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mlakta agg. rubato.
mlakṣ vb. cl. 10 P. mlakṣayati: tagliare, di- 

videre.
mlātá agg. 1. reso morbido con la concia- 

tura (RV); 2. appassito, avvizzito.
mlāna agg. 1. avvizzito, appassito, esauri- 

to, languido, debole, fiacco; 2. rilassa- 
to, ristrettosi, contrattosi; 3. abbattuto, 
triste, malinconico; 4. svanito, andato; 
5. nero, di colore scuro; 6. immondo, 
sporco; sm. rana domestica; sn. condi- 
zione avvizzita o appassita, assenza di 
luminosità o di lucentezza.

mlānakṣīṇa agg. che avvizzisce e langue. 
mlānatā sf. condizione avvizzita o appas- 

sita, languore.
mlānatva sn. condizione avvizzita o ap- 

passita, languore.
mlānamanas agg. depresso nella mente, 

abbattuto.
mlānavaktra agg. che ha un volto oscurato, 
mlānavṝḍa agg. (vl. vītavṛḍa) la cui ver- 

gogna è passata, senza vergogna.
mlānasraj agg. che ha una ghirlanda av- 

vizzitao appassita.
mlānāṅga agg. che ha membra fiacche, 

dal corpo debole; sf. (ī) donna con le 
mestruazioni.

mlāni sf. 1. Tavvizzire, Tappassire, deca- 
dimento, illanguidimento, il perire; 2. 
depressione, malinconia, tristezza; 3. 
scomparsa; 4. sozzura, lordura; 5. ne- 
rezza; 6. viltà, meschinità.

mlāniman sm. condizione avvizzita o ap- 
passita.

mlānendriya agg. che ha i sensi fiacchi, 
mlāpin agg. che fa avvizzire o appassire, 
mlāyat agg. che appassisce, che avvizzi- 

sce, che langue.
mlāyadvaktra agg. che ha un viso smunto 

o afflitto.
mlāyin agg. che appassisce, che avvizzi- 

sce, che langue.
mlāsnu agg. che appassisce, che avvizzi- 

sce, che langue.
mliṣṭa agg. 1. detto in maniera indistinta o 

in modo rozzo; 2. avvizzito, appassito, 
venuto meno; sn. discorso indistinto, 
lingua straniera.

mliṣṭokti sf. discorso poco chiaro o rozzo, 
mluc vb. cl. 1 P. mlocati: 1. andare, muo- 

versi; 2. abbassare, posare.
mluñc vb. cl. 1 P. mluñcati: 1. andare, 

muoversi; 2. abbassare, posare.
mlecchá sm. 1. straniero, barbaro, non 

ario, uomo di una razza fuori casta, 
chiunque non parli il sanscrito e non si 
adegui alle istituzioni comuni hindū 
(ŚBr); 2. persona che vive di agricoltu- 
ra o del fare armi (L); 3. uomo malva- 
gio o cattivo, peccatore (L); 4. ignoran- 
za del sanscrito, rozzezza; sn. 1. rame 
(L); 2. vermiglione (L).

mlecchakanda sm.AlliumAscalonicum. 
mlecchajāti sm. uomo che appartiene ai 

Mleccha, barbaro, selvaggio, monta- 
naro (come un Kirāta, uno Śabara o un 
Pulinda).

mlecchataskarasevita agg. infestato di 
barbari e ladri.

mlecchatā sf. condizione di barbaro, 
mlecchadeśa sm. regione barbara o straniera, 
mlecchadviṣṭa sm. bdellio.
mlecchana sn. atto di parlare in maniera 

confusa o rozza.
mlecchanivaha sm. esercito o moltitudine 

di barbari.
mlecchabhāṣā sf. lingua straniera o bar- 

barica.
mlecchabhojana sn. 1. (vl. mleccha- 

bhojya) “cibo di barbari”, grano; 2. or- 
zo mezzo maturo (v. yāvaka).

mlecchamaṇḍala sn. regione dei Mleccha 
o barbari.

mlecchamukha sn. “faccia di straniero”, 
rame (così chiamato perché il colorito 
degli invasori Greci e Musulmani del-
1. India si credeva che fosse il colore 
del rame).

mlecchavāc agg. che parla una lingua bar- 
barica (i.e. non parla il sanscrito), (opp. 
aāryavāc).

mlecchākhya sn. “chiamato Mleccha”, rame, 
mlecchāśa sm. 1. (vl. mlecchabhojya) “ci- 

bo dei barbari”, grano; 2. orzo mezzo 
maturo (v. yāvaka).

mlecchāsya sn. “faccia di straniero”, rame 
(così chiamato perché il colorito degli 
invasori Greci e Musulmani dell’India 
si credeva che fosse il colore del rame), 

mlecchita agg. 1. detto in maniera indistin- 
ta o in modo rozzo; 2. avvizzito, appas- 
sito, venuto meno; sn. lingua straniera.

mlecchitaka sn. il parlare in un gergo stra- 
niero (inintellegibile agli altri).

mlech vb. (vl. mlich) cl. 1 P. mlecchati: par- 
lare in modo poco chiaro (come uno 
straniero o un barbaro che non parla san- 
scrito); cl. lBP.mlecchayatr.id.

mleṭ vb. cl. 1 P. mietati: essere pazzo, 
mlev vb. cl. 1Ā. mlevate: servire, adorare, 
mlai vb. cl. 1 P. mlāyati (ep. anche mlāyate 

e mlāti): 1. appassire, avvizzire, depe- 
rire, svanire; 2. essere languido o esau- 
rito o abbattuto, che ha un aspetto esau- 
sto; caus. mlāpayati: far avvizzire o 
appassire, debilitare, rendere langui- 
do; caus. mlapayati: schiacciare.

ya 1 prima semivocale, ventiseiesima con- 
sonante dell’alfabeto devanāgarī.

ya 2 sm. pros. baccheo.
ya 3 sm. 1. colui che va; 2. vento; 3. unio

ne; 4. contenimento, repressione; 5. fa- 
ma; 6. carro; 7. orzo; 8. luce; 9. abban- 
dono; sf. (ā) 1. Tandare; 2. carro; 3. 
contenimento; 4. meditazione religio- 
sa; 5. conseguimento; 6. organo geni- 
tale femminile; 7. N. di Lakṣmī.

ya 4 base del pronome relativo, 
yaká pr. che, il quale (RV; VS). 
yakāra sm. lettera o suono ya. 
yakārādipada sn. parola che comincia 

per ya.
yákṛt sn. (irr. ; i casi deboli sono formati da 

una base yakan) fegato (RV).
yakṛtkośa sm. sn. membrana che avvolge 

il fegato.
yakṛttas avv. dal fegato, 
yakṛdarilauha sn. tipo di droga, 
yakṛdātmikā sf. tipo di blatta, 
yakṛdudara sn. gonfiore del fegato, 
yakṛddālya sn. gonfiore del fegato, 
yakṛddālyudara sn. gonfiore del fegato, 
yakṛdvarṇa agg. del colore del fegato, 

rosso bruno.
yakṛdvairin sm. Andersonia Rohitaka. 
yakṛnmedas sn. fegato e grasso, 
yakṛlloma sm. pl. N. di un popolo (MBh). 
yakṛlloman sm. pl. N. di un popolo (MBh). 
yakṣ vb. cl. 1 P. Ā. yakṣati, yakṣate: essere 

veloce, affrettarsi; cl. 10 Ā. yakṣayate: 
venerare, onorare.

yakṣá sn. essere vivente soprannaturale, ap- 
parizione immateriale, spirito, spettro 
(RV; AV; VS); sm. 1. N. di una classe di 
esseri semidivini servitori di Kubera o 
Viṣṇu (MBh); 2. suddivisione dei Vyan- 
tara; 3. N. di Kubera; 4. N. di un Muni 
(R); 5. N. di un figlio di Śvaphalka; 6. N. 
del palazzo di Indra; 7. cane; sf. (ā) N. di 
donna; sf. (ī) 1. Yakṣiṇī (R; MBh); 2. N. 
della moglie di Kubera.

yakṣaka sm. Yakṣa, N. di esseri mitologici 
al servizio di Kubera (R).

yakṣakardama sm. tipo di unguento, 
yakṣakūpa sm. N. di un luogo.
yakṣagraha sm. “1.essere posseduto dagli 

Yakṣa”, tipo di insanità mentale (MBh).
yakṣagrahaparipīḍita agg. affetto da yak- 

sagraha.
yakṣaṇa sn. il mangiare, il consumare, 
yakṣataru sm. Ficus Indica.
yakṣatā sf. stato o condizione di Yakṣa. 
yakṣatva sn. stato o condizione di Yakṣa. 
yakṣadattā sf. N. di donna.
yakṣadara s. N. di un distretto, 
yakṣadāsī sf. N. di una moglie di Śūdraka. 
yakṣadigvijaya sm. N. di un’ opera, 
yakṣadṛś agg. dall’aspetto di Yakṣa (RV). 
yakṣadevagṛha sn. tempio dedicato agli 

Yakṣa.
yakṣadhūpa sm. 1. tipo di incenso; 2. resi- 

na della Shorea Robusta; 3. resina in 
generale.

yakṣanāyaka sm. N. di uomo.
yakṣapati sm. 1. re degli Yakṣa; 2. N. di 

Kubera. 
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yaksapāla sm. N. di un re. 
yaksapraśna sm. N. di un'opera, 
yaksabali sm. oblazione agli Yaksa. 
yaksabhavana sn. tempio dedicato agli 

Yaksa.
yaksabhrt agg. che nutre gli esseri viventi 

(RV 1.190.4).
yaksamalla sm. N. di uno dei cinque 

Lokeśvara (Buddh).
yaksarasa sm. tipo di bevanda velenosa.
yaksarāj sm. "re degli Yaksa”. 1. N. di Ru

berà; 2. N. di Manibhadra (MBh); 3. 
palestra, luogo dove praticare la lotta.

yaksarāja sm. N. di Kubera. 
yaksarātpurī sf. N. di Alakā.
yaksarātri sf. “notte degli Yaksa”. N. di 

una festività.
yaksavarman sm. N. di uomo.
yaksavitta agg. “la cui proprietà è come 

quella degli Yaksa”, che custodisce 
qualcosa senza possederlo o poterlo 
usare.

yaksasena sm. N. di un re. 
yaksasthala sm. N. di un luogo, 
yaksāñganā sf. Yaksinī.
yaksāñgī sf. N. di un fiume, 
yaksādhipa sm. N. di Kubera. 
yaksād hi pati sm. N. di Kubera. 
yaksāmalaka sn. specie di frutto, 
yaksāyatana sn. tempio dedicato agli 

Yaksa.
yaksāvāsa sm. "dimora degli Yaksa”. fico 

indiano.
yaksinī sf. 1. essere vivente soprannatura

le (R; MBh); 2. N. della moglie di Ku
bera; 3. demoniessa.

yaksinīkavaca sm. sn. N. di un'opera, 
yaksinītantra sn. N. di un'opera, 
yaksinītva sn. stato o condizione di 

Yaksinī.
yaksinīpatala sm. sn. N. di un'opera, 
yaksinīmantra sm. N. di un'opera, 
yaksinīvetālasādhana sn. N. di un'opera, 
yaksinīsādhana sn. N. di un'opera, 
yaksín agg. dotato di vita. vivo, reale, esi

stente (RV).
yaksītva sn. stato o condizione di Yaksinī. 
yáksu sm. sg. o pi. N. di una razza o tribù 

(RV).
yakṣendra sm. 1. re degli Yakṣa; 2. N. di 

Kubera (R; MBh).
yakṣeś sm. N. di uomo.
yakṣeśa sm. 1. re degli Yakṣa; 2. N. di Ku- 

bera.
yakṣeśvara sm. 1. re degli Yakṣa; 2. N. di 

Kubera.
yakṣeśvaramedhīya sn. N. di un’opera, 
yakṣodumbaraka sn. frutto della Ficus 

Religiosa.
yákṣma sm. 1. malattia in genere, N. di 

un grande gruppo di malattie (RV; AV; 
VS); 2. malattia polmonare, tuberco- 
losi.

yakṣmagṛhīta agg. affetto da tubercolosi, 
yakṣmagrasta agg. colpito da tubercolosi.

yakṣmagraha sm. accesso di tubercolosi, 
tubercolosi.

yakṣmaghnī sf. “che distrugge la tuberco- 
losi”, uva, uva passa.

