaraṇabhūṣaṇa sn. N. di un’opera,
vaiyākaraṇabhūṣaṇasaṃgraha sm. N.
di un’opera.
vaiyākaraṇabhūṣaṇasarvasva sn. N. di
un’opera.
vaiyākaraṇabhūṣaṇasāra sm. N. di
un’opera.
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vaiyākaraṇabhūṣaṇopanyāsa sm. N. di
un’opera.
vaiyākaraṇamañjūṣā sf. N. di un’opera,
vaiyākaraṇasarvasva sn. N. di un’opera,
vaiyākaraṇasiddhāntakaumudī sf. N. di
un’opera.
vaiyākaraṇasiddhāntadīpikā sf. N. di
un’opera.
vaiyākaraṇasiddhāntabhūṣaṇa sn. N. di
un’opera.
vaiyākaraṇasiddhāntabhūṣaṇasāra sm.
N. di un’opera.
vaiyākaraṇasiddhāntamañjūṣā sf. N. di
un’opera.
vaiyākaraṇasiddhāntamañjūṣāsāra sm.
N. di un’opera.
vaiyākaraṇasiddhāntaratnākara sm. N.
di un’opera.
vaiyākaraṇasiddhāntarahasya sn. N. di
un’opera.
vaiyākaraṇahastin sm. elefante dato ad
un grammatico come ricompensa.
vaiyākaraṇī sf. studiosa della grammatica.
vaiyākhya sn. spiegazione (MBh).
vaíyāghra agg. 1. relativo ad una tigre, fatto o coperto di pelle di tigre (AV); 2.
derivato da Vyāghra; sm. carro coperto
da pelle di tigre; sn. pelle di tigre (AV).
vaiyāghrapadī sf. 1. relativo a Vyāghrapad; 2. patronimico.
vaiyāghrapadīputra sm. N. di un maestro.
vaiyāghrapadya agg. composto da Vyāghrapad; sm. 1. patr. da Vyāghrapad
(ŚBr); 2. N. di un Muni e di un autore.
vaiyāghraparicchada agg. coperto da
pelle di tigre.
vaiyāghrapād sm. N. di un autore,
vaiyāghrapāda sm. N. di un autore,
vaiyāghrya agg. simile ad una tigre; sn. 1.
condizione di una tigre; 2. posizione di
chi sta seduto.
vaiyātya sn. audacia, impudenza, sfacciataggine, sfrontatezza.
vaiyāvṛttya sn. incarico, affare; agg. che
ha svolto un incarico.
vaiyāvṛttyakara agg. che ha svolto un incarico; sm. servo incorporeo.
vaiyāsa agg. proveniente da Vyāsa.
vaiyāsaki sm. patr. da Vyāsa (MBh; BhP).
vaiyāsi sm. patr. da Vyāsa (BhP).
vaiyāsika agg. composto da Vyāsa (MBh;
TBr); sm. figlio di Vyāsa.
vaiyāsikamata sn. composto da Vyāsa
(MBh; TBr).
vaiyāsikasūtropanyāsa sm. N. di un’opera.
vaiyāsikī sf. N. di un’opera.
vaiyāska sm. N. di un maestro.
vaiyuṣṭa agg. che avviene all’alba o allo
spuntare del giorno, mattiniero.
vaíra agg. ostile, nemico (AV); sn. 1. ini
micizia, ostilità, risentimento, rancore
(str. con o senza saha o sārdham o in

comp; spesso pl.), (AV; MBh); 2.
schiera ostile; 3. denaro pagato come
ammenda per un omicidio.
vairaka sm. sn. ifc. inimicizia, ostilità
(BhP).
vairakara agg. che provoca ostilità,
vairakaraṇa sn. causa di ostilità (R).
vairakāra agg. che provoca ostilità; sm.
nemico.
vairakāraka agg. che provoca ostilità
(MBh).
vairakāraṇa sn. causa di ostilità,
vairakāritā sf. litigiosità.
vairakārin agg. litigioso.
vairaki sm. patr. da Vīraka.
vairakṛt agg. litigioso, ostile (MBh); sm.
nemico.
vairakta sn. libertà da sentimenti o passioni, assenza di affetto, indifferenza, avversione.
vairakhaṇḍin agg. che rompe le ostilità,
vairaṃkara agg. che mostra inimicizia
per qualcuno (gen.), (BhP).
vairaṅgika agg. libero da passioni o desideri.
vairajágarbha agg. che contiene il sāman
Vairāja.
vairaṭa sm. N. di un re.
vairaṭṭī sf. N. di donna.
vairaṇī sf. patr. da Vīraṇa (Hariv).
vairaṇḍeya sm. patronimico.
vairata sm. pl. N. di un popolo,
vairatā sf. inimicizia, ostilità (MBh).
vairatva sn. inimicizia, ostilità (R).
vairatha sm. N. di un figlio di Jyotiṣmat
(VP); sn. N. del varṣa dominato dal figlio di Jyotiṣmat (VP).
vairadeya sn. 1. inimicizia; 2. vendetta,
punizione.
vairaniryātana sn. vendetta o desiderio di
vendetta (Hariv).
vairantī sf. N. di una città.
vairantya sm. N. di un re.
vairapuruṣa sm. persona ostile, nemico
(MBh).
vairapratikriyā sf. contraccambio di
azioni ostili, vendetta.
vairapratimocana sn. liberazione da ini
micizie.
vairapratiyātana sn. contraccambio di
ostilità, vendetta (MBh).
vairapratīkāra sm. contraccambio di
ostilità, vendetta.
vairabhāva sm. ostilità (BhP).
vairamaṇa sn. conclusione di uno studio
vedico.
vairamaṇya sn. ifc. astensione, desistenza
da.
vairambha sm. N. dell’oceano.
vairayātanā sf. 1. contraccambio di ostilità, vendetta (MBh); 2. espiazione.
vairarakṣin agg. 1. che si difende dalTostilità; 2. che allontana l’ostilità (Kathās).
vairalya sn. 1. scioltezza; 2. penuria, carestia.
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vairavat agg. ostile, che vive nell’odio
(MBh).
vairaviśuddhi sf. contraccambio di ostilità, rappresaglia, vendetta.
vairavrata sn. giuramento di ostilità,
vairaśuddhi sf. contraccambio di ostilità,
vendetta, rappresaglia.
vairasa sn. disgusto, ripugnanza (Kathās).
vairasādhana sn. 1. motivo di ostilità; 2.
rappresaglia.
vairaseni sm. patr. di Nala.
vairasya sn. 1. sapore cattivo, insipidità;
2. sgradevolezza; 3. ripugnanza, disgusto per (gen., loc. o in comp.).
vaírahatya sn. assassinio di uomini o di
eroi (VS; TBr).
vairāga sn. assenza di passioni terrene, li
berazione da tutti i desideri.
vairāgika agg. libero da tutte le passioni e
da tutti i desideri.
vairāgin agg. libero da tutte le passioni e
da tutti i desideri; sm. classe di devoti o
mendicanti che si sono liberati di tutti i
desideri terreni.
vairāgī sf. mus. N. di una rāgmī.
vairāgya sn. 1. cambio o perdita di colore,
1.impallidire; 2. disgusto, avversione,
ripugnanza per (loc., abl. o in comp.);
3. liberazione da tutte le passioni terrene, indifferenza alle cose terrene e alla
vita, ascetismo.
vairāgyacandrikā sf. N. di un’opera,
vairāgyatā sf. avversione per (prati).
vairāgyapañcaka sn. N. di un'opera,
vairāgyapañcāsīti sf. N. di un’ opera,
vairāgyaprakaraṇa sn. N. di un’opera,
vairāgyapradīpa sm. N. di un’opera,
vairāgyaratna sn. N. di un’opera,
vairāgyaśataka sn. “cento versi sulla liberazione dai desideri terreni”, N. di
un’opera.
vairājá agg. 1. che appartiene a o che proviene da Virāj (MBh); 2. analogo al
metro virāj, che consiste di dieci sillabe, decasillabo; 3. contenente il sāman
Vairāja (VS); 4. che appartiene a
Brahmā; sm. 1. patr. di Puruṣa; 2. patr.
di Manu o dei Manu; 3. patr. dello Ṛṣi
Ṛṣabha; 4. N. del ventisettesimo kalpa,
periodo di tempo (VP); 5. N. del padre
di Ajita (BhP); sm. pl. 1. N. di unaclasse di divinità; 2. N. di una classe di Pitṛ;
3. N. di vari mondi; sn. 1. N. del metro
virāj; 2. N. di vari sāman (AV).
vairājaka sm. N. del diciannovesimo kalpa.
vairājápṛṣtha agg. che possiede il sāman
Vairāja per un Pṛṣtha (ŚrS).
vairājya sn. sovranità prorogata.
vairāṭa agg. appartenente a Virāṭa (re dei
Matsya), (MBh); sm. 1. patr. da Virāṭa
(MBh); 2. tipo di pietra preziosa; 3.
coccinella; 4. lombrico; 5. colore o oggetto colorato (MBh); 6. N. di una
città.

vaivasvatá
vairāṭaka sn. tipo di pianta bulbosa velenosa (Suśr).
vairāṭadeśa sm. regione dei Vairāṭa.
vairāṭarāja sm. re di Vairāṭa.
vairāṭi sm. patr. da Virāṭa (MBh).
vairāṭī sf. patr. da Virāṭa (MBh; BhP).
vairātaṅka sm. TerminaliaArunja.
vairānubhanda sm. 1. inimicizia permanente; 2. inizio di inimicizia; agg. che
rimane ostile (BhP).
vairānubhandin agg. che induce al1.inimicizia, che è il risultato di ostilità; sm.
1. raggio che emana calore; 2. N. di
Viṣṇu.
vairānubhandhitā agg. che induce all’inimicizia, che è il risultato di ostilità.
vairānṛṇya sn. rappresaglia,
vairāntaka sm. TerminaliaArunja.
vairāma sm. pl. N. di un popolo (MBh).
vairāmatī sf. N. di una città (VP),
vairāya vb. den. Ā. vairāyate: diventare
ostile, comportarsi come un nemico,
intraprendere le ostilità verso (prati o
str.).
vairāyita sn. ostilità.
vairāroha sm. crescita dell’ostilità, battaglia furiosa.
vairāśaṃsana sn. battaglia.
vairi sm. nemico.
vairiñca agg. relativo a Brahmā.
vairiñcya sm. figlio di Brahmā (BhP).
vairiṇa sn. inimicizia.
vairiṇi sm. patronimico.
vairitā sf. 1. inimicizia, ostilità; 2. eroismo,
vairitva sn. 1. inimicizia, ostilità (Kathās);
2. eroismo.
vairin agg. ostile, nemico; sm. 1. nemico
(Mn;MBh); 2. eroe.
vairinī sf. nemica (Kathās).
vairivīra sm. N. di un figlio di Daśaratha
(VP).
vairisiṃha sm. N. di un re.
vairībhū vb. cl. 1 P. vairībhavati: diventare ostile.
vairucanācārya sm. N. di un autore.
vairūpá sm. patronimico; sm. pl. 1. parte
degli Aṅgiras (RV); 2. N. della stirpe
dei Pitṛ; sn. N. di vari sāman (AV; VS);
agg. appartenente al sāman Vairūpa
(VS;TS).
vairūpágarbha agg. che contiene il sāman Vairūpa.
vairūpapṛṣṭha agg. che possiede il sāman
Vairūpa per un Pṛṣṭha.
vairūpākṣa sm. 1. patronimico; 2. N. di un
mantra.
vairūpya sn. 1. molteplicità di forma, diversità, differenza (MBh); 2. deformità, bruttezza (MBh).
vairūpyatā sf. deformità (MBh).
vairekīya agg. purgante.
vairecana agg. purgante (Suśr).
vairecanika agg. purgante (Suśr).
vairocana agg. 1. che proviene dal sole,
che appartiene al sole, solare; 2. disce

so da Virocana; sm. 1. figlio del sole, di
Viṣṇu, di Agni o di Virocana; 2. tipo di
Samādhi; 3. N. di un re, di un Buddha e
di un figlio della classe di Dei
Nīlakāyika; 4. N. di un mondo dei
Buddhisti.
vairocananiketana sn. “dimora di Bali”,
regno dei morti.
vairocanabhadra sm. N. di un discepolo,
vairocanamuhūrta sn. ora del giorno,
vairocanaraśmipratimaṇḍita sm. N. di
un mondo.
vairocani sm. 1. N. del figlio di Sūrya, delTAsura Virocana e di Agni; 2. N. di
Buddha.
vairoci sm. 1. patr. di Bāṇa (figlio di Bali);
2. N. di Bali.
vairoṭyā sf. N. di Vidyādevī.
vairoddhāra sm. rimozione del rancore,
rivincita.
vairodhaka agg. che fa male, sgradevole;
sm. N. di uomo.
vairodhika agg. che fa male (detto del
cibo).
vairohita sm. pl. patronimico,
vairohitya sm. patronimico.
vaila agg. che vive in una tana o in una cavità.
vailaki sm. patronimico.
vailakṣaṇya sn. 1. differenza, disparità,
diversità (spesso ifc.); 2. indeterminabilità, indescrivibilià; 3. stranezza.
vailakṣya sn. (ifc. sf. ā) 1. assenza di distinzione; 2. contrarietà, opposto; 3.
innaturalezza, simulazione; 4. vergogna, imbarazzo (Hariv).
vailakṣyavat agg. imbarazzato, intimidito,
vailasthāná sn. 1. luogo simile ad una tana, nascondiglio, rifugio (RV); 2. luogo di sepoltura.
vailasthānaká agg. situato in una cavità, in
un nascondiglio o rifugio (RV); sn. tana,
vailiṅgya sn. assenza di distinzione,
vailomya sn. 1. inversione, capovolgimento; 2. contrarietà, opposizione.
vaivakṣika agg. inteso, progettato,
vaivadhika sm. 1. corriere, portatore, facchino; 2. venditore ambulante.
vaivadhikatā sf. portatrice di palanchino,
vaivadhikī sf. venditrice ambulante,
vaivarṇika sm. espulso dalla propria casta, fuoricasta.
vaivarṇya sn. 1. cambio di colore (MBh);
2. secessione o espulsione dalla propria casta o tribù; 3. diversità, eterogeneità.
vaivaśya sn. bisogno di autocontrollo,
vaivasvatá agg. 1. che proviene da o che
appartiene al sole (R); 2. relativo a Yama Vaivasvata o a Manu Vaivasvata
(MBh); sm. 1. patr. di Yama; 2. patr. di
Manu; 3. patr.del pianeta Saturno (RV;
AV; ŚBr); 4. N. di uno dei Rudra (VP);
sn. N. del settimo man vanta ra (presieduto da Manu Vaivasvata).

vaivasvatatlrtha
vaivasvatatīrtha sn. N. di un tīrtha.
vaivasvatamanvantara sn. N. del settimo
manvantara.
vaivasvatī sf. 1. figlia di Sūrya (MBh); 2.
patr. di Yamī; 3. sud; 4. N. della Yamunā.
vaivasvatīya agg. relativo a Manu Vaivasvata.
vaivāha agg. nuziale (R).
vaivāhika agg. nuziale; sn. preparativi di
un matrimonio, cerimonia nuziale,
matrimonio; sm. suocero.
vaivāhya agg. nuziale, matrimoniale
(VP); sn. cerimonia nuziale.
vaiviktya sn. ifc. liberazione da.
vaivṛtta agg. connesso con uno iato; sm.
modificazione delTaccento vedico.
vaiśakharajju sf. corda dell’utensile per
la zangolatura.
vaiśakhavadi avv. nella metà oscura del
mese Vaiśākha.
vaiśadya sn. 1. purezza, chiarezza, freschezza; 2. distinzione, intellegibilità.
vaiśantá agg. 1. contenuto in un serbatoio
d’acqua (RV; VS; TS); 2. che appartiene al cucchiaio o alla tazza del soma;
sn. tazza del succo del soma.
vaiśantā sf. 1. serbatoio d’acqua (VS); 2.
stagno.
vaiśampāyana sm. N. di un antico saggio
(maestro della Taittirīyasaṃhitā), di
uno studente di Vyāsa e del figlio di
Śukanāsa (trasformato in pappagallo).
vaiśampāyananītisaṃhitā sf. N. di un’opera.
vaiśampāyananītisaṃgraha sm. N. di
un’opera.
vaiśampāyananītismṛti sf. N. di un’opera.
vaiśampāyanīya agg. appartenente a
Vaiśampāyana.
vaiśamphalyā sf. N. di Sarasvatī.
vaiśambalyā sf. N. di Sarasvatī.
vaiśambhalya sf. N. di Sarasvatī (TBr).
vaiśalī sf. 1. N. di una moglie di Vasudeva
(VP); 2. N. di una città.
vaiśalya sn. liberazione da un ostacolo doloroso.
vaiśasa agg. che causa morte o distruzione
(MBh); sn. (ifc. sf. ā) 1. lacerazione,
carneficina, massacro, guerra, dolore,
oltraggio, calamità, rovina (MBh); 2.
N. di un inferno (BhP).
vaiśastra sn. governo, dominio,
vaiśastra sn. condizione di chi è inerme.
vaiśākhá sm. 1. N. di uno dei dodici mesi
che costituiscono Panno lunare indù
(Aprile-Maggio), (ŚBr; MBh); 2. utensile per preparare il burro; 3. settimo
dei dodici anni del ciclo di Giove; sn.
1. attitudine alla caccia (Hariv); 2. N.
di una città; agg. relativo al mese
Vaiśākha.
vaiśākhapurāṇa sn. N. di un'opera,
vaiśākhamāsavrata sn. N. di un’opera.
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vaiśākhamāhātmya sn. N. di un’opera,
vaiśākhin sm. parte della zampa anteriore
dell’elefante.
vaiśākhī sf. 1. giorno di luna piena nel mese Vaiśākha (MBh); 2. tipo di fioritura
rossa della punarnavā; 3. N. di una
moglie di Vasudeva (Hariv; VP).
vaiśākhya sm. N. di un Muni.
vaiśārada agg. esperto, abile, pratico, infallibile (BhP); sn. profonda erudizione (R).
vaiśāradya sn. 1. abilità, destrezza, esperienza in (loc.); 2. saggezza, chiarezza
di intelletto (MBh); 3. fiducia del
Buddha in se stesso.
vaiśāla agg. disceso da Viśāla (BhP); sm.
N. di un Muni.
vaiśālaka agg. relativo a Vaiśālī (VP),
vaiśālākṣa sn. N. dello Śāstra composto da
Śiva come Viśālākṣa (MBh).
vaiśālāyana sm. patronimico,
vaiśāli sm. patr. di Suśarman.
vaiśālika agg. relativo a Viśālā (Vaiśālī),
(R).
vaiśalinī sf. patronimico.
vaiśālī sf. 1. sorella del re di Viśālā (MBh);
2. N. di una moglie di Vasudeva (VP);
3. N. di una città fondata da Viśāla (R).
vaiśāleyá sm. patr. di Takṣaka e di altri demoni serpenti (AV).
vaiśika agg. 1. che tratta la prostituzione;
2. abile nelle arti delle cortigiane; sn.
prostituzione (R).
vaiśikya sm. pl. N. di un popolo,
vaiśiṣṭa sn. distinzione, differenza,
vaiśiṣṭya sn. 1. distinzione, peculiarità,
differenza; 2. preminenza, superiorità
(MBh, Kām.).
vaiśīti sm. patronimico.
vaiśīputrá sm. figlio di una Vaiśyā (Br).
vaiśeya sm. patronimico.
vaiśeṣika agg. 1. speciale, peculiare, specifico, caratteristico; 2. eccellente, preminente (MBh); 3. basato sulla dottrina Vaiśeṣika; sm. seguace della dottrina Vaiśeṣika; sn. 1. peculiarità, distinzione; 2. filos. N. della più recente delle due grandi divisioni della scuola
Nyāya.
vaiśeṣikadarśana sn. N. di un’opera,
vaiśeṣikaratnamālā sf. N. di un’opera,
vaiśeṣikasūtra sn. aforismi del Vaiśeṣika.
vaiśeṣikasūtrōpaskara sn. N. di un’opera.
vaiśeṣikādiṣaḍdarśanaviśeṣavarṇana
sn. “descrizione della differenza tra il
Vaiśeṣika e gli altri sistemi”, N. di
un’ opera filosofica.
vaiśeṣin agg. specifico, individuale,
vaiśeṣya sn. 1. peculiarità, distinzione; 2.
superiorità, preminenza (Mn).
vaiśmika agg. che vive in casa.
vaíśya sm. contadino, agricoltore, uomo
della terza casta (RV); sm. pl. N. di un
popolo; sf. (ā) 1. donna Vaiśyā (Mn); 2.

N. di una divinità; sn. vassallaggio, dipendenza; agg. che appartiene alla terza casta (MBh).
vaiśyakanyā sf. fanciulla Vaiśyā, contadina, ragazza della terza classe (Mn).
vaiśyakarman sn. agricoltura o commercio.
vaiśyakarmapustaka sn. N. di un’opera,
vaiśyakula sn. casa o famiglia di un
Vaiśya.
vaiśyaghna sm. assassino di un Vaiśya.
vaiśyacaritra sn. N. di un’opera,
vaiśyajātīya sn. condizione di chi è Vaiśya
per nascita, uomo della terza casta.
vaiśyatā sf. condizione del Vaiśya (MBh).
vaiśyatva sn. condizione del Vaiśya.
vaiśyadhvaṃsin agg. che rovina i Vaiśya.
vaiśyaputra sm. figlio di un Vaiśya.
vaiśyapura sn. N. di una città,
vaiśyabhadrā sf. N. di una divinità,
vaiśyabhāva sm. condizione di un Vaiśya
(Mn).
vaiśyayajña sm. sacrificio eseguito da un
Vaiśya.
vaiśyayoni sf. modo di vita di un Vaiśya.
vaiśyarata agg. che vive a spese dei
Vaiśya.
vaiśyavṛtti sf. stile di vita di un Vaiśya,
agricoltura o commercio (Mn).
vaiśyasava sm. rito sacrificale (TBr).
vaiśyastoma sm. N. di un Ekāha.
vaiśyāja agg. nato da una Vaiśyā (Mn).
vaiśyāntara sm. N. di Buddha nella sua
penultima nascita.
vaiśyāputra sm. “figlio di madre Vaiśya”,
N. di Yuyutsu (MBh).
vaiśrambhaka agg. che ispira fiducia
(BhP); sn. N. di un boschetto divino
(BhP).
vaiśravaṇá sm. 1. patr. di Kubera e di Rāvaṇa (AV); 2. astm. N. del quattordicesimo Muhūrta; agg. appartenente a
Kubera (MBh).
vaiśravaṇānuja sm. “fratello minore di
Kubera”, N. di Rāvaṇa (R).
vaiśravaṇālaya sm. 1. “dimora di Kubera”, fico indiano; 2. N. di un luogo.
vaiśravaṇāvāsa sm. “gloria di Kubera”,
fico indiano.
vaiśravaṇōdaya sm. “gloria di Kubera”,
fico indiano.
vaiśreya sm. patronimico.
vaiśva agg. presieduto dai Viśvedeva; sn.
1. N. del Nakṣatra uttarāṣāḍha; 2. (con
yuga) ottavo ciclo quinquennale nel ci
clo di sessanta anni di Giove.
vaiśvakarmaṇá agg. relativo o consacrato
a Viśvakarman (AV; VS).
vaiśvajanīna agg. gentile con tutti.
vaiśvajita agg. 1. connesso con il sacrificio Viśvajit; 2. chi ha eseguito il sacrificio Viśvajit.
vaiśvajyotiṣa sn. N. di vari sāman.
vaiśvadevá agg. sacro a tutti gli Dei (VS);
sm. 1. contenitore per il soma (VS;
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ŚBr); 2. tipo di Ekāha; sn. 1. N. di uno
Śāstra; 2. primo parvan del cāturmāsya (ŚBr); 3. (ra. sm.) N. di una cerimonia religiosa che dovrebbe essere
celebrata mattina e sera, e soprattutto
prima del pasto di mezzogiorno; 4. N.
di versi o formule (ŚBr); 5. N. di vari
sāman; 6. N. del Nakṣatrauttarāṣāḍhā.
vaiśvadevakarman sn. omaggio a tutti gli
Dei.
vaiśvadevakhaṇḍana sn. N. di un’opera,
vaiśvadevata sn. N. del Nakṣatra uttarāṣāḍa.
vaiśvadevapūjā sf. N. di un’opera,
vaiśvadevaprayoga sm. N. di un’opera,
vaiśvadevabalikarman sn. du. N. di due
cerimonie.
vaiśvadevavidhi sm. N. di un’opera,
vaiśvadevastut sm. tipo di Ekāha.
vaiśvadevahoma sm. offerta fatta a tutti
gli Dei e al fuoco.
vaiśvadevahomavāgni sm. fuoco nella
cerimonia dei Viśvedeva.
vaiśvadevahomavāgnimāruta agg. consacrato ai Viśvedeva, ad Agni e ai Marut (MaitrS).
vaiśvadevahomavādimantravyākhyā
sf.N. di un’opera.
vaiśvadevika agg. 1. sacro ai Viśvedeva
(R); 2. che corrisponde alla cerimonia
Vaiśvadeva; sm. pl. N. di un gruppo di
testi.
vaiśvadevī sf. 1. N. di alcuni mattoni sacrificali (TS; ŚBr); 2. ottavo giorno della
seconda metà del mese Māgha; 3. tipo
di metro.
vaiśvadevya agg. sacro ai Viśvedeva.
vaiśvadaivata sn. N. del Nakṣatra U1.
tarāṣāḍha.
vaiśvantara N. di un eremo,
vaiśvaṃtari agg. patronimico,
vaiśvamanasa sn. N. di un sāman.
vaiśvamānavabhakta agg. abitato da
Vaiśva.
vaiśvarūpa agg. multiforme, differente,
molteplice; sn. universo.
vaiśvarūpya agg. multiforme, differente,
molteplice; sn. molteplicità, differenza; avv. (eṇa) in vari modi.
vaiśvalopa agg. che proviene dall’albero
viśvalopa.
vaiśvasṛjacayanaprayoga sm. N. di
un’opera.
vaiśvasṛjaprayoga sm. N. di un’opera.
vaiśvānará agg. 1. appartenente a tutti gli
uomini, onnipresente, conosciuto o venerato ovunque, universale, generale,
comune (RV); 2. pieno, completo (RV;
AV); 3. appartenente agli Dei; 4. che
governa tutto (AV); 5. sacro ad Agni
Vaiśvānara (TS; ŚBr); 6. composto da
Viśvānara o Vaiśvānara; sm. 1. N. di
Agni (RV); 2. fuoco della digestione;
3. sole, luce solare (AV); 4. (nel Vedānta) N. dello Spirito Supremo; 5. N. di

vaiṣṇavavaidyakaśastra
un Daitya; sm. pl. N. di una famiglia di
Ṛṣi (MBh); sn. 1. genere umano (TBr);
N. di un sāman.
2.
vaiśvānarakṣāra sm. tipo di miscela,
vaiśvānarájyeṣṭha agg. che ha Vaiśvā per
primo (AV).
vaiśvānara jyotiś agg. che possiede la luce
di Vaiśvā (VS).
vaiśvānaradatta sm. N. di un Brahmano,
vaiśvānarapatikṛtasthālīpākaprayoga
sm. N. di un’opera.
vaiśvānarapatha sm. N. di un percorso
della luna (R).
vaiśvānarapathikṛtapūrvakadarśasthālīpākaprayoga sm. N. di un’opera.
vaiśvānaramukha agg. che ha Vaiśvānara
come bocca (detto di Śiva), (MBh).
vaiśvānaravat agg. connesso con il fuoco
(TBr).
vaiśvānara vidyā sf. N. di un’upaniṣad.
vaiśvānarāyaṇa sm. patronimico,
vaiśvānarī sf. 1. N. di una parte del percorso della luna (VP); 2. N. di un sacrificio eseguito all’ inizio di ogni anno.
vaiśvānarīya agg. relativo a Vaiśvānara;
sn. du. N. diAV VI, 35.
vaiśvāmanasa sn. N. di vari sāman.
vaiśvāmitra agg. relativo a Viśvāmitra;
sm. patr. di vari Ṛṣi; sf. (ī) 1. donna discendente di Vaiśva; 2. gāyatrī di Vaiśva; sn. N. di vari sāman.
vaiśvāmitri sm. patronimico (MBh).
vaiśvāmitrika agg. relativo a Vaiśva.
vaiśvāvasavá sn. Vasu intesi collettivamente (TBr).
vaiśvāvasavya sm. patronimico (ŚBr).
vaiśvāsika agg. che merita fiducia, degno
di fiducia.
vaiśvī sf. N. del Nakṣatra uttarāṣāḍha.
vaiṣama sn. 1. ineguaglianza; 2. cambio,
vaiṣamya sn. 1. irregolarità (del terreno),
(MBh); 2. ineguaglianza, disparità,
differenza, sproporzione (MBh); 3.
difficoltà, pena, calamità (MBh); 4. ingiustizia, crudeltà, severità (R); 5. in
decenza, scorrettezza, ingiustizia; 6.
errore, sbaglio riguardo a (loc. o in
comp.), (BhP); 7. solitudine, isolamento.
vaiṣamyakaumudī sf. N. di un’opera,
vaiṣamyōddhariṇī sf. N. di un commento
al Kirātārjunīya di Vaṅkimadāsa.
vaiṣayika agg. 1. relativo ad un paese o distretto; 2. che ha uno scopo o un’aspirazione; 3. relativo a, concernente (in
comp.); 4. sensuale, carnale, mondano; sm. individuo dedito ai piaceri dei
sensi.
vaiṣayikī sf. donna voluttuosa o fuoricasta.
vaiṣuvata agg. 1. che è nel mezzo, centrale
(ŚBr); 2. relativo alTequinozio; sn. 1.
centro; 2. equinozio (BhP); 3. N. di un
Brāhmaṇa.

vaiṣuvatīya agg. 1. che è nel mezzo, centrale (ŚBr); 2. relativo alTequinozio.
vaiṣkira agg. 1. che è costituito da uccelli
viṣkira; 2. cibo ricavato da polli (detto
del brodo).
vaiṣṭapureyá sm. patronimico (ŚBr).
vaiṣṭambha sn. N. di due sāman.
vaiṣṭika sm. uomo che fa un servizio obbligatorio o che è costretto a lavorare
per un proprietario.
vaiṣṭuta agg. relativo a Viṣṭuti; sn. ceneri
di un sacrificio.
vaiṣṭubha sn. ceneri di un sacrificio,
vaiṣṭra sn. mondo.
vaiṣṇavá agg. relativo, appartenente, devoto o consacrato a Viṣṇu, che venera
Viṣṇu (TS); sm. 1. patronimico; 2. N. di
una delle tre grandi divisioni delTInduismo moderno; 3. N. di Soma; 4. N.
di un poeta; 5. tredicesimo cubito partendo dal basso, o quinto cubito partendo dalTalto, del pilastro sacrificale; 6.
tipo di minerale; 7. cerimonia sacrificale; sn. 1. tipo di mahārasa; 2. prodigio, presagio; 3. ceneri di un sacrificio;
4. N. del Nakṣatra Śravaṇa (presieduto
da Viṣṇu); 5. N. di due sāman; 6. N. di
varie opere (spec. del ViṣṇuPurāṇa).
vaiṣṇavakaraṇa sn. N. di un’opera,
vaiṣṇavakarṇābharaṇasaṃgraha sm.
N. di un’opera,
vaiṣṇavakutūhala sn. N. di un’opera,
vaiṣṇavajyotiṣaśāstra sn. N. di un'opera,
vaiṣṇavatantra sn. N. di un’opera,
vaiṣṇavatīrtha sn. tīrtha dei Vaiṣṇava.
vaiṣṇavatoṣiṇī sf. N. di un’opera,
vaiṣṇavatva sn. credenza in Viṣṇu o adorazione di Viṣṇu.
vaiṣṇavadāsa sm. N. di un autore,
vaiṣṇavadīkṣāpaddhati sf. N. di un’opera,
vaiṣṇavadharmamīmāṃsā sf. N. di
un’opera.
vaiṣṇavadharmasuradrumamañjari sf.
N. di un’opera.
vaiṣṇavadharmānuṣṭhānapaddhati sf.
N. di un’opera.
vaiṣṇavadhyānaprakāra sm. N. di un’opera.
vaiṣṇavanārāyaṇāṣṭākṣaranyāsa sm. N.
di un’opera.
vaiṣṇavapurāṇa sn. N. di un’opera,
vaiṣṇavapramāṇasaṃgraha sm. N. di
un’opera.
vaiṣṇavapraśnaśāstra sn. N. di un’opera,
vaiṣṇavamatābjabhāskara sm. N. di
un’opera.
vaiṣṇavamahāsiddhānta sm. N. di un’opera.
vaiṣṇavalakṣaṇa sn. N. di un’opera,
vaiṣṇavavandanā sf. N. di un’opera,
vaiṣṇavavaruṇa agg. rivolto a Viṣṇu e Varuṇa(ŚBr).
vaiṣṇavavardhana sn. N. di un’opera,
vaiṣṇavavaidyakaśāstra sn. N. di un’opera.

vaiṣṇavavyakaraṇa

vaiṣṇavavyākaraṇa sn. N. di un’opera,
vaiṣṇavaśaraṇāgati sf. N. di un’opera,
vaiṣṇavaśānti sf. N. di un’opera,
vaiṣṇavaśāstra sn. N. di un’opera,
vaiṣṇavasaṃhitā sf. N. di un’opera,
vaiṣṇavasadācāranirṇaya sm. N. di un’opera.
vaiṣṇavasiddhāntatattva sn. N. di un’opera.
vaiṣṇavasiddhāntadīpikā sf. N. di un’opera.
vaiṣṇavasiddhāntavaijayantī sf. N. di
un’opera.
vaiṣṇavasthānaka sn. 1.andare a grandi
passi intorno al palcoscenico.
vaiṣṇavākūtacandrikā sf. N. di un’opera,
vaiṣṇavāgama sm. N. di un’opera,
vaiṣṇavācamana sn. il sorseggiare tre
volte 1. acqua nell Adorazione di Viṣṇu.
vaiṣṇavācāra sm. riti o pratiche dei
Vaiṣṇava.
vaiṣṇavācārapaddhati sf. N. di un’opera,
vaiṣṇavācārasaṃgraha sm. N. di un’opera.
vaiṣṇavābhidhāna sn. N. di un’opera
(contenente i nomi dei discepoli di
caitanya).
vaiṣṇavāmṛta sn. N. di un’opera,
vaiṣṇavāyana sm. patronimico,
vaiṣṇavāṣṭaka sn. N. di un’opera,
vaiṣṇavī sf. 1. patronimico (MBh); 2. donna che venera Viṣṇu; 3. Śakti di Viṣṇu
personificata (MBh); 4. Asparagus
Racemosus; 5. Ocymum Sanctum; 6.
Clitoria Tematea; 7. mus. tipo di
mūrchanā.
vaiṣṇavītantra sn. N. di un tantra.
vaiṣṇavotsava sm. N. di un’opera,
vaiṣṇavotsavavidhi sm. N. di un’opera,
vaiṣṇavopayoganirṇaya sm. N. di un’opera.
vaiṣṇavyà agg. relativo o appartenente a
Viṣṇu (VS).
vaiṣṇāvaruṇá agg. appartenente a Viṣṇu e
Varuṇa (TS).
vaiṣṇugupta agg. istruito da Viṣṇugupta.
vaiṣṇuta sn. ceneri sacrificali,
vaiṣṇuvāruṇa agg. appartenente a Viṣṇu e
Varuṇa (AitBr).
vaiṣṇuvṛddhi sm. patronimico,
vaiṣvaksenya sm. patronimico,
vaisarjana sn. pl. N. di alcuni riti sacrificali.
vaisarjanatvá sn. condizione di Vaisarjana (MaitrS).
vaisarjanahomāya agg. usato nel rito
Vaisarjana.
vaisarjanīya sn. pl. N. di alcuni riti sacrificali.
vaisarjiná sn. pl. N. di alcuni riti sacrificali(ŚBr).
vaisarpa agg. che soffre di visarpa.
vaisarpika agg. causato dal visarpa.
vaisādṛśya sn. differenza, mancata somiglianza (BhP).
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vaisāriṇa sm. pesce.
vaisūcana sn. dram. travestimento di uomo con abiti femminili.
vaisṛpa sm. N. di un Dānava.
vaistārika agg. esteso, ampio,
vaispaṣṭya sn. chiarezza, distinzione,
vaisreya sm. patronimico.
vaisvarya agg. che priva della voce; sn. 1.
perdita della voce o del linguaggio; 2.
diversa accentuazione.
vaihaga agg. appartenente ad un uccello
(Kathās).
vaihaṃga agg. appartenente ad un uccello,
vaihati sm. patronimico.
vaihatī sf. patronimico,
vaihali sm. (anchepl.)patronimico,
vaihāyana sm. (anche pl.) patronimico,
vaihāyasa agg. che si muove nell’aria, sospeso in aria, etereo (MBh); sm. N. di
un lago; sm. pl. 1. “abitanti del cielo”,
Dei (BhP); 2. N. di alcuni Ṛṣi; sn. 1.
aria, atmosfera (MBh); 2. volo nell’aria (BhP); 3. attitudine alla caccia; avv.
all’aria aperta.
vaihāyasagata sn. volo nell’aria (R).
vaihāyasī sf. N. di un fiume (BhP).
vaihāra sm. N. di una montagna nel Magadha (MBh).
vaihārika agg. che serve per il divertimento.
vaihārya agg. con cui si deve giocare, con
cui ci si deve divertire (MBh); sn. allegria, giovialità.
vaihālī sf. caccia, inseguimento,
vaihāsika sm. 1. attore comico, buffone;
2. compagno di giochi,
vaihvalya sn. esaurimento, debolezza,
vokkāṇa sm. sn. N. di un luogo; sm. pl. N.
di un popolo.
voṭā sf. serva, schiava.
voḍra sm. 1. grande serpente; 2. tipo di
pesce.
voḍrī sf. quarta parte di un paria.
voḍha agg. condotto a casa, sposato
(MBh).
voḍhavya agg. 1. che deve essere portato
(MBh); 2. che deve essere compiuto
(MBh).
voḍhavyā sf. donna condotta a casa, donna sposata.
voḍhu sm. figlio di una donna che vive
nella casa di suo padre (perché suo marito è assente).
voḍhṛ agg. (vl. vóḍhṛ) 1. che trascina, che
porta (RV); 2. che trasporta attraverso
Paria (detto del vento); 3. perplesso,
confuso, incerto su (loc. o in comp.),
(AV); 4. stupido, sciocco, stolto (Mn;
MBh); 5. inerte, indolente; 6. traviato;
7. portato fuori dal proprio tragitto
(detto di una nave), (R); 8. sbagliato,
difettoso; 9. non chiaro, indistinto (R);
10. che confonde, imbarazzante (VP);
sm. 1. cavallo da tiro (RV; MBh); 2. toro o bue (MBh); 3. guida, auriga, porta

tore o facchino (BhP); 4. sposo novello, marito (MBh); 5. folle, stolto
(MBh); sn. confusione mentale.
voṇṭa sm. 1. piccolo animale che striscia
(AV VIII, 6, 22); 2. melanzana; sn. 1.
picciolo di una foglia o di un fiore
(MBh); 2. manico di giara; 3. protuberanza.
voda agg. 1. umido, bagnato; 2. fresco,
verde (detto di una pianta) ; 3. nuovo; 4.
soffice, tenero; 5. sensibile, appassionato; 6. fiacco, debole.
vodāla sm. tipo di pesce.
vonthādevī sf. N. di una principessa,
vopadeva sm. N. delLautore del Mughabodha.
vopadevaśataka sn. N. di un Kāvya di Vopadeva.
vopālita sm. N. di un lessicografo,
vopālitasiṃha sm. N. di un lessicografo,
vopula sm. N. di uomo.
vora sm. Dolichos Catjang.
voraka sm. copista, scrittore.
voraṭa sm. Jasminum Multiflorum o Pu
beseens.
vorapaṭṭī sf. tipo di stuoia o di materasso
per dormire.
vorava sm. tipo di riso,
vorukhāna sm. cavallo.
vola sm. gomma di mirra.
volaka sm. 1. vortice d’acqua; 2. copista,
scrittore.
vollāsaka sm. sn. N. di un luogo.
vollāha sm. cavallo sauro.
vohittha sn. vascello, nave.
vaudanya sn. N. di una città.
vauli sm. patronimico.
vaúṣaṭ intz. esclamazione usata nelToffrire un'oblazione con il fuoco agli Dei o
agli antenati defunti (Br).
vya sm. colui che copre; indecl. simbolo
tecnico per parole indeclinabili come
ni, cit, svar.
vyaṃśa sm. N. di un figlio di Vipracitti
(Hariv; VP).
vyaṃśaka sm. montagna.
vyaṃśuka agg. svestito, nudo.
vyaṃs vb. cl. IO P. vyaṃsayati: ingannare,
imbrogliare.
vyàṃsa agg. 1. che ha le spalle larghe
(MBh); 2. che è senza spalle; sm. 1. N.
di un demone vinto da Indra (RV); 2.
N. di un figlio di Vipracitti.
vyaṃsaka sm. imbroglione, truffatore,
impostore.
vyaṃsana sn. inganno, truffa (MBh).
vyaṃsanīya agg. che può essere ingannato o truffato.
vyaṃsayitavya agg. che può essere ingannato o truffato (Pañcat).
vyaṃsita agg. ingannato, truffato.
vyàkta agg. 1. adomato, abbellito (RV); 2.
manifestato, mostrato; 3. sviluppato,
evoluto; 4. distinto, specificato (MBh;
BhP); agg. 1. bello; 2. visibile, eviden-
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te, intelligibile, percettibile con i sensi;
3. specifico, individuale; 4. caldo; 5.
sapiente, erudito; avv. (am) apparentemente, evidentemente, certamente;
sm. 1. calore; 2. uomo erudito; 3. monaco iniziato; 4. N. di Viṣṇu e di uno
degli undici Gaṇādhipa; sn. ciò che è
sviluppato o che si è evoluto,
vyaktakṛtya sn. azione pubblica,
vyaktagaṇita sn. calcolo con numeri conosciuti, aritmetica.
vyaktagandhā sf. “che ha un profumo distinto”, 1. pepe lungo; 2. gelsomino; 3.
specie di Sanseviera e di Clitoria Ter
natea.
vyaktatā sf. distinzione, manifestazione,
vyaktatāraka agg. che ha stelle luminose,
vyaktatva sn. distinzione, manifestazione,
vyaktadarśana agg. che ha raggiunto la
giusta conoscenza (R).
vyaktadṛṣṭārtha agg. testimone (di una
transazione), (MBh).
vyaktabhuj agg. che consuma le cose vi
sibili (detto del tempo).
vyaktamaya agg. relativo a ciò che è percepibile dai sensi (MBh).
vyaktamāricika agg. condito con molto
pepe.
vyaktaya vb. den. P. vyaktayaíi: manifestare.
vyaktarasa agg. che ha sapore percettibile.
vyaktarāśi sm. quantità conosciuta,
vyaktarūpa sm. “che ha 1. aspetto manifesto”, N. di Viṣṇu.
vyaktarūpin agg. che ha una forma distinta.
vyaktalakṣman agg. che ha segni o marche evidenti, ben caratterizzato.
vyaktalavaṇa agg. molto salato,
vyaktavāc sf. linguaggio chiaro o distinto,
vyaktavikrama agg. che ostenta valore,
vyaktāvadhūta agg. che si è liberato da
vincoli terreni.
vyakti sf. 1. apparizione visibile, manifestazione (MBh); 2. distinzione, individualità (MBh); 3. individuo; 4. gram.
categoria di genere; 5. gram. desinenza
di caso; 6. gram. vocale.
vyaktitā sf. distinzione, individualità, personalità.
vyaktitva sn. distinzione, individualità,
personalità.
vyaktiviveka sm. N. di un’opera,
vyaktīkaraṇa sn. atto del rendere manifesto, chiaro o distinto.
vyaktīkṛ vb. cl. 8 P. vyaktīkaroti: rendere
manifesto, chiaro o distinto.
vyaktībhāva sm. il divenire manifesto,
chiaro o distinto.
vyaktībhū vb. cl. 1 P. vyaktībhavati: divenire manifesto, chiaro o distinto
(MBh).
vyaktodita agg. detto in modo chiaro o
semplice.

vyañjanakara
vyakṣ vb. cl. 1, 5 P. vyaksari, vyaksriori:
pervadere.
vyakṣa sm. “che non ha latitudine”, equatore.
vyagra agg. 1. che non presta attenzione,
distratto, disattento; 2. agitato, eccitato, allarmato; 3. intento, occupato, impegnato in (str., loc. o in comp.),
(MBh); 4. incerto, perplesso; 5. malsicuro, esposto a pericoli; 6. che è in movimento (detto di una ruota), (BhP);
sm. N. di Viṣṇu; avv. (am) con grande
agitazione o eccitazione.
vyagratā sf. 1. ifc. occupazione intensa,
ardente desiderio, attenzione profonda
per; 2. perplessità, confusione.
vyagratva sn. 1. distrazione; 2. confusione, agitazione; 3. ifc. attenzione profonda per.
vyagrapuraṃdhrivarga agg. che ha compagnie di matrone occupate in modo
zelante.
vyagramanas agg. perplesso, confuso,
vyagraya vb. den. P. vyagrayati: distogliere qualcuno dai propri pensieri, distrarre.
vyagrahasta agg. che ha le mani impegnatea(in comp.).
vyaṅkuśa agg. sfrenato, incontrollato
(BhP).
vyàṅga agg. 1. privo di membra, deforme
(AV; MBh); 2. che non ha ruote (BhP); 3.
zoppo, azzoppato; 4. incorporeo; 5. malato; 6. sporco, macchiato (AV); sm. 1.
zoppo; 2. lentiggini; 3. macchia, difetto;
4. rana; 5. acciaio; sm. sn. varietà della
pietra preziosa detta occhio di gatto.
vyàṅgatā sf. deficienza delle membra,
condizione di zoppo, mutilazione
(MBh).
vyàṅgatva sn. deficienza delle membra,
condizione di zoppo, mutilazione
(MBh).
vyaṅgaya vb. den. P. vyaṅgayati: privare
di un arto, mutilare.
vyaṅgāra agg. privo di carbone, che non
ha fuoco (MBh).
vyaṅgārin agg. il cui fuoco si è spento,
vyaṅgita agg. mutilato.
vyaṅgin agg. deforme, zoppo, difettoso
nelle membra (MBh).
vyaṅgīkṛ vb. cl. 8 P. vyaṅgīkaroti: privare
di un arto, mutilare (MBh).
vyaṅgula sn. sessantesima parte di un
añgula.
vyaṅgulīkṛ vb. cl. 8 P. vyaṅgulīkaroti: privare delle dita (MBh).
vyaṅguṣṭha sn. tipo di pianta.
vyaṅgya agg. 1. manifestato, indicato, reso percepibile; 2. alluso, insinuato.
vyaṅgyārthakaumudī sf. N. di un’opera,
vyaṅgyārthadīpikā sf. N. di un’opera,
vyaṅgyārthadīpinī sf. N. di un’opera,
vyaṅgyokti sf. linguaggio nascosto, allusione, insinuazione.

vyac vb. cl. 6 P. vicari: 1. circondare, abbracciare, contenere, comprendere
(RV); 2. ingannare, imbrogliare, truffare; cl. 1 P. Ā. vyacari, vyacate: rendere ampio, estendere (RV; AV).
vyácas sn. 1. estensione, spazio ampio
(RV; AV; ŚBr); 2. spazio libero, sala.
vyácaskāma agg. desideroso di uno spazio ampio.
vyácasvat agg. spazioso, esteso (RV; VS).
vyáciṣṭha agg. sup. molto spazioso, molto
esteso (RV).
vyaj vb. cl. 1 P. vyajari: 1. condurre via
(RV X, 85,28); 2. attraversare, passare
oltre, solcare (RV V, 54, 4); 3. ventilare, sventolare.
vyaja sm. ventaglio.
vyajana sn. (ifc. sf. ā) 1. ventilazione; 2.
foglia di palma usata come strumento
per ventilare, ventaglio, pennacchio di
crine (Mn;MBh).
vyajanaka sn. ventaglio,
vyajanakriyā sf. atto del fare vento,
vyajanacāmara sn. coda del Bos Gruniens usata come pennacchio o ventaglio.
vyajanin sm. Bos Gruniens.
vyajanīkṛ vb. cl. 8 P. vyajanīkarori: usare
come ventaglio.
vyajanībhū vb. cl. 1 P. vyajanībhavari: diventare o essere un ventaglio.
vyañcanavat agg. esteso.
vyañj vb. cl. 7 P. Ā. vyanakri, vyañkte: 1.
(Ā.) ungere completamente (RV); 2.
(P.) decorare, adomare, abbellire (RV);
3. (P. Ā.) manifestare, ostentare (RV);
pass, vyajyate: essere manifestato o
espresso (RV); caus. vyañjayati: rendere chiaramente visibile, manifestare,
vyañjaka agg. che rende chiaro, che manifesta, che indica (gen. o in comp.); sm.
1. manifestazione dei propri sentimenti; 2. segno, marchio, simbolo; 3. allusione, insinuazione.
vyañjakārtha sm. significato alluso o in
sinuato.
vyañjana agg. che manifesta, che indica
(Hariv); sm. 1. gram. consonante; 2.
Pandanus Odoratissimus; sn. 1. decorazione, ornamento (RV Vili, 78,2); 2.
manifestazione, indicazione; 3. allusione, insinuazione; 4. ironia, sarcasmo; 5. marchio, insegna, segno, contrassegno, simbolo; 6. med. sintomo;
7. caratteristica del genere sessuale
(detto della barba per l'uomo o i seni
per la donna), organi sessuali (MBh);
8. ingrediente per preparare cibi, condimento, salsa (MBh; R); 9. gram. consonante; 10. gram. sillaba; 11. arto,
membro, parte; 12. giorno; 13. purificazione di un animale sacrificale; 14.
ventaglio; 15. figura retorica.
vyañjanakāra sm. preparatore di una salsa o di un condimento (MBh)

vyañjanaguṇa

vyañjanaguṇa sm. N. di un’opera culinaria sui condimenti.
vyañjanasaṃgama sm. gruppo di consonanti.
vyañjanasaṃdhi sm. gram. nesso di consonanti.
vyañjanasaṃnipāta sm. semplificazione
di consonanti in un nesso.
vyañjanasthāne avv. nel posto del condimento o della salatura.
vyañjanahārikā sf. N. di una demoniessa
che rimuove i peli dai seni di una donna.
vyañjanā sf. 1. insinuazione, allusione,
suggerimento; 2. figura retorica.
vyañjanika sn. N. di un Pariśiṣṭadel VS.
vyañjanodaya agg. gram. seguito da consonante.
vyañjanopadha agg. gram. preceduto da
consonante.
vyañjijiṣu agg. che desidera rendere chiaro o manifesto.
vyañjita agg. manifestato chiaramente,
reso visibile.
vyañjitavṛttibheda agg. le cui varie azioni sono manifeste.
vyaḍa sm. N. di uomo.
vyaḍambaka sn. pianta di olio di ricino,
Ricinus Communis.
vyaḍambana sn. pianta di olio di ricino,
Ricinus Communis.
vyaḍḍa sm. N. di uomo,
vyáti sm. cavallo (RV).
vyatikara agg. 1. reciproco; 2. ifc. unito a,
che pervade; sm. 1. reciprocità; 2. contatto, continuità, unione; 3. ifc. il cominciare, il compiere, 1. adempiere a;
4. occasione, opportunità; 5. disgrazia,
sfortuna, calamità, incidente, fatalità;
6. distruzione, fine; 7. mescolanza, mistura; 8. somiglianza che confonde.
vyatikaravat agg. 1. misto; 2. di natura
contraria.
vyatikarita agg. mescolato o unito a (str. o
in comp.).
vyatikīrṇa agg. 1. disseminato in varie direzioni (MBh); 2. fuso insieme, confu so.
vyatikṛ vb. (solo pass, vyatikriyate): essere molto cambiato o progredito (BhP).
vyatikṛta agg. pervaso.
vyatikram vb. cl. 1 P. Ā. vyatikrāmati,
vyatikrāmate: 1. andare, passare vicino, camminare; 2. trascorrere, passare
(detto del tempo); 3. eccellere, superare, conquistare; 4. trascurare, violare.
vyatikrama sm. 1. atto di passare o di trascorrere; 2. tempo (R); 3. salto, fuga,
liberazione da (gen.); 4. oltraggio, trasgressione, trascuratezza, violazione,
inadempienza di (gen. o in comp.),
(MBh, Mn.); 5. crimine, vizio, colpa,
peccato contro (gen. o in comp.), (Mn;
MBh); 6. ordine contrario.
vyatikramaṇa sn. ifc. trattamento ingiusto, azione peccaminosa contro.
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vyatikramin agg. 1. ifc. che commette
peccato contro, che tratta con ingiustizia; 2. che oltrepassa, che trasgredisce.
vyatikrānta agg. 1. oltrepassato; 2. invertito, contrario; 3. che ha agito con ingiustizia contro (acc.); sn. trasgressione, colpa, peccato.
vyatikrānti sf. ifc. il commettere un peccato contro, il trattare con ingiustizia, il
danneggiare.
vyatikṣepa sm. 1. scambio reciproco; 2. lite, contesa, conflitto (MBh).
vyatigata agg. passato vicino, trascorso
(detto del tempo), (MBh).
vyatigam vb. cl. 1 P. vyatigacchati: andare
l’uno contro T altro.
vyatigā vb. cl. 3 P. vyatijigāti: passare vicino, trascorrere.
vyaticar vb. (solopres. 1 sg. Ā. vyaticare):
trasgredire, offendere (acc.), (R).
vyaticumbita agg. toccato da vicino, in
immediato contatto con.
vyatijananaśānti sf. N. di un’opera,
vyatijalp vb. cl. 1 P. vyatijalpati: chiacchierare inutilmente insieme, fare pettegolezzi.
vyatiji vb. (solo pf. 3 sg. Ā. vyatijigye):
conquistare, sorpassare, eccellere.
vyatitan vb. (solo ipf. 3 du. Ā. vyatyatanvātām): gareggiare l’uno contro
1. altro nell’estendersi.
vyatitṝ vb. (solo fut. 3 sg. P. vyatitariṣyati): passare attraverso, vincere.
vyatinī vb. cl. 1 P. vyatinayati: lasciare
passare (il tempo).
vyatipaṭh vb. cl. 1 P. vyatipaṭhati: recitare
a turno rispondendosi Fun con Taltro.
vyatipāta sm. N. di uno Yoga astronomico.
vyatiprakaraṇa sn. N. di un’opera,
vyatibhā vb. cl. 2 Ā. vyatibhāte: rifulgere
pienamente o vivacemente.
vyatibhinna agg. unito in modo inseparabile, connesso con.
vyatibhū vb. cl. 1 Ā. vyatibhavate: gareggiare con qualcuno (acc.), contendere
per precedenza o superiorità.
vyatibheda sm. 1. esplosione simultanea;
2. penetrazione.
vyatimarśa sm. tipo di vihāra; avv. (am)
1. in modo da usurpare i diritti altrui; 2.
in modo da evitare o da prendere una
cosa su due.
vyatimiśra agg. misto, confuso con un altro(MBh).
vyatimūḍha agg. eccessivamente perplesso o agitato, completamente distratto (Hariv).
vyatiyā vb. cl. 2 P. vyatiyāti: 1. attraversare completamente, penetrare, pervadere (R); 2. passare vicino, scorrere (detto del tempo), (Hariv).
vyatiyāta agg. passato, trascorso (Hariv).
vyatiyu vb. cl. 2 P. vyatiyauti: unire, mescolare insieme, mischiare.