yakṣman sm. tubercolosi (MBh).
yakṣmanaśana agg. che allontana le ma- 

lattie (AV); sm. N. del presunto autore 
diRVx,161.

yakṣmin agg. 1. tisico, tubercolotico 
(MBh); 2. relativo alla tubercolosi.

yakṣmodha sf. sede di una malattia (AV). 
yákṣya agg. attivo, instancabile (RV Vili, 

60,3).
yaṅ pref. gram. termine per il suffisso in- 

tensivo ya.
yaṅanta sm. ātmanepada intensivo for- 

mato con raddoppiamento e suffisso 
ya.

yaṅluk indecl. caduta del suffisso intensi- 
voya.

yaṅluganta sm. parasmaipada intensivo 
formato senza il suffissoya.

yaṅlugantaśiromaṇi sm. N. di un’opera, 
yacchandas agg. che ha quel metro, 
yacchīla agg. che ha quella disposizione 

(MBh).
yacchraddha agg. che ha quella fede o 

credenza.
yaj 1 vb. cl. 1 P. Ā. yajati, yajate: 1. vene- 

rare, adorare, onorare con sacrifici; 2. 
sacrificare, consacrare, immolare, of- 
frire a (acc.) per conto di (dat.), (RV);
3. donare, concedere, dare (MBh); 4. 
(Ā.) sacrificare a scopo di (acc.), (RV); 
5. invitare al sacrificio con i versi 
Yājyā.

yaj 2 agg. ifc. che sacrifica, che venera.
yaj a sm. parola formata per spiegare yajus 

(ŚBr); sf. (ā) N. di un essere tutelare 
femminile.

yajatá agg. degno di venerazione, santo, 
sublime (RV); sm. 1. sacerdote; 2. lu- 
na; 3. N. di Śiva; 4. N. di uno Ṛṣi (auto- 
re di RVV, 67-68).

yajati sm. N. delle cerimonie sacrificali in
dicate dal verboyajati (opp. ajuhoti).

yajatideśa sm. luogo o posizione della ve
di o altare sacrificale.

yajatisthāna sm. luogo o posizione della 
vedi o altare sacrificale.

yájatra agg. degno di venerazione, degno 
di ricevere sacrifici (RV; AV; VS); sm. 
1. custode del fuoco sacrificale; 2. sa- 
crificio, oblazione; sn. oblazione ad 
Agni.

yajátha sm. venerazione, sacrificio (RV).
yajana sn. 1. atto di sacrificare o di vene- 

rare (MBh); 2. luogo del sacrificio (R); 
3. N. di un íīríha (MBh).

yajanādhyayana sn. du. sacrificio e stu- 
dio dei Veda.

yajanīya 1 agg. relativo al sacrificio o alla 
venerazione; sn. giorno sacrificale, 
giorno di consacrazione.

yajanīya 2 agg. da sacrificare o da venerare. 

yajanta sm. sacrificatore.
yajapraiṣa agg. che ha un Praiṣa conte- 

nenteTipv. yaj a.
yájamāna agg. che sacrifica, che venera; 

sm. 1. persona che paga il costo di un 
sacrificio, istitutore di un sacrificio 
(ŚBr); 2. patrono, anfitrione, possiden- 
te, capofamiglia, capotribù.

yajamānaka sm. sacrificatore, istitutore 
di un sacrificio.

yajamānacamasa sn. coppa dello Yaja- 
māna.

yajamānatva sn. rango o posizione di 
Yajamāna.

yajamānadevatyá agg. che ha lo Yajamā- 
na come divinità (TBr).

yajamānaprayoga sm. N. di un’opera, 
yajamānabrāhmaṇá sn. Brāhmaṇa dello 

Yajamāna (AV).
yajamānabhāgá sm. porzione dello Yaja- 

māna (ŚBr).
yajamānamantrānukramaṇī sf. N. di 

un’opera.
yajamānaloká sm. mondo dello Yajamā- 

na (TS; AitBr).
yajamānavākya sn. N. di un’opera, 
yajamānavaijayantī sf. N. di un’opera, 
yajamānaśiṣya sm. allievo di un Brahma- 

no che sostiene le spese di un sacrifi- 
cio.

yajamānahavis sn. oblazione dello Yaja- 
māna.

yajamānahautrānukramaṇī sf. N. diun’o- 
pera.

yajamānāyatana sn. luogo di uno Yaja- 
māna.

yájas sn. venerazione, sacrificio (RV Vili, 
40,4).

yajāka agg. che fa offerte, munifico, gene- 
roso.

yaji agg. che venera, che fa sacrifici; sm. 1. 
venerazione, sacrificio; 2. radice yaj.

yajin sm. sacrificatore, devoto (MBh). 
yajimat agg. denotato dal verbo yajati. 
yájiṣṭha agg. che venera profondamente, 

che venera al massimo grado (RV).
yajiṣṇu agg. che compie sacrifici, che ve- 

neragli Dei (MBh).
yájīyas agg. che venera di più, che sacrifi- 

ca eccellentemente (RV).
yaju sm. N. di uno dei dieci cavalli della 

luna.
yajuḥśākhin agg. che conosce una Śākhā 

dello Yajurveda.
yajuḥśrāddha sn. Śrāddha eseguito da un 

Brahmano versato nello Yajurveda.
yajuḥsaṃdhyā sf. N. di un’opera, 
yajuḥsvāmin sm. N. di un Purohita. 
yajunā sf. qualsiasi cosa adatta per un sa- 

crificio.
yajurāraṇyaka sn. N. di un’opera, 
yájuruttama agg. che termina con i versi 

dello Yajurveda (MaitrS).
yajurgati sm. N. di Kṛṣṇa. 
yajurbrāhmaṇabhāṣya sn. N. di un’opera. 
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yajurmañjarī sf. N. di un’opera, 
yajurmáya agg. che consiste di versi dello 

Yajurveda (Br; MBh).
yájuryukta agg. bardato durante la recita- 

zione di un verso dello Yajurveda 
(AitĀr).

yajurvallabhā sf. N. di un’opera, 
yajurvāṇīmantra sm. N. di un’opera, 
yajurvíd agg. che conosce le formule sa- 

crificali(AV).
yajurvidhāna sn. 1. regole sulPapplica- 

zione delle formule sacrificali; 2. N. di 
un’opera.

yajurvivāhapaddhati sf. N. di un’opera, 
yajurvedá sm. “Veda delle formule”, rac- 

colta di mantra sacrificali (Yajus) e di 
mantra del RV riordinati, con Lag- 
giunta di testi sacrificali, libro di pre- 
ghieradelPAdhvaryu (Br).

yajurvedakriyāsvaralakṣaṇa sn. N. di 
un’opera.

yajurvedajaṭāvali sf. N. di un’opera, 
yajurvedatrikāṇḍabhāṣya sn. N. di un’o- 

pera.
yajurvedapada sn. N. di un'opera, 
yajurvedabrāhmaṇa sn. N. di un’opera, 
yajurvedabhāṣya sn. N. di un’opera, 
yajurvedamañjarī sf. N. di un’opera, 
yajurvedamantrasaṃhitāsukhabodha- 

na sn. N. di un’opera.
yajurvedalakṣaṇa sn. N. di un’opera, 
yajurvedaśākhā sf. N. di un’opera, 
yajurvedaśrāddha sn. N. di un’opera, 
yajurvedaśrauta sn. N. di un’opera, 
yajurvedasaṃhitā sf. N. di un'opera, 
yajurvedasaṃhitānukramaṇikā sf. N. 

di un’opera.
yajurvedasaṃhitābrāhmaṇa sn. N. di 

un’opera.
yajurvedasmārta sn. N. di un’opera, 
yajurvedāraṇyaka sn. N. di un’opera, 
yajurvedārṇava sm. N. di un’opera, 
yajurvedāśīrvāda sm. N. di un’opera, 
yajurvedin agg. che conosce bene lo 

Yajurveda.
yajurvedivṛṣotsargatattva sn. N. di un’o- 

pera.
yajurvediśrāddhatattva sn. N. di un’o- 

pera.
yajurvedīya agg. relativo allo Yajurveda. 
yajurvedīyadakṣiṇadvāra sn. N. di un’o- 

pera.
yajurvedopaniṣad sf. N. di un’opera, 
yajuṣkāmya vb. den. yajuskāmyati: ama- 

re le formule sacrificali.
yájuṣkṛta agg. eseguito o consacrato con 

formule sacrificali (TS).
yájuṣkṛti sf. consacrazione con una for- 

mula sacrificale (TS; Br).
yajuṣkryā sf. cerimonia connessa con uno 

Yajus.
yajuṣṭás avv. in relazione ad uno Yajus, in 

base all’autorità dello Yajurveda 
(ŚBr).

yajuṣṭa sf. stato di Yajus.

yajuṣṭva sn. stato di Yajus. 
yajuṣpati sm. N. di Viṣṇu. 
yajuṣpriya agg. che ama lo Yajus. 
yájuṣmat agg. accompagnato da uno

Yajus.
yajuṣyá agg. relativo al rituale (AV).
yájus sn. 1. devozione religiosa, venera- 

zione, sacrificio (RV); 2. formula o 
preghiera sacrificale (RV); 3. N. dello 
Yajurveda; 4. N. di un particolare testo 
sacrificale; sm. N. di uomo.

yajussāt avv. nello stato di Yajus. 
yajūdara agg. che ha lo Yajus al posto del 

ventre.
yajñá sm. 1. devozione, venerazione, pre- 

ghiera; 2. atto di devozione, offerta, 
oblazione, sacrificio (RV); 3. adorato- 
re, sacrificatore (RV); 4. fuoco; 5. Sa- 
crificio personificato (MBh); 6. N. del 
presunto autore di RV X, 130; 7. N. di 
una forma di Viṣṇu; 8. N. di una forma 
di Indra; 9. N. di un figlio di Ruci e 
Ākūti.

yajñaka sm. vezzeggiativo di Yajñadatta; 
sf. (ā) vezzeggiativo di Yajñadattā.

yajñakarman agg. intento in un sacrificio 
(R); sn. rito sacrificale, cerimonia sa- 
crificale.

yajñakarmārha agg. degno di un sacrifi- 
cio.

yajñakalpa agg. simile ad un sacrificio.
yajñákāma agg. desideroso di venerazio- 

ne(RV).
yajñakāra agg. occupato in un sacrificio 

(MBh).
yajñakāla sm. 1. tempo del sacrificio; 2. 

ultimo giorno lunare di ogni metà del 
mese.

yajñakīlaka sm. palo a cui viene legata la 
vittima sacrificale.

yajñakuṇapī sf. tipo di uccello, 
yajñakuṇḍa sn. buco nel terreno per il 

fuoco sacrificale.
yajñakuṇḍacakra sn. pl. N. di un'opera, 
yajñakṛt agg. 1. che venera, che compie 

un sacrificio (TS); 2. che è motivo di 
sacrificio (detto di Viṣṇu), MBh); sm. 
N. di un re.

yajñakṛntatrá sn. pl. pericoli connessi 
con un sacrificio (ŚBr).

yajñáketu agg. che dà un segno con un sa- 
crificio (RV); sm. N. di un Rāksasa 
(R).

yajñakopa sm. N. di un Rakṣasa (R).
yajñakratú sm. 1. rito o cerimonia sacrifi- 

cale, rito completo (TS; Br); 2. perso- 
nificazione di Viṣṇu; 3. sm. pl. sacrifici 
YajñaeKratu.

yajñakriyā sf. atto sacrificale.
yajñagamya agg. accessibile con il sacri- 

ficio.
yajñagāthā sf. verso commemorativo 

connesso con un sacrificio.
yajñagiri sm. N. di una montagna, 
yajñaguhya sm. N. di Kṛṣṇa.

yajñaghoṣa sm. N. di un poeta, 
yajñaghna sm. N. di un demone (R). 
yajñacchāga sm. capra per un sacrificio, 
yajñajāgara sm. tipo di piccola erba sacri- 

ficale.
yajñajña agg. abile nel sacrificio, 
yajfiatati sf. esecuzione di un sacrificio, 
yajñatanū sf. 1. forma di venerazione o 

sacrificio; 2. N. di una Vyāhṛti (ŚBr); 3. 
particolari mattoni sacrificali (TS).

yajñatantra sn. estensione di un sacrifi- 
cio.

yajñatantrasudhānidhi sm. N. di un’o- 
pera.

yajñatantrasūtra sn. N. di un’opera, 
yajñátā sf. stato o condizione di un sacrifi- 

cio(MaitrS).
yajñaturaṃga sm. cavallo per un sacrificio, 
yajñatyāgin agg. che ha abbandonato un 

sacrificio.
yajñatrātṛ sm. N. di Viṣṇu.
yajñadakṣiṇā sf. donazione sacrificale, 

onorario dato ai sacerdoti che compio- 
no un sacrificio (R).

yajñadatta sm. N. di uomo; sf. (ā) N. di 
donna.

yajñadattaka sm. vezzeggiativo di Yajña- 
datta; sf. (ā) vezzeggiativo di Yajña- 
dattā.

yajñadattavadha sm. “morte di Yajñadat- 
ta”, N. di un episodio del Rāmāyaṇa.

yajñadattaśarman sm. N. di uomo, 
yajñadāsī sf. N. di donna.
yajñadīkṣā sf. iniziazione ai sacrifici (R). 
yajñadīkṣita sm. N. di uomo.
yajñádugdha agg. spillato o estratto con 

un sacrificio (TS).
yajñadṛś agg. che assiste ad un sacrificio 

(MBh).
yajñadeva sm. N. di uomo.
yajñadravya sn. qualunque cosa usata per 

un sacrificio (R).
yajñadruh sm. N. di un Rākṣasa. 
yajñadhara sm. N. di Viṣṇu. 
yajñádhīra agg. esperto nel sacrificio (R). 
yajñanārāyaṇa sm. N. di uomo, 
yajñanidhana sm. N. di Viṣṇu. 
yajñaniṣkṛt agg. che organizza il sacrifi- 

cio(RV).
yajñanemi sm. N. di Kṛṣṇa.
yajñápati sm. 1. “signore del sacrificio”, 

istitutore di un sacrificio, committente 
di un sacrificio (RV; Br); 2. N. di Soma 
e Viṣṇu; 3. N. di uomo.

yajñapatnī sf. moglie dell istitutore di un 
sacrificio (MBh).

yajñapathá sm. via della venerazione o 
del sacrificio (ŚBr).

yajñapadī sf. misurazione con i piedi du- 
rante un sacrificio.

yajñaparibhāṣā sf. N. di un’opera, 
yajñaparús sn. sezione o parte di un sacri- 

ficio (TS).
yajñapaśu sm. 1. animale per il sacrificio, 

vittima sacrificale; 2. cavallo.
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yajñapaśumīmāṃsā sf. N. di un’opera, 
yajñapātrá sn. vaso sacrificale (ŚBr). 
yajñapātrakārikā sf. N. di un’opera, 
yajñapātralakṣaṇa sn. N. di un’opera, 
yajñapātrīya agg. adatto ad un vaso sacri- 

ficale (ŚBr).
yajñapārśva sn. N. di un’opera, 
yajñapuṃs sm. N. di Viṣṇu.
yajñapucchá sn. parte finale di un sacrifi- 

cio(ŚBr).
yajñapuraścaraṇa sn. N. di un’opera, 
yajñapuruṣa sm. N. di Viṣṇu. 
yajñapuruṣavājapeyayājikārikā sf. N.

di un’opera.
yajñaprayāṇa sn. N. del cap. ottantacin- 

que del1.uttarakāṇḍa del Rāmāyaṇa.
yajñaprāpya agg. da raggiungere con i sa- 

crifici.
yajñaprāyaścittavivaraṇa sn. N. di un’o- 

pera.
yajñaprāyaścittasūtra sn. N. di un’opera, 
yajñapriya agg. che amai sacrifici, 
yajñaprī agg. che gode del sacrificio 

(RV).
yajñaphalada agg. che concede la ricom- 

pensadel sacrificio.
yajñábandhu sm. compagno nel sacrifi- 

cio(RV).
yajñabāhu sm. 1. “braccio del sacrificio”, 

fuoco o N. di Agni; 2. N. di un figlio di 
Priyavrata.

yajñabhāga sm. 1. porzione in un sacrifi- 
cio; 2. divinità; agg. che ha una porzio- 
ne in un sacrificio.

yajñabhāgabhuj sm. colui che ottiene 
una porzione di un sacrificio, divinità.

yajñabhāgeśvara sm. N. di Indra. 
yajñabhājana sn. vaso sacrificale, 
yajñabhāṇḍa sn. vaso sacrificale, 
yajñabhāvana agg. che sostiene il sacrifi- 

cio.
yajñabhāvita agg. onorato con il sacrifi- 

cio.
yajñabhuj sm. divinità.
yajñabhūmi sf. luogo del sacrificio (R). 
yajñabhūṣaṇa sn. “ornamento del sacrifi- 

cio”, erba darbha bianca.
yajñabhṛt sm. 1. istitutore di un sacrificio;

2. N. di Viṣṇu (MBh).
yajñabhairava sm. N. di uomo, 
yajñabhoktṛsm. dio.
yajñamañjūṣā sf. N. di un’opera, 
yajñamaṇḍala sn. circolo sacrificale (R). 
yajñamanas agg. intento in un sacrificio, 
yajñámanman agg. pronto per il sacrifi- 

cio(RV).
yajñamaya agg. contenente il sacrificio, 
yajñamahotsava sm. grande cerimonia 

sacrificale.
yajñamāli sm. N. di uomo.
yajñamukhá sn. inizio del sacrificio (TS; 

Br).
yajñamúṣ sm. “ladro del sacrificio”, N. di 

un demone (TS; MBh).
yajñamuh agg. che disturba un sacrificio.

yajñamūrti sm. 1. N. di Viṣṇu; 2. N. di uo- 
mo.

yajñamení sf. sacrificio paragonato ad un 
demone irato (ŚBr).

yajñayaśasa sn. sacrificio sfarzoso, 
yajñayoga sm. N. di Viṣṇu.
yajñayogya sm. Ficus Glomerata. 
yajñarasa sm. “succo del sacrificio”, so

ma.
yajñarāj sm. luna.
yajñaruci sm. N. di un Dānava.
yajñarūpá sn. forma o attributo di un sa- 

crificio (ŚBr); agg. che ha la forma di 
un sacrificio.

yajñarūpadhṛk sm. N. di Kṛṣṇa. 
yajñaretas sn. “seme del sacrificio”, 

soma.
yajñárta agg. adatto al sacrificio (AV). 
yajñaliṅga sm. “che ha il sacrificio come 

attributo” N. di Viṣṇu.
yajñalih sm. “che assaggia il sacrificio”, 

sacerdote.
yajñalopa sm. disturbo di un sacrificio, 
yajñávacas sm. N. di un maestro (ŚBr). 
yajñávat agg. veneratore, che sacrifica 

(RV).
yajñávanas agg. che ama il sacrificio 

(RV).
yajñavaraha sm. Viṣṇu incarnato come 

cinghiale.
yajñavardhana agg. che sostiene il sacri- 

ficio.
yajñavarman sm. N. di un re. 
yajñavalka sm. N. di uomo.
yajña valli sf. Cocculus Cordifolius. 
yajñavaha sm. du. N. degli Aśvin.
yajñavāṭa sm. luogo recintato e preparato 

per un sacrificio (MBh).
yajñavāma sm. N. di uomo.
yajñavāstú sn. 1. luogo del sacrificio (TS; 

Br) ; 2. N. di una cerimonia.
yajñavāha agg. che conduce il sacrificio 

agli Dei (MBh); sm. N. di uno dei ser- 
vitori di Skanda (MBh).

yajñavāhana agg. che esegue un sacrifi- 
cio (MBh); sm. 1. N. di Viṣṇu; 2. N. di 
Śiva.

yajñávāhas agg. che offre o riceve venera- 
zione o sacrificio (RV; AV; TS).

yajñavāhin agg. che conduce il sacrificio 
agli Dei (MBh).

yajñavíd agg. esperto nel sacrificio (ŚBr). 
yajñavidyā sf. scienza del sacrificio, 
yajñavibhraṃśa sm. fallimento di un sa- 

crificio.
yajñávibhraṣṭa agg. che fallisce il sacrifi- 

cio (TS).
yajña vīrya sm. N. di Viṣṇu.
yajñavṛkṣa sm. Ficus Indica.
yajñávṛddha agg. accresciuto dal sacrifi- 

cio (RV).
yajñavṛdh agg. 1. che si compiace del sa- 

crificio (AV); 2. che abbonda di sacrifi- 
ci(AV).

yajñavedi sf. altare sacrificale.

yajñavedi sf. altare sacrificale.
yajñaveśasá sn. disturbo della venerazio- 

ne, profanazione del sacrificio (TS; 
Br).

yajñavaibhavakhaṇḍa sm. sn. N. di un’o- 
pera.

yajñávrata agg. che rispetta il rito sacrifi- 
cale (TS).

yajñaśatru sm. N. di un Rākṣasa. 
yajñaśamalá sn. difetto in un sacrificio 

(TS).
yajñaśaraṇa sn. costruzione temporanea 

nella quale si pratica il sacrificio.
yajñaśālā sf. sala sacrificale, 
yajñaśāstra sn. scienza del sacrificio, 
yajñaśāstravid agg. che conosce la scien- 

za del sacrificio.
yajñaśiṣṭa sn. avanzi del sacrificio, 
yajñaśiṣṭāśana sn. pasto con gli avanzi 

del sacrificio.
yajñaśīla agg. che esegue i sacrifici con 

zelo, che sacrifica spesso; sm. N. di un 
Brahmano.

yajñaśeṣa sm. 1. cosa rimane da eseguire 
del sacrificio; 2. avanzi del sacrificio.

yajñaśrī agg. che favorisce il sacrificio 
(RV); sm. N. di un principe.

yajñaśreṣṭha sm. migliore dei sacrifici; sf. 
(ā) Cocculus Cordifolius.

yajñásaṃśita agg. stimolato dal sacrificio 
(AV).’

yajñasaṃsiddhi sf. successo di un sacrifi- 
cio.

yajñasaṃstara sm. strame sacrificale, 
yajñasaṃsthā sf. base o parte fondamen- 

tale di un sacrificio.
yajñasadana sn. sala sacrificale (MBh). 
yajñasadas sn. assemblea di persone ad 

un sacrificio.
yajñasamṛddhi sf. buon esito di un sacri- 

ficio (R).
yajñásammita agg. che corrisponde al sa- 

crificio (ŚBr).
yajñasādh agg. che esegue il sacrificio 

(RV).
yajñasadhana agg. 1. che esegue il sacri

ficio (RV); 2. che cagiona il sacrificio 
(MBh).

yajñasāra sm. I. N. di visnu; 2. Ficus 
Glomerata,

yajñasārathi sn. N. di un sāman, 
yajñasiddhāntavigraha sm. N. di un'o

pera.
yajñasiddhāntasamgraha sm. N. di un'o

pera.
yajñasiddhi sf. N. di un'opera, 
yajñasūkara sm. visnu incarnato come 

cinghiale.
yajñasūtra sn. corda sacrificale, 
yajñasūtravidhāna sn. N. di un'opera, 
yajñásena sm. 1. N. di uomo (TS); 2. N. di 

Drupada (MBh); 3. N. di un re di VÌ- 
darbha; 4. N. di un Dānava; 5. N. di 
visnu (MBh).

yajñasoma sm. N. di vari Brahmani. 
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yajñastha agg. impegnato in un sacrificio, 
yajñasthala sn. 1. luogo di un sacrificio; 2.