vyatirikta agg. 1. separato, differente, distinto da (abl. o in comp.); 2. eccessivo, smisurato; 3. ifc. fornito abbondantemente di; 4. ifc. libero da; 5. ritirato,
negato; 6. escluso; avv. (am) senza.
vyatiriktaka sn. maniera di volare (MBh).
vyatiriktatā sf. distinzione, differenza
(BhP).
vyatiriktatva sn. distinzione, differenza,
vyatiric vb. pass, vyatiricyate: 1. essere separato da (abl.), (BhP); 2. lasciare indietro, sorpassare, superare, eccellere (acc.,
abl.), (Hariv); 3. differire da (BhP).
vyatiruh vb. cl. 1 P. vyatirohati: 1. crescere (MBh); 2. arrivare a (acc.), (MBh).
vyatireka sm. 1. distinzione, differenza; 2.
separazione, esclusione; 3. negazione;
4. contrarietà, opposizione a (in comp.);
5. ret. antitesi; 6. N. di un’opera.
vyatirekatas avv. senza,
vyatirekavyāpti sf. ragionamento che
consiste nel negare alcune qualità di un
oggetto.
vyatirekālaṃkāra sm. figura retorica
vyatireka.
vyatirekāvalī sf. N. di un’opera,
vyatirekin agg. 1. che distingue, che
esclude, che eccettua; 2. differente,
contrario.
vyatirekipūrvapakṣarahasya sn. N. di
un’opera.
vyatirekirahasya sn. N. di un’opera,
vyatirekiliṅga sn. “marchio negativo”,
definizione di un individuo in base alle
qualità che non ha piuttosto che a quelle che ha.
vyatirekisiddhāntarahasya sn. N. di
un'opera.
vyatirekyudāharaṇa sn. illustrazione di
alcune qualità in contrasto con altre.
vyatirecana sn. illustrazione di un contrasto o di una differenza.
vyatiropita agg. cacciato fuori, espulso,
espropriato (MBh).
vyatilaṅghin agg. che cade, che scivola
via.
vyatilū vb. cl. 9 Ā. vyatilunīte: tagliare reciprocamente.
vyativah vb. cl. 1 Ā. vyativahate: sopportare reciprocamente.
vyatividdha agg. 1. forato, trafitto (MBh);
2. messo attraverso, intrecciato.
vyativṛt vb. cl. 1Ā. vyativartate: 1. esaminare, sperimentare (R); 2. sfuggire,
evitare (MBh); 3. passare, trascorrere;
4. allontanarsi da (abk), lasciare, abbandonare (R).
vyativraj vb. cl. 1 P. vyativrajati: 1. andare
oltre, oltrepassare; 2. camminare (Pañcat).
vyativratakalpa sm. N. di un’opera,
vyatiśaṅkita agg. 1. sospettoso; 2. che desta sospetto (Hariv).
vyatiśī vb. cl. 2 Ā. vyatiśeíe: passare oltre,
sorpassare.
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vyatiśṝ vb. cl. 4 Ā. vyatiśīṛyate: rompere
in molti pezzi (MBh).
vyatiṣakta agg. 1. connesso; 2. intrecciato
o mescolato (TBr); 3. imparentato.
vyatiṣaṅga sm. 1. connessione, congiunzione, relazione reciproca; 2. groviglio; 3. scontro ostile (MBh); 4. scambio, baratto (BhP); 5. assimilazione.
vyatiṣáṅgam avv. al punto da congiungere
o connettere (ŚBr).
vyatiṣaṅgavat agg. che ha una connessione reciproca, connesso, misto, unito.
vyatiṣaṅgin agg. ifc. che sta attaccato, che
aderisce a.
vyatiṣajyam avv. prendendosi per mano,
vyatiṣañj vb. cl. 1 P. Ā. vyatisajati,
vyatisajate: 1. (P.) collegare reciprocamente, intrecciare (TBr); 2. (P.) implicare, coinvolgere; 3. (Ā.) cambiare;
pass, vyatisajyate: essere reciprocamente collegato.
vyatiṣañjita agg. 1. connesso, congiunto,
relazionato (TBr); 2. intrecciato, misto; 3. imparentato.
vyatiṣikta agg. separato.
vyatisaṃdah vb. cl. 1 P. vyatisaṃdahati:
bruciare interamente (chup).
vyatisṛ vb. cl. 10 P. vyaíisārayati: (con
kathām) conversare.
vyatisṛp vb. cl. 1 P. vyatisarpati: muovere
avanti e indietro, volare in ogni direzione (p.e. le frecce).
vyatisev vb. pass, vyatisevyate: essere ben
fornito o provvisto di (str.), (MBh).
vyatihan vb. cl. 2 P. vyatihanti: 1. restituire un colpo, rendere colpo per colpo; 2.
lottare o uccidere insieme.
vyatihas vb. cl. 1 P. vyatihasati: ridere l’uno dell’altro.
vyatihāra sm. 1. alternanza, reciprocità;
2. interscambio, scambio, baratto; 3.
abuso.
vyatihiṃs vb. cl. 1 P. vyatihimsati: colpirsi
o ingiuriarsi 1.uno con 1.altro.
vyatihṛ vb. cl. 1 Ā. vyatiharate: trasporre
reciprocamente.
vyatī vb. cl. 2 P. yyatyeti: 1. passare, trascorrere; 2. condurre un corso irregolare; 3.
deviare o scostarsi da (abl.); 4. andare
oltre, attraversare (acc.); 5. sorpassare,
superare, conquistare; 6. trascurare.
vyatīkāra sm. 1. reciprocità, azione reciproca; 2. contatto, continuità, unione;
3. ifc. inizio, adempimento di; 4. avvenimento, opportunità; 5. disgrazia,
sfortuna, calamità, incidente, fatalità;
6. distruzione, fine; 7. mescolanza, fusione; 8. somiglianza che confonde; 9.
contatto, scontro ostile.
vyatīta agg. 1. trascorso, passato, andato
(Mn; MBh); 2. morto (MBh); 3. lasciato, abbandonato; 4. ifc. che ha trascurato (R); 5. indolente, negligente (R).
vyatītakāla agg. il cui momento è passato,
inopportuno, intempestivo.
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vyatīpāta sm. 1. N. di uno Yoga astronomico; 2. grande calamità; 3. disprezzo,
mancanza di rispetto; 4. giorno della
luna nuova.
vyatīhāra sm. 1. alternanza, reciprocità;
2. interscambio, scambio, baratto;
3. abuso.
vyatyabhiprāya sm. che concerne Pindividualità o 1. unicità.
vyatyaya sm. trasposizione, trasmutazione, cambio, rovescio, ordine invertito,
contrarietà.
vyatyayaga agg. che muove nella direzione opposta.
vyatyas vb. cl. 2 Ā. vyatiste: essere superiore, eccellere, superare.
vyatyasta agg. 1. gettato, rovesciato, invertito; 2. crocifisso; 3. ostinato, in
giusto.
vyatyāsa sm. 1. scambio, baratto (MBh);
2. ordine invertito, rovescio.
vyatyasam avv. 1. alternatamente (ŚBr);
2. in croce.
vyatyūh vb. cl. 1 P. vyatyūhati: porre o si
stemare differentemente.
vyath vb. cl. 1 Ā. vyathate: 1. tremare, esitare; 2. non riuscire a nulla, fallire
(RV); 3. cadere (al suolo); 4. diventare
inefficace (detto del veleno); 5. essere
agitato, inquieto, addolorato o infelice
(AV); 6. avere paura di (gen.), (R).
vyathaka agg. che agita, che spaventa, che
affligge.
vyathana agg. che disturba molto, che
rende perplesso (MBh); sn. 1. il barcollare, il vacillare; 2. alterazione, cambio
(di suono); 3. il provare dolore; 4. Tir
ritare, il tormentare; 5. il perforare.
vyathanīya agg. che deve essere addolorato, afflitto o disturbato.
vyathayitṛ agg. che infligge tortura o punizione.
vyathā sf. 1. agitazione, turbamento, allarme, inquietudine, pena, angoscia, paura (MBh); 2. perdita, danno, sfortuna
(ŚBr); 3. palpitazione, pulsazione.
vyathākara agg. che causa pena (fisica o
mentale), doloroso, che tormenta
(ŚBr).
vyathakula agg. agitato da paura o angoscia.
vyathākrānta agg. agitato da paura o angoscia.
vyathātura agg. che soffre una pena, addol orato (R).
vyathānvita agg. addolorato,
vyathārahita agg. libero da pena,
vyathāvat agg. pieno di dolore.
vyathitá agg. 1. che vacilla, che oscilla,
che traballa (R); 2. cambiato (detto di
un colore); 3. inquieto, agitato, turbato, afflitto (MBh); 4. doloroso, che
causa dolore (BhP).
vyathitavya agg. che può essere addolorato o afflitto.

vyáthis agg. 1. che vacilla, che oscilla, inclinato (RV); 2. segreto, inosservato da
(gen.), (RV); 3. insidioso, fallace, ingannevole (RV; AV); sn. turbamento,
rabbia.
vyad vb. cl. 2 P. vyattì: mordere da tutti i
lati, rosicchiare, mordicchiare, mangiare (R).
vyadya sn. tipo di Sūkta.
vyadvará sm. animale roditore (ŚBr).
vyadh vb. cl. 4 P. vidhyati: 1. forare, trafiggere, ferire (RV); 2. (con sirām)
aprire una vena, sanguinare; 3. infliggere, attaccare, colpire con (acc. di
persona e str. di cosa), (RV; AV); 4.
agitare, ondeggiare (MBh); 5. astrn.
fissare la posizione di un corpo celeste; 6. aderire a (acc.); caus. vyādhayaíi: 1. aprire (una vena), (MBh); 2. far
perforare.
vyadha sm. 1. colpo, ferita; 2. taglio o
apertura di una vena.
vyadhana agg. che perfora, che fora; sn. 1.
atto del forare, del perforare o del dividere (una vena); 2. ifc. inseguimento,
caccia di.
vyadhā sf. sanguinamento.
vyadhikaraṇa agg. che è in una differente
relazione di caso, in relazione ad un altro soggetto; sn. 1. incongruenza; 2.
composizione di diversi elementi più o
meno eterogeni; 3. N. di varie opere.
vyadhikaraṇadharmāvacchinnavāda
sm. N. di un’opera.
vyadhikaraṇadharmāvacchinnābhāva
sm. N. di un’ opera.
vyadhikaraṇapada agg. che contiene parole in diversi casi grammaticali.
vyadhikaraṇābhāva sm. N. di un’opera,
vyadhikṣepa sm. linguaggio invettivo
(MBh).
vyadhya agg. 1. che deve essere perforato;
sm. 1. corda d’arco; 2. bersaglio, segno
da colpire.
vyadhva sm. 1. metà del cammino (MBh);
2. cattiva strada, strada sbagliata; agg.
che si trova in aria tra lo zenith e la superficie della terra (AV).
vyàdhvan agg. che si trova a metà del
cammino (RV); sm. “che segue vari
percorsi”, N. di Agni.
vyadhvará agg. che fora, che perfora, che
scava (detto di un verme), (AV).
vyaìlaba agg. che produce vari rumori
(AV).
vyan vb. cl. 2 P. vyaniíi: respirare, sussurrare, inalare, esalare (RV).
vyanudhā vb. (solo pf. 3 pl. Ā.
vyanudhiré): esporre, spiegare (RV I,
166,10).
vyanunad vb. caus. P. vyanunādayati: far
risuonare, riempire di rumori e grida.
vyanunāda sm. suono o rumore forte ed
esteso.
vyanusṛ vb. cl. 1 P. vyanusaratì: 1. vagare

vyànta
o vagabondare attraverso (acc.),
(MBh); 2. pervadere.
vyànta agg. separato, remoto (TBr).
vyantara sn. (ifc. sf. ā) 1. mancanza di distinzione; 2. intervallo; sm. “che occupa una posizione intermedia”, N. di
una classe di Dei; sf. (í) divinità appartenente ad una classe di Dei; avv. moderatamente.
vyantīkṛ vb. cl. 8 P. vyantīkaroti: tenere
lontano, rimuovere.
vyantībhāva sm. essere che viene allontanato.
vyanvārabh vb. cl. 1 Ā. vyanvārabhate:
toccare da entrambi i lati.
vyanvārambhaṇa sn. atto di toccare da
entrambi i lati.
vyap vb. cl. 10 P. vyāpayati: 1. gettare; 2.
buttare via, sciupare, diminuire.
vyapakarṣa sm. eccezione.
vyapakṛṣ vb. cl. 1 P. vyapakarṣati: 1. trascinare, portare via (MBh; R); 2. deviare, sedurre (MBh); 3. togliere i vestiti, spogliare (MBh); 4. sottrarre, ri
muovere, cedere, abbandonare (Mn;
MBh).
vyapakṛṣṭa agg. portato via, trascinato
via, rimosso (MBh).
vyapakṝ vb. cl. 6 P. vyavakirati: spargere,
versare (BhP).
vyapakram vb. cl. 1 P. vyapakrāmati: abbandonare, ritirarsi, allontanarsi (R).
vyapagata agg. andato via, allontanato,
scomparso (R).
vyapagatatilakagātratā sf. condizione di
avere gli arti privi di lentiggini.
vyapagataraśmivat agg. i cui raggi sono
scomparsi, senza raggi.
vyapagataśuc agg. la cui pena si è allontanata, libero da dolore.
vyapagam vb. cl. 1 P. vyapagacchati: 1.
andare via, ritirarsi, fuggire, sparire
(MBh); 2. essere lontano.
vyapagama sm. 1. il trascorrere del tempo;2. scomparsa.
vyapatrap vb. cl. 1 Ā. vyapatrapate: allontanarsi a causa della vergogna, essere timido (MBh; R).
vyapatrapa agg. spudorato.
vyapatrapā sf. vergogna, imbarazzo (R).
vyapatrāpya sn. vergogna, imbarazzo,
vyapadiś vb. cl. 6 P. vyapadiśati: 1. indicare, mostrare, designare, significare,
nominare, menzionare (MBh); 2. rappresentare falsamente, fingere, simulare (MBh; R).
vyapadiṣṭa agg. 1. mostrato; 2. informato;
3. ingannato; 4. addotto come pretesto,
vyapadṛś vb. pass, vyapadṛśyate: essere
visto chiaramente, essere ben visibile
(MBh).
vyapadeśa sm. 1. rappresentazione, designazione, informazione, affermazione; 2. nome, titolo; 3. famiglia, stirpe;
4. appello a (gen.); 5. conversazione,
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linguaggio; 6. fama, rinomanza; 7. frode, stratagemma, pretesto, scusa
(MBh).
vyapadeśaka agg. che designa, che indica
(BhP).
vyapadeśavat agg. che ha un nome o una
particolare designazione.
vyapadeśārtham avv. per acquisire rinomanza.
vyapadeśin agg. 1. che ha un nome o una
designazione; 2. ifc. che denota, che
indica; 3. ifc. che è conforme a, che segue il consiglio di (R).
vyapadeśya agg. 1. che deve essere designato, indicato o nominato; 2. che deve
essere censurato o biasimato (Hariv).
vyapadeṣṭṛ agg. 1. che rappresenta, mostra o nomina; 2. che finge, che truffa;
sm. imbroglione, impostore.
vyapanaya sm. rimozione, asporto (MBh).
vyapanayana sn. rimozione, allontanamento.
vyapanaś vb. caus. P. vyapanāśayati: far
scomparire, far morire, far rimuovere o
allontanare (MBh).
vyapanī vb. cl. 1 P. vyapanayati: 1. condurre via, allontanare, rimuovere,
scacciare (MBh; R); 2. versare, effondere; 3. liberarsi di (acc.), (MBh).
vyapanīta agg. portato via, rimosso (R).
vyapanutti sf. il condurre via, allontanamento (AitBr).
vyapanud vb. cl. 6 P. vyapanudati: condurre via, rimuovere (MBh).
vyapaneya agg. che deve essere portato
via o rimosso (MBh).
vyapamuc vb. cl. 6 P. vyapamuñcatì: slegare, togliere (R).
vyapamūrdhan agg. privo di testa.
vyapayā vb. cl. 2 P. vyapayāti: andare via,
ritirarsi, tirarsi indietro, svanire, dileguarsi (R).
vyapayāta agg. andato via, ritirato (MBh).
vyapayāna sn. ritirata, fuga (MBh).
vyaparudh vb. (solointens. 2 sg. vyaparorudhah): escludere dalla sovranità, detronizzare(R).
vyaparuh vb. caus. P. vyaparopayati: 1.
portare via, rimuovere, allontanare
(R); 2. privare di (str., abl.), (MBh); 3.
sradicare, estirpare.
vyaparopaṇa sn. 1. lo sradicare, Pestirpare, lo strappare via, il rimuovere; 2. distruzione, rovina.
vyaparopita agg. sradicato, estirpato, rimosso, espulso.
vyapavarga sm. 1. separazione, divisione;
2. differenza; 3. cessazione, conclusione.
vyapaviddha agg. 1. forato, trafitto, fatto
a pezzi (MBh); 2. gettato via, rifiutato
(MBh).
vyapavṛkta agg. separato, diviso.
vyapavṛj vb. caus. P. vyapavarjayati: abbandonare completamente, rinunciare.

vyapavṛt vb. cl. 1 Ā. vyapavartate: scacciare, desistere da (abl.).
vyapasaṃsṛ vb. (solo ger. vyapasaṃsrtya): andare attraverso (una serie di
esistenze).
vyapasāraṇa sn. allontanamento, dispersione.
vyapasṛ vb. cl. 1P. vyapasarati: andare separatamente o in diverse direzioni
(MBh), discostarsi da (abl.).
vyapasṛj vb. cl. 6 P. vyapasṛjati: 1. scagliare, lanciare, gettare (frecce),
(MBh); 2. togliere, lasciare (un indumento), (MBh).
vyapasṛp vb. cl. 1 P. vyapasarpati: andare,
strisciareo fuggire via, scappare (MBh).
vyapasphur vb. cl. 6 Ā. vyapasphurate:
rompere, fare a pezzi.
vyapasphuraṇa sn. il fare a pezzi.
vyapahan vb. cl. 2 P. vyapahanti: 1. abbattere, mozzare (R); 2. tenere a distanza,
evitare.
vyapahā vb. (solo ger. vyapahāya): abbandonare, lasciare (Hariv).
vyapahṛ vb. cl. 1 P. Ā. vyapaharati, vyapaharate: 1. tagliare, distruggere
(MBh); 2. portare via, rimuovere.
vyapākṛta agg. libero da (in comp.).
vyapākṛti sf. rifiuto.
vyapākṛṣ vb. (solo inf. vyapākrassum):
trascinare o portare via, strappare via
(MBh).
vyapānud vb. cl. 6 P. vyapānudatì: portare
via, rimuovere (MBh).
vyapāya sm. 1. cessazione, arresto, fine
(MBh; R); 2. mancanza; 3. desiderio.
vyapāśraya agg. egocentrico, indipendente; sm. 1. allontanamento, separazione; 2. posto, luogo (R); 3. rifugio,
sostegno (MBh; R); 4. attesa.
vyapāśri vb. cl. 1 P. Ā. vyapāśrayati,
vyapāśrayate: 1. cercare un rifugio, ri
correre a (acc.), (MBh); 2. aderire ad
una dottrina, confessare (acc.).
vyapāśrita agg. 1. che ha trovato rifugio in
(acc. o in comp.); 2. che ha preso, che
ha assunto.
vyapāhṛ vb. cl. 1 P. vyapāharati: ritirarsi
da (abl.), (MBh).
vyape vb. cl. 2 P. vyapaiti: 1. andare lontano (MBh); 2. cessare; 3. sparire (Mn).
vyapekṣ vb. cl. 1 Ā. vyapekṣate: guardare
intorno, cercare, considerare, occuparsi di, porre 1.attenzione su (acc.), (R).
vyapekṣaka agg. conscio di (in comp.),
(MBh).
vyapekṣaṇa sn. ricerca, aspettativa, considerazione, riguardo.
vyapekṣaṇīya agg. che deve essere cercato o aspettato.
vyapekṣā sf. 1. cura, considerazione
(MBh; R); 2. ricerca, attesa; 3. ipotesi;
4. applicazione, uso; 5. gram. reggenza; 6. applicazione reciproca di due regole.
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vyapekṣita agg. 1. cercato, aspettato; 2.
guardato, considerato; 3. impiegato,
applicato.
vyapekṣya agg. che deve essere cercato o
aspettato.
vyapeta agg. 1. andato lontano, separato;
2. trascorso, sparito, cessato (Mn;
MBh); 3. ifc. opposto a.
vyapetakalmaṣa agg. che ha una macchia
o una colpa rimossa, libero da peccato
(Mn).
vyapetaghṛṇa agg. privo di compassione,
senza pietà.
vyapetadhairya agg. che ha abbandonato
la stabilità (MBh).
vyapetabhaya agg. libero da paura (MBh).
vyapetabhī agg. libero da paura (MBh).
vyapetamadamatsara agg. libero dapassione e da egoismo.
vyapetaharṣa agg. privo di gioia (R).
vyapoḍha agg. 1. portato via, rimosso, distrutto (MBh); 2. manifestato, mostrato, esibito (MBh); 3. opposto, contrario.
vyapoh vb. cl. 1 P. vyapohati: 1. portare
via, allontanare, rimuovere, distruggere; 2. riparare una colpa, espiare; 3. curare, guarire.
vyapoha sm. 1. rimozione, distruzione
(MBh); 2. negazione, rifiuto; 3. cianfrusaglie (MBh).
vyapohaka agg. che porta via, che rimuove.
vyapohanastotra sn. N. di uno stotra.
vyapohastava sm. N. di un capitolo del
LiṅgaPurāṇa.
vyapohya agg. rifiutabile.
vyabhicar vb. cl. 1 P. Ā. vyabhicarati,
vyabhicarate: 1. agire in modo ostile
nei confronti di (acc., gen.), peccare
contro, offendere, ingiuriare; 2. non
approdare a nulla, fallire (BhP); 3. andare oltre, trasgredire, sviare da (acc.).
vyabhicaraṇa sn. incertezza, dubbio,
vyabhicāra sm. 1. separazione, deviazione; 2. inconsistenza, inadeguatezza; 3.
trasgressione, violazione, crimine, vizio, peccato; 4. disturbo, confusione;
5. cambio, mutamento; 6. filos. divagazione, ragionamento erroneo o fallace; 7. gram. eccezione, irregolarità,
anomalia.
vyabhicārakṛt agg. che commette adulterio.
vyabhicāratas avv. 1. per un errore; 2. filos. per il vyabhicāra implicato in
un’altra ipotesi.
vyabhicāratā sf. errore,
vyabhicāratva sn. errore,
vyabhicāranirūpaṇakhaṇda sn. N. di
un’opera.
vyabhicāravivarjita agg. libero da stravaganza o corruzione.
vyabhicārārtham avv. a causa di un adulterio.

vyabhicāriṇī sf. donna lasciva, moglie
impudica, adultera.
vyabhicāritā sf. 1. 1. andare lontano, deviazione; 2. alterazione, cambio, variabilità.
vyabhicāritva sn. 1. 1. andare lontano, deviazione; 2. alterazione, cambio, variabilità; 3. gram. polisemia.
vyabhicārin agg. 1. che va lontano, che si
allontana, che devia, che diverge da
(Hariv); 2. che segue una cattiva condotta, che fa ciò che è improprio, dissoluto, sfrenato, impudico (spec. detto
delle donne), sleale nei confronti di
(gen.), (MBh); 3. mutevole, incostante
(MBh); 4. ifc. che trasgredisce, che
viola, che infrange; 5. irregolare, anomalo; 6. gram. polisemico, che ha vari
significati, che ha un significato non
primitivo; sn. ciò che è transitorio (detto dei sentimenti).
vyabhicāribhāva sm. stato transitorio,
vyabhimāna sm. falsa opinione, visione
erronea.
vyabhihāsa sm. derisione, ridicolo,
vyabhicāra sm. 1. trasgressione, offesa
(MBh); 2. cambio, alterazione.
vyabhra agg. privo di nuvole, sereno
(MBh); avv. (e) quando il cielo è senza
nuvole (MBh).
vyabhraja agg. che appare quando il cielo
è senza nuvole.
vyamla agg. privo di acidità.
vyay vb. cl. 1 P. Ā. vyayati, vyayate: spendere, trascorrere, consumare; vb. cl. 10
P. vyayayati: 1. spendere, trascorrere,
consumare; 2. muovere; 3. scagliare.
vyaya agg. che finisce, mutevole, soggetto
a cambiamento o a decadenza (Mn;
MBh); sm. (ifc. sf. ā) 1. scomparsa, decadenza, rovina, perdita (MBh); 2.
spesa, uscita; 3. costo, sacrificio di
(gen. o in comp.), (R); 4. ricchezza, denaro; 5. gram. flessione, declinazione;
6. N. del ventesimo o cinquantaquattresimo anno del ciclo di Giove; 7. N.
di un demone-serpente (MBh); 8. N. di
Pradhāna; sm. sn. N. della dodicesima
casa di Lagna.
vyayaka agg. che spende, che fapagamenti.
vyayakara agg. che fa pagamenti,
vyayakaraṇa sm. persona che paga,
vyayakaraṇaka sm. persona che paga,
vyayakarman sn. attività di chi paga,
vyayagata agg. prodigo, che spende tutto
il suo denaro, impoverito (MBh).
vyayaguṇa agg. prodigo, che spende tutto
il suo denaro, impoverito (MBh).
vyayagṛha sn. N. della dodicesima casa di
Lagna.
vyáyana sn. separazione (RV).
vyayaparāṅmukha agg. poco propenso
alla spesa, parsimonioso.
vyayabhavaṇa sn. N. della dodicesima
casa di Lagna.