N. di un Agrahāra; 3. N. di un Grāma;
4. N. di una città.

yajñasthāṇú sm. palo sacrificale (TBr). 
yajñasthāna sn. luogo di un sacrificio, 
yajñasvāmin sm. N. di un Brahmano, 
yajñahán agg. che distrugge o disturba la 

venerazione o il sacrificio (TS; Br); 
sm. N. di Śiva (MBh).

yajñahana agg. che distrugge o disturba la 
venerazione o il sacrificio; sm. N. di un 
Rākṣasa (R).

yajñahartṛ sm. N. di Kṛṣṇa. 
yajñahutsm. sacerdote officiante, 
yajñahṛdaya agg. che amai sacrifici.
yajñahotṛ sm. 1. colui che fa 1. offerta du- 

rante un sacrificio; 2. N. di uomo.
yajñāṃśabhuj sm. “che gode della parte - 

cipazione al sacrificio”, dio, divinità.
yajñāgāra sn. costruzione temporanea 

nella quale si pratica il sacrificio.
yajñāgni sm. fuoco sacrificale.
yajñāṅga sn. parte, requisito o strumento 

del sacrificio; sm. 1. antilope macula- 
ta; 2. N. di Viṣṇu-Kṛṣṇa (MBh); 3. Fi
cus Glomerata; 4. Acacia Catechu; 5. 
Clerodendrum Siphonantus; sf. (ā) 
Cocculus Cordifolius.

yajñāḍhya sm. N. di Parāśara. 
yajñātīta sm. N. di Kṛṣṇa.
yajñātman sm. 1. N. di Viṣṇu; 2. N. di 

uomo.
yajñānukāśín agg. che osserva o sorve- 

glia un sacrificio (TBr).
yajñānta sm. 1. fine del sacrificio; 2. sa- 

crificio supplementare; agg. che termi- 
na con la parolayajña.

yajñāntakṛt sm. N. di Kṛṣṇa. 
yajñāpeta sm. N. di un Rākṣasa.
yajñāya vb. den. yajñāyati: essere diligen- 

te nella venerazione o nel sacrificio 
(RV).

yajñayajñíya sn. N. di alcuni saman (AV; 
vS;Br).

yajñāyatana sn. luogo per sacrifici (R; 
MBh).

yajñāyudhá sn. 1. vaso o strumento sacri
ficale (AV; TS; Br); 2. N. di una litania 
(TS).

yajñayudhín agg. dotato di strumenti sa- 
crificali (ŚBr).

yajñāyus sn. durata del sacrificio, 
yajñāraṅgeśapurī sf. N. di una città, 
yajñāraṇyá sn. sacrificio visto come una 

terra selvaggia (Br); sn. pl. pericoli 
connessi con il sacrificio (Br).

yajñārādhya agg. che deve essere propi- 
ziato con sacrifici.

yajñāri sm. N. di Śiva.
yajñārha agg. 1. che merita sacrifici; 2. 

adatto al sacrificio; sm. du. N. degli 
Aśvin.

yajñāvakīrṇa agg. che ha violato un sacri- 
ficio.

yajñāvacará agg. che ha la propria sfera 
nel sacrificio (MaitrS).

yajñāvayava agg. le cui membra sono sa- 
crifici.

yajñāvasāna sn. N. del cap. novantatre 
delfuttarakāṇḍa del Rāmāyaṇa.

yajñāvṛtti sf. ripetizione di un sacrificio, 
yajñāśana sm. “divoratore di sacrifici”, 

dio.
yajñāsáh agg. potente nel sacrificio (RV). 
yajñika sm. Butea Frondosa.
yajñin agg. che abbonda di sacrifici (MBh). 
yajñíya agg. 1. degno di venerazione o sa- 

crificio, sacro, divino (RV; AV; MBh); 
2. zelante nella venerazione o nel sa- 
crificio, pio, devoto, santo (RV; AV; 
TS); 3. che appartiene alla venerazione 
o al sacrificio, sacrificale (RV); sm. 1. 
dio; 2. N. dello Dvāparayuga; 3. Ficus 
Glomerata.

yajñiyát agg. impegnato in un sacrificio 
(ŚBr). '

yajñiyadeśa sm. “terra del sacrificio”, ter- 
ra degli Hindū.

yajñiyaśālā sf. sala sacrificale.
yajñīya agg. adatto al sacrificio (MBh); 

sm. 1. Ficus Glomerata; 2. Flacourtia 
Sapida.

yajñeśa sm. 1. N. di Viṣṇu; 2. N. del sole.
yajñeśvara sm. 1. N. di Viṣṇu; 2. N. del 

dio del vento; 3. N. della luna; 4. N. di 
uomo; sf. (ī) N. di una dea.

yajñeśvarīvidyāmāhātmya sn. N. di un’o- 
pera.

yajñéṣu sm. N. di uomo (TBr). 
yajñeṣṭa sn. tipo di erba profumata, 
yajñotsava sm. festività sacrificale, 
yajñotsavavat agg. che abbonda di sacri- 

fici e festività (MBh).
yajñodumbara sm. Ficus Glomerata.
yajñopakaraṇa sn. utensile sacrificale 

(MBh).
yajñopavītá sn. 1. investitura dei giovani 

delle tre caste superiori per mezzo del 
filo sacro (TBr); 2. filo sacro.

yajñopavītaka sn. filo sacro, 
yajñopavītadāna sn. N. di un’opera, 
yajñopavītadhāraṇamantra sm. N. di 

un’opera.
yajñopavītanāśaprāyaścittaprayoga 

sm. N. di un’opera.
yajñopavītanirmāṇapaddhati sf. N. di 

un’opera.
yajñopavītapaddhati sf. N. di un’opera, 
yajñopavītapratiṣṭhā sf. N. di un’opera, 
yajñopavītapratiṣṭhāsañcikā sf. N. di 

un’opera.
yajñopavītamantra sm. N. di un’opera, 
yajñopavītavat agg. investito con il filo 

sacro (MBh).
yajñopavītavidhi sm. N. di un’opera, 
yaiñopavītín agg. investito con il filo sa- 

cro(ŚBr;MBh).
yajñopāsaka sm. colui che compie il sa- 

crificio.

yajya agg. da venerare.
yájyu agg. 1. devoto, pio (RV); 2. degno di 

venerazione (RV); sm. 1. sacerdote 
Adhvaryu; 2. istitutore di un sacrificio.

yájvan agg. 1. che venera, che sacrifica 
(RV); 2. sacrificale, sacro (RV I, 3, 1); 
sm. offerente, dedicatore.

yajvin agg. che venera, che sacrifica 
(MBh).

yañjá sm. parola inventata per spiegare 
yajñá (ŚBr).

yaṇ indecl. gram. termine che indica y, 
ṛ l, v.

yaṇadeśasūtra sn. N. di un’opera, 
yaṇva sn. N. di un sāman.
yát 1 agg. che va, che si muove (RV).
yát 2 vb. cl. 1 P. yatati: 1. sistemare, colle- 

gare, connettere (RV); 2. tenere il pas- 
so, essere in riga, rivaleggiare con 
(str.), (RV); cl. 1 Ā. yatate: 1. tenere il 
passo, essere in riga, rivaleggiare con 
(str.), (RV); 2. unirsi a, associarsi con, 
camminare con, volare insieme a (str.), 
(RV); 3. conformarsi a (str.), (RV); 4. 
incontrare, affrontare (RV); 5. cercare 
di raggiungere, tendere a (loc.), (RV); 
6. aspirare a, essere bramoso di (loc., 
dat., acc.), (MBh); 7. sforzarsi, darsi 
pena, tentare, perseverare, essere cauto 
(MBh); 8. essere preparato a (acc.), 
(R); caus. yātayati: 1. unire a (loc.); 2. 
far combattere; 3. sforzarsi di ottenere 
qualcosa (acc.) da qualcuno (abl.); 4. 
ripagare, ricompensare, punire (RV);
5. vessare (MBh); Ā. yātayate: 1. unir- 
si (RV); 2. arrendersi; 3. vessare 
(MBh).

yatá agg. tenuto, trattenuto, limitato, con- 
trollato, governato (RV); sn. 1. restri- 
zione; 2. controllo delFelefante con i 
movimenti dei piedi.

yatakṛt sm. N. di uomo.
yatagir agg. che trattiene la parola, silen- 

zioso.
yatamkará sm. soggiogatore, conquista- 

tore(RVV, 34,4).
yatacittātman agg. che controlla la pro- 

pria anima e il proprio spirito.
yatacittendriyānala agg. che vince l’ar- 

dore dei propri pensieri e dei propri 
sensi.

yatacetas agg. controllato o trattenuto nel- 
la mente.

yatana sn. il fare un tentativo o uno sforzo, 
yatanīya agg. per cui ci si deve sforzare, in 

cui si deve perseverare.
yatamá pr. che, il quale (tra molti), (RV; 

AV).
yatamáthā avv. nel quale modo tra molti 

(ŚBr).
yatamanyu agg. che controlla Tira, 
yatamānasa agg. controllato o trattenuto 

nella mente.
yatamaithuna agg. che si astiene dai rap- 

porti sessuali (R).
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yatarápr. che. il quale (tra due). (RV; AV). 
yatarátra avv. nel quale dei due luoghi 

(MaitrS).
yataráthā avv. nel quale dei due modi 

(ŚBr).
yatáraśmi agg. dalle redini ben tenute 

(RV).
yatavaktva sn. reticenza, silenzio, 
yatavāc agg. silenzioso.
yatavyá agg. assiduo, diligente (TS). 
yatavrata agg. rispettoso dei voti, dai sal- 

di propositi (MBh).
yátas avv. 1. da dove, donde, dalla quale 

cosa, da cui (RV); 2. dove, in quale luo- 
go (AV); 3. perciò, per quale ragione 
(R); 4. (cong.) poiché, dato che (AV); 
5. dal quale momento, da quando 
(MBh); 6. appena (RV III, 10, 6); 7. 
(cong.) che (dichiarativo); 8. (cong.) 
affinché.

yatásruc agg. che impugna il mestolo sa- 
crificale(RV).

yatākṣāsumarobuddhi agg. che controlla 
i propri occhi, il proprio respiro, la pro- 
pria mente e la propria anima.

yatātman agg. che si autocontrolla (R; 
MBh).

yatātmavat agg. che si autocontrolla (R; 
MBh).

yatāhāra agg. moderato nel bere e nel 
mangiare (R).

yáti 1 sm. 1. ordinatore (RV VII, 13, 1); 2. 
asceta, devoto (MBh); 3. N. di una mi- 
tica stirpe di asceti (RV); 4. N. di un fi- 
glio di Brahmā; 5. N. di un figlio di 
Nahuṣa (MBh); 6. N. di un figlio di 
Viśvāmitra (MBh); 7. N. di Śiva.

yáti 2 agg. (solo pl.) quanti (RV).
yáti 3 sf. 1. restrizione, controllo, guida 

(TS; Br); 2. cessazione, pausa; 3. pros. 
cesura; 4. (vl. yatī) vedova.

yatikartavyagaṅgāstuti sf. N. di un’opera, 
yaticāndrāyaṇa sn. N. di un tipo di peni- 

tenza.
yatita agg. tentato, provato (MBh).
yatitavya agg. da tentare, a cui anelare 

(R).
yatitala sm. mus. tipo di misura, 
yatitva sn. stato o condizione di asceta, 
yatidharma sm. dovere di uno Yati. 
yatidharman sm. N. di un figlio di Śva- 

phalka.
yatidharmaprakāśa sm. N. di un’opera.
yatidharmasaṃgraha sm. N. di un’o- 

pera.
yatidharmasamuccaya sm. N. di un’o- 

pera.
yatidharmin sm. N. di un figlio di Śva- 

phalka.
yatidhā avv. in quante parti, in quanti mo- 

di(AV).
yatin sm. devoto, asceta; sf. (ini) vedova, 
yatinṛtya sn. tipo di danza.
yatipañcaka sn. N. di cinque stanze sugli 

asceti attribuite a Śaṃkarācārya. 

yatipātra sn. ciotola delfasceta. 
yatiprativandanakhaṇḍana sn. N. di un’o- 

pera.
yatiprayoga sm. N. di un’opera, 
yatipravaṇakalpa sm. N. di un’opera, 
yatibhāgavata sn. N. di un'opera, 
yatibhūṣaṇī sf. N. di un’opera, 
yatibhraṣṭa agg. pros. che richiede la ce

sura.
yatimaithuna sn. vita lasciva di asceti, 
yatirāja sm. “re degli asceti”, N. di Rāmā- 

nuja.
yatirājadaṇḍaka sm. sn. N. di un'opera, 
yatirājaviṃśati sf. N. di un’opera, 
yatirājavijaya sm. N. di un’opera, 
yatirājaśatakaṭīkā sf. N. di un’opera, 
yatirājasaptati sf. N. di un’opera, 
yatirājīya sn. N. di un’opera, 
yatirekhā sf. posizione nella danza, 
yatilagna sm. mus. tipo di misura, 
yatiliṅgasamarthana sn. N. di un’opera, 
yativandananiṣedha sm. N. di un’opera, 
yativandanaśatadūṣaṇī sf. N. di un’opera, 
yativandanasamarthana sn. N. di un’o- 

pera.
yativarya sm. N. di un autore, 
yativilāsa sm. N. di uomo, 
yatiśekhara sm. mus. tipo di misura, 
yatisaṃskāra sm. N. di un’opera, 
yatisaṃskāraprayoga sm. N. di un’o- 

pera.
yatisaṃskāravidhi sm. N. di un’opera, 
yatisaṃskāravidhirṇaya sm. N. di un’o- 

pera.
yatisamārādhanavidhi sm. N. di un’o- 

pera.
yatisāṃtapana sn. N. di un tipo di peni- 

tenza.
yatisvadharmabhikṣāvidhi sm. N. di 

un’opera.
yatīndra sm. “re degli asceti”, N. di 

Rāmānuja.
yatīndramatadīpikā sf. N. di un’opera, 
yatīndramatadūṣaṇī sf. N. di un’opera, 
yatīndramatabhāskara sm. N. di un’o- 

pera.
yatīyasa sn. argento, 
yatīśa sm. N. di vari autori.
yatīśvara sm. “re degli asceti”, N. di 