vyayamāna agg. che spende, che spreca,
vyayavat agg. 1. soggetto a cambiamento,
incompleto; 2. che spende molto, prodigo; 3. gram. coniugato o declinato.
vyayaśālin agg. disposto a prodigalità,
prodigo.
vyayaśīla agg. disposto a prodigalità, prodigo.
vyayasaha agg. “che sopporta lo spreco”,
inesauribile (detto di un tesoro).
vyayasahiṣṇu agg. che sopporta pazientemente la perdita di denaro.
vyayasthāna sn. N. della dodicesima casa
di Lagna.
vyayita agg. 1. speso, dissipato, disperso;
2. andato via, declinato, decaduto.
vyayitavya agg. che deve essere speso o
consumato.
vyayitā sf. prodigalità, spreco,
vyayitva sn. prodigalità, spreco.
vyayin agg. 1. che declina, che decade, che
cade; 2. che consuma, che spende, prodigo.
vyayīkaraṇa sn. spesa, spreco.
vyayīkṛ vb. cl. 8 P. Ā. vyayīkaroti, vyayikurute: sprecare, consumare.
vyayīkṛta agg. consumato, speso, sperperato.
vyayībhūta agg. speso, dissipato, dilapidato.
vyarka agg. eccettuato il sole.
vyarṇa agg. privo di acqua.
vyarṇa agg. oppresso, tormentato,
vyartha agg. 1. inutile, inefficace, non
vantaggioso, vano, insignificante
(MBh); 2. privato di proprietà o denaro; 3. escluso da, che non ha diritto a
(str.); 4. che ha un nome discordante
con il proprio carattere (MBh); avv.
inutilmente, invano.
vyarthaka agg. inutile, vano (R).
vyarthakatā sf. inutilità.
vyarthakatva sn. inutilità.
vyarthatā sf. 1. inutilità, mancanza di si
gnificato, assurdità (R); 2. falsità
(MBh); 3. inoffensività.
vyarthatva sn. 1. mancanza di significato;
2. contraddittorietà.
vyarthanāmaka agg. che ha un nome discordante con il proprio carattere
(MBh).
vyarthanāman agg. che ha un nome discordante con il proprio carattere
(MBh).
vyarthaya vb. den. P. vyarthayati: rendere
inutile o superfluo.
vyarthayatna agg. vano nei suoi sforzi,
vyarthīkṛ vb. cl. 8 P. vyarthīkaroti: rendere inutile o superfluo.
vyarthībhū vb.. cl. 1 P. vyaríhībhavati: divenire inutile.
vyard vb. cl. 1 P. vyardáti: 1. scorrere
(ŚBr); 2. opprimere, tormentare, affliggere.
vyárdhuka agg. privato di (str.), (MaitrS).

vyalika
vyalika agg. 1. falso, menzognero, bugiardo, ipocrita (BhP); 2. spiacevole, doloroso, offensivo; 3. improprio, inadatto,
strano; 4. non falso; 5. manifestato, in
dicato, percepibile; 6. alluso, insinuato, implicato; sm. 1. cittadino (MBh);
2. principe impegnato in una guerra; 3.
fratello del marito, cognato; 4. predicatore; 5. arancia; 6. fatica, sforzo; 7. desiderio di beatitudine finale; 8. rifiuto
della conoscenza; sn. 1. situazione
spiacevole; 2. pena, dolore, inquietudine (MBh); 3. falsità, bugia, frode; 4.
trasgressione, offesa, misfatto; 5. contrarietà, rovescio, opposto, inversione;
6. stranezza, innaturalezza; 7. vergogna, imbarazzo.
vyalīkatā sf. 1. spiacevolezza, dolore, dispiacere; 2. scorrettezza.
vyalīkatva sn. 1. spiacevolezza, dolore,
dispiacere; 2. scorrettezza.
vyàlkaśa agg. che ha vari rami; sf. (ā) N. di
una pianta (RVX, 16,13).
vyavakalana sn. separazione, sottrazione,
deduzione.
vyavakalita agg. sottratto, dedotto; sn.
sottrazione, deduzione.
vyavakiraṇā sf. mistura.
vyavakīrṇa agg. mescolato, riempito o
cosparso di (str.).
vyavakṛṣ vb. cl. 1 P. vyavakarṣati: trascinare o strappare via, alienare (MBh).
vyavakrośana sn. 1. litigio; 2. abuso, oltraggio.
vyavagam vb. cl. 1 A. vyavagacchate: andare separatamente, separarsi.
vyavagāḍha agg. immerso, tuffato (MBh).
vyavagāh vb. cl. 1 Ā. vyavagāhate: 1. immergersi, tuffarsi, penetrare (MBh); 2.
avviare, cominciare (detto della notte),
(MBh).
vyavagṛhīta agg. abbassato, inchinato
(ŚBr).
vyavagraham avv. prendendo separatamente, singolarmente.
vyavacārayitavya agg. che deve essere
ponderato o considerato.
vyavacchid vb. cl. 7 P. vyavacchinatti: 1.
tagliare, separare, strappare, aprire,
scindere; 2. limitare, fissare, stabilire,
accertare (BhP); 3. indurre a (prati),
(BhP); sf. limitazione.
vyavacchinna agg. 1. tagliato, separato; 2.
differenziato, distinto; 3. interrotto.
vyavaccheda sm. 1. separazione, divisione; 2. esclusione; 3. ifc. liberazione da
(BhP); 4. distinzione, discriminazione;
5. interruzione; 6. il lasciare volare
(una freccia), (R).
vyavacchedaka agg. 1. che distingue, che
discrimina; 2. che esclude.
vyavacchedavidyā sf. scienza dell ’anatomia.
vyavacchedya agg. che deve essere escluso.
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vyavatikrama sm. trasgressione della legge, violazione di una regola stabilita,
rottura di un accordo o di un contratto.
vyavativartana sn. trasgressione della legge, violazione di una regola stabilita,
rottura di un accordo o di un contratto.
vyavativartin agg. che trasgredisce la legge, che rompe un accordo o un contratto.
vyavatiṣṭhamāna agg. che risiede lontano,
vyavadā vb. (solo ger. vyavadāya): tagliare in due, dividere.
vyavadāta agg. chiaro, puro, risplendente,
vyavadāna sn. purificazione.
vyavadāraprāpaṇa sn. raggiungimento
dell’età piena.
vyavadīrṇa agg. 1. fatto a pezzi, rotto; 2.
confuso (R).
vyavadai vb. cl. 4 Ā. vyavadāyate: essere
chiaramente diffuso.
vyavadru vb. cl. 1 P. vyavadravati: correre via.
vyavadhā 1 vb. cl. 3 P. Ā. vyavadadhāti,
vyavadhatte: 1. collocare separatamente, mettere lontano, interporre; 2.
omettere, trascurare; 3. separare, dividere, interrompere; caus. vyadhāpayati: separare.
vyavadhā 2 sf. copertura.
vyavadhātavya sn. necessità di separare o
dividere.
vyavadhātṛ agg. 1. che separa; 2. che esamina.
vyavadhāna sn. 1. interposizione; 2.
ostruzione; 3. copertura, riparo; 4. separazione, divisione (BhP); 5. interruzione (BhP); 6. cessazione, fine (BhP);
7. intervallo, spazio.
vyavadhānavat agg. coperto con.
vyavadhāyaka agg. 1. che interpone, che
separa; 2. che interrompe, che disturba; 3. che cela, che nasconde, che dissimula.
vyavadhāraṇa sn. N. di una definizione,
vyavadhāraṇa sn. risoluzione accurata,
vyavadhāv vb. cl. 1 P. vyavadhāvati: 1.
correre in direzioni diverse (R); 2. fuggire da (abl.), (MBh).
vyavadhi sm. copertura, nascondiglio.
vyavadhū vb. cl. 5 P. Ā. vyavadhūnoti,
vyavadhūnute: 1. sbarazzarsi di, rimuovere; 2. trattare ruvidamente o
sgarbatamente (MBh); 3. rifiutare, ri
gettare (MBh).
vyavadhūta agg. liberato di tutti i desideri
terreni, indifferente nei confronti della
vita, rassegnato
vyavadhṛ vb. cl. 10 P. vyavadhārayaíi:
fissare, istituire, stabilire.
vyavadheya agg. che deve essere posto in
mezzo.
vyavanī vb. (solo ger. vyavanīya): affluire
separatamente.
vyavapad vb. cl. 4 Ā. vyavapadyate: cadere o andare in pezzi.
vyavabhakṣ vb. cl. 10 P. vyavabhakṣayati:

ingozzarsi, mangiare avidamente (nel1. intervallo di alcuni riti religiosi).
vyavabhās vb. caus. P. vyavabhāsayati:
far brillare o risplendere, illuminare
splendidamente.
vyavabhāsita agg. illuminato splendidamente.
vyavamuc vb. (solo ger. vyavamucya):
sciogliere, slegare, togliere (R).
vyavaruh vb. cl. 1 P. Ā. vyavarohati, vyavarohate: ascendere, scalare, salire su
(acc.), (MBh); caus. vyavaropayati: rimuovere, spostare, privare di (abl.),
(MBh).
vyavarṇava sm. N. di un’opera.
vyavalī vb. cl. 9 Ā. vyavalīyate: inchinarsi,
stendersi, accucciarsi (MBh).
vyavalokana sn. atto di prendere visione,
vyavalokita agg. guardato, visto, osservato.
vyavavad vb. cl. 1 P. Ā. vyavavadati, vyavavadate: 1. parlare male di, denigrare;
2. cominciare a parlare, rompere il si
lenzio (chup).
vyavavadya agg. che deve essere denigratoo biasimato.
vyavavid vb. cl. 2 P. vyavavetti: distinguere, discriminare (ŚBr).
vyavavlī vb. cl. 9 P. vyavavh'nāti: sprofondare, accasciarsi (MaitrS).
vyavaśad vb. (solo pf. 3 sg. vyavaśaśāda e
3 pl. vyavaśeduh): cadere, decadere
(ŚBr).
vyavaśadá sm. che cade o che decade
(ŚBr).
vyavaścut vb. cl. 1 P. vyavaścotati: colare,
gocciolare (ŚBr).
vyavasad vb. cl. 1,6 P. vyavasīdáti: 1. sedersi, affondare o cadere (MBh); 2.
consumarsi di dolore, logorarsi, perire
(MBh).
vyavasargá sm. 1. liberazione (ŚBr); 2.
distribuzione, concessione; 3. rinuncia, rassegnazione.
vyavasāya sm. 1. sforzo intenso, tentativo; 2. decisione stabilita, risoluzione,
proposito, intenzione di (loc., acc. con
prati o in comp.), (MBh); 3. Risoluzione (personificata); 4. atto, azione, svolgimento (R); 5. prima impressione o
percezione; 6. condizione, stato
(MBh); 7. artificio, stratagemma, inganno; 8. N. di Viṣṇu; 9. N. di Śiva; 10.
N. di un figlio di Dharma e di Vapus.
vyavasāyadvitīya agg. che ha preso una
duplice decisione (BhP).
vyavasāyabuddhi agg. che ha mente risoiuta.
vyavasāyavat agg. pieno di risolutezza o
perseveranza (MBh).
vyavasāyavartin agg. che si comporta in
modo risoluto.
vyavasāyātmaka agg. “pieno di risoluzione”, energico, laborioso (MBh).
vyavasāyin agg. 1. che agisce in modo ri-
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soluto, energico, intraprendente, attivo
(MBh); 2. impegnato nel commercio o
in affari; sm. commerciante, artigiano,
vyavasita agg. 1. finito, terminato, fatto; 2.
determinato, deciso, risolto, intrapreso
(anche sn.) 3. stabilito, accertato, conosciuto (anche sn.); 4. convinto o sicuro
di qualcosa (MBh; BhP); 5. imbrogliato, raggirato, ingannato, deluso; 6.
energico, perseverante, che fa sforzi o
tentativi; sn. 1. risoluzione, determinazione; 2. artificio, escogitazione.
vyavasiti sf. accertamento, determinazione, risoluzione.
vyavasṛj vb. cl. 6 P. À. vyavasrjati, vyavasrjate: 1. lanciare, gettare, scagliare
su (gen.), (MBh); 2. mettere giù o deporre (MBh); 3. mandare via, dimettere (ŚBr); 4. distribuire, concedere; 5.
attaccare, fissare a (loc.).
vyavasṛp vb. cl. 1 P. vyavasarpati: camminare furtivamente o entrare carponi
(AV;TS).
vyavaseya sn. ciò che è stabilito o determinato (usato come imps. nel senso di “si
deve stabilire”).
vyavaso vb. cl. 4 P. vyavasyati: 1. sistemarsi o dimorare in disparte (ŚBr); 2.
differire (nelle opinioni), contestare,
litigare (ŚBr); 3. separare, dividere; 4.
determinare, risolvere, decidere, essere disposto a (acc., dat., artham, ifc. o
inf.), (TBr); 5. sistemare, accertare, essere convinto o persuaso di, ritenere
(acc.), (MBh); 6. ponderare, riflettere,
considerare (MBh); 7. affaticarsi, cercare, fare uno sforzo per (acc.); caus.
vyavasāyayati: 1. incoraggiare a intraprendere (VS; TS); 2. incitare o istigarea(inf).
vyavasta agg. 1. finito, terminato, fatto; 2.
determinato, deciso, risolto, intrapreso
(anche sn. con dat. o inf.); 3. stabilito,
accertato, conosciuto (anche sn.); 4.
convinto o sicuro di qualcosa; 5. imbrogliato, raggirato, ingannato, deluso; 6. energico, perseverante, che fa
sforzi o tentativi.
vyavastubh vb. cl. 1 P. vyavastobhati: in
terporre certi suoni o interiezioni nella
celebrazione del SV.
vyavastṛ vb. cl. 5 P. vyavastmoti: spargere
sotto.
vyavasthā 1 vb. cl. 1 Ā. vyavatisthate: 1.
stare separatamente, separarsi da (abl.);
2. differire, essere diverso; 3. esitare,
fermarsi, stare fermo (R); 4. prepararsi
a (dat.), (R); 5. essere stabilito, essere
vero o plausibile (MBh); 6. apparire come (nom.); caus. vyavasthāpayati: 1.
porre, collocare; 2. dirigere verso
(loc.); 3. accusare di; 4. fermare, sostenere, prevenire da caduta (MBh); 5.
stabilire, sistemare, istituire, determinare; 6. dare un nome; 7. eseguire.

vyavasthā 2 sf. 1. differenza; 2. stabilità;
3. perseveranza, costanza; 4. limite fissato; 5. risoluzione, decisione, statuto,
legge, norma; 6. opinione, convinzione, persuasione; 7. relazione stabilita
di tempo o di luogo; 8. tasso, proporzione; 9. stato, condizione; 10. caso,
occasione, opportunità; 11. accordo,
contratto; avv. (ayā) secondo una regola fìssa.
vyavasthātṛ agg. che stabilisce, che determina.
vyavasthādarpaṇa sm. N. di un’opera,
vyavasthāna agg. persistente; sn. 1. stabilità, continuazione a (loc.), (MBh; R);
2. perseveranza, costanza, fermezza
(MBh); 3. condizione, stato; 4. distribuzione regolare.
vyavasthānaprajñapti sf. numero elevato.
vyavasthāpaka agg. che stabilisce, che sisterna, che decide, che istituisce.
vyavasthāpattra sn. atto scritto, documento.
vyavasthāpana sn. 1. che sostiene, cheincoraggia (R); 2. che fissa, che decide.
vyavasthāpanīya agg. che deve essere sistemato o stabilito.
vyavasthāpita agg. 1. ordinato, stabilito;
2. fatto per essere collocato o sistemato.
vyavasthāpya agg. che deve essere stabilito o dichiarato; sn. Tessere stabilito.
vyavasthāprakāśa sm. N. di un’opera,
vyavasthāratnamālā sf. N. di un’opera,
vyavasthāsārasaṃgraha sm. N. di un’opera.
vyavasthāsārasaṃcaya sm. N. di un’opera.
vyavasthāsetu sm. N. di un’opera.
vyavasthita agg. 1. messo in ordine; 2. posto, situato, collocato in o su (loc. o in
comp.), (MBh); 3. che sta al lato di, che
prende parte a (in comp.); 4. contenuto
in (loc.); 5. usato nel significato di
(loc.); 6. che ha aspettato, che è stato in
piedi (MBh); 7. basato su, dipendente
da (loc.); 8. che ha deciso su (loc.),
(MBh); 9. che si conficca o che aderisce a (loc. o in comp.), (MBh); 10. in
tento a, che ha cura di (loc.), (MBh);
11. stabilito, fissato, determinato
(MBh); 12. costante, immutabile; 13.
che esiste, presente (MBh); 14. che dimostra, che si rivela, che appare come
(nom., str.), (MBh).
vyavasthitatva sn. continuazione, permanenza, durata.
vyavasthitavikalpa sm. scelta stabilita,
vyavasthitavibhāṣā sf. scelta fissata o determinata.
vyavasthitaviṣaya agg. limitato nel suo
campo o nella sua area.
vyavasthiti sf. 1. ciò che è collocato distante o che è tenuto lontano, separa

zione, distinzione, differenza; 2. costanza, perseveranza in (loc., str.),
(BhP); 3. fermezza, regola o norma fissata, decisione, risoluzione.
vyavasraṃs vb. cl. 1 Ā. vyavasraṃsate:
cadere lontano (TBr).
vyavasru vb. cl. 1 P. vyavasravaíi: 1. scorrere, gocciolare, dissolversi; 2. fallire,
arrivare a nulla.
vyavaharaṇa sn. disputa, contesa.
vyavahartavya agg. 1. che deve essere
utilizzato o impiegato; 2. che deve essere trattato o fatto (sn. imps. “si deve
fare”); 3. che si deve decidere per via
giudiziaria.
vyavahartṛ agg. 1. che tratta o sbriga affari, occupato o impegnato in (str.); 2.
che segue o che osserva usanze stabilite; sm. 1. amministratore di un affare;
2. capo di una procedura giudiziaria,
giudice, arbitro; 3. contendente, querelante, colui che istituisce un'azione legale; 4. socio, compagno.
vyavahāra sm. 1. azione, pratica, affare,
faccenda, attività, occupazione con
(loc. o in comp.); 2. relazione, rapporto
con (saha o in comp.); 3. condotta,
comportamento, uso, costume, abitudine, vita ordinaria, pratica comune; 4.
affare mercantile, lavoro, commercio
in (in comp.); 5. contratto; 6. procedura legale, disputa legale con (saha),
contesa, causa, processo (Mn); 7. govemo di un re, amministrazione della
giustizia; 8. punizione; 9. competenza
ad amministrare i propri affari; 10. uso
di un'espressione, riferimento, menzione, designazione; 11. spada; 12.
specie di albero; 13. N. di un capitolo
dell ’AgniPurāṇa.
vyavahāraka sm. commerciante, mercante.
vyavahārakamalākara sm. N. di un’opera.
vyavahārakalpataru sm. N. di un’opera,
vyavahārakāṇḍa sn. N. di un’opera,
vyavahārakāla sm. periodo di azione, periodo terreno.
vyavahāracandrōdaya sm. N. di un’opera.
vyavahāracamatkāra sm. N. di un’opera,
vyavahāracintāmaṇi sm. N. di un’opera,
vyavahārajña agg. che conosce le vie del
mondo, informato sulla pratica o la
procedura legale, competente a dirigere i propri affari.
vyavahāratattva sn. N. di un capitolo dello Smṛtitattva.
vyavahāratas avv. secondo una pratica
stabilita, praticamente, convenzionalmente.
vyavahāratilaka sm. N. di un’opera di
Bhavadeva Bhaṭṭa.
vyavahāratva sn. condizione della pratica
comune, dell'uso o delToccasione di
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una disputa o di una contesa (MBh).
vyavahāradarpaṇa sm. N. di varie opere,
vyavahāradarśana sn. investigazione
giudiziaria, prova.
vyavahāradaśaślokī sf. N. di un’opera
sulla legge scritta da ŚrīdharaBhaṭṭa.
vyavahāradaśā sf. stato della vita comune
quotidiana o realtà.
vyavahāradīdhiti sf. N. di un’opera,
vyavahāradīpikā sf. N. di un’ opera,
vyavahāradraṣṭṛ sm. esaminatore di una
contesa, giudice.
vyavahāranirṇaya sm. N. di un’opera,
vyavahārapada sn. titolo o testata di una
procedura penale, occasione o caso di
contesa.
vyavahāraparibhāṣā sf. N. di un’opera,
vyavahārapariśiṣṭa sn. N. di un’opera,
vyavahārapāda sm. quarta parte di un
processo legale, uno dei quattro stadi
di una regolare contesa.
vyavahāraprakāśa sm. N. di un’opera,
vyavahārapradīpa sm. N. di un’opera,
vyavahārapradīpikā sf. N. di un’opera,
vyavahāraprāpta sm. 1. uomo che ha
conseguito la conoscenza di un affare o
di una procedura legale; 2. giovane di
sedici anni.
vyavahāram avv. alternativamente,
vyavahāramayūkha sm. N. di un’opera,
vyavahāramahōdaya sm. N. di un’opera,
vyavahāramātṛkā sf. 1. materia o argomento di ordinaria giustizia, processo
legale, atto o soggetto relativo alla formazione di corti legali o alTamministrazione della giustizia; 2. N. di un’opera sul Dharma di Jīmūtavāhana.
vyavahāramādhava sm. N. di un capitolo
della Parāśarasmṛtivyākhyā di Mādhavācārya.
vyavahāramārga sm. corso o titolo di una
procedura legale.
vyavahāramālā sf. N. di un’opera,
vyavahāramālikā sf. N. di un’opera,
vyavahārayitavya agg. che deve essere
occupato.
vyavahāraratna sn. N. di un’opera,
vyavahāraratnamālā sf. N. di un’opera,
vyavahāraratnākara sm. N. di un’opera,
vyavahāralakṣaṇa sn. caratteristica di
un investigazione giudiziaria.
vyavahāravat agg. che ha un’occupazione, impegnato in (in comp.); sm. uomo
d’affari.
vyavahāravidhi sm. decreto, norma di
legge, precetti o codici attraverso i
quali è amministrata la giustizia, codice di legge.
vyavahāraviṣaya sm. soggetto o titolo di
procedura legale, atto o materia che
può diventare soggetto di procedura legale.
vyavahāraśataka sn. N. di un'opera,
vyavahārasamuccaya sm. N. di un'opera,
vyavahārasāra sm. N. di un'opera.
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vyavahārasāroddhāra sm. N. di un'opera,
vyavahārasaukhya sn. N. di un'opera,
vyavahārasthāna sn. soggetto o titolo di
procedura legale, atto o materia che
può diventare soggetto di procedura le
gale.
vyavahārasthiti sf. procedura giudiziaria,
vyavahārāṃśa sm. parte o divisione di
una procedura legale.
vyavahārāṅga sn. corpo di legge civile e
criminale.
vyavahārābhiśasta agg. perseguito legalmente, accusato.
vyavahārāyogya agg. non abile a svolgere procedimenti legali; sm. 1. incompetente a condurre gli affari; 2. il più
giovane, non ancora in età.
vyavahārārthasāra sm. N. di un’opera,
vyavahārārthasmṛtisārasamuccaya sm.
N. di un’opera.
vyavahārārthin sm. querelante, accusatore.
vyavahārāloka sm. N. di un’opera,
vyavahārāsana sn. tribunale, sede giudiziaria.
vyavahārāsmṛtisarvasva sn. N. di un’opera.
vyavahārikā sf. 1. schiava; 2. pratica comune, costumi del mondo; 3. ginestra;
4. Terminalia Catappa.
vyavahārin agg. 1. ifc. che agisce, che
procede, che tratta di; 2. che svolge
un’attività o un affare; 3. competente o
adatto ai procedimenti legali o agli affari, adulto; 4. relativo ad un processo
o ad un’azione legale; 5. usuale, abituale; sm. 1. uomo d’aífari, commerciante, mercante (MBh); 2. N. di setta
maomettana.
vyavahāroccaya sm. N. di un’opera,
vyavahārya agg. 1. che deve essere trattato o praticato; 2. che può essere associato con (MBh); 3. usuale, abituale; 4.
che deve essere impiegato o usato; 5.
legalmente perseguibile, passibile di
un processo legale; sn. tesoro.
vyavahāsa sm. risata reciproca,
vyavahita agg. 1. posto separatamente,
messo via; 2. separato, sconnesso; 3.
interrotto, ostruito, disturbato; 4. riparato dalla vista, nascosto, coperto; 5.
ostile, opposto (BhP); 6. remoto, distante; 7. passato oltre, sorpassato, superato; 8. esposto al pubblico disprezzo; 9. fatto, attuato, compiuto.
vyavahṛ vb. cl. 1 P. Ā. vyavaharati, vyavaharate: 1. trasporre, scambiare; 2.
avere una relazione con (str., loc.); 3.
scontrarsi, combattere con (str. con o
senza sārdham), (MBh); 4. agire, procedere, comportarsi verso o trattare con
(loc.), (MBh); 5. essere attivo o impegnato, lavorare; 6. esercitare il commercio, svolgere Fattività di (loc., str. o
gen.); 7. scommettere, giocare per

(gen.); 8. manovrare, impiegare, far
uso di (acc.); 9. svolgere procedure legali, litigare; 10. essere intento a, avere
cura di, curare amorosamente (acc.),
(MBh); 11. errare o andare in giro
(MBh); 12. recuperare, riacquistare, ottenere (MBh); 13. distinguere (MBh).
vyavahṛt agg. ifc. che si occupa di; sn.
uso, pratica.
vyavahṛta agg. praticato, impiegato, usato; sn. commercio, rapporto (BhP).
vyavahṛti sf. 1. pratica, condotta, azione;
2. rapporto; 3. commercio, affare; 4.
contesa, disputa; 5. linguaggio, discorso, diceria.
vyavahṛtitattva sn. N. di un capitolo dello
Smṛtitattva.
vyavahṛyamāṇa agg. che viene nominato
o designato.
vyavānin agg. che non respira.
vyavāya sm. 1. intromissione, interposizione, inserimento, separazione per
mezzo di (str. o in comp.); 2. ciò che
entra, che pervade, che penetra (MBh);
3. cambiamento, mutamento (BhP); 4.
rapporto sessuale, accoppiamento; 5.
lascivia, sfrenatezza (BhP); 6. scomparsa, sparizione; 7. intervallo, spazio;
8. ostacolo, impedimento; sn. luce, luminosità.
vyavāyin agg. 1. che interviene, che separa; 2. che pervade, che si diffonde; 3.
lascivo, libidinoso; sm. 1. libertino; 2.
droga che possiede proprietà eccitanti,
afrodisiaco.
vyave vb. cl. 2 P. vyavaiti: 1. andare o passare tra; 2. separare (ŚBr); 3. gram.
scindere o separare inserendo una vocale; 4. dissolvere, decomporre.
vyaveta agg. separato, diviso.
vyaś 1 vb. cl. 5 P. Ā. vyaśnotì, vyaśnute: 1.
arricchire, conseguire; 2. ottenere,
prendere possesso di (RV; AV; ŚBr); 3.
pervadere, penetrare, occupare, riempire.
vyaś 2 vb. cl. 9 P. Ā. vyaśnāti, vyaśriīte:
mangiare fino all’ultima briciola, consumare mangiando (RV; AV).
vyaśana agg. astinenza dal cibo, digiuno.
vyàśva agg. privato dei cavalli, senza cavalli (MBh); sm. N. di uno Ṛṣi e di un
antico re (RV).
vyaśvavat avv. come Vyaśva.
vyaśvasārathyāyudha agg. privato di cavalli, auriga e armi.
vyaṣṭaka sn. mostarda scura.
vyaṣṭakā sf. 1. primo giorno della metà
scura del mese (TS; TBr); 2. metà scura di un mese.
vyàṣṭi sf. 1. raggiungimento, successo
(TS; ŚBr); 2. individualità, unicità; sm.
N. di un precettore (ŚBr).
vyaṣṭisamaṣṭitā sf. condizione di individualità e di totalità.
vyaṣṭha sn. rame.
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vyas vb. cl. 4 P. vyasyati: 1. lanciare, gettare lontano o via; 2. separare, dividere;
3. spargere, disperdere; 4. espellere, ri
muovere (RV); 5. disporre, sistemare.
vyasana sn. 1. movimento avanti e indietro, agitazione; 2. assiduità, laboriosità; 3. separazione, individualità; 4.
attaccamento, devozione a (loc. o in
comp.), passione; 5. peccato, crimine,
vizio; 6. occupazione preferita, passatempo; 7. situazione difficile, disastro,
incidente, calamità, disgrazia, sfortuna, sofferenza, distruzione, disfatta,
caduta, rovina (Mn; MBh); 8. tramonto (del sole o della luna); 9. sforzo vano; 10. punizione, esecuzione (di criminali); 11. incompetenza, incapacità;
12. aria, vento; 13. maldicenza.
vyasanakāla sm. periodo di necessità,
vyasanaprasāritakara agg. che ha la mano tesa in avanti per infliggere calamità.
vyasanaprahārin agg. che infligge calamità, che dà pena o tormento.
vyasanaprāpti sf. evento di disgrazia,
vyasanabrahmacārin sm. compagno di
sventura.
vyasanamahārṇava sm. mare di guai,
vyasanarakṣin agg. che preserva da calamità.
vyasanavat agg. che ha sfortuna con (in
comp.).
vyasanavāgurā sf. trappola o insidia delle
avversità (R).
vyasanasaṃsthita agg. che si lascia andare a capricci o a fantasticherie.
vyasanākrāntatva sn. condizione dolorosa, dolore insopportabile.
vyasanāgama sm. avvicinamento di una
catastrofe.
vyasanātibhāra agg. oppresso dalle disgrazie.
vyasanātyaya agg. scomparsa della disgrazia o del dolore.
vyasanānantaram avv. immediatamente
dopo la disgrazia.
vyasanānvita agg. coinvolto o sommerso
in una calamità.
vyasanāpāta sm. avvicinamento di una
calamità.
vyasanāpluta agg. coinvolto o sommerso
in una calamità.
vyasanārta agg. afflitto da dolore, che
soffre una pena.
vyasanāvāpa sm. ricettacolo di calamità
(BhP).
vyasanitā sf. 1. devozione o attaccamento
a (loc. o in comp.); 2. capriccio per; 3.
passione perversa.
vyasanitva sn. ifc. attaccamento o devozione a.
vyasanin agg. 1. che lavora duramente,
che ha grandi pene (MBh); 2. ifc. devoto a, appassionato di; 3. vizioso, dissoluto; 4. che ha un impegno o un’occu

vyakulata
pazione preferita; 5. sfortunato, disgraziato, che soffre per (in comp.),
(MBh).
vyasanīkṛ vb. cl. 8 P. vyasanīkaroti: considerare come un vizio.
vyasanīya sm. persona viziosa, libertino,
dissipatore.
vyasanotsava sm. festino per passioni
perverse, orgia.
vyasanodaya sm. nascita o approssimarsi
di una disgrazia; agg. seguito o derivante da calamità.
vyasi agg. privo di spada.
vyasu agg. privo di vita, morto (MBh;
BhP).
vyasutva sn. perdita della vita.
vyàsta agg. 1. tagliato in pezzi, smembrato
(RV I, 32, 7); 2. spalancato; 3. separato, diviso, distinto; 4. singolo, semplice; 5. moltiplicato, vario, molteplice;
6. opposto, inverso, contrario; 7. disordinato, scomposto, confuso, disorientato; 8. sparso, disperso; 9. espulso, rimosso; 10. steso, esteso; 11. cambiato,
alterato; 12. inerente a; 13. penetrato,
pervaso; avv. (am) separatamente, parzialmente.
vyastakeśa agg. che ha i capelli arruffati,
vyastatā sf. 1. diversità; 2. individualità;
3. agitazione, confusione,
vyastatrairāśika sn. regola del tre inverso,
vyastatva sn. 1. diversità; 2. individualità;
3. agitazione, confusione.
vyastanyāsa agg. disfatto (detto di un
letto).
vyastapada sn. 1. risposta ad un'accusa
giudiziaria; 2. gram. parola semplice o
non composta.
vyastapuccha agg. che ha una coda estesa,
vyastarātriṃdiva agg. che divide la notte
dal giorno.
vyastavidhi sn. ruolo invertito.
vyastavṛtti agg. il cui significato è cambiato o alterato.
vyastāra sm. fuoriuscita di fluido dalle
tempie di un elefante in calore.
vyastikā avv. con braccia o gambe stese
separatamente.
vyastikākṛta agg. che ha gambe o braccia
stese separatamente.
vyasthaka agg. disossato.
vyah vb. (solo pf. 3 pl. vyāhuh): spiegare,
attribuire ad una ragione (AitBr).
vyahna agg. fatto che avviene in giorni separati.
vyākaraṇa sn. 1. separazione, distinzione, discriminazione (MBh); 2. spiegazione, descrizione dettagliata (MBh);
3. manifestazione, rivelazione (MBh);
4. predizione, profezia; 5. sviluppo,
creazione (BhP); 6. analisi grammaticale, grammatica; 7. linguaggio accurato o ricercato; 8. suono della corda di
un arco.
vyākaraṇaka sn. cattiva grammatica.

vyākaraṇakauṇḍinya sm. N. di un Brahmano.
vyākaraṇakaustubha sm. sn. N. di un’opera grammaticale.
vyākaraṇakhaṇḍana sn. N. di un’opera
grammaticale.
vyākaraṇaḍhuṇḍhikā sf. N. di un’opera
grammaticale.
vyākaraṇatraya sn. N. di un’opera grammaticale.
vyākaraṇadīpa sm. N. di un’opera grammaticale.
vyākaraṇadīpavyākaraṇa sn. N. di un’opera grammaticale.
vyākaraṇadīpikā sf. N. di un’opera
grammaticale.
vyākaraṇadurghaṭodghāṭa sm. N. di
un’opera grammaticale.
vyākaraṇaprakriyā
sf.
formazione
grammaticale di una parola, etimologia.
vyākaraṇamahābhāṣya sn. Mahābhāṣya
di Patañjali.
vyākaraṇamūla sn. N. di un’opera grammaticale.
vyākaraṇavādagrantha sm. N. di un’opera grammaticale.
vyākaraṇasaṃgraha sm. N. di un’opera
grammaticale.
vyākaraṇasāra sm. N. di un’opera grammaticale.
vyākaraṇasiddha agg. stabilito dalla
grammatica, grammaticale.
vyākaraṇāgama sm. regole tradizionali
della grammatica.
vyākaraṇātmaka agg. che ha natura o facoltàdi discriminazione (MBh).
vyākaraṇottara sm. N. di Śiva.
vyākartṛ agg. 1. che sviluppa o crea; 2.
che espone.
vyākarṣaṇa sn. attrazione, adescamento.
vyākāra sm. 1. cambio di forma, deformità; 2. sviluppo, elaborazione, descrizione dettagliata.
vyākāradīpikā sf. N. di un’opera,
vyākīrṇa agg. 1. sparso in ogni direzione;
2. confuso, turbato; sn. confusione,
vyākīrṇakeśara agg. che ha la criniera
scompigliata.
vyākīrṇamālyakavara agg. screziato con
ghirlande sparse qua e là.
vyākīrṇārcis agg. che ha fiamme sparse o
deboli.
vyākuñcita agg. distorto, curvo, ricurvo,
ristretto.
vyākula agg. 1. interamente riempito di
(str. o in comp.), (MBh); 2. completamente impegnato in (in comp.); 3. confuso, agitato, perplesso, turbato, sconvolto (MBh); 4. tremolante; sm. N. di
un re.
vyākulacitta agg. 1. agitato; 2. perplesso,
vyākulacetas agg. 1. agitato; 2. perplesso,
vyākulatā sf. turbamento, agitazione,
confusione, allarme.

vyakulatva
vyākulatva sn. turbamento, agitazione,
confusione, allarme.
vyākuladhruva sm. N. di un re.
vyākulamanas agg. 1. agitato; 2. perplesso (MBh;R).
vyākulamānasa agg. 1. agitato; 2. perplesso(MBh;R).
vyākulamūrdhaja agg. ifc. che ha i capelli disordinati o scompigliati.
vyākulaya vb. den. P. vyākulayati: 1. agitare, confondere, scompigliare; 2. distrarre, distogliere.
vyākulalocana agg. che ha gli occhi offuscati (MBh).
vyākulaveṣṭana agg. che ha il diadema
scompigliato.
vyākulahṛdaya agg. che ha il cuore turbato.
vyākulālāpa agg. che emette suoni confusio disarticolati.
vyākulita agg. 1. riempito; 2. perplesso; 3.
confuso, turbato, disordinato; 4. corrotto.
vyākulitacetana agg. che ha il pensiero
confuso o agitato.
vyākulitamanas agg. che ha il pensiero
confuso o agitato.
vyākulitahṛdaya agg. che ha il cuore confuso o agitato.
vyākulitāntarātman agg. che ha 1. animo
confuso o agitato.
vyākulitendriya agg. che ha i sensi confusi o agitati.
vyākulīkṛ vb. cl. 8 P. vyākulīkaroñ: confondere, rendere perplesso, agitare.
vyākulīkṛta agg. 1. riempito di, pieno di
(str. o in comp.); 2. confuso, disordinaJo (R). _
vyākulībhū vb. cl. 1 P. vyākulībhavati: diventare perplesso o agitato.
vyākulībhūta agg. messo in confusione,
vyākulendriya agg. 1. agitato; 2. perplesso (MBh;R).
vyākūta sm. sn. pena, affanno.
vyākūti sf. intenzione malvagia, frode, in
ganno.
vyākṛ vb. cl. 8 P. Ā. vyākarotì, vydkurute:
1. sciogliere, staccare, dividere, separare da (str.), (RV; AV; VS; ŚBr); 2.
esporre, spiegare, dichiarare (MBh;
R); 3. predire, profetizzare qualcosa
(acc.) su qualcuno (acc.).
vyākṛta agg. 1. separato, diviso; 2. sviluppato, dispiegato, aperto; 3. analizzato,
espresso, spiegato; 4. trasformato,
deformato, cambiato.
vyākṛti sf. 1. separazione, distinzione
(ŚBr); 2. descrizione dettagliata, spiegazione.
vyākṛṣ vb. cl. 1 P. vyākarṣati: trascinare
lontano, separare, rimuovere, alienare.
vyākṛṣṭa agg. 1. ritirato, tolto (R); 2. attratto, adescato.
vyākoca agg. completamente dischiuso,
fiorito.
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vyākopa sm. contraddizione, opposizione.
vyākośa (vl. vyākosa) agg. 1. completamente dischiuso o fiorito, aperto
(MBh; R); 2. pienamente sviluppato.
vyākośakokanada agg. che ha dischiuso i
suoi loti rossi.
vyākośīkṛ vb. cl. 8 P. vyākośīkaroíi: aprire
(la mano).
vyākriyā sf. sviluppo, creazione.
vyākruś vb. cl. 1 P. vyākrośati: compiangere, gridare, lamentarsi (R).
vyākrośa sm. 1. ingiuria, maltrattamento;
2. urlo.
vyākrośaka agg. che maltratta, che ingiuria.
vyākṣip vb. cl. 6 P. Ā. vyāksipati,
vyāksipate: 1. tendere (la mano),
(MBh); 2. scagliare (una freccia),
(MBh); 3. portare via, sedurre, adescare (R).
vyākṣipta agg. 1. teso; 2. riempito,
vyākṣiptamanas agg. che ha la mente sedotta o distratta.
vyākṣiptahṛdaya agg. che ha la mente sedotta o distratta.
vyākṣepa sm. 1. ingiuria, invettiva
(MBh); 2. mancanza di attenzione; 3.
agitazione, scossa; 4. ostruzione, ostacolo, indugio.
vyākṣepin agg. che porta via, che rimuove,
vyākṣobha sm. confusione, turbamento,
agitazione.
vyākhyā 1 vb. cl. 2 P. vyākhyāti: 1. spiegare in dettaglio, riferire nei minimi particolari, discutere attentamente; 2. rapportarsi, relazionarsi, comunicare
(MBh); 3. nominare, chiamare.
vyākhyā 2 sf. spiegazione, esposizione,
interpretazione, commento, parafrasi.
vyākhyākusumāvalī sf. N. di un’opera,
vyākhyākṛt sm. autore di un commentario.
vyākhyāgamya sn. 1. ciò che può essere
capito solo attraverso una spiegazione
(tipo di uttarābhāsa); 2. dichiarazione
indistinta, affermazione o passaggio
oscuro.
vyākhyāta agg. 1. spiegato, esposto in
modo dettagliato (ŚBr); 2. conquistato, superato.
vyākhyātavya agg. che deve essere spiegato o commentato.
vyākhyātṛ sm. persona che spiega, commentatore, persona che espone (MBh).
vyākhyāna agg. 1. che spiega, che espone,
che commenta; 2. che fa venire in mente, che assomiglia a (gen.); sn. 1. esposizione, glossa, commento, interpretazione (ŚBr); 2. narrazione, recitazione,
vyākhyānanda sm. N. di un commentario
del Bhaṭṭikāvya.
vyākhyānaprakriyā sf. N. di un’opera,
vyākhyānamālā sf. N. di un’opera,
vyākhyānaya vb. cl. 10 P. vyākhyānayati:

comunicare, narrare, riferire,
vyākhyānayoga agg. che necessita di
spiegazione.
vyākhyānaratnāvalī sf. N. di un’opera,
vyākhyānavivaraṇa sn. N. di un’opera,
vyākhyānaśālā sf. “stanza per la spiegazione”, scuola.
vyākhyāparimala sm. N. di un’opera,
vyākhyāpradīpa sm. N. di un’opera,
vyākhyāmṛta sn. N. di un’opera,
vyākhyāyikā sf. N. di un commento di
Vikramarddhi alla Vāsavadattā.
vyākhyāyukti sf. N. di un’opera,
vyākhyāratnāvalī sf. N. di un’opera,
vyākhyāśloka sm. N. di un’opera,
vyākhyāsāra sm. N. di un’opera,
vyākhyāsudhā sf. N. di un’opera,
vyākhyāsthāna sn. “luogo per spiegazione”, sala di lettura, aula scolastica.
vyākhyāsvara sm. “tono di esposizione”,
tono medio (nel linguaggio).
vyākhyeya agg. che deve essere spiegato
o esposto.
vyāgandhā sf. pianta delficneumone.
vyāghaṭṭana sn. sf. (ā) 1. strofinamento;
2. agitazione (di un liquido).
vyāghaṭṭita agg. 1. strofinato; 2. agitato,
increspato.
vyāghatin agg. che sbatte contro, che ostacola, che si oppone, che resiste.
vyāghāta agg. 1. colpo, percossa (MBh;
R); 2. sconfitta; 3. turbamento, agitazione, confusione (MBh); 4. ostacolo,
impedimento, ostruzione; 5. filos. contraddizione, incoerenza di un’affermazione; 6. ret. N. di una figura retorica
(in cui effetti opposti hanno origine da
una stessa causa); 7. astm. N. del tredicesimo Yoga; 8. Cassia Fistula.
vyāghātaka agg. che sbatte contro, che
ostacola, che si oppone, che resiste.
vyāghātima sm. sn. morte naturale per
astinenza da cibo dopo un ingiuria
mortale.
vyāghāraṇa sn. aspersione; sn.pl. versi o
formule recitati durante Tatto dell’aspersione.
vyāghārita agg. bagnato, asperso con olio
o burro.
vyāghuṭana sn. ritorno.
vyāghut vb. (solo ger. vyāghutya): tornare
indietro, ritornare.
vyāghuṣ vb. cl. 10 P. vyāghosayati: chiamare ad alta voce, gridare, proclamare.
vyāghuṣṭa agg. suonato forte, che suona
forte, che risuona (MBh).
vyāghūrṇ vb. cl. 1 P. Ā. vyāghūrnati, vyāghūrnate: far ruotare o girare intorno,
agitare avanti e indietro (MBh).
vyāghūrṇita agg. ruotato intorno, arrotolato, che oscilla, che gira vorticosamente (MBh).
vyāghṛ vb. cl. 10 P. vyāghārayati: aspergere intorno, inumidire (TS; ŚBr).
vyāghrá sm. 1. tigre (AV); 2. persona forte
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o nobile; 3. Pongamia Glabra o varietà
rossa della pianta dell’olio di ricino; 4.
N. di un Rākṣasa (VP); 5. N. di un re; 6.
N. di vari autori.
vyāghraketu sm. N. di uomo (MBh).
vyāghragaṇa sm. N. di un poeta,
vyāghragiri sm. N. di una montagna mitologica.
vyāghragrīva sm. pl. N. di un popolo,
vyāghracarman sn. pelle di tigre,
vyāghrajámbhana agg. che uccide o che
distrugge tigri (AV).
vyāghratala sm. varietà rossa della pianta
dell’olio di ricino.
vyāghratā sf. condizione di una tigre,
vyāghratva sn. condizione di una tigre,
vyāghradaṃṣṭra sm. TribulusLanuginosus.
vyāghradatta sm. N. di uomo (MBh).
vyāghradala sm. Ricinus Communis.
vyāghranakha sm. 1. artiglio di tigre; 2.
Tithymalus o Euphorbia Antiquorum;
sn. 1. tipo di erba medicinale o profumo vegetale; 2. graffio fatto con un’unghia; sm. sn. 1. radice; 2. tipo di profumo, Unguis Odoratus.
vyāghranakhaka sn. 1. tipo di erba medicinale o profumo vegetale; 2. graffio
fatto con un’unghia.
vyāghranāyaka sm. “guida delle tigri”,
sciacallo.
vyāghrapad agg. che ha zampe di tigre;
sm. 1. Flacortia Cataphracta; 2. N.
dell’ autore del RV IX, 97, 16-18; 3. N.
di altri autori.
vyāghrapada sm. tipo di pianta,
vyāghraparākrama sm. N. di uomo,
vyāghrapāda sm. 1. “che possiede zampe
di tigre”, Flacourtia Sapida; 2. Asteracantha Longifolia; 3. N. di vari uomini
(MBh).
vyāghrapādastotra sn. N. di uno stotra.
vyāghrapādasmṛti sf. N. di un’opera,
vyāghrapuccha sm. 1. coda di tigre; 2. Ricinus Communis.
vyāghrapucchaka sm. 1. coda di tigre; 2.
Ricinus Communis; 3.PalmaChristi.
vyāghrapura sn. “città delle tigri”, N. di
una città.
vyāghrapuṣpi sm. N. di uomo,
vyāghrapratīka agg. che ha aspetto di tigre (AV).
vyāghrabala sm. 1. N. di un re; 2. N. di
una persona mitica.
vyāghrabhaṭa sm. 1. N. di un Asura; 2. N.
di un guerriero.
vyāghrabhūti sm. N. di vari autori,
vyāghramārin sm. N. di uomo,
vyāghramukha sm. 1. N. di un re; 2. N. di
una montagna; sm. pl. N. di un popolo.
vyāghrarāja sm. N. di un re.
vyāghrarūpā sf. tipo di Mormodica.
vyāghraloman sn. pelo di tigre ( VS; ŚBr).
vyāghravaktra agg. dal volto di tigre; sm.
N. del seguito di Śiva; sf. (ā) N. di una
divinità.

vyadha
vyaghravadhu sf. femmina della tigre
(MBh).
vyāghraśvan sm. cane simile ad una tigre,
vyāghraśveta sm. N. di Yātudhāna (VP),
vyāghrasena sm. N. di uomo,
vyāghrasevaka sm. “servo della tigre”,
sciacallo.
vyāghrasmṛti sf. N. di un’opera,
vyāghrā vb. cl. 3 P. vyājighrati: scoprire
col fiuto, odorare.
vyāghrākṣa agg. che ha un occhio di tigre;
sm. 1. N. di uno dei seguaci di Skanda;
2.N. di un Asura.
vyāghrājina sm. N. di uomo,
vyāghrāṭa sm. allodola.
vyāghrāṇa sn. atto delTodorare.
vyāghrādanī sf. Ipomoea Turpethum.
vyāghrādinī sf. Ipomoea Turpethum.
vyāghrāsya sn. bocca o volto di una tigre;
agg. che ha un volto di tigre; sm. gatto;
sf. (ā) N. di una divinità.
vyāghriṇī sf. N. di esseri al seguito delle
Mātṛ.
vyāghrī sf. 1. femmina della tigre (MBh);
2. Solanum Jacquine, 3. N. di una divinità femminile.
vyāghreśvara sn. N. di un liñga.
vyāghryá agg. in relazione o appartenente
ad una tigre (AV).
vyāṅgartha sm. significato accennato,
vyāṅgi sm. patr. da Vyaṅga.
vyācakṣ vb. cl. 2 Ā. vyācaṣṭe: 1. recitare,
ripetere (ŚBr); 2. spiegare, commentare(ŚBr).
vyācikhyāsita agg. che vuole spiegare,
vyācikhyāsitagrantha sm. uomo intento
a spiegare un libro.
vyācikhyāsu agg. che ha intenzione di
spiegare o commentare (acc., gen.).
vyāja sm. 1. inganno, frode, imbroglio; 2.
somiglianza, imitazione, travestimento; 3. pretesto, simulazione (MBh); 4.
artificio, espediente, mezzo; 5. cattiveria.
vyājakheda sm. stanchezza simulata,
vyājaguru sm. maestro solo in apparenza,
vyājatapodhana sm. asceta finto,
vyājanidrita agg. che finge di dormire,
vyājanindā sf. ret. biasimo ingannevole o
ironico.
vyājapūrva agg. che ha solo 1. aspetto di
qualcosa.
vyājabhānujit sm. N. di uomo,
vyājamaya agg. 1. simulato; 2. ipocrita,
vyājaya vb. den. P. vyājayati: ingannare,
tradire.
vyājaviṣṇu sm. falso Viṣṇu.
vyājavyavahāra sm. comportamento ingannevole.
vyājasakhī sf. falsa amica,
vyājasupta agg. che finge di dormire; sn.
sonno simulato.
vyājastuti sf. ret. encomio ingannevole,
elogio ironico.
vyājahaṃsāvalī sf. falsa Haṃsāvalī.

vyājahata agg. ucciso con Tinganno,
vyājābhiprāya sm. intenzione o opinione
falsa.
vyājāhvaya sm. nome falso (BhP).
vyājihma agg. disonesto, fraudolento,
vyājīkaraṇa sn. frode, inganno.
vyājīkṛ vb. cl. 8 P. vyājīkaroti: fornire una
scusa o un pretesto.
vyājṛmbh vb. cl. 6 Ā. vyājrmbhate: aprire
ampiamente, spalancare.
vyājokti sf. ret. affermazione falsa.
vyāḍa agg. malizioso, maligno; sm. 1. animale da preda; 2. serpente; 3. furfante;
4. N. di Indra.
vyāḍāyudha sn. Unguis Odoratus.
vyāḍi sm. N. di vari uomini,
vyāḍiparibhāṣā sf. pl. N. di un’opera
grammaticale.
vyāḍiśikṣā sf. N. di un’opera sulla fonetica vedica.
vyāḍīya agg. composto da Vyāḍi.
vyāḍīyaparibhāṣāvṛtti sf. N. di un’opera,
vyāḍyā sf. patr. da Vyāḍi.
vyātan vb. (solo pf. 3 sg. Ā. vyātene e 3 pl.
vyātenire): stendersi, dispiegare.
vyātta agg. 1. aperto (MBh); 2. espanso,
vasto; sn. bocca aperta, mascelle aperte(AV; VS; ŚBr).
vyāttānana agg. che ha la bocca aperta,
vyāttāsya agg. che ha la bocca aperta,
vyātyukṣī sf. che si bagna con acqua.
vyādā vb. cl. 3 P. Ā. vyādadāti, vyādatte:
aprire ampiamente, spalancare (chup;
MBh).
vyādāna sn. apertura.
vyādāya ger. aprendo, spalancando,
vyādāyasvāpin sm. “che dorme con la
bocca aperta”, N. di un demone.
vyādita agg. aperto.
vyāditāsya agg. che ha la bocca aperta
(MBh).
vyādiś 1 sf. punto sulla bussola (MBh).
vyādiś 2 vb. cl. 6 P. vyādiśati: 1. indicare separatamente, distinguere, discriminare
(TS); 2. mostrare, spiegare, insegnare
(R); 3. nominare, assegnare un posto o
un dovere, dirigere, ordinare, comandare (dat., loc. o prati); 4. presagire.
vyādiśa sm. N. di Viṣṇu.
vyādiṣṭa agg. 1. distinto, indicato, spiegato; 2. prescritto, ordinato; 3. dichiarato, mostrato, presagito.
vyādīp vb. cl. 10 P. vyādīpayati: infiammare o illuminare completamente
(MBh).
vyādīrgha agg. steso per lungo nella sua
piena estensione.
vyādīrṇa agg. completamente disteso,
vyādṛś vb. pass, vyādṛśyate: essere visto
chiaramente, essere visibile (BhP).
vyādeśa sm. ingiunzione dettagliata, ordine, comando, direttiva.
vyādha sm. “che fora o ferisce”, 1. cacciatore (Mn; MBh); 2. uomo meschino,
persona malvagia.