Rāmānuja.
yatīśvaraprārthanā sf. N. di uno stotra. 
yatīśvarasvāmin sm. N. di un autore, 
yatukā sf. tipo di pianta.
yatúna agg. che si muove, attivo, irrequie- 

to(RVV,44,8).
yatūkā sf. tipo di pianta.
yatendriya agg. che ha gli organi di senso 

impediti, dalle passioni contenute, ca- 
sto, puro (MBh).

yatojā agg. prodotto dal quale (VS). 
yatodbhava agg. prodotto dal quale, 
yatomūla agg. che ha origine dal quale o 

nel quale.
yatkara agg. che fa o intraprende la quale 

cosa.

yátkama agg. che desidera la quale cosa 
(RV); avv. (myá) con la quale vista 
(ŚBr).

yatkaraṇam avv. 1. per la quale ragione, 
per cui; 2. perché, poiché, dato che.

yatkārín agg. che fa o intraprende la quale 
cosa (TBr).

yatkāryam avv. con la quale intenzione, 
yatkiṃcanakāraka agg. che agisce a caso 

(MBh).
yatkiṃcanakārin agg. che agisce a caso, 
yatkiṃcanapralāpin agg. che parla a caso, 
yatkiṃcanavāda sm. affermazione ca- 

suale.
yatkiṃciccāraka sm. servitore laborioso, 
yatkiṃcidapisaṃkalpa sm. desiderio di 

qualsiasi cosa.
yatkiṃcidduḥkha sn. pl. sofferenze di 

qualunque tipo.
yatkula agg. della quale famiglia, 
yatkṛte avv. per la quale ragione (MBh). 
yatkratu agg. che prende quella decisio- 

ne, che fa quel piano.
yatta agg. 1. tentato, anelato (MBh); 2. im- 

pegnato in, intento a, preparato a, 
pronto a (loc., dat., acc. o inf.), (R; 
MBh); 3. in guardia, attento, cauto (R; 
MBh); 4. assistito, guidato (MBh).

yatna sm. 1. atto di volontà, volizione, am- 
bizione; 2. compimento, opera; 3. sfor- 
zo, tentativo, energia, zelo, travaglio, 
pena, preoccupazione (loc.); 4. osser- 
vazione o dichiarazione speciale o 
esplicita.

yatnatas avv. con sforzo, diligentemente, 
con zelo, attentamente (R).

yatnapratipādya agg. che si spiega diffi
cilmente, non facile.

yatnavat agg. dotato di energia, che si 
sforza di, che si dà pena per (loc.), stre- 
nuo, diligente (MBh).

yatnavattva sn. energia.
yatnākṣepa sm. obiezione sollevata senza 

reggere il tentativo di contrastarla.
yatnāntara sn. tentativo o sforzo ulteriore, 
yatparākrama agg. del quale valore, così 

coraggioso (MBh).
yatpṛṣṭha agg. connesso con il quale 

Pṛṣṭha (tipo di stotra).
yatprathama agg. che fa la quale cosa per 

la prima volta.
yatya agg. da tentare.
yatyanuṣṭhāna sn. N. di un’ opera, 
yatyanuṣṭhānapaddhati sf. N. di un’o- 

pera.
yatyantakarmapaddhati sf. N. di un’o- 

pera.
yatyācārasaṃgrahīyayatisaṃskāra- 

prayoga sm. N. di un’opera.
yatyācārasaptarṣipūjā sf. N. di un’opera, 
yátra avv. 1. (vl. yátrā) nel o al quale luo- 

go, dove, in cui, ovunque (RV); 2. nella 
quale occasione, nel quale caso, se 
(RV); 3. (cong.) affinché (RV); 4. 
(cong.) che.
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yatrakāmam avv. ovunque si voglia, se- 
condo il piacere o il desiderio (ŚBr).

yatrakāmāvasāya sm. potere di teletra- 
sportarsi in qualunque luogo.

yatrakāmāvasāyin agg. dotato del potere 
del teletrasporto.

yatratatraśaya agg. che giace o dorme 
ovunque (MBh).

yatratya agg. dove si trova, relativo al 
quale luogo.

yatrasāyaṃgṛha agg. che dimora ovun- 
que lo sorprenda la notte (MBh).

yatrasāyampratiśraya agg. che dimora 
ovunque lo sorprenda la notte (MBh).

yatrastha agg. nel luogo in cui risiede 
(MBh).

yatrākūtá sn. oggetto o scopo visibile 
(TS).

yatrastamitaśayin agg. che si stende a 
dormire dove lo coglie il tramonto 
(MBh).

yatrecchaka agg. che si stende a dormire 
ovunque voglia (MBh).

yatrodbhūta agg. che si stende a dormire 
ovunque si alzi.

yatva sn. Tessere il suonoya. 
yatsaṃkhyāka agg. che ha la data quan- 

tità, così numeroso.
yatsena agg. che ha il tale esercito (MBh). 
yatsvabhāva agg. che ha il quale carattere 

o la quale natura (MBh).
yatharcam avv. secondo il RV.
yathartu avv. secondo la stagione, secon- 

do il tempo fissato.
yathartuka agg. corrispondente alla sta- 

gione dell’anno (MBh).
yathartupuṣpita agg. che fiorisce nella 

giusta stagione (R).
yatharṣi avv. 1. secondo lo Ṛṣi; 2. secondo 

il numero degli Ṛṣi.
yatharṣyādhāna sn. N. di versi o formule, 
yáthā avv. 1. nel quale modo, a seconda 

che, come (RV); 2. per esempio, vale a 
dire; 3. come è o era; 4. (cong.) affin- 
ché, acciocché (RV); 5. (cong.) che 
(MBh); 6. appena; 7. (cong.) poiché, 
dato che (MBh); 8. come se; 9. come, 
quanto (in esclamazioni); 10. come è 
giusto, propriamente, correttamente, 

yathāṃśatas avv. proporzionatamente, 
yathāṃśam avv. proporzionatamente, 
yathākathita agg. come già menzionato, 
yathākaniṣṭham avv. secondo Tetà dal 

più giovane al più vecchio.
yathākartavya agg. adatto ad essere fatto 

(in certe circostanze).
yathākarmá avv. 1. secondo le azioni 

(ŚBr); 2. secondo le circostanze.
yathākarmaguṇam avv. secondo le azio- 

ni e le qualità.
yathākalpam avv. conformemente al rito 

(R).
yathakaṇḍam avv. secondo i capitoli, 
yáthākāma agg. 1. conforme al desiderio 

(ŚBr); 2. che agisce secondo il deside

rio; avv. (am) secondo il desiderio, co- 
me si vuole, a piacere, facilmente, co- 
modamente (RV).

yathākāmacāra sn. azione conforme al 
desiderio, azione senza controllo.

yathākāmajyeya agg. da opprimere a pia- 
cere.

yathākāmaprayāpya agg. da mandare a 
piacere.

yathākāmavadhya agg. da punire a pia- 
cere.

yathākāmavicārin agg. che vaga a piace- 
re(R;MBh).

yathākāmārcitārthin agg. che onora i 
supplicanti conformandosi al loro de- 
siderio.

yathākāmitva sn. volontà, piacere, 
yathākāmin agg. che agisce secondo vo- 

lontà.
yathākāyam avv. secondo le dimensioni, 
yathākāram avv. in questo modo, in qua- 

lunque modo.
yathākārín agg. che agisce in questo mo- 

do, che agisce in qualunque modo 
(ŚBr).

yathakarya agg. adatto ad essere fatto (in 
certe circostanze).

yathākāla sm. tempo adatto, momento 
giusto (MBh); avv. (am) al momento 
giusto, in tempo, nel solito tempo.

yathākālaprabodhin agg. che si sveglia 
al momento giusto.

yathākuladharmam avv. secondo le 
usanze di famiglia.

yathākulam avv. secondo le famiglie.
yathākṛta agg. 1. fatto secondo la norma 

(MBh); 2. convenuto; avv. (am) 1. se- 
condo gli usi (RV); 2. come è successo;
3. nel modo convenuto; 4. secondo che 
tutto sia stato fatto.

yathākṛṣṭam avv. solco a solco, 
yathāklṛpti avv. in modo soddisfacente o 

adatto (R).
yáthākratu agg. che forma tale piano (ŚBr). 
yathākramam avv. secondo Lordine, in 

successione, successivamente, rispet- 
tivamente.

yathākrameṇa avv. secondo Bordine, in 
successione, rispettivamente.

yathākriyamāṇa agg. usuale, consueto, 
yathākrośam avv. secondo il numero dei 

krośa.
yathākṣamam avv. secondo il potere o 

Labilità, quanto più possibile.
yathākṣaram avv. secondo le sillabe, sil- 

laba a sillaba.
yathākṣipram avv. quanto più veloce- 

mente possibile (R).
yathākṣemeṇa avv. tranquillamente, co- 

modamente, pacificamente (R).
yathākhātám avv. come scavato (ŚBr). 
yathākhelam avv. scherzosamente, 
yathākhyam avv. secondo i nomi, 
yathākhyāta agg. come precedentemente 

menzionato o descritto (R).

yathākhyānam avv. secondo le afferma- 
zioni, secondo il racconto.

yathāgata 1 agg. come andato, andato co- 
me prima.

yathāgata 2 agg. 1. come capita (R); 2. 
senza senso, stupido.

yathāgama agg. ortodosso; avv. (am) se- 
condo la tradizione (MBh).

yathāgamanam avv. nel modo in cui 
qualcosa è stato trovato o è venuto.

yathāgavam avv. come è stato fatto con le 
vacche.

yathāgātram avv. membro a membro, 
yathāgīta agg. come cantato.
yathāguṇam avv. secondo le qualità o i ta- 

lenti.
yathāgṛham avv. relativo alle case, 
yathāgṛhītám avv. 1. come viene, come 

capita (ŚBr); 2. nell’ordine menzio- 
nato.

yathāgotrakulakalpam avv. secondo i 
costumi di una famiglia o di una stirpe.

yathāgni avv. 1. secondo le dimensioni di 
un fuoco; 2. secondo la forza digestiva.

yathāgrahaṇam avv. secondo ciò che è 
stato detto.

yathāṅgám avv. membro a membro (AV). 
yathācamasám avv. camasa dopo cama- 

sa (ŚBr).
yathācāram avv. secondo l'usanza, come 

di consueto.
yathācārín agg. come procede, come agi- 

sce (ŚBr).
yathāciti avv. strato dopo strato, 
yathācittam avv. secondo il pensiero o la 

volontà di una persona.
yathācintita agg. come considerato prece- 

dentemente.
yathācintitānubhāvin agg. che giudica 

con il proprio stato mentale.
yathācoditam avv. secondo i precetti o gli 

ordini.
yathāchandasam avv. secondo il metro, 

un metro dopo 1.altro.
yathājanapadam avv. secondo i paesi, 
yathājāta agg. 1. così come è nato; 2. stu- 

pido; 3. barbaro; avv. (am) secondo la 
famiglia o la stirpe.

yathājāti avv. secondo la specie o la clas- 
se.

yathājātīyaka agg. di tale specie, di qua- 
lunque specie.

yathājoṣam avv. secondo la volontà, a 
piacere, secondo la propria soddisfa- 
zione (MBh).

yathājñapta agg. come imposto prece- 
dentemente (R).

yathājñapti avv. secondo gli ordini (R). 
yathājñānam avv. secondo la conoscen- 

za, al meglio del proprio sapere o giu- 
dizio.

yathājñeyam avv. secondo la conoscenza, 
al meglio del proprio sapere o giudizio, 

yathājyagāna sn. canto che corrisponde 
aIVājya.
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yathājyeṣṭham avv. secondo 1. anzianità, 
per anzianità, dal più vecchio al più 
giovane.