vyadhaka
vyādhaka sm. cacciatore.
vyādhagīti sf. grido del cacciatore (nel ri
chiamare animali).
vyādhatā sf. affari di un cacciatore,
vyādhabhīta sm. “timore di un cacciatore”, cervo, daino, renna.
vyādhā vb. pass, vyādhīyate: 1. essere separato, essere diviso; 2. essere privo di
salute, sentirsi male (chup).
vyādhāma sm. fulmine di Indra.
vyādhāya vb. den. Ā. vyādhāyate: essere
come un cacciatore.
vyādhi sm. 1. alterazione, malattia, indisposizione,
malanno,
pestilenza
(chup; MBh); 2. Malattia personificata (VP); 3. persona o cosa fastidiosa; 4.
Costus Speciosus oArabicus.
vyādhikara agg. che causa malanno,
vyādhigrasta agg. colto da disturbo,
vyādhighāta sm. “distruttore di malattie”,
Cathartocarpus Fistula o Calamus
Rotang.
vyādhighna agg. che abbatte il malanno;
sm. Cathartopacus Fistula.
vyādhita agg. afflitto da malanno, malato,
sofferente (Mn).
vyādhidurbhikṣapīḍita agg. afflitto da
malattia e carestia.
vyādhidharmin agg. soggetto al dolore,
vyādhín agg. che fora, che perfora (VS).
vyādhin agg. frequentato da cacciatori,
vyādhinigraha sm. eliminazione di una
malattia.
vyādhinirjaya sm. attenuazione di una
malattia.
vyādhipīḍita agg. afflitto da malattia
(Mn).
vyādhibahula agg. messo spesso alla prova da una malattia.
vyādhibhaya sn. paura della malattia,
vyādhiyukta agg. che soffre di malattia,
malato.
vyādhirahita agg. libero da malattia, convalescente.
vyādhiripu sm. “nemico della malattia”,
Webera Corymbosa o Pterospermum
Acerifolium.
vyādhivardhaka sm. “che aumenta le malattie”, soprannome di un medico.
vyādhisaṃghavimardana sn. N. di varie
opere.
vyādhisamuddeśīya agg. che descrive la
natura delle malattie.
vyādhisiddhāñjana sn. N. di un’opera,
vyādhisindhu sm. “fiume di malattie”, soprannome di un medico.
vyādhisthāna sn. “luogo delle malattie”,
corpo.
vyādhihantṛ agg. che uccide il malanno,
vyādhī sf. preoccupazione, dispiacere
(AV).
vyadhu vb. cl. 5 P. A. vyadhūnoti,
vyādhūnute: 1. (P.) scuotere, agitare
avanti e indietro; 2. muoversi su e giù,
dimenarsi (MBh; R).
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vyādhūta agg. scosso, agitato, fremente,
vyādhmātaka sn. cadavere tumefatto,
vyādhya agg. che deve essere forato o tagliato (detto di una vena); sm. N. di Śi
va (MBh).
vyādhyargala sn. N. di un’opera,
vyādhyārta agg. afflitto da malattia,
vyādhyupaśama sm. che cura una malattia.
vyāna sm. N. di una delle cinque arie vitali
(AV).
vyanata agg. piegato, che ha il volto rivolto verso il suolo; sn. tipo di coito.
vyānatakaraṇa sn. N. di una posizione
nel coito.
vyānadā agg. che dà respiro (VS).
vyānadṛh agg. che rende il vyāna forte o
durevole (TS).
vyānaddha agg. connesso reciprocamente, mescolato.
vyānabhṛt agg. che mantiene il vyāna.
vyānam vb. cl. 1 P. Ā. vyānamaíi, vyānamate: piegarsi, curvarsi.
vyānamra agg. piegato, curvo,
vyānamrīkṛ vb. cl. 8 P. vyānam rīkaroíi:
far chinare, umiliare, far vergognare.
vyānaśí agg. che pervade, che penetra
(acc.)ḍRVṛ
vyānī vb. cl. 1 Ā. vyānayate: affluire separatamente.
vyānodāná sm. du. vyāna e ūdāna (AV).
vyāp vb. cl. 5 P. vyāpnoti: 1. protendersi
attraverso, pervadere, coprire, permeare, riempire (AV); 2. giungere fino
a, estendersi a, raggiungere.
vyāpaka agg. 1. che pervade, che si
diffonde, che comprende, che si estende ovunque; 2. log. che pervade invariabilmente, inerente, concomitante; 3.
giur. che comprende tutti i punti di una
disputa, che pervade 1. intera difesa.
vyāpakatā sf. 1. diffusione, vastità; 2. log.
concomitanza o inerenza immutabile
(BhP).
vyāpakatāvādārtha sm. N. di un’opera,
vyāpakatva sn. 1. diffusione, vastità; 2.
log. concomitanza o inerenza immutabile(BhP).
vyāpakanyāsa sm. (nel sistema tantra) disposizione o sistemazione di testi mistici su tutta la persona.
vyāpakikā sf. donna che si mostra ovunque.
vyāpatti sf. 1. rovina, fallimento, perdita,
morte; 2. sparizione o sostituzione di
un suono.
vyāpad 1 vb. cl. 4Ā. vyāpadyate: 1. cadere, cadere in disgrazia, morire, perire,
fallire (MBh); 2. dissolversi, essere
cambiato in altro simbolo o suono.
vyāpad 2 sf. disgrazia, calamità, disordine, fallimento, rovina, morte (MBh).
vyāpana sn. che si estende attraverso, che
pervade, che penetra, che copre, che
riempie.

vyāpanīya agg. che deve essere pervaso o
penetrato.
vyāpanna agg. 1. caduto in disgrazia, danneggiato, rovinato, distrutto, perito
(MBh); 2. scomparso o sostituito (detto di un suono o simbolo).
vyāpannacitta agg. di mente maligna,
malvagio.
vyāpalaṇḍikā sf. collo.
vyāpāda sm. 1. distruzione, rovina, morte;
2. intento o proposito malvagio, malizia.
vyāpādaka agg. distruttivo, fatale, omicida.
vyāpādana sn. 1. distruzione, uccisione,
carneficina, morte per mano di (in
comp.); 2. malevolenza, malignità.
vyāpādanīya agg. che deve essere distruttooucciso.
vyāpādayitavya agg. che deve essere distrutto o ucciso.
vyāpādita agg. distrutto, ucciso, trucidato
(MBh).
vyāpādya agg. che deve essere distrutto o
ucciso.
vyāpāra sm. (ifc. sf. ā) 1. occupazione, impiego, professione, funzione (MBh); 2.
opera, azione, operazione, trattativa,
esercizio, affare (MBh); 3. N. della decima dimora astrologica.
vyāpāraka agg. ifc. che ha un’occupazione o una funzione.
vyāpārakāraka agg. ifc. che è impegnato
con (Hariv).
vyāpārakārin agg. ifc. che adempie la
funzione di, che è occupato in, che
svolge o che pratica (MBh).
vyāpāraṇa sn. atto di mettere all’opera,
vyāpārarodhin agg. che ostacola Loperazione di, opposto ai mezzi di (gen.).
vyāpāravat agg. efficace.
vyāpārita agg. messo all’opera, impegnato, occupato.
vyāpārin agg. occupato, impegnato, intento a (in comp.); sm. lavoratore,
commerciante, agente, mercante.
vyāpita agg. colmato, riempito.
vyāpitva sn. stato del diffondersi, pervasione, estensione, universalità.
vyāpin agg. 1. che giunge attraverso, che
pervade, che copre, che si diffonde,
che si estende ovunque, che riempie,
che contiene (MBh); 2. inerente o concomitante; sm. 1. “colui che pervade”,
N. di Viṣṇu; 2. proprietà o caratteristica inerente.
vyāpīta agg. completamente giallo.
vyāpṛ vb. cl. 6, 5 Ā. vyāpriyate, vyāpṛṇute: essere occupato o intento a, essere impegnato a, essere affaccendato in
(loc. o con artham o hetos, ifc.),
(MBh).
vyāpṛta agg. occupato, impegnato, coinvolto in (loc. o in comp.), (MBh); sm.
ministro, ufficiale.
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vyāpṛti sf. occupazione, attività.
vyāpta agg. 1. esteso, disteso, aperto,
espanso; 2. pervaso, coperto, riempito,
occupato, penetrato interamente, colmato; 3. compreso, incluso, che ha proprietà inerenti, accompagnato da; 4. entrato in possesso di (MBh); 5. ricco; 6.
celebre, famoso; 7. posto, fissato.
vyāptatama agg. sup. estremamente dif
fuso.
vyāptāntara agg. che ha intervalli, apertureo recessi colmi.
vyāpti sf. 1. acquisizione, conseguimento,
raggiungimento (AV; ŚBr); 2. pervasione, inerenza, concomitanza immutabile; 3. universalità, regola senza ec
cezione; 4. onnipresenza, ubiquità.
vyāptikarman agg. il cui affare o la cui
funzione è quella di acquisire o ottenere.
vyāptigraha sm. 1. comprensione di
un Asserzione generale, induzione; 2.
N. di un’opera.
vyāptijñāna sn. conoscenza della presenza di immutabili proprietà concomitanti.
vyāptinirūpaṇa sn. N. di un’opera,
vyāptiniścaya sm. log. accertamento di
inerenza o di concomitanza universale.
vyāptipañcaka sn. N. di un’ opera,
vyāptipañcakaṭīkā sf. N. di un’opera,
vyāptipañcakarahasya sn. N. di un'opera,
vyāptipariṣkāra sm. N. di un’opera,
vyāptipūrvapakṣaprakāśa sm. N. di
un’opera.
vyāptipūrvapakṣarahasya sn. N. di
un’opera.
vyāptimat agg. 1. che si estende, che si
espande, che pervade dappertutto
(Mn); 2. pervaso, accompagnato da.
vyāptimattva sn. capacità di estendersi o
diffondersi.
vyāptilakṣaṇa sn. 1. segno di una pervasione universale; 2. N. di un’opera.
vyāptivāda sn. affermazione della pervasione universale.
vyāptivādakroḍa sm. N. di un’opera,
vyāptivādakroḍapattra sn. N. di un’opera,
vyāptivādaprakāśa sm. N. di un’opera,
vyāptivādarahasya sn. N. di un’opera,
vyāptyanugama sm. N. di un’opera,
vyāptyanugamaprakāśa sm. N. di un’opera.
vyāptyanugamarahasya sn. N. di un’opera.
vyāptyanugamavādārtha sm. N. di un’opera.
vyāptyanugamāloka sm. N. di un’opera,
vyāpya agg. permeabile, penetrabile
(BhP); sn. 1. ciò che può essere la sede
di una pervasione universale o di una
caratteristica concomitante; 2. segno o
termine medio di deduzione, prova, ragione, causa; 3. Costus Speciosus o
Arabicus.

vyala
vyāpyatā sf. 1. permeabilità; 2. capacità di
ottenere.
vyāpyatva sn. 1. permeabilità; 2. capacità
di ottenere.
vyāpyamāna agg. che è pervaso, permeato, compreso o incluso.
vyāpva sm. luna.
vyābādh vb. cl. 10 Ā. vyābādhayate: ferire, ingiuriare.
vyābādha sm. malanno, malattia,
vyābhagna agg. rotto in pezzi, frantumato,
vyābhāṣ vb. cl. 1 Ā. vyābhāsate: 1. parlare, dichiarare, rivolgersi a (MBh); 2.
pronunciare.
vyābhāṣaka agg. che parla.
vyābhāṣaṇa sn. maniera di parlare (R).
vyābhāṣita agg. detto, pronunciato; sn. 1.
linguaggio (MBh); 2. modo di parlare
(R).
vyabhugna agg. piegato, curvato verso
(Hariv).
vyābhyukṣī sf. atto di tuffarsi in acqua o di
fare il bagno per piacere.
vyābhram vb. cl. 1 P. vyābhramati: essere
disperso in direzioni differenti.
vyāma sm. 1. misura di profondità (corrispondente alle due braccia distese),
(AV; ŚBr); 2. direzione diagonale
(AV); 3. noncuranza, disprezzo; 4. fumo; sm. pl. 1. N. di una classe di antenati (VP); 2. Costus Speciosus oArabicus.
vyāmana sn. “braccio”, misura di profondità.
vyāmamātra agg. “che misura un braccio”, misura di profondità (ŚBr).
vyāmarśa sm. atto di smacchiare o sgrassare.
vyāmarṣa sm. impazienza.
vyāmiśra agg. 1. mescolato insieme, miscelato; 2. molteplice, di vari tipi
(MBh; R); 3. accompagnato da, provvisto di (str. o in comp.), (MBh); 4. turbato, distratto, disattento (MBh).
vyāmīl vb. (solo ger. vyāmīlya): chiudere e
aprire gli occhi, sbattere le palpebre.
vyāmuc vb. cl. 6 P. vyāmuñcati: emanare,
diffondere.
vyāmuh vb. cl. 4 Ā. vyāmuhyate: stupirsi,
essere disorientato, confondersi per
(loc.); caus. vyāmohayati: stupire, disorientare, ammaliare (MBh).
vyāmūḍha agg. completamente stupefatto, confuso o infatuato.
vyāmṛṣṭa agg. derubato, defraudato,
vyāmoka sm. scioglimento, liberazione,
vyāmoha sm. 1. perdita di coscienza, confusione mentale (MBh); 2. ifc. errore o
incertezza riguardo a.
vyāmohavidrāvaṇa sn. “rimozione del1.errore”, N. di un’opera filosofica.
vyāmohita agg. disorientato, perplesso,
turbato.
vyāmohitacitta agg. che ha la mente confusa o turbata.

vyāmohin agg. ifc. che rende perplesso,
che disorienta.
vyāmyá agg. che attraversa (AV).
vyāyata agg. 1. tirato via, separato; 2.
aperto, esteso; 3. lungo, ampio, distante, lontano; 4. duro, saldo, forte (R); 5.
eccessivo, intenso; 6. occupato, impegnato.
vyāyatatā sf. 1. apertura; 2. sbadiglio,
vyāyatatva sn. fermezza, forza,
vyāyatapātam avv. mentre vola da lontano,
vyāyatapātin agg. che corre da tutte le
parti (detto dei cavalli).
vyāyam vb. cl. 1 P. Ā. vyāyacchati,
vyāyacchate: 1. (P.) strappare, trascinare, tirare; 2. (P.) giocare, scherzare
con (loc.); 3. (Ā.) combattere insieme,
sforzarsi, tentare.
vyāyāmá sm. 1. contesa, lotta, lite (AV); 2.
sforzo, fatica propria di un uomo, esercizio atletico, addestramento (MBh);
3. ifc. pratica in; 4. misura di lunghezza
o di profondità; 5. passaggio difficile,
difficoltà.
vyāyāmakarśita agg. dimagrito a causa di
un esercizio fisico (MBh).
vyāyāmakalaha sm. du. contesa e lite
(MBh).
vyāyāmaprayoga sm. N. di un’opera,
vyāyāmabhūmi sf. terreno per esercitarsi,
palestra.
vyāyāmavat agg. che svolge esercizi fisici.
vyāyāmavid agg. abile negli esercizi ginnici.
vyāyāmavidyā sf. scienza degli esercizi
ginnici.
vyāyāmaśālā sf. sala per esercitarsi, palestra.
vyāyāmaśīla agg. appassionato di esercizio fisico, attivo, robusto, atletico.
vyāyāmika agg. relativo alTesercizio fisi
co, attivo, atletico (BhP).
vyāyāmin agg. esteso, lungo.
vyāyuka agg. che corre via, che fugge
(MaitrS).
vyāyuj vb. (solo ger. vyāyujya): disgiungere, separare.
vyāyudha agg. privo di armi (MBh).
vyāyoga sm. tipo di rappresentazione
drammatica consistente di un solo atto.
vyāyojima agg. separato, slegato,
vyārabdha agg. sostenuto da ogni lato,
completamente sorretto (AitBr).
vyāroṣa sm. ira, collera.
vyārta agg. afflitto, addolorato.
vyāla agg. 1. dannoso, nocivo, vizioso
(AV); 2. prodigo, spendaccione; sm.
(ifc. sf. ā) 1. bestia feroce (detto di un
elefante cattivo, serpente, leone, tigre
o leopardo); 2. principe, re; 3. Plumbago Ceylanica; 4. astm. secondo
Dṛkāṇa nel cancro, primo nello Scorpione, terzo nei Pesci; 5. tipo di metro;
6. N. del numero otto; 7. N. di uomo;

vyalaka

sn. astm. N. di una delle tre fasi retrograde nel moto del pianeta.
vyālaka sm. 1. elefante malvagio; 2. animale da preda; 3. serpente (MBh).
vyālakaraja sm. Unguis Odoratus.
vyālagrāha sm. serpente che afferra (Mn;
MBh).
vyālagrāhiṇī sf. femmina del serpente che
afferra.
vyālagrāhin sm. serpente che afferra,
vyālagrīva sm. pl. N. di un popolo,
vyālajihvā sf. tipo di pianta.
vyālatama agg. sup. molto feroce o crudele.
vyālatva sn. condizione di un elefante
malvagio.
vyāladaṃṣṭra sm. Asteracantha Longifolia o Tribulus Lanuginosus.
vyāladaṃṣṭraka sm. Asteracantha Lon
gifolia o Tribulus Lanuginosus.
vyāladreṣkāṇa sm. astm. secondo Dṛkāṇa
nella costellazione del cancro.
vyālanakha sm. Unguis Odoratus.
vyālapattrā sf. Cucumis Utilissimus.
vyālapāṇija sm. Unguis Odoratus.
vyālapraharaṇa sn. Unguis Odoratus.
vyālabala sm. Unguis Odoratus.
vyālamṛga sm. 1. animale feroce; 2. animale da preda (MBh).
vyālamb vb. cl. 1 Ā. vyālambate: appoggiare su tutti i lati.
vyālamba agg. che è appeso, che pende,
vyālambahasta agg. che ha la proboscide
che pende (detto di un elefante); sm.
Ricinus rosso o pianta di olio di ricino.
vyālambin agg. penduto, penzolante
(MBh).
vyālarūpa sm. N. di Śiva.
vyālavat agg. abitato da animali da preda o
da serpenti; avv. 1. come un serpente;
2. come un animale da preda.
vyālavarga sm. astm. secondo Dṛkāṇa
nella costellazione del cancro, primi
due Dṛkāṇa nelle costellazioni del
cancro e dello Scorpione, terzo
Dṛkāṇa nella costellazione dei Pesci.
vyālavala sm. Unguis Odoratus.
vyālaśikṣā sf. N. di un’opera,
vyālāyudha sm. sn. Unguis Odoratus.
vyāli sm. N. di vari uomini.
vyālikh vb. cl. 6 P. vyālikhati: 1. graffiare,
grattare, raschiare; 2. tracciare linee,
scrivere.
vyālī sf. femmina del serpente (MBh; R).
vyālīna agg. unito intimamente, raggruppato, denso, massiccio.
vyālībhūta agg. divenuto un serpente
(MBh).
vyālīya vb. den. P. vyālīyati: essere come
un serpente.
vyālup vb. cl. 6 P. vyālumpati: portare via,
rimuovere; pass, vyālupyate: essere
fatto a pezzi, distrutto o rimosso,
scomparire (MBh).
vyālūna agg. tagliato.

1558
vyāloḍita agg. 1. agitato, eccitato (RV); 2.
turbato, afflitto, colpito, distrutto; 3.
dislocato, disgiunto.
vyālola agg. che ruota intorno, tremante,
che si agita, che ondeggia.
vyālolakuntalakalāpavat agg. che ha i
riccioli dei capelli scompigliati.
vyālolana sn. movimento avanti e indietro.
vyāvakalana sn. 1. separazione; 2. deduzione; 3. sottrazione.
vyāvakalita sn. 1. separazione; 2. deduzione; 3. sottrazione.
vyāvakrośī sf. offesa, ingiuria, imprecazione reciproca.
vyāvacarcī sf. ripetizione generale,
vyāvacorī sf. furto reciproco o comune,
vyāvabhāṣī sf. offesa reciproca o generale,
vyā varga sm. divisione, sezione,
vyāvarṇ vb. (solo ger. vyāvarṇya): enumerare, narrare in dettaglio.
vyāvarta sm. 1. giro, volgimento; 2. avvolgimento, recinzione; 3. separazione, selezione.
vyāvartaka agg. 1. che separa, che rimuove, che esclude, che eccettua; 2. che distingue, distintivo; 3. che circonda, che
cinge.
vyāvártana agg. che allontana, che rimuove, che esclude; sn. 1. giro (di una strada), (AV; chup); 2. spira (del serpente); 3. recinzione.
vyāvartanīya agg. che deve essere riportato indietro.
vyāvartita agg. 1. fatto allontanare, fatto
desistere; 2. fatto girare o circolare; 3.
scambiato.
vyāvartya agg. che deve essere rimosso o
escluso.
vyāvalg vb. cl. 1 P. vyāvalgati: 1. saltare di
qua e di là, saltellare o balzare da un
posto ad un altro; 2. galoppare; 3. tremare, pulsare, essere agitato (detto del
cuore).
vyāvalgita agg. che spazza via, che soffia
con raffiche (detto del vento dell’est),
(MBh).
vyāvahārika agg. 1. relativo alla vita comune, pratico, usuale, corrente, reale
(Mn; MBh); 2. filos. esistenza terrena;
3. socievole, affabile; 4. giudiziario,
legale; sm. 1. consigliere, ministro, ufficiale (R); 2. N. di una scuola buddhista; sn. affari, commercio, mestiere
(BhP).
vyāvahārikakhaṇḍaṇasāra sm. N. di
un’opera.
vyāvahārikatva sn. praticità, condizione
dell’appartenere ad una procedura o ad
un'azione.
vyāvahārikatvakhaṇḍana sn. N. di un’opera.
vyāvahārī sf. relazione reciproca,
vyāvahārya agg. abile, capace, forte, non
esausto (MBh).

vyāvahāsī sf. risata reciproca o universale,
vyāviddha agg. 1. agitato, scosso; 2. spostato; 3. deformato (MBh; R); 4. allacciato, intrecciato.
vyāvidha agg. di vari tipi.
vyāvivṛtsu agg. che desidera liberarsi di
(abl. o in comp.).
vyāviś vb. cl. 6 P. vyāviśati: entrare, penetrare, pervadere (acc., loc.), (RV; ŚBr).
vyāvṛ vb. cl. 5 Ā. vyāvṛṇute: scegliere, discriminare.
vyāvṛj vb. (solo ger. vyāvṛjya): escludere
da (abl.), separare, dividere.
vyāvṛt vb. cl. 1 Ā. vyāvartate: 1. essere diviso o staccato da (str.), (RV; AV); 2.
essere contraddistinto in una particolare forma di; 3. voltarsi o snodarsi in diverse direzioni (detto di una strada),
(MBh); 4. essere disperso (detto di un
esercito), (Hariv); 5. essere aperto; 6.
andare via, allontanarsi da, liberarsi di
(str., abl.); 7. divergere da, essere in
coerente con (abl.); 8. tornare indietro,
ritornare; 9. volgersi, girarsi; 10. calare
(detto del sole), (MBh); 11. giungere
ad un accordo o ad un’intesa; 12. arrivare alla fine, cessare, perire, sparire
(MBh).
vyāvṛt sf. 1. distinzione, superiorità, preminenza su (gen., str.), (TS; TBr); 2.
cessazione (TBr).
vyāvṛta agg. scoperto, aperto a (loc.).
vyāvṛti sf. 1. copertura, nascondiglio; 2.
esclusione.
vyāvṛtkāma agg. desideroso di primeggiare (TS).
vyāvṛtta agg. 1. allontanato; 2. che si è li
berato o sbarazzato di (str., abl. o in
comp.), (AV); 3. squarciato, aperto; 4.
ifc. differente da; 5. impedito; 6. alterato; 7. ritornato da (abk); 8. cessato,
scomparso, andato via; 9. scelto; 10.
eccettuato, escluso; 11. encomiato, lodato; 12. protetto.
vyāvṛttakautūhala agg. il cui interesse è
distolto da (in comp.).
vyāvṛttagati agg. il cui movimento è cessato, diminuito, decresciuto, calmato
(detto del vento).
vyāvṛttacetas agg. la cui mente è distolta
da (abl.).
vyāvṛttatva sn. 1. incoerenza o incompatibilità con (in comp.); 2. filos. separazione, condizione particolare.
vyāvṛttadeha agg. che ha il corpo squarciato o fatto a pezzi (detto di una montagna), (Hariv).
vyāvṛttabuddhi sf. “concezione limitata”, concezione di una classe che contiene pochi individui.
vyāvrttaśiras agg. che ha la testa voltata
(R).
vyavṛttasarvendriyartha agg. distolto da
tutti gli oggetti dei sensi, indifferente
agli affari terreni.
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vyāvṛttātman agg. la cui mente è distolta
da (abl.).
vyāvṛtti sf. 1. allontanamento; 2. avvolgimento; 3. liberazione da (abl.), (TS); 4.
separazione, esclusione, rigetto, rimozione; 5. discriminazione, distinzione,
differenza (TS; ŚBr); 6. cessazione, fine; 7. tipo di sacrificio (ŚBr); 8. nascondiglio; 9. encomio, elogio.
vyāvṛttendriya agg. ifc. che ha i sensi distolti da.
vyāvyadh vb. cl. 4 P. vyāvidhyati: scuotere, agitare, brandire (MBh; R).
vyāśā sf. quarta parte intermedia (di com
passo).
vyāśraya agg. che ha un sostegno o un ri
fugio diverso.
vyāsa agg. 1. divisione, separazione; 2. tipo di pronuncia lenta; 3. diffusione,
prolissità (MBh; BhP); 4. diametro di
un cerchio; 5. N. del padapāṭha, descritto come un “testo disgiunto”; 6. N.
di un mitico saggio e autore considerato dalla tradizione il compilatore e sistematore del Ṛgveda e autore del
Mahābhārata; 7. Brahmano che recita
o espone i Purāṇa in pubblico; sn. arco
che misura cento pala; avv. dettagliatamente, pienamente, diffusamente.
vyāsakūṭa sn. N. di un’opera,
vyāsakeśava sm. N. di un autore,
vyāsakta agg. 1. attaccato, fissato, che
aderisce o che è stretto a (loc. o in
comp.); 2. devoto a, dipendente da,
connesso con, impegnato in, occupato
in (loc. o in comp.), (MBh); 3. stretto,
abbracciato; 4. staccato, distaccato; 5.
confuso, agitato.
vyāsagaṇapati sm. N. di un autore,
vyāsagadya sn. N. di uno stotra.
vyāsagiri sm. N. di un autore.
vyāsagītā sf. pl. N. di un capitolo del
KūrmaPurāṇa.
vyāsaṅga sm. 1. attaccamento eccessivo,
aderenza totale; 2. devozione o sudditanza a, brama o desiderio di, passione
per (loc. o in comp.), (MBh); 3. connessione; 4. distacco, separazione; 5.
distrazione.
vyāsaṅgin agg. che si attacca o che si lega
completamente a qualcosa.
vyāsacaritra sn. N. di un’opera.
vyāsajya ger. avendo attaccato o legato
saldamente, avendo aderito separatamente o distintamente.
vyāsajyaceta agg. attaccato a.
vyāsajyavṛtti agg. che è inerente a più
soggetti piuttosto che ad uno solo.
vyāsañj vb. (solo 3 du. imfp. Ā. vyāsajetam e ger. vyāsajya): 1. aderire separatamente; 2. cominciare a lottare corpo
a corpo.
vyāsatātparyanirṇaya sm. N. di un’opera.
vyāsatīrtha sn. N. di un tīrtha; sm. N. di

un autore di vari commentari e fondatore del Vyāsarāyamatha.
vyāsatulasī sm. N. di uomo,
vyāsatryambaka sm. N. di uomo,
vyāsatva sn. condizione di compilatore
(MBh).
vyāsadatti sm. N. di un figlio di Vararuci.
vyāsadarśanaprakāra sm. N. di un’opera.
vyāsadāsa sm. N. di un capo della setta
Vaikhānasa.
vyāsadeva sm. N. del divino saggio Vyāsa
e di un altro autore.
vyāsanābha sm. N. di uomo,
vyāsanārāyaṇa sm. N. di uomo,
vyāsapaddhati sf. N. di un’opera,
vyāsaparipṛcchā sf. N. di un’opera,
vyāsapūjanasaṃhitā sf. N. di un’opera,
vyāsapūjā sf. “onore reso ad un espositore
dei Purāṇa”, N. di un’osservanza religiosa.
vyāsaprabhākara sn. N. di un'opera,
vyāsabhāṣyavyākhyā sf. N. di un commentario.
vyāsamātṛ sf. “madre di Vyāsa”, N. di
Satyavatī.
vyāsamūrti sm. N. di Śiva.
vyāsayati sn. N. di un tīrtha; sm. N. di un
autore di vari commentari e fondatore
del Vyāsarāyamatha.
vyāsarāja sn. N. di un tīrtha; sm. N. di un
autore di vari commentari e fondatore
del Vyāsarāyamatha.
vyāsavatsa sm. N. di un autore,
vyāsavana sn. N. di una foresta sacra
(MBh).
vyāsavarya sm. N. di uomo (padre di Hanumad Ācārya).
vyāsaviṭṭhala sm. N. di un autore,
vyāsavidhi sm. N. di un’opera,
vyāsaśataka sn. N. di un’opera,
vyāsaśikṣā sf. N. di un’opera,
vyāsaśukasaṃvāda sm. N. di un’opera,
vyāsasadānandajī sm. N. di un grammatico.
vyāsasamāsa sm. du. verbosità e concisione.
vyāsasamāsin agg. prolisso e conciso
(MBh).
vyāsasiddhānta sm. N. di un’opera,
vyāsasū sf. “madre di Vyāsa”, N. di Satyavatī.
vyāsasūtra sn. N. di un sūtra che tratta
della conoscenza di Brahmā.
vyāsasūtracandrikā sf. N. di un’opera,
vyāsasūtrabhāṣya sn. N. di un’opera,
vyāsasūtravṛtti sf. N. di un’opera,
vyāsasūtravyākhyā sf. N. di un’opera,
vyāsasūtraśaṃkarabhāṣya sn. N. di un’opera.
vyāsasūtrasaṃgati sf. N. di un’opera,
vyāsastuti sf. N. di un’opera,
vyāsasthalī sf. N. di un luogo (MBh).
vyāsasmṛti sf. N. di un testo di diritto,
vyāsācala sm. N. di un poeta.

vyāsācārya sm. N. di un maestro della
scuola Mādhva.
vyāsādipañcasiddhānta sm. pl. N. di
un’opera.
vyāsādritaraṃgiṇī sf. N. di un’opera,
vyāsāraṇya sm. N. del Guru di Viśveśvara.
vyāsāśrama sm. N. di Amalānanda.
vyāsāṣṭaka sn. N. di un inno.
vyāsic vb. cl. 6 P. vyāsiñcati: spargere,
vyāsiddha agg. proibito, vietato.
vyāsidh vb. cl. 1 P. vyāsedhati: tenersi a distanza, prevenire.
vyāsīya agg. relativo a Vyāsa; sn. opera di
Vyāsa.
vyāsuki sm. patr. di Vyāḍi.
vyāsṛ vb. cl. 1 P. vyāsarati: attraversare
correndo, scorrere attraverso (acc.),
(RVIx,3,8).
vyāsedha sm. proibizione, ostruzione, in
terruzione (VP).
vyāsthā vb. caus. P. vyāsthāpayati: mandare via in diverse direzioni (TBr).
vyāseśvara sn. N. di un tīrtha.
vyāhata agg. 1. colpito, ferito (R); 2.
ostruito, impedito, respinto, deluso
(MBh); 3. che è in conflitto con, contraddittorio (MBh); 4. confuso, allarmato.
vyāhatatva sn. contraddittorietà,
vyāhati sf. contraddizione.
vyāhan vb. cl. 2 P. vyāhanti: 1. colpire ec
cessivamente, restituire un colpo, respingere; 2. impedire, ostruire; 3. fallire, deludere.
vyāhanasya agg. estremamente lascivo o
osceno (AitBr).
vyāhantavya agg. che deve essere violato
o trasgredito.
vyāharaṇa sn. pronuncia, parola (MBh;
BhP).
vyāhartavya agg. che deve essere pronunciato, detto o riferito a (loc.), (MBh).
vyāhāra sm. 1. modo di parlare, linguaggio, parola, discorso, conversazione su
(in comp.); 2. canto (di uccelli); 3. burla, scherzo, parola ironica.
vyāhāramaya agg. che è costituito da una
parola o da un discorso su (in comp./
vyāhārin agg. 1. che parla, che dice
(MBh); 2. che canta (detto di un uccello); 3. che risuona con.
vyāhāva sm. N. di un’invocazione; avv.
con 1. interposizione delTĀhāva.
vyāhṛ vb. cl. 1 P. Ā. vyāharati, vyāharate:
1. emettere o pronunciare un suono,
parlare, dire a (acc.), conversare con
(saha), nominare (TBr); 2. articolare le
prime parole (detto di un bambino),
(MBh); 3. confessare, ammettere a
(gen.), (MBh); 4. urlare, gridare (detto
degli animali); 5. scherzare, divertirsi
(BhP); 6. tagliare, dividere (MBh).
vyāhṛta agg. 1. detto, pronunciato, espresso, dichiarato, affermato (VS); 2. mangiato, divorato; sn. 1. conversazione;

vyahṛtasaṃdeśa
2. informazione, istruzione, direzione;
3. suono inarticolato (di animali e uccelli).
vyāhṛtasaṃdeśa agg. che dà notizie, che
comunica informazioni.
vyāhṛti sf. 1. affermazione, parola, dichiarazione, asserzione; 2. pronuncia mistica dei nomi delle sette parole (TS;
MBh); 3. N. di unsāman.
vyāhṛtitraya sn. gruppo delle prime tre
parole mistiche.
vyāhṛtipūrvaka agg. preceduto da tre parole mistiche.
vyāhve vb. cl. 1 Ā. vyāhvayate: separare
tramite 1. inserzione di un Āhāva.
vyu vb. cl. 5 P. vyunotì: spronare, incitare,
animare (RV V, 31,1 ).
vyukṣ vb. cl. 1 P. Ā. vyuksati, vyuksate: 1.
(P.) spargere, disseminare; 2. (Ā.) bagnare, inumidire (RV X, 90,3).
vyuccar vb. cl. 1 P. Ā. vyuccarati, vyuccarate: 1. andare in diverse direzioni
(ŚBr); 2. uscire dalla giusta strada, trasgredire o violare, essere sleale o infedele verso (acc.), (MBh); 3. commettere adulterio con (str.), (MBh).
vyucchitti sf. 1. taglio; 2. interruzione; 3.
disturbo (MBh).
vyucchid vb. pass, vyucchidyate: essere
tagliato, interrotto o estirpato, essere
estinto, andare a finire, cessare, fallire
(MBh).
vyucchinna agg. tagliato, estirpato, distrutto, interrotto, cessato (MBh).
vyucchettṛ agg. che taglia o distrugge,
vyuccheda sm. 1. interruzione; 2. disturbo,
vyucya agg. che deve essere contraddetto
o contestato.
vyùta agg. 1. intessuto, intrecciato, variegato (RV; ŚBr); 2. livellato (RV III,
54,9).
vyuti sf. tessitura, cucitura.
vyutkram vb. cl. 1 P. vyutkrāmaíi: 1. andare lontano o in direzioni diverse; 2.
oltrepassare, trasgredire; 3. trascurare;
4. perdersi.
vyutkrama sm. 1. smarrimento; 2. trasgressione, offesa; 3. morte.
vyutkramaṇa sn. separazione.
vyutkrānta agg. 1. andato lontano o in diverse direzioni; 2. rimosso, cessato; 3.
trasgredito, disprezzato.
vyutkrāntakasamāpatti sf. fase di concentrazione.
vyutkrāntajīvita agg. la cui vita è finita,
senza vita, morto.
vyutkrāntadharma agg. negligente verso
i doveri (MBh).
vyutkrāntarajas agg. la cui impurità è rimossa, libero da passione (MBh).
vyutkrāntavartman agg. che è andato oltre la giusta strada.
vyutkrāntā sf. tipo di indovinello.
vyùtta agg. ben asperso o bagnato, inzuppato (TS).
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vyuttṝ vb. caus. P. vyuttārayati: spargere
in varie direzioni.
vyuttras vb. caus. P. vyuttrāsayati: mettere in fuga, far fuggire per lo spavento,
disperdere.
vyutthā vb. cl. 1 P. Ā. vyuttisthati,
vyttisthate: 1. spuntare in diverse direzioni (detto della luce), (RV); 2. allontanarsi da (abl.), rinunciare, abbandonare (ŚBr); 3. dimenticarsi; 4. tornare
indietro.
vyutthāna sn. 1. risveglio; 2. cedimento
(MBh); 3. abbandono dei doveri; 4. opposizione; 5. azione indipendente; 6.
tipo di danza o gesticolazione.
vyutthāpita agg. fatto sorgere, destato,
portato su.
vyutthita agg. 1. molto divergente nelTopinione (MBh); 2. fortemente eccitato
o agitato; 3. che abbandona il dovere.
vyutthitacitta agg. fortemente eccitato
nella mente.
vyutthitāśva sm. N. di un principe,
vyutthitendriya agg. molto agitato nei
sensi e nei sentimenti.
vyutpatti sf. 1. produzione, origine, derivazione, etimologia; 2. sviluppo, perfezione, crescita; 3. dottrina o cultura
esauriente; 4. differenza di tono o di
suono.
vyutpattidīpikā sf. N. di un'opera,
vyutpattipakṣe avv. “dalla parte della derivazione”, dal punto di vista etimologico.
vyutpattimat agg. colto, erudito,
vyutpattiratnākara sm. N. di un’opera,
vyutpattirahasya sn. N. di un’opera,
vyutpattirahita agg. privo di (chiara) derivazione, non spiegato etimologicamente.
vyutpattivāda sm. N. di un'opera,
vyutpattivādakroḍapattra sn. N. di
un’opera.
vyutpattivādaṭīkā sf. N. di un’opera,
vyutpattivādapattra sn. N. di un’opera,
vyutpattivādaparyāyapattra sn. N. di
un’opera.
vyutpattivādarahasya sn. N. di un’opera,
vyutpatti vādārtha sm. N. di un’opera.
vyutpad vb. cl. 4 P. Ā. vyutpadyati, vyutpadyate: 1. (Ā.) sorgere, originare, derivare; 2. (P.) tornare indietro; 3. (P.)
resistere.
vyutpanna agg. 1. sorto, originato, derivato; 2. spiegato etimologicamente; 3.
colto, erudito, esperto, versato in (str.),
(BhP).
vyutpādaka agg. 1. che dà origine a, che
produce, produttivo; 2. che attribuisce
una parola alla sua radice, che spiega
etimologicamente.
vyutpādana sn. 1. spiegazione etimologica, derivazione da (abl.); 2. insegnamento, istruzione.
vyutpādya agg. 1. che deve essere fatto ri

salire alla sua radice; 2. che deve essere
spiegato o discusso.
vyutpitsu agg. desideroso di creare com
petenza (in una scienza).
vyutsad vb. cl. 1,6 P. vyutsīdati: 1. uscire o
andare via; 2. essere sconvolto; 3. essere agitato o turbato.
vyutsic vb. cl. 6 P. vyutsiñcati: spargere o
disseminare in diverse direzioni.
vyutsṛj vb. cl. 6 P. vywts/jati: dare via, ce
dere, lasciare, abbandonare (BhP).
vyutsṛp vb. cl. 1 P. vyutsarpati: uscire.
vyud vb. cl. 7 P. vyunattì: 1. sgorgare, zampiIlare (RV); 2. aspergere, inzuppare,
bagnare (RV; AV).
vyuda agg. privo di acqua, asciutto (BhP).
vyudaka agg. privo di acqua, asciutto,
vyudas vb. cl. 4 P. vyudasyatì: 1. lanciare,
scagliare (MBh); 2. scaricare, emettere; 3. scacciare, lasciare, abbandonare
(MBh).
vyudasta agg. lanciato o scagliato, gettato
via o lontano (MBh).
vyudāsa sm. 1. abbandono, rifiuto, esclusione (MBh); 2. disprezzo per, indifferenza a; 3. distruzione (di un nemico);
4. cessazione, fine.
vyudita agg. disputato, dibattuto, discusso, contestato.
vyudūh vb. cl. 1 P. vyudūhati: 1. spingere
distante o lontano, allontanare (TS); 2.
spazzare via, sgomberare (ŚBr).
vyudgranthana sn. avvolgimento per
mezzo di varie cordicelle.
vyuddhāv vb. caus. P. vyuddhāvayati: fare
smacchiare, fare cancellare.
vyuddhṛ vb. cl. 1 P. vyuddharati: 1. distribuire (TS); 2. estrarre, togliere da
(abl.), (BhP).
vyúndana sn. atto dell’inumidire o del bagnare(VS).
vyunmiśra agg. 1. mescoltato; 2. macchiato; 3. contraffatto con (str.), (MBh).
vyupa sm. persona che mangia con le ma
ni.
vyupakāra sm. adempimento di un dovere(R).
vyupajāpa sm. atto di sospirare in disparte, atto di emettere un sussurro.
vyupatoda sm. colpo.
vyupadeśa sm. pretesto, scusa,
vyupadrava agg. non soggetto a eventi
sfortunati.
vyupanī vb. cl. 1 P. vyupanayati: condurre
o portare (vittime sacrificali) una per
una (ŚBr).
vyupapatti sf. rinascita.
vyupayuj vb. cl. 7 Ā. yyupayuṅkte: essere
coinvolto o intento a (acc.), (MBh).
vyuparata agg. cessato, fermato, desistito
(MBh).
vyuparam vb. cl. 1 Ā. vyuparamate: 1.
mettere via; 2. interrompere, cessare,
desistere da (abl.).
vyuparama sm. 1. pausa, cessazione, in
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terruzione (MBh); 2. fine, conclusione
(del giorno).
vyupaviś vb. cl. 6 P. vyupaviśati: sedersi in
posti diversi (ŚBr).
vyupavīta agg. privato del filo sacro,
vyupaśam vb. cl. 4 P. vyupaśāmyati: 1. essere tranquillo, essere calmo; 2. cessare (MBh).
vyupaśama sm. 1. mancata interruzione;
2. inquietudine.
vyupaśama sm. cessazione, fine.
vyupaśānta agg. 1. calmato, alleviato,
cessato (detto di un affanno); 2. che desiste.
vyupaskara agg. privo di beni che gli appartengano.
vyupāram vb. cl. 1 P. vyupāramati: desistere da, mettere via, cessare (Hariv).
vyupās vb. cl. 4 P. vyupāsyati: 1. scuotere;
2. spargere (ŚBr).
vyupe vb. cl. 2 P. vyupaiti: estendersi, essere sparso in (str.).
vyupta 1 agg. rasato, tosato.
vyupta 2 agg. disordinato, scompigliato,
sparpagliato.
vyuptakeśa agg. i cui capelli sono rasati o
scompigliati; sm. N. di Rudra e del
fuoco.
vyuptajaṭākalāpa agg. che ha una massa
di capelli scompigliata (BhP).
vyubj vb. cl. 1 P. vyubjati: scoprire, aprire,
rivelare (AV).
vyuṣ vb. cl. 4 P. vyusyatì: 1. ardere; 2. dividere, distribuire; cl. 10 P. vyosayatì: ri
gettare, rifiutare.
vyúṣ sf. alba, lo spuntare del giorno (AV
XIII, 3,21).
vyuṣita sn. lo spuntare del giorno (solo al
loc.); agg. 1. assente da casa (BhP); 2.
che ha passato (MBh); 3. abitato da (in
comp.), (R).
vyuṣitāśva sm. N. di un re disceso da
Daśaratha (MBh).
vyuṣṭa agg. 1. bruciato; 2. che ha passato o
trascorso (MBh).
vyùṣṭa agg. divenuto splendente o chiaro
(ŚBr; MBh); sn. 1. lo spuntare del giorno; 2. frutto, risultato; sm. lo Spuntare
del giorno personificato.
vyùṣṭi sf. 1. primo bagliore, lo spuntare del
giorno (RV; AV); 2. conseguenza, risultato, ricompensa per (gen., loc. o in
comp.), vendetta (MBh); 3. grazia, bellezza; 4. prosperità, felicità; 5. inno,
elogio; 6. N. di alcuni mattoni; 7. N. di
Dvirātra.
vyuṣṭi sf. assunzione di cibo una volta ogni
otto giorni.
vyùṣṭimat agg. 1. che porta ricompensa
(MBh); 2. dotato di grazia e bellezza
(Chup).
vyūka sm. N. di un popolo (MBh).
vyūḍha 1 agg. portato a casa, sposato,
vyūḍha 2 agg. 1. spinto o spostato lontano;
2. diviso, distribuito; 3. sistemato; 4.

alterato; 5. espanso, sviluppato, esteso,
largo, ampio; 6. compatto, fermo, solido; 7. che hai metri trasposti.
vyūḍhakaṅkaṭa agg. che si è messo la corazza, equipaggiato, abbigliato.
vyūḍhacchandas agg. che ha i metri trasposti.
vyūḍhajānu agg. che ha le ginocchia separate.
vyūḍhanavarātra sm. N. di un’opera,
vyūḍhāhīnadvādaśāhapariśiṣṭa sn. N. di
un’opera.
vyūḍhāhīnadvādaśāhaprayoga sm. N.
di un’opera.
vyūḍhi sf. sistemazione o disposizione
metodica, schieramento.
vyūḍhoraska agg. che ha il torace ampio,
vyūḍhoru agg. che ha le cosce massicce,
vyūḍhōras agg. che ha il torace ampio,
vyūta agg. che tesse, che cuce,
vyūti sf. tessitura, cucitura,
vyūdhnī sf. donna con un grande seno,
vyūrṇu vb. cl. 2 P. Ā. vyūmoti (vyūrriauti),
vyūrriute: scoprire, aprire, svelare
(RV).
vyuh vb. cl. 1 P. vyuhati: 1. spingere o spostare lontano; 2. distribuire, dividere
(TS; ŚBr); 3. ordinare, sistemare, disporre in ordine di battaglia (Mn;
MBh); 4. alterare (ŚBr); 5. separare,
scindere (vocali o sandhi); vb. cl. 1 Ā.
vyohate: preannunciare, presagire (RV
II, 23,16).
vyūhá sm. 1. distribuzione, sistemazione,
disposizione (R); 2. schieramento militare, armata, squadrone; 3. trasferimento, cambiamento (ŚBr); 4. separazione, scissione (di vocali, sillabe); 5.
spiegazione o descrizione dettagliata;
6. sezione, divisione, capitolo; 7. forma, manifestazione, aspetto (MBh;
BhP); 8. formazione, manifattura; 9.
gruppo, folla, stuolo; 10. corpo; 11. respiro.
vyūha sm. ragionamento, logica,
vyūhaka sm. ifc. forma, manifestazione di.
vyūhana agg. che spinge lontano, che separa, che sposta (detto di Śiva); sn. 1. trasferimento, disposizione separata; 2.
sviluppo (di un feto); 3. sistemazione,
disposizione (di una schiera militare),
vyūhapārṣṇi sm. sf. retroguardia,
vyūhapṛṣṭha sn. retroguardia,
vyūhabhaṅga sm. rottura di una schiera,
vyūhabheda sm. rottura di una schiera,
vyūhamati sm. N. di un Devaputra.
vyūharacanā sf. sistemazione di truppe,
vyūharāja sm. forma principale o migliore di uno schieramento militare.
vyūharāja sm. 1. tipo di Samādhi; 2. N. di
un Bodhisattva.
vyūhāntara sm. sistemazione o posizione
differente.
vyūhita agg. disposto in ordine di battaglia (Hariv).

vyūhīkṛ vb. cl. 8 P. vyūhīkaroti: disporre
in uno schieramento.
vyṛ vb. cl. 5 P. vymotì: 1. aprirsi; 2. separarsi (RV); 3. aprire, mostrare, diffondere.
vyṛch vb. cl. 6 P. yyṛcc/lati: separarsi (ŚBr).
vyṛddha agg. 1. sfortunato, fallito, smarrito, difettoso, imperfetto (ŚBr); 2. colpevole, criminale.
vyṛddhabhāj agg. che riceve una porzione o un'oblazione incompleta.
vyṛddhi sf. 1. cattiva sorte, mancanza di
successo, perdita, fallimento, sfortuna,
esclusione (VS; AV); 2. carestia, scarsezza di grano.
vyṛdh vb. pass, vyṛdhyate: essere sfortunato o senza successo, essere escluso o
privato di (str.).
vyṛṣ vb. cl. 1 P. vyarṣati: fluire attraverso
(acc.), (RV); cl. 6 P. vyrsati: penetrare,
forare (RV).
vye vb. cl. 1P. Ā. vyayati, vyayate: coprire,
vestire, avvolgere, avviluppare (RV;
TS;TBr).
vyeka agg. mancante di uno.
vyènas agg. privo di colpa, innocente (RV
111,33,13).
vyènī sf. colorato variamente (detto delTa1ba),(RVV, 80,4).
vyeman sn. indumento.
vyòkas agg. che vive separatamente (Br).
vyokāra sm. “che produce il suono vyo”,
fabbro.
vyoma sm. N. di un figlio di Daśārha.
vyomaka sm. sn. tipo di ornamento,
vyomakeśa sm. N. di Śiva.
vyomakeśin sm. N. di Śiva.
vyomaga agg. che si muove attraverso Laria, che vola; sm. creatura che si muove
in aria, essere divino.
vyomagaṅgā sf. Gange celeste (MBh).
vyomagamanī sf. arte magica di volare,
vyomagāmin agg. che si muove attraverso
Paria, che vola.
vyomaguṇa sm. “qualità dell’aria”, suono,
vyomacara sm. pianeta.
vyomacārin agg. 1. che si muove attraverso Paria, che vola; sm. 1. uccello; 2. divinità; 3. Brahmano; 4. corpo celeste,
vyomacāripura sn. città di Hariścandra.
vyomadeva sm. N. di Śiva.
vyomadhāraṇa sm. mercurio,
vyomadhūma sm. 1. fumo; 2. nuvola,
vyomadhvani sm. suono che viene dal
cielo.
vyoman agg. che non può essere salvato.
vyòman sm. 1. cielo, aria, spazio, etere
(RV); 2. vento o aria (del corpo); 3. acqua; 4. talco; 5. tempio consacrato al
sole; 6. numero elevato; 7. decima dimora astrologica; 8. conservazione,
benessere (TS) 9. tipo di Ekāha; 10. N.
di Prajāpati o dell’anno (personificato), (TS, VS); 11. N. di Viṣṇu; 12. N. di
un figlio di Daśārha.

vyomanasika
vyomanāsikā sf. quaglia,
vyomapañcaka sn. N. delle cinque aperture nel corpo.
vyomapāda agg. i cui piedi stanno nelTaria (Viṣṇu).
vyomapuṣpa sn. “fiore nelTaria”, assurdità.
vyomamañjara sn. bandiera, stendardo,
vyomamaṇḍala sn. bandiera, stendardo,
vyomamadhye avv. al centro del cielo,
vyomamāya agg. che arriva al cielo,
vyomamudgara sm. “martello del cielo”,
colpo di vento.
vyomamṛga sm. N. di uno dei dieci cavalli
della luna.
vyomayāna sn. “veicolo del cielo”, carro
celeste, mezzo di trasporto degli Dei.
vyomaratna sn. “gioiello del cielo”, sole,
vyomavatī sf. N. di un commentario,
vyomavartman sn. sentiero del cielo,
vyomavallikā sf. CassytaFiliformis.
vyomavistṛta sn. espansione del cielo, firmamento.
vyomavyāpin agg. che riempie il cielo,
vyomaśabda sm. suono che viene dal cielo.
vyomaśivācārya sm. N. di un autore,
vyomasád agg. che risiede nel cielo (RV;
VS); sm. 1. divinità; 2. Gandharva; 3.
spirito.
vyomasambhavā sf. vacca pezzata,
vyomasarit sf. Gange celeste,
vyomastha agg. che è nel cielo,
vyomasthalī sf. terra.
vyomaspṛś agg. che tocca il cielo, che arrivaal cielo.
vyomākhya sn. 1. talco; 2. embrione originario.
vyomādhipa sm. “signore del cielo”, N. di
Śiva.
vyomānta sn. mille miliardi.
vyomābha sm. “simile al cielo”, Buddha,
vyomāri sm. N. di un’entità enumerata tra
i Viśvedeva (MBh).
vyomin sm. N. di uno dei dieci cavalli della luna (VP).
vyomaikāntavihārin agg. che si muove
esclusivamente nelTaria (detto di un
uccello).
vyomodaka sn. “acqua del cielo”, pioggia.
vyòṣa agg. che arde, che scotta (AV); sm.
specie di elefante; sn. N. delle tre sostanze ardenti.
vrá sm significato sconosciuto (AVxI,7,3).
vraj vb. cl. 1 P. vrajati: 1. andare, camminare, procedere, viaggiare, errare,
muoversi (RV); 2. avere un rapporto
sessuale con (acc.), (Mn); 3. attaccare
(Mn); 4. allontanarsi da (abl.), ritirarsi;
5. passare (detto del tempo), (MBh); 6.
essere sottoposto a, giungere ad uno
stato o ad una condizione, diventare
(MBh); cl. 10 P. vrājayati: 1. mandare,
condurre; 2. preparare, decorare.
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vraja sm. via, strada; sn. vagabondaggio,
vrajá sm. 1. ovile, recinto per vacche, stalla per bestiame, postazione di pastori
(RV); 2. N. di un distretto intorno ad
Agra e Mathurā; 3. gregge, stormo,
branco, gruppo, moltitudine, schiera
(MBh); 4. nube; 5. N. di un figlio di
Havirdhāna (Hariv; VP).
vrajaka sm. mendicante religioso vagabondo.
vrajakiśora sm. “giovane pastore, giovane uomo di Vraja”, N. di Kṛṣṇa.
vrajaksít agg. che dimora nelle nuvole
(VS).
vrajatattva sn. N. di un’opera.
vrájana sn. 1. vagabondaggio; 2. esilio; 3.
strada, via (RV VII, 3,2); sm. N. di un
figlio di Ajamīḍha e fratello di Jahnu
(MBh).
vrajanavanāgaracandrikā sf. N. di un’opera.
vrajanātha sm. “signore dei pastori”, N.
di Kṛṣṇa (MBh).
vrajanāthabhaṭṭa sm. N. di un autore,
vrajapaddhati sf. N. di un'opera,
vrajabhaktivilāsa sm. N. di un’opera,
vrajabhāṣā sf. linguaggio corrente intorno ad Agra e Mathurā.
vrajabhū agg. che si trova a Vraja; sm. varietà di kadamba; sf. distretto di Vraja.
vrajabhūṣaṇa sm. N. di un autore,
vrajabhūṣaṇakavi sm. N. di un autore,
vrajabhūṣaṇamiśra sm. N. di un autore,
vrajamaṇḍala sn. distretto di Vraja.
vrajamohana sm. “che affascina Vraja”,
N. di Kṛṣṇa.
vrajayuvati sf. giovane guardiana di buoi
o di pecore.
vrajarāja sm. N. di un autore,
vrajarājagosvāmin sm. N. di un autore,
vrajarājadīkṣita sm. N. di un autore,
vrajarājaśukla sm. N. di un autore,
vrajarāmā sf. guardiana di buoi, guardiana di pecore.
vrajalāla sm. 1. N. di un re; 2. N. di un autore.
vrajavadhū sf. guardiana di buoi, guardianadi pecore.
vrajavanitā sf. guardiana di buoi, guardianadi pecore.
vrajavara sm. “migliore a Vraja”, N. di
Kṛṣṇa.
vrajavallabha sm. “amato a Vraja”, N. di
Kṛṣṇa.
vrajavilāsa sm. N. di un’opera,
vrajavilāsastava sm. N. di un’opera,
vrajavihāra sm. N. di un’opera,
vrajasundarī sf. guardiana di buoi, guardianadi pecore.
vrajastrī sf. guardiana di buoi, guardiana
di pecore.
vrajaspati sm. N. di Kṛṣṇa.
vrajāṅgana sn. recinto per vacche, postazione di pastori; sf. (ā) guardiana di
buoi.