yathātattvam avv. esattamente, accurata- 
mente (R).

yathātatha agg. giusto, vero, veritiero, ac- 
curato; avv. (am) 1. realmente, precisa- 
mente, accuratamente; 2. opportuna- 
mente, debitamente (MBh); sn. reso- 
conto dettagliato degli eventi.

yathātathyam avv. veramente, realmente 
(R;MBh).

yathātathyena avv. veramente, realmente 
(R).

yathatṛpti avv. a sazietà, a volontà, 
yathātmaka agg. conforme alla natura, di 

qualunque natura.
yathādatta agg. come dato (R). 
yathādadhibhakṣam avv. secondo il 

dadhibhaksa.
yathādarśanam avv. in ogni ricorrenza, 

ogni volta.
yathādarśitam avv. come è stato fatto ve

dere.
yathādāyam avv. secondo le parti, secon- 

do le porzioni.
yathādik avv. secondo i quarti della cir

conferenza, in tutte le direzioni.
yathādiśam avv. secondo i quarti della 

circonferenza, in tutte le direzioni 
(MBh).

yathādiṣṭa agg. corrispondente a quanto è 
stato comandato (R); avv. (ám) secon- 
do il comando (ŚBr).

yathādīkṣam avv. secondo le osservanze 
prescritte (MBh).

yathādṛṣṭam avv. come visto o osservato, 
yathādṛṣṭi avv. come visto o osservato, 
yathādevatám avv. divinità dopo divinità 

(TS;Br).
yathādeśakāladehāvasthānaviśeṣam 

avv. secondo le differenze di luogo, 
tempo e costituzione corporea.

yathādeśam avv. 1. secondo i luoghi; 2. 
secondo le direttive o gli ordini.

yathādoṣam avv. secondo il danno, 
yathādravya agg. corrispondente alla 

proprietà.
yathādharmám avv. 1. giustamente, pro- 

priamente (ŚBr; R); 2. secondo lanatu- 
raoil carattere.

yathādhikāra agg. 1. conforme al rango;
2. conforme all’autorità; avv. (am) se- 
condo l’autorità.

yathādhiṣṇyám avv. secondo la posizione 
o la sistemazione del Dhiṣṇya (ŚBr).

yathādhīta agg. conforme al testo; avv. 
(am) secondo il testo.

yathādhyāpakam avv. secondo un mae- 
stro, secondo le disposizioni di un 
maestro.

yathādhyāyam avv. secondo il capitolo,
i.e.  nello stesso capitolo.

yathānāma agg. che ha qualunque nome; 
avv. (ma) nome dopo nome (AV).

yathānāradabhāṣita agg. che è come ha 
annunciato Nārada.

yathānikāyam avv. secondo il corpo, 
yathāniruptam avv. come distribuito, 
yathānirdiṣṭa agg. come menzionato, de- 

scritto o ordinato.
yathānilayam avv. ognuno al proprio rifu- 

gio (R).
yathānivāsin agg. che dimora ovunque 

(R).
yathaniveśam avv. ognuno al proprio ri- 

frigio (R).
yathāniśāntam avv. nel modo consueto, 

in dato modo.
yathāniḥsṛptam avv. come andato avanti 

o fuori.
yathānīkam avv. secondo la grandezza 

dell Esercito, per tutta 1. estensione del-
1. armata.

yathānupūrvam avv. successivamente, 
rispettivamente.

yathānupūrvyā avv. successivamente, ri
spettivamente.

yathānubhūtam avv. secondo Pesperien- 
za(R).

yathānurūpam avv. conformemente, re- 
golarmente, in modo esattamente 
conforme.

yathāntaram avv. secondo lo spazio in- 
termedio.

yathānyastam avv. come depositato, 
yathānyāyam avv. secondo la regola, giu- 

stamente, opportunamente (MBh).
yathānyāsam avv. secondo il testo di un 

sūtra, come è scritto.
yathānyupta agg. come messo a terra, co- 

me offerto; avv. (ám) lancio dopo lan- 
cio (TBr).

yathāpaṇyam avv. secondo il valore o il 
tipo di merce.

yathāpadam avv. secondo la parola, paro- 
la dopo parola.

yathāparam avv. come altrimenti (MBh). 
yathāparādhadaṇḍa agg. che punisce in 

proporzione al crimine.
yathāparādham avv. secondo il crimine, 
yathāparidhi avv. paridhi dopo paridhi. 
yathāparilikhitam avv. secondo Tabboz- 

zo o lo schizzo.
yathāparīttam avv. come concesso, 
yathāparú avv. membro a membro, arti- 

colazione dopo articolazione (AV). 
yathāparyukṣitam avv. come spruzzato, 
yathāparva avv. secondo ogniparvan. 
yathāpāṭha agg. conforme alfenumera- 

zione o alla recitazione; avv. (am) se- 
condo la recitazione (MBh).

yathāpuṃsam avv. uomo dopo uomo, 
yathāpuram avv. come prima, 
yathāpuruṣam avv. uomo dopo uomo, 
yathāpuroḍāśam avv. come un Puroḍāśa. 
yathāpūrva agg. che è come prima; avv.

(ám) 1. in successione, uno dopo l’al- 
tro (RV; TS); 2. come prima, come pre- 
cedentemente (R).

yathāpūrvaka agg. che è come prima; 
avv. (am) 1. in successione, uno dopo 
Taltro; 2. come prima, come preceden- 
temente.

yathāpūrvatva sn. Tessere come prima, 
yathāpṛṣṭhya agg. conforme al Pṛṣṭhya. 
yathāpaurāṇa agg. che è come prima, 

nella condizione precedente.
yathāprakṛti avv. secondo uno schema o 

una regola.
yathāprajñam avv. secondo la conoscen- 

za.
yathāpratiguṇam avv. secondo le qualità, 

al meglio della propria abilità.
yathāpratiguṇais avv. secondo le qualità, 

al meglio della propria abilità.
yathāpratijñam avv. come promesso, se- 

condo gli accordi (MBh).
yathāpratirūpám avv. come è appropria- 

to, come è opportuno (ŚBr).
yathāpratyakṣadarśanam avv. come se 

fosse stato visto con i propri occhi 
(MBh).

yathāpratyarham avv. secondo il merito, 
yathāpradānam avv. nello stesso ordine 

in cui è stata fatta 1 ’ offerta.
yathāpradiṣṭam avv. secondo i precetti, 

opportunamente (R).
yathāpradeśam avv. 1. secondo il luogo, 

in un luogo opportuno; 2. da tutti i lati 
(R).

yathapradeśampradiṣṭam avv. sopra 
(MBh).

yathāpradhānatas avv. secondo la prece- 
denza, la superiorità o il grado.

yathāpradhānam avv. 1. secondo lapre- 
cedenza, la superiorità o il grado 
(MBh); 2. secondo le dimensioni.

yathāprapannam avv. all ingresso di cia- 
scuno.

yathāprabhāvam avv. secondo la forza o 
il potere (ŚBr).

yathāprayogam avv. secondo Fuso o la 
pratica.

yathāpravṛtam avv. come scelto, 
yathāpraveśam avv. all’ingresso di cia- 

scuno.
yathāpraśnam avv. secondo le domande, 
yathāprasṛptam avv. appena ciascuno 

strisciava dentro.
yathāprastaram avv. come nelprastara. 
yathāprastāvam avv. alla prima occasio- 

ne propizia.
yathāprastutam avv. 1. come già iniziato, 

alla lunga, finalmente; 2. conforme- 
mente alle circostanze.

yathāprāṇam avv. con tutta l’anima, con 
tutto il proprio potere (MBh).

yathāprāṇena avv. con tutta 1. anima, con 
tutto il proprio potere (R).

yathāprāpta agg. 1. il primo che capita; 2. 
conforme alle circostanze; 3. gram. che 
deriva da una regola grammaticale pre- 
cedente; avv. (am) conformemente ad 
una regola precedente, regolarmente. 
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yathāprāptasvara sm. accento regolare, 
yathāprārthitam avv. secondo il deside- 

rio, come desiderato.
yathāprāśu avv. il più velocemente possi- 

bile.
yathāprīti agg. in accordo con l’amore o i 

sentimenti (MBh).
yathāpreṣitam avv. conformemente al-

1. invito a prendere parte (alla cerimo- 
nia liturgica).

yathāpraiṣam avv. conformemente all’in- 
vito a prendere parte (alla cerimonia li
turgica).

yathāphalam avv. secondo il frutto.
yathābalám avv. 1. secondo il potere, con 

tutto il proprio potere (AV; MBh); 2. in 
relazione al potere (R); 3. secondo le di- 
mensioni o le condizioni delfesercito.

yathābālam avv. in conformità con la gio- 
ventù, a cominciare dal più giovane.

yathābījam avv. secondo il seme, 
yathābuddhi avv. secondo la conoscenza, 

al meglio del proprio giudizio (R).
yathābhaktyā avv. con la completa devo- 

zione.
yathābhakṣitam avv. come mangiato, 
yathābhavanam avv. casa dopo casa, 
yathābhāgám avv. 1. ognuno secondo la 

propria parte (AV; VS); 2. ognuno al 
proprio posto (MBh).

yathābhāgaśas avv. ognuno secondo la 
propria parte.

yathābhājanam avv. ognuno al proprio 
posto, ognuno nella posizione appro- 
priata.

yathābhāva sm. 1. condizione o relazione 
appropriata; 2. conformità ad ogni 
condizione predeterminata, destino 
(R); agg. di qualunque natura.

yathābhikāmam avv. secondo la volontà 
o il desiderio.

yathābhijñāya agg. come desiderato, 
yathābhijñāyam avv. come percepito o 

verificato (TBr).
yathābhiniviṣṭa agg. come riconosciuto 

da ciascuno.
yathābhipreta agg. come voluto o deside- 

rato; avv. (am) secondo il desiderio di 
(gen.).

yathābhimata agg. come desiderato, che 
soddisfa o piace ad ognuno; avv. (am) 
secondo il desiderio, a piacere.

yathābhirāmam avv. secondo la leggia- 
dria.

yathābhirucita agg. piacevole, grade- 
vole.

yathābhilaṣita agg. come desiderato, 
yathābhilikhita agg. scritto o dipinto nel 

modo convenuto.
yathābhi vṛṣṭam avv. finché ha piovuto, 
yathābhihitam avv. come pronunciato, 
yathābhīṣṭa agg. come desiderato, 
yathābhūtadarśin agg. che vede le cose 

come sono.
yathābhūtapratijñā sf. promessa vera.

yathabhutam avv. secondo i fatti, secon- 
do quanto è avvenuto, secondo la ve
rità (MBh).

yathābhūmi avv. nei rispettivi paesi, 
yathābhūyas avv. secondo 1. anzianità, 
yathābhūyasovāda sm. regola generale, 
yathābhyarthita agg. come chiesto pre- 

cedentemente.
yathāmaṅgalam avv. secondo 1. usanza, 
yathāmati avv. 1. secondo l’opinione (R);

2. al meglio del proprio giudizio, 
yathāmanasam avv. in modo soddisfa- 

cente.
yathāmanīṣitam avv. secondo il deside- 

rio.
yathāmantravarṇam avv. secondo le pa- 

role di una formula o di un inno.
yathāmānam avv. secondo una particola- 

re misura o dimensione (MBh).
yathāmukham avv. faccia a faccia, 
yathāmukhīna agg. che guarda dritto a 

(gen.).
yathāmukhyam avv. secondo chi coman- 

da, con rispetto a chi comanda (MBh); 
avv. (yena) principalmente (MBh).

yathāmūlya agg. che vale il prezzo, 
yathāmnātam avv. in accordo con la tra- 

dizione sacra, secondo il tono del testo 
sacro.

yathāmnāyam avv. in accordo con la tra- 
dizione sacra, secondo il testo sacro.

yathāyajús avv. secondo lo Yajus (TS; 
TBr).

yathāyatanám avv. ognuno al proprio po- 
sto, ognuno nella propria dimora (TS; 
ŚBr); avv. (át) ognuno dal proprio po- 
sto(TS;TBr).

yathāyācita agg. conforme a quanto do- 
mandato.

yathāyukta agg. 1. come unito; 2. che ri
guarda (loc.), MBh); avv. (am) secon- 
do le circostanze.