vrajājira sn. recinto per vacche, stalla,
ovile.
vrajāvāsa sm. postazione di pastori (BhP).
vrajitá agg. andato, proceduto (ŚBr); sn.
vagabondaggio.
vrajaukas sm. pastore.
vrajendra sm. “signore di Vraja”, N. di
Kṛṣṇa.
vrajendracarita sn. N. di un’opera,
vrajeśvara sm. “signore di Vraja”, N. di
Kṛṣṇa.
vrajōparodham avv. chiudendo in una
stalla.
vrájya agg. che appartiene ad una stalla o
ad un recinto (VS).
vrajyā sf. 1. viaggio, vagabondaggio, andatura; 2. attacco, invasione, marcia; 3.
N. di un poema di Kavicandra; 4. divisione, gruppo.
vrajyāmālā sf. N. di un poema di Sarvānanda.
vrajyāvat agg. 1. che ha un grazioso portamento; 2. che erra, che vagabonda.
vraṇ vb. cl. 1 P. vramiti: 1. suonare; 2. ferire; cl. 10P. vraṇayati: ferire.
vraṇa sm. I. ferita, piaga, ulcera, ascesso,
tumore, cancro, cicatrice, sfregio, incrinatura (Mn; MBh); 2. fessura, crepa
(MBh).
vraṇakārin agg. che causa una piaga, che
ferisce.
vraṇakṛt agg. 1. che causa una piaga, che
ferisce; 2. che corrode; sm. Semecarpus Anacardium.
vraṇaketughnī sf. tipo di piccolo arbusto,
vraṇagranthi sm. sfregio, cicatrice,
vraṇaghnagajadāna vidhi sm. N. di un’opera.
vraṇaghnaratnadānavidhi sm. N. di
un’opera.
vraṇaghnī sf. Erythraea Centaureoides o
Pharmaceum Mollugo.
vraṇacikitsā sf. “cura di ferite”, N. di
un’opera.
vraṇacintaka sm. chirurgo,
vraṇajitā sf. Schoenanthus Indicus.
vraṇatā sf. stato di una ferita.
vraṇadviṣ agg. che guarisce ferite; sm.
Clerodendrum Siphonanthus.
vraṇadhūpana sn. fumigazione di una ferita.
vraṇana sn. che perfora, che buca,
vraṇapaṭṭa sm. bendaggio di una ferita,
vraṇapaṭṭaka sm. bendaggio di una ferita,
vraṇapaṭṭikā sf. bendaggio di una ferita,
vraṇabhṛt agg. ferito.
vraṇayita agg. che è stato ulcerato,
vraṇayukta agg. ferito (R).
vraṇa vat agg. ferito, addolorato (MBh).
vraṇavastu sn. 1. localizzazione di una ferita; 2. parte suscettibile a ulcerarsi.
vraṇaviropaṇa agg. che cicatrizza le piaghe, che guarisce le ferite; sn. guarigione di una ferita.
vraṇavedanā sf. dolore di piaga.
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vraṇaśodhana sn. il detergere o il cicatrizzare una ferita.
vraṇasaṃrohaṇa sn. il cicatrizzare o il
guarire una ferita.
vraṇasāmānyakarmaprakāśa sm. N. di
una sezione del Jñānabhāskara.
vraṇaha agg. che distrugge o che rimuove
ferite; sm. albero di olio di ricino; sf.
(ā) Cocculus Cordifolius.
vraṇahṛt agg. che rimuove ferite; sm.
Methonica Superba.
vraṇāyāma sm. dolore di una ferita o di
un’ulcera.
vraṇāri sm. “nemico delle piaghe”, 1.
Agati Grandiflora; 2. mirra.
vraṇāsrāva sm. liberazione da ferite o ulcere.
vraṇita agg. ferito, ulcerato,
vraṇitahṛdaya agg. che ha il cuore ferito,
vraṇin agg. che ha una piaga o una ferita,
ulcerato.
vraṇila agg. ferito, offeso (detto di un albero).
vraṇya agg. benefico per ferite o piaghe.
vratá sn. 1. volere, comando, legge, ordinanza, regola (RV); 2. obbedienza,
servizio (RV; AV); 3. dominio, regno
(RV); 4. sfera d’azione, funzione, modo o maniera di vita, condotta, uso, costume (RV); 5. voto o pratica religiosa,
osservanza pia, atto meritevole di devozione o austerità, pratica sacra
(RV); 6. fermo proposito, decisione
per (dat., loc. o in comp.), (MBh); 7.
abitudine di mangiare sempre lo stesso cibo (VS); 8. cibo; 9. N. di un sāman o di uno stotra; 10. usanze religiose dei Pāśupata; sm. N. di un figlio
di ManueNaḍvalā(BhP); sm.pl. N. di
una regione appartenente a Prācya;
agg. che ha fatto voto di apprendere il
Veda.
vrataka sn. osservanza religiosa,
vratakamalākara sm. N. di un’opera,
vratakalpa sm. N. di un’opera,
vratakalpadruma sm. N. di un’opera,
vratakālanirṇaya sm. N. di un’opera,
vratakālaviveka sm. N. di un'opera,
vratakośa sm. N. di un’opera,
vratakaumudī sf. N. di un’opera,
vratakhaṇḍa sn. N. di un’opera,
vratagrahaṇa sn. il fare un voto religioso,
il diventare monaco.
vratacaryā sf. pratica di un Osservanza
religiosa (ŚBr; Mn; MBh); sm. studente religioso.
vratacārín agg. che fa un voto, impegnato
in un Osservanza religiosa (RV; MBh).
vratacārya sn. esecuzione di voti,
vratacūḍāmaṇi sm. N. di un’opera,
vratatattva sn. N. di un capitolo dello
Smṛtitattva.
vratáti sf. 1. pianta rampicante (RV); 2.
espansione, estensione.
vratativalaya sm. pianta rampicante che

vratadeśa

avvolge (un albero) come un braccialetto.
vratadaṇḍin agg. che porta un bastone secondo un voto.
vratadāna sn. 1. imposizione di un voto;
2. donazione fatta in conseguenza di
un voto.
vratadugdha sn. tipo di latte, latte vrata.
vratadugdhā sf. mucca che produce latte
vrata.
vrataduh sf. mucca che produce latte vrata.
vratadhāraṇa sn. adempimento di un’osservanza religiosa, adempimento dei
propri doveri verso (gen. o in comp.).
vratadhārin agg. che compie osservanze
religiose.
vratanimitta agg. causato da un voto,
vratanirṇaya sm. N. di un’opera.
vratanī agg. 1. obbediente; 2. che porta il
latte vrata (RV X, 65,6).
vratapakṣa sm. du. N. di due sāman.
vratapañjī sf. N. di un'opera.
vratápati sm. 1. signore delle osservanze
religiose; 2. N. di Agni (AV; VS; TS).
vratapatnī sf. signora delle osservanze religiose.
vratapā agg. che mantiene le ordinanze o i
doveri religiosi (RV; VS).
vratapāraṇa sn. sf. (ā) conclusione del digiuno, il mangiare o il bere per la prima
volta dopo un digiuno.
vratapustaka sm. N. di un’opera,
vrataprakāśa sm. N. di un’opera,
vratapratiṣṭhā sf. svolgimento di un atto
religioso volontario.
vratapradá agg. che offre latte vrata (Br).
vratapradāna sn. 1. vascello in cui viene
offerto il latte vrata; 2. imposizione di
un voto.
vrataprayoga sm. N. di un’opera,
vratabandhapaddhati sf. N. di un’opera,
vratabhakṣaṇa sn. il nutrirsi di latte
vrata.
vratabhaṅga sm. rottura di un voto o di
una promessa.
vratabhikṣā sf. richiesta di elemosina,
vratabhṛt agg. che porta un Ablazione
(detto di Agni), (TS).
vratamayūkha sm. N. di un’opera,
vratamālā sf. N. di un’opera,
vratamiśra agg. mescolato a latte vrata.
vratamīmāṃsā sf. discussione riguardo
alle osservanze religiose (ŚBr).
vrataya vb. den. P. vratayati: 1. bere il latte vrata caldo (TS; ŚBr); 2. mangiare o
bere dopo un digiuno; 3. osservare un
voto; 4. digiunare o praticare un’astinenza in seguito ad un voto; 5. evitare
certi tipi di cibo; 6. mangiare insieme.
vratayitavya agg. che deve essere consumato (detto del latte vrata).
vrataratnāvalī sf. N. di un’opera,
vratarāja sm. N. di un’opera.
vrataruci agg. che si compiace delle osservanze religiose, devoto.

vratalupta agg. che ha rotto un voto,
vratalopa sm. violazione di un voto,
vratalopana sn. violazione di un voto
(Mn).
vratavat agg. 1. che esegue un voto religioso (MBh); 2. connesso con il vrata
chiamato Mahāvrata; 3. che contiene
la parola vrata (ŚBr); avv. simile al latte vrata.
vratavalli sf. N. di un’opera.
vratavidhi sm. N. di un’opera.
vratavivekabhāskara sm. N. di un’opera,
vratavisarga sm. conclusione di un voto o
di un'osservanza religiosa.
vratavisarjana agg. che adempie ad
un ’ osservanza religiosa.
vratavisarjaníyopayoga agg. che appartiene all’adempimento di un’osservanza religiosa (ŚBr).
vratavaikalya sn. inadempimento di un
voto o di un Osservanza religiosa.
vrataśayyāgṛha sn. stanza da letto situata
a parte per lo svolgimento di un voto o
di un’osservanza religiosa.
vrataśānti sf. N. di un’opera.
vrataśeṣa sm. ciò che resta di un’osservanza religiosa.
vrataśrapaṇa sn. ebollizione del latte
vrata.
vratasaṃrakṣaṇa sn. mantenimento di un
voto o di una penitenza.
vratasaṃgraha sm. 1. 1. incaricarsi di
un’obbligazione religiosa; 2. N. di un’opera.
vratasamāpana agg. che adempie ad
un ’ osservanza religiosa.
vratasampāta sm. N. di un'opera,
vratasampādana sn. svolgimento di un
voto o di un Osservanza religiosa.
vratasahyādri sm. N. di un’opera,
vratasāra sm. N. di un’ opera.
vratastha agg. impegnato in un voto o in
un'osservanza religiosa (Mn; MBh;
BhP).
vratasthita agg. impegnato in osservanze
religiose (detto di un Brahmacārin).
vratasnāta agg. che ha fatto il bagno dopo
aver adempiuto ad un voto religioso.
vratasnātaka agg. che ha fatto il bagno
dopo aver adempiuto ad un voto religioso.
vratasnāna sn. il fare il bagno dopo aver
adempiuto ad un voto (R).
vratahāni sf. abbandono di un'osservanza
religiosa o di un voto.
vratācaraṇa sn. atto dell Osservanza di un
voto o di un’obbligazione religiosa.
vratācāra sm. N. di un’opera.
vratātipatti sf. omissione di un’osservanza religiosa.
vratādāna sn. adempimento di un voto religioso.
vratādānīya agg. relativo alTintraprendere un voto religioso.
vratādeśa sm. imposizione di un voto.

vratadeśana

vratādeśana sn. imposizione di un voto
(Mn).
vratādeśanavisarga sm. pl. formulazione
e adempimento di un voto.
vratārka sm. N. di un’opera,
vratāvalī sf. N. di un’opera,
vratāvalīkalpa sm. N. di un’opera,
vratāvṛtti sf. ripetizione di un voto,
vratín agg. 1. che osserva un voto, che pratica un’osservanza religiosa (TS; ŚBr);
2. ifc. impegnato in, che si comporta
come (MBh; BhP); sm. 1. asceta, devoto; 2. studente religioso; 3. colui che
istituisce un sacrificio e si serve di sacerdoti; 4. N. di un Muni.
vratinī sf. monaca.
vrateyu sm. N. di un figlio di Raudrāśva.
vrateśa sm. “signore delle osservanze religiose”, N. di Śiva (MBh).
vratoddyota sm. N. di un’opera,
vratodyāpana sn. N. di un’opera,
vratodyāpanakaumudī sf. N. di un’opera,
vratodyāpanavidhi sm. N. di un’opera,
vratopanáyana sn. iniziazione ad un voto
religioso (TBr).
vratopavāsa sm. che digiuna come obbligazione religiosa.
vratopavāsasaṃgraha sm. N. di un’opera,
vratopasád sf. pl. latte vrata e cerimonia
upasad (ŚBr).
vratopāyaná sn. 1. che inizia un’osservanzareligiosa (ŚBr); 2. doni di torte.
vratopāyanīya agg. che appartiene a
Vratōpāyana (ŚBr).
vratopeta agg. che ha preso un voto religioso.
vratopoha sm. N. di un sāman.
vratyà agg. 1. obbediente, fedele (gen.),
(RV); 2. conveniente, pertinente o
adatto ad un Osservanza religiosa; 3.
impegnato in un'osservanza religiosa
(TS); sn. cibo adatto per un giorno di
digiuno.
vrad vb. cl. 1 Ā. vradate: ammorbidire, diventare morbido (RV II, 24,3).
vrandín agg. che diviene morbido (RV).
vráyas sn. potere opprimente o superiore
(RV II, 23,16).
vraśc vb. cl. 6 P. vrścatì: abbattere, mozzare, tagliare via, fendere, spaccare, abbattere (un albero).
vráścana agg. che taglia, adatto a tagliare;
sn. 1. sega, scalpello, cesello; 2. succo
che fluisce da un incisione in un albero; 3. taglio, incisione (ŚBr).
vraścanaprabhava agg. che fluisce da
un'incisione.
vraṣṭavya agg. che deve essere tagliato o
mozzato.
vrā sf. 1. folla, moltitudine; 2. donna licenziosa o lussuriosa (RV; AV).
vrācaṭa sm. tipo di dialetto Apabhraṃśa.
vrācaḍa sm. tipo di dialetto Apabhraṃśa.
vrāja sm. andatura, movimento, moto,
vrājá m. 1. ovile, recinto per vacche,
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stalla per bestiame, postazione di pastori; 2. N. di un distretto intorno a
Agra e Mathurā; 3. gregge, stormo,
branco, gruppo, moltitudine, schiera;
4. nube; 5. N. di un figlio di Havirdhāna (AV).
vrājapatí sm. signore di una truppa o di
una schiera (RV; AV).
vrājabāhu sm. du. braccia distese,
vrāji sf. “che muove”, bufera di vento,
vrājika sn. tipo di digiuno.
vrāṇá agg. tenuto indietro, arginato (p.e.
un fiume), (RV).
vrāta sm. 1. moltitudine, folla, assemblaggio, truppa, schiera, gruppo; 2. associazione, corporazione (RV); 3. attendenti ad un banchetto matrimoniale; 4.
essere umano, uomo, marito; 5. classe
di antenati; 6. discendente di un Brahmano fuori casta; sn. lavoro manuale o
fisico, lavoro che si fa di giorno.
vrātajīvana agg. che vive di lavoro manuale.
vrātapata agg. relativo, appartenente o sacro a Vratapati (ŚrS).
vrātapati sm. signore di un’associazione
o di un’adunata (VS).
vrātapatīya agg. relativo, appartenente o
sacro a Vratapati (ŚrS).
vrātapateṣṭiprayoga sm. N. di un’opera,
vrātabhṛta agg. rivolto a Agni Vratabhṛt.
vrātamaya agg. che consiste di una moltitudine di (in comp.), (BhP).
vrātasāhá agg. che vince le armate (RV).
vrātika sn. tipo di osservanza religiosa,
vrātīna agg. 1. che vive della professione
di un Vrāta; 2. che non ha impiego fisso; 3. vagabondo.
vrātya sm. mendicante, vagabondo, fuori
casta (AV); agg. che appartiene al vra
ta chiamato Mahāvrata.
vrātyagaṇa sm. schiera vagante,
vrātyacaraṇa sn. schiera vagante.
vrātyacaryā sf. vita e attività di un vagabondo.
vrātyatā sf. condizione di un Vrātya.
vrātyatva sn. condizione di un Vrātya.
vrātyadhana sn. proprietà di un Vrātya.
vrātyabruvá sm. uomo che chiama se
stesso Vrātya (AV).
vrātyabhāva sm. condizione di Vrātya.
vrātyayajña sm. tipo di sacrificio,
vrātyayājaka sm. uomo che svolge sacrifici per un Vrātya.
vrātyastoma sm. 1. N. di Ekāhas; 2. (con
kratu) tipo di sacrificio.
vrātyā sf. 1. donna Vrātyā; 2. vita vagabonda.
vrādh vb. (solo ppres. vrādhanta): 1. essere grande o potente (RV); 2. spingere,
incitare.
vrī vb. cl. 9 P. vrīṇāti, cl. 4 Ā. vrīyaíe: 1.
scegliere; 2. coprire.
vrīḍ vb. cl. 1 Ā. vrīdate: vergognarsi, essere timido o modesto (MBh); cl. 4 P.

vrīdyatí: scagliare, lanciare; cl. 10 P.
vrīḍayati: rendere saldo.
vrīḍa sm. vergogna, modestia, timidezza,
vrīḍana sn. 1. malinconia, abbattimento
spirituale; 2. vergogna, timidezza.
vrīḍā sf. modestia, vergogna, timidezza
(MBh).
vrīḍādāna sn. dono offerto in segno di
modestia.
vrīḍānata agg. chinato per la vergogna, ti
mido.
vrīḍānvita agg. che prova vergogna, timido, modesto.
vrīḍāyuj agg. che prova vergogna (R).
vrīḍāvat agg. che prova vergogna, timido
(MBh).
vrīḍita agg. che prova vergogna, timido,
modesto (MBh); sn. vergogna, imbarazzo.
vrīlasa agg. che prova vergogna, modesto,
vrīhí sm. 1. riso (spec. al pl.), (RV); 2.
campo di riso; 3. frumento.
vrīhika agg. che ha del riso.
vrīhikaṅka sm. tipo di pianta leguminosa,
Ervum Lens o Hirsutum.
vrīhikāñcana sm. sn. tipo di pianta leguminosa, Ervum Lens o Hirsutum.
vrīhidroṇa sm. N. di una quantità di riso
(MBh).
vrīhidrauṇika agg. riguardante un drcma
di riso (MBh).
vrīhin agg. cresciuto con il riso,
vrīhiparṇī sf. tipo di arbusto, Desmodium
Gangeticum.
vrīhibheda sm. tipo di frumento, Panicum
Miliaceum.
vrīhimat agg. 1. mescolato al riso; 2. cresciuto col riso.
vrīhimata sm. pl. N. di un popolo,
vrīhimáya agg. fatto con il riso (ŚBr;
MBh).
vrīhimukha agg. che somiglia ad un chicco di riso.
vrīhiyavá sm. sn. (du. o pl.) riso e orzo
(AV;ŚBr).
vrīhirājika sn. Panicum Italicum o Miliaceum.
vrīhila agg. che ha del riso,
vrīhivāpa sn. semina del riso,
vrīhivāpin agg. che semina riso,
vrīhivelā sf. periodo di raccolta del riso,
vrīhiśarāva sn. coppa di riso poco profonda.
vrīhiśreṣṭha sm. tipo di riso.
vrīhyagāra sn. capannone in cui viene depositato il riso o il frumento, granaio.
vrīhyapūpa sm. torta di riso,
vrīhyāgrayaṇa sn. offerta di primizie di
riso.
vrīhyurvarā sf. campo di riso.
vruḍ vb. cl. 6 P. vrudati: 1. coprire; 2. accumulare; 3. affondare.
vruḍita agg. 1. immerso in, sommerso,
sprofondato; 2. andato lontano, perduto.
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śakán

vrūs vb. cl. 1,10 P. vrūsatì, vrūsayati: ferire, uccidere.
vréśī sf. N. riferito all’acqua (VS).
vraiha agg. fatto di riso.
vraihika agg. cresciuto con il riso,
vraihimatya sm. re dei Vrīhimata.
vraiheya agg. 1. adatto ad essere seminato
con il riso; 2. fatto con il riso; sn. campo di riso.
vlag vb. (solo ger. abhivlagya, abhivlagya): afferrare, catturare (RV).
vlī vb. cl. 9 P. vlīnāti, vlināti: schiacciare completamente, frantumare, fare cadere.
vlīna agg. 1. frantumato, sprofondato,
crollato; 2. andato via; 3. sostenuto,
aiutato.
vleṣka sm. trappola, cappio.
vleṣkáhata agg. ucciso da un cappio (MaitrS).

2. augurio, desiderio; 3. discorso,
espressione, dichiarazione (R); agg.
che recita, che declama, che loda, che
augura.
śaṃsatha sm. conversazione.
śaṃsana sn. 1. recita, orazione, lode (L); 2.
notizia, annuncio, comunicazione (R).
śaṃsanīya agg. che deve essere lodato,
degno di lode (Rājat).
śaṃsita agg. 1. detto, lodato, celebrato,
degno di lode (Pañcat); 2. augurato,
desiderato, bramato; 3. calunniato, accusato ingiustamente.
śaṃsitṛ sm. 1. recitatore (MBh); 2. Hotṛ.
śaṃsin agg. (solo ifc.) 1. che recita, che
proferisce; 2. che annuncia, che dice,
che riferisce; 3. che rivela, che predice,
che promette.
śamsivas agg. che annuncia, che proclama
’(R).

śa 1 trentesima consonante dell’alfabeto
devanāgarī, la prima delle tre sibilanti.
śa 2 sm. 1. spada (v. śastra), (L); 2. Śiva (L).
śaṃyú agg. 1. benevolo, benefico (RV;
TS); 2. felice, fortunato; sm. N. di un
figlio di Bṛhaspati (TS).
śaṃyúdhāyas agg. benefico, rinfrescante
(TĀr).
śaṃyuvāka sm. formula sacra che contiene le parole śáṃ yoḥ.
śaṃyorvāká sm. formula sacra che inizia
con le parole tác chamyor ā vmīmahe
(Br).
śaṃyós avv. con felicità e ricchezza (RV);
sm. formula sacra che inizia con le parole tác chāmyorā vmīmahe (Br).
śaṃyvanta agg. che finisce con la formula
śamyós.
śaṃva sm. arma usata da Indra (v. samba).
śáṃvat agg. 1. propizio, prospero (ŚBr);
2. che contiene la parola śam.
śaṃs vb. cl. 1 P. śamsati: 1. recitare, ripetere a memoria una parte; 2. lodare, esaltare, encomiare, approvare (RV); 3.
promettere, fare un voto (RV X, 85,9);
4. augurarsi qualcosa (acc.) per (dat.);
5. narrare, raccontare, riferire, dichiarare, annunciare a (gen., dat), (AV); 6.
predire, pronosticare (R); 7. calunniare, offendere; 8. ferire; 9. essere infelice; caus. śaṃsayati: 1. far recitare o ri
petere; 2. predire, pronosticare (R).
śáṃsa sm. 1. recitazione, invocazione, lode (RV); 2. T augurare il bene o il male,
benedizione o maledizione; 3. promessa, voto; 4. formula magica; 5. calunnia; sf. (ā) 1. lode, adulazione, elogio;

śaṃstavya agg. che deve essere recitato,
śáṃstṛ sm. 1. recitatore (sacerdote identificato con il Praśāstṛ), (RV); 2. laudatore, panegirista.
śaṃstha agg. felice, prospero,
śaṃsthā agg. felice, prospero.
śáṃsya agg. 1. che deve essere recitato
(RV); 2. che deve essere lodato, degno
di lode; 3. auspicabile, desiderabile;
sm. 1. N. di Agni (in una formula),
(VS; TBr); 2. fuoco sacrificale rivolto
a oriente.
śak vb. cl. 5 P. śaknoti: 1. essere forte o potente, essere capace di, abile a o competente per (acc., dat. o loc.), (RV); 2.
essere forte o sforzarsi per un altro
(dat.), aiutare, assistere (RV); 3. aiutare a (dat. della cosa); pass, śakyate: 1.
essere vinto o sottomesso, soccombere
(MBh); 2. cedere, abbandonare; 3. essere costretto o indotto da qualcuno
(str.) a (inL); 4. essere abile o capace,
essere possibile o praticabile (inL con
significato pass.), (MBh).
śáka sn. 1. escremento, immondizia, concime, sterco (AV); 2. (vl. kaśa) acqua;
sm. (vl. sala) specie di animale; sf. (ā)
tipo di uccello, di mosca o di animale
dalle orecchie lunghe (VS).
śaka sm. pl. N. di una tribù dalla pelle
bianca (MBh; Mn); sm. 1. re degli
Śaka; 2. èra, epoca; 3. anno (di un’èra);
4. sostanza profumata.
śakakartṛ sm. fondatore di un’èra.
śakakāraka sm. fondatore di un’èra.
śakakārakotpatti sf. N. di un’opera,
śakakāla sm. èra Śaka (che comincia nel
78 d.c. con Śālivāhana).
śakakṛt sm. fondatore di un’èra.
śakaca sm. N. di uomo (Rājat).
śakacella sm. N. di un poeta.
śakaṭa sn. (ra. sm.) 1. carro, carrozza, vagone; 2. (con prājāpatyam o rohinyāh)
cinque stelle che formano 1. asterismo
Rohiṇī, simile ad un carro; 3. (solo sn.)

disposizione di stelle e pianeti (quando
tutti i pianeti si trovano nella prima o
nella settima casa); sm. sn. 1. tipo di
schieramento militare a forma di cuneo
(Mn); 2. N. di un luogo; sm. I.Dalbergia Ougeinensis; 2. Arum Colacasia;
3. attrezzo per preparare il grano; 4. N.
di uomo; 5. N. di un demone ucciso da
Kṛṣṇa bambino.
śakaṭadāsa sm. N. di uomo,
śakaṭanīḍa sn. interno di un carro,
śakaṭabhid sm. “uccisore di Śakaṭa”, N.
di Viṣṇu-Kṛṣṇa.
śakaṭabheda sm. separazione delfasterismo Śakaṭa da parte della luna o di un
pianeta che vi passa attraverso.
śakaṭamantra sm. pl. versi indirizzati al
carro di Soma.
śakaṭavila sm. gallinella d’acqua,
śakaṭavyūha sm. forma di uno schieramento militare.
śakaṭavrata sn. N. di un’ossevanza.
śakaṭasārtha sm. moltitudine di carri, carovana.
śakaṭahan sm. “uccisione di Śakaṭa”, N.
di Viṣṇu-Kṛṣṇa.
śakaṭākṣa sm. asse di carro,
śakaṭāpaṇa sm. pl. carri e merci (R).
śakaṭāya vb. den. P. śakatāyati: rappresentare o essere simile ad un carro.
śakaṭāra sm. 1. uccello predatore; 2. N. di
una scimmia (Hit); 3. N. di un ministro
direNanda.
śakaṭāri sm. “nemico di Śakaṭa”, N. di
Kṛṣṇa.
śakaṭāropākhyāna sn. favola della scimmia Śakaṭāra.
śakaṭāla sm. N. di un ministro del re Nanda.
śakaṭāvila sm. uccello acquatico,
śakaṭāsurabhañjana sm. “annientatare
del demone Śakaṭa”, N. di Kṛṣṇa.
śakaṭāhvā sf. “chiamato carro”, N. delTasterismo Rohiṇī.
śakaṭi sf. vagone, carro, carrozza,
śakaṭikā sf. piccolo carro, carretto per
bambini, carretto giocattolo.
śakaṭin agg. che possiede un carro; sm.
proprietario di un carro (Kathās).
śakaṭī sf. carro, carrozza (RV X, 146,3).
śakaṭīmukha agg. “dalla bocca di carro”,
che ha la bocca a forma di carro.
śakaṭīyaśabara sm. N. di un poeta,
śakaṭīśakaṭa agg. prob. prodotto da carri o
carrozze (detto di un rumore), (Hariv).
śakaṭoccāṭana sn. ribaltamento di un carro,
śakaṭyā sf. moltitudine di carri,
śakadeśa sm. N. di un paese,
śakadhūma sm. 1. fumo di escrementi di
vacca bruciati (AV); 2. prob. N. di un
Nakṣatra; 3. sacerdote che fa auspici
esaminando escrementi di vacca.
śakadhūmajá agg. (vl. śakadhūmaja) prodotto o nato dallo sterco di vacca (AV).
śakán sn. feci, letame, sterco (spec. di vacca), (RV).