yathāyukti avv. secondo le circostanze, 
yathāyuktitas avv. secondo le circostan- 

ze.
yathāyūtham avv. secondo le mandrie, 
yathāyūpam avv. secondo gli yūpa. 
yathāyogam avv. 1. secondo le circostan- 

ze, secondo le necessità (MBh); 2. se- 
condo Fuso, come si conviene (MBh); 
avv. (ena) secondo le circostanze, se- 
condo le esigenze.

yathāyogya agg. consono al decoro; avv. 
(am) opportunamente, conveniente- 
mente.

yathāyoni avv. 1. secondo il grembo; 2. 
nel modo originale.

yathārabdha agg. come precedentemente 
iniziato.

yathārambham avv. secondo Tinizio, 
nello stesso ordine.

yathārasam avv. secondo i sentimenti, 
yathārucam avv. secondo il gusto, 
yathāruci avv. secondo il gusto, secondo 

il piacere.

yathārūpa agg. 1. come formato; 2. di 
qualunque forma, di una forma corri- 
spondente, estremamente bello (R; 
MBh); 3. troppo grande (R); avv. (am)
1. propriamente, in modo opportuno 
(ŚBr); 2. della stessa forma, dello stes- 
so aspetto.

yathārtha agg. in accordo con la realtà, 
conforme alla verità o al vero signifi- 
cato, vero, giusto; avv. (am) 1. secondo 
lo scopo, in modo adatto (ŚBr); 2. se- 
condo il piacere, secondo le preferen- 
ze; 3. veramente, realmente (R; MBh). 

yathārthaka agg. vero, reale, veritiero, 
yathārthakṛtanāman agg. a cui è stato 

dato un nome appropriato (R).
yathārthatattvam avv. veramente, real- 

mente (MBh).
yathārthatas avv. veramente, realmente 

(R).
yatharthata sf. convenienza, rettitudine, 

conformità di un nome al proprio si- 
gnificato.

yathārthanāmaka agg. che ha un nome 
appropriato.

yathārthanāmakatva sn. Pavere un no- 
me appropriato.

yathārthanāman agg. che ha un nome ap- 
propriato.

yathārthabhāṣin agg. che parla opportu- 
namente, che dice il vero.

yathārthamañjarī sf. N. di un’opera, 
yathārthavarṇa sm. “che ha un aspetto 

vero”, spia, emissario segreto.
yathārthākṣara agg. le cui lettere espri- 

mono il vero senso.
yathārthākhya agg. che ha un nome ap- 

propriato.
yathārthita agg. come richiesto, 
yathārthitvam avv. secondo il piano, se- 

condo il progetto.
yathārpita agg. come concesso, 
yathārṣam avv. secondo Torigine divina, 
yathārha agg. 1. come merita, dotato di 

opportuna dignità (MBh); 2. in accor- 
do con il merito, appropriato (R); avv. 
(am) secondo il merito o la dignità, in 
modo adatto.

yathārhaṇam avv. secondo il merito, 
yathārhatas avv. secondo il merito o la di- 

gnità, in modo opportuno, giustamente 
(MBh).

yathārhavarṇa sm. “dall’aspetto adatto”, 
spia, emissario segreto.

yathālabdha agg. come avuto o incontra- 
to, come è attualmente (R).

yathālābham avv. 1. come capita; 2. se- 
condo il guadagno.

yathālikhitānubhāvin agg. che si accorge 
che qualcosa è soltanto dipinto.

yathāliṅgam avv. secondo i segni caratte- 
ristici, secondo le parole caratteristi- 
che.

yathālokám avv. secondo il posto, ognuno 
al proprio posto (AV).
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yathāvakāśám avv. 1. secondo il posto o il 
luogo (TBr); 2. al posto giusto; 3. se- 
condo 1. opportunità, alla prima occa- 
sione, al momento giusto.

yathāvacanakārin agg. che esegue gli or- 
dini, obbediente (R).

yathāvacanam avv. secondo Tafferma- 
zione.

yathāvat avv. 1. propriamente, giusta- 
mente, opportunamente, esattamente 
(MBh); 2. come.

yathāvattam avv. come tagliato, 
yathāvadānam avv. parte dopo parte, por- 

zi one dopo porzione.
yathāvadgrahaṇa sn. il comprendere nel 

modo giusto.
yathāvaniktam avv. come ripulito, 
yathāvabhṛtham avv. secondo l’Ava- 

bhṛtha.
yathāvayas avv. 1. secondo l’età (MBh);

2. della stessa età.
yathāvayasam avv. secondo Tetà. 
yathāvarṇam avv. secondo la casta, 
yathāvarṇavidhānam avv. secondo le 

leggi della casta.
yathāvaśám avv. secondo il piacere o Tin

clinazione (RV; AV).
yathāvaṣaṭkāram avv. secondo il vaṣaṭ- 

kāra.
yathāvasaram avv. secondo Topportu- 

nità, in ogni occasione.
yathāvastu avv. secondo lo stato della 

questione, precisamente, accurata- 
mente.

yathāvastham avv. secondo le condizio- 
ni, ogniqualvolta si presentino le me- 
desime circostanze.

yathāvasthitārthakathana sn. rappre- 
sentazione di una questione come è 
realmente.

yathāvāsa sm. N. di uomo (MBh). 
yathāvāsam avv. ognuno alla propria di- 

mora (R).
yathāvāstu avv. conformemente al luogo 

oal terreno.
yathāvitānam avv. secondo i Vitāna. 
yathāvittam avv. 1. secondo quello che si 

trova; 2. secondo il possesso, in pro- 
porzione ai beni.

yathāvittānusāram avv. secondo le pro- 
prie circostanze, in base ai propri mez- 
zi; avv. (eṇa) id.

yathāvidyam avv. secondo la conoscenza, 
yathāvidha agg. 1. di qualunque specie 

(MBh); 2. di tale specie.
yathāvidhānam avv. secondo i precetti o 

le regole; avv. (ena) id.
yathāvidhi avv. opportunamente, giusta- 

mente, secondo il merito di (gen.), (R). 
yathāvibhavatas avv. secondo le risorse, 
yathāvibha vam avv. secondo le risorse, 
yathāvibhavamānena avv. secondo le ri- 

sor se.
yathāvibhavavistaram avv. secondo le ri

sorse; avv. (ais) id.; avv. (vistāram) id.

yathāvibhavasambhavāt avv. secondo le 
risorse.

yathāvibhāgam avv. secondo la parte o la 
porzione.

yathāviṣayam avv. secondo T oggetto o il 
punto in questione.

yathāvīrya agg. di qualunque forza 
(MBh); avv. secondo la forza, rispetto 
al coraggio (R).

yathāvṛtta agg. 1. come accaduto, come 
capitato (R); 2. come si comporta 
(MBh); sn. 1. evento precedente (R; 
MBh); 2. dettagli o circostanze di un 
evento (R; MBh); avv. (am) 1. secondo 
le circostanze di un evento, come è suc- 
cesso (R; MBh); 2. secondo il metro, 

yathāvṛttānta sn. evento o impresa, 
yathāvṛtti avv. rispetto al modo di vivere 

(MBh).
yathāvṛddham avv. secondo Tetà o l’an- 

zianità (R).
yathāvṛddhi avv. secondo Laccrescimen- 

to lunare (R).
yathāvedam avv. secondo il Veda, 
yathāvedi avv. secondo la vedi di ognuno, 
yathāvyavasitam avv. come è stato deter- 

minato.
yathāvyavahāram avv. secondo Fuso, 
yathāvyādhi avv. secondo la natura di una 

malattia.
yathāvyutpatti avv. 1. secondo il grado di 

educazione o cultura; 2. secondo la de- 
rivazione o 1. etimologia.

yathāśakti avv. secondo Labilità o il pote- 
re, al limite dei propri poteri; avv. (tyā) 
id. (MBh).

yathāśayam avv. 1. secondo la volontà o 
1. intenzione; 2. secondo il patto o la 
congettura.

yathāśarīrám avv. corpo dopo corpo 
(TBr).

yathāśāstram avv. secondo le regole o i 
precetti, in base alla legge.

yathāśāstrānusārin agg. che osserva gli 
Śāstra, rispettoso dei precetti dei libri 
sacri.

yathāśiṣam avv. secondo la preghiera, 
yathāśīlam avv. conformemente al carat- 

tere.
yathāśobham avv. in modo che abbia un 

bell’aspetto.
yathāśraddhám avv. 1. secondo Pinclina- 

zione (Br); 2. secondo la fede o la fidu- 
cia, con tutta la fede.

yathāśramam avv. secondo il periodo 
della vita.

yathāśraya agg. come adatto o appropria- 
to.

yathāśrayam avv. rispetto o riguardo alla 
relazione (MBh).

yathāśrāddham avv. secondo lo Śrāddha. 
yathāśruta agg. corrispondente a quanto 

sentito, conforme ad un resoconto; sn. 
tradizione attinente alla questione; avv. 
(am) 1. come sentito, conformemente

al resoconto; 2. secondo la conoscenza;
3. secondo il precetto vedico.

yathāśruti avv. conformemente ai precetti 
dei libri sacri.

yathāśreṣṭhám avv. secondo il merito, in 
modo che il migliore sia il primo e così 
di seguito (ŚBr).

yathāślakṣṇa agg. pl. che si comportano 
in modo che il più debole occupi il pri- 
mo posto.

yathāsaṃvādam avv. come stabilito o sti- 
pulato.

yathāsaṃvṛttam avv. così come è succes- 
so.

yathāsaṃvedam avv. secondo gli accordi, 
yathāsaṃstham avv. secondo le circo- 

stanze.
yathāsaṃhitam avv. secondo la Saṃhitā. 
yathāsakhyam avv. secondo amicizia, 
yathāsaṃkalpam avv. secondo il deside- 

rio(MBh).
yathāsaṃkalpita agg. che soddisfa i desi- 

deri, come desiderato.
yathāsaṃkhya sn. “enumerazione relati- 

va”, N. di una figura retorica; avv. (am, 
ena) in modo che ogni numero di una 
serie corrisponda al numero analogo di 
una seconda (Pāṇ).

yathāsaṅgam avv. secondo il bisogno o 
1. esigenza, opportunamente (MBh).

yathāsatyam avv. in accordo con la verità 
(R;MBh).

yathāsanam avv. ognuno al proprio posto, 
secondo la posizione.

yathāsaṃdiṣṭa agg. come concordato o 
comandato; avv. secondo gli ordini o il 
controllo (R).

yathāsaṃdhi avv. secondo il sandhi. 
yathāsannam avv. a seconda che si avvi- 

cini qualcuno (MBh).
yathāsabhakṣam avv. secondo Lordine di 

ogni commensale.
yathāsamayam avv. 1. secondo gli accor- 

di, in base alTusanza; 2. secondo il mo- 
mento, al momento giusto (MBh).

yathāsamarthitam avv. come è stato pen- 
satobene.

yathāsamānnātam avv. secondo ciò che è 
stato menzionato o specificato.

yathāsamīhita agg. corrispondente al de- 
siderio; avv. (am) secondo il desiderio.

yathāsamuditám avv. come concordato 
(ŚBr).

yathasampad avv. secondo Tevento. co
me potrebbe succedere.

yathāsamprakīrnam avv. come mesco
lato.

yathāsampratyayam avv. secondo gli ac
cordi (MBh).

yathāsampradāyam avv. secondo la tra
dizione.

yathāsampresitam avv. come interpellato 
o chiamato.

yathāsambandham avv. secondo la rela
zione.
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yathāsambhava agg. in accordo con le 
possibilità, per quanto possibile, com- 
patibile; avv. (am) compatibilmente, 
rispettivamente.

yathāsambhavin agg. per quanto possibi- 
le, compatibile o corrispondente.

yathāsambhāvita agg. per quanto possi- 
bile, compatibile o corrispondente.

yathāsarvam avv. in tutti i particolari 
(MBh).

yathāsavanam avv. 1. secondo Lordine 
del Savana; 2. secondo il tempo o la 
stagione.

yathāsavam avv. secondo il Sava. 
yathāsāma avv. secondo Bordine del sā- 

man.
yathāsāmarthyam avv. secondo 1. abilità 

o il potere.
yathāsāram avv. secondo la qualità o la 

bontà.
yathāsiddha agg. 1. come effettuato o 

completato; 2. come capita di essere 
preparato (R).

yathāsukha sm. luna (L); avv. (am) a pia- 
cere, comodamente, a volontà.

yathāsukhamukha agg. che ha la testa ri- 
volta nella direzione che vuole.

yathāsuṣṭhu avv. così da rendere comple- 
tamente levigato.

yathāsūktam avv. inno dopo inno, 
yathāsūkṣma agg. che si comporta in mo- 

do che il più piccolo preceda.
yathāsūtram avv. secondo il sūtra. 
yathāstam avv. ognuno alla rispettiva casa, 
yathāstut avv. stut dopo stut.
yathāstutam avv. secondo Lordine dello 

stoma.
yathāstotriyam avv. secondo Lordine 

dello stotriya.
yathāstomam avv. secondo Lordine dello 

stoma.
yathāstri avv. donna dopo donna.
yathāsthāna sn. posto giusto o appropria- 

to (R); agg. ognuno al posto giusto; 
avv. (ám) 1. secondo il posto, ognuno 
secondo il proprio posto (TS; Br); 2. 
istantaneamente.

yathāsthāmá avv. ognuno al posto giusto 
(AV).

yathasthita agg. 1. conforme alle circo- 
stanze; 2. giusto, opportuno, adatto, 
vero; avv. (am) 1. secondo il luogo; 2. 
certamente, sicuramente.

yathāsthiti avv. secondo Fuso, 
yathāsthūlam avv. grezzamente, senza 

cura del dettaglio (MBh).
yathāsmṛti avv. 1. secondo la memoria 

(MBh); 2. secondo i precetti dei libri di 
legge-

yathāsmṛtimaya agg. così come è fissato 
nella memoria.

yathāsva agg. ognuno secondo il proprio, 
ognuno con il proprio (MBh); avv. 
(am) ognuno per sé, ognuno a modo 
suo (MBh). 

yathāsvaram avv. secondo il suono, 
yathāsvairam avv. secondo il desiderio, a 

piacere, liberamente (MBh).
yathāhāra agg. che mangia quello che ca- 

pita (R).
yathāhṛtam avv. come tirato fuori, 
yathekṣitam avv. come visto con i propri 

occhi.
yatheccha agg. conforme alla volontà o al 

desiderio; avv. (am) secondo il deside- 
rio, a volontà, a piacere (MBh).

yathecchakam avv. secondo il desiderio, 
a volontà, a piacere (MBh).

yathepsayā avv. secondo il desiderio, a 
piacere (MBh).

yathepsita agg. conforme al desiderio (R; 
MBh); avv. (am) secondo il desiderio, 
a piacere (R; MBh).

yatheṣṭa agg. conforme al desiderio, desi- 
derato, piacevole; avv. (am) 1. secondo 
il desiderio, a piacere, piacevolmente;
2. secondo Lordine dei sacrifici.

yatheṣṭagati agg. che va dove vuole, 
yatheṣṭacārin sm. uccello.
yathestatas avv. a volontà, a piacere (R; 

MBh).
yatheṣṭasaṃcārin agg. che va dove vuole, 
yatheṣṭācāra agg. libero, sfrenato, 
yatheṣṭāsana agg. che siede dove vuole, 
yatheṣṭi avv. secondo il sacrificio Iṣṭi. 
yathaikadivasam avv. come se fosse stato 

un solo giorno (MBh).
yathaitam avv. come viene.
yathokta agg. come detto prima, prece- 

dentemente descritto, menzionato so- 
pra; avv. (am) secondo ciò che è stato 
detto, nel modo detto (R).

yathoktavādin agg. che riporta accurata- 
mente ciò che è stato detto (MBh).

yathocita agg. equo, opportuno, adatto 
(R); avv. (am) opportunamente.

yathocchritam avv. come alzato o eretto, 
yathojjitam avv. secondo la vittoria otte- 

nuta.
yathoḍham avv. nell’ordine regolare, 
yathottara agg. che segue un ordine preci- 

so, uno dopo 1.altro; avv. (am) in ordi- 
ne regolare.

yathotpatti avv. secondo il risultato, 
yathotsāha agg. corrispondente al potere, 

alla forza o allo sforzo; avv. (am) se- 
condo il potere, con tutte le forze.

yathodaya agg. tale che qualsiasi cosa 
possa derivarne; avv. (am) secondo i 
mezzi o le circostanze.

yathodita agg. come detto, già menziona- 
to, affermato precedentemente; avv. 
(am) come già menzionato, secondo 
un’ affermazione precedente.

yathodgata agg. 1. come sorto; 2. come 
viene al mondo; 3. stupido.

yathoddiṣṭa agg. come menzionato o de- 
scritto; avv. (am) nel modo detto (R).

yathoddeśam avv. secondo la direzione 
(R;MBh). 

yathodbhavam avv. secondo l’origine, 
yathopakīrṇám avv. come sparso o semi- 

nato (ŚBr).
yathopacāram avv. come richiede l’edu- 

cazione o 1. etichetta.
yathopajoṣam avv. secondo la preferenza 

o il piacere (R; MBh).
yathopadiṣṭa agg. come indicato, come 

affermato precedentemente (R); avv. 
nel modo precedentemente menziona- 
to (R).

yathopadeśam avv. secondo i suggeri- 
menti, secondo le istruzioni.

yathopapatti avv. secondo Toccasione o 
l’evento.

yathopapadam avv. come accade, 
yathopapanna agg. come capita, come è 

successo, libero, naturale (MBh).
yathopapādam avv. proprio quando o do- 

ve qualcosa può accadere.
yathopapādin agg. primo che sembra es- 

sere il migliore.
yathopamā sf. ret. paragone espresso con 

yathā.
yathopamuktam avv. come messo, 
yathopayogam avv. secondo la necessità, 

secondo le circostanze.
yathopalambham avv. quando capita di 

lasciare perdere o intraprendere qual- 
cosa.

yathopasthitam avv. come avvicinato, 
yathopasmārám avv. secondo la memo- 

ria, come ci si ricorda (ŚBr).
yathopādhi avv. secondo la condizione o 

la supposizione.
yathopta agg. proporzionato a quanto se- 

minato.
yathaukasám avv. ognuno alla propria di- 

mora (AV).
yathaucityam avv. in modo adatto, oppor- 

tunamente.
yád pr. rel. 1. che, il quale, la qual cosa 

(RV), più frequentemente seguito dal 
pr. correlativo (tad, etad, idam, etc.) 
anziché esserne preceduto; 2. ripetuto, 
esprime 1.indefinito: yo yaḥ “chiun- 
que”, yā yā “qualunque donna”, yad 
yat “qualunque cosa”; 3. seguito da 
tvad esprime generalizzazione; yas 
tvat “chiunque altro”; 4. seguito da un 
pr. personale gli conferisce enfasi: 
yo ’ham “proprio io”; 5. con calore ipo- 
tetico: se qualcuno, qualora uno; n. 
(yad) per quanto riguarda; cong. (yad) 
1. che; 2. affinché, in modo che; 3. se, 
quando; 4. perché.

yadanna agg. che mangia il quale cibo 
(R).

yadabhave avv. in assenza o in mancanza 
del quale.

yadartha agg. che ha la quale intenzione o 
il quale scopo; avv. (am, e) 1. per il 
quale scopo (MBh); 2. perché (MBh).

yadavadhi avv. dal quale momento, 
yadavasāna agg. che termina nel quale. 
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yadaśana agg. che mangia il quale cibo, 
yadaśanīya sn. ciò che può essere man- 

giato.
yadā cong. quando, ogni qualvolta (segui- 

to dai correlativi tada, íatas, tarhi, 
etc.),(RV).

yadātmaka agg. che ha la quale essenza o 
esistenza.

yadānikamam avv. quando si vuole (ŚBr). 
yadārṣeya agg. della quale origine divina, 
yadāvājadāvarī sf. pl. N. di un sāman. 
yádi cong. 1. se, nel caso che (RV); 2. che 

(con verba dubitarteli); 3. difficilmente 
(R); 4. forse (MBh).

yadīya agg. relativo al quale, appartenente 
al quale, il cui.

yádu sm. 1. N. di un antico eroe, progeni- 
tore di Kṛṣṇa (RV; MBh); 2. N. di un 
paese a ovest del fiume Yamunā; sm. 
pl. popolo di Yadu o discendenti di Ya- 
du.

yadukulodvaha sm. “difensore della fa- 
miglia di Yadu”, N. di Kṛṣṇa.

yadugirīśāṣṭottaraśata sn. N. di uno sto- 
tra.

yadudhra sm. N. di uno Ṛṣi. 
yadunandana sm. N. di Akrūra.
yadunātha sm. 1. N. di Kṛṣṇa; 2. N. di un 

autore.
yadupati sm. 1. N. di Kṛṣṇa; 2. N. di vari 

autori.
yadupuṃgava sm. N. di un capo degli Ya- 

du (MBh).
yadubharata sm. N. di un autore, 
yadumaṇi sm. N. di uomo.
yaduvaṃśa sm. famiglia di Yadu. 
yaduvaṃśakāvya sn. N. di un poema, 
yaduvīramukhya sm. “capo degli eroi di 

Yadu”, N. di Kṛṣṇa (MBh).
yaduśreṣṭha sm. N. di Kṛṣṇa. 
yadūdvaha sm. N. di Kṛṣṇa.
yadṛccha agg. spontaneo, accidentale; sf. 

(ā) spontaneità, accidente, caso 
(MBh).

yadṛcchatas avv. per caso, 
yadṛcchamātratas avv. per puro caso, 
yadṛcchalābhasaṃtuṣṭa agg. che si ac- 

contenta di ciò che gli viene sponta- 
neamente.

yadṛcchaśabda sm. gram. “parola fortui- 
ta”, parola senza fonte autorevole né 
significato.

yadṛcchasaṃvāda sm. conversazione ac- 
cidentale.

yadṛcchābhijña sm. testimone volonta- 
rio.

yadṛcchika sm. figlio che si offre per 1.a- 
dozione.

yadgotra agg. che appartiene alla quale 
famiglia.

yaddevata agg. che ha la quale divinità, 
yaddevatyá agg. che ha la quale divinità 

(ŚBr).
yaddvaṃdva sn. N. di un sāman. 
yaddhetos avv. per il quale motivo. 

yadbala agg. della quale forza (MBh). 
yadbhaviṣya agg. fatalista, che dice “sarà 

quel che sarà”.
yadbhūyaskārin agg. che fa ogni cosa per 

la maggior parte.
yadríyañc agg. che si muove o si gira nella 

quale direzione (TS).
yadrūpavicāra sm. N. di un’opera, 
yadvat agg. nel quale modo (MBh). 
yadvada agg. che dice qualunque cosa, 
yadvan sm. pl. N. di una classe di Ṛṣi. 
yadvā sf. percezione, mente, intelligenza, 
yadvāhiṣṭhīya sn. N. di un sāman. 
yadvidvas agg. che sa la quale cosa, 
yadvidha agg. del quale tipo (R). 
yadvīrya agg. del quale valore (MBh). 
yadvṛtta sn. evento.
yantavyá agg. che deve essere trattenuto, 

controllato (MaitrS; MBh).
yantúr sm. governante, governatore, gui- 

da(RV).
yantṛ agg. 1. che trattiene, che limita; 2. 

che fissa, che stabilisce (RV; AV; VS);
3. che concede (RV); sm. 1. guidatore 
(di elefanti o cavalli), auriga (RV); 2. 
sovrano, governante, guida (RV).

yantr vb. cl. 10 P. yantrayati: 1. trattenere, 
frenare, ostacolare; 2. sottomettere.

yantra sn. 1. strumento per trattenere, reg- 
gere o legare, sostegno, supporto, bar- 
riera (RV); 2. vincolo, ceppo, fascia, 
laccio, correggia, redini, tirella (MBh);
3. strumento chirurgico; 4. strumento, 
apparato, meccanismo, apparecchio, 
arnese, dispositivo (MBh); 5. restrizio- 
ne, violenza; 6. amuleto, diagramma 
mistico dai poteri occulti (Kathās).

yantraka sm. 1. strumento o congegno 
meccanico; 2. domatore, persona che 
controlla o sottomette; 3. artigiano (R); 
sn. 1. fasciatura; 2. tornio; 3. macina; 
sf. (ikā) domatrice.

yantrakaraṇḍikā sf. tipo di cesto magico, 
yantrakarmakṛt sm. artigiano, utilizza- 

tore di strumenti (R).
yantrakarman sn. uso o applicazione di 

strumenti.
yantragaruḍa sm. simulacro meccanico 

di Garuḍa.
yantragṛha sn. 1. manifattura, fabbrica; 2. 

sala delle torture.
yantragola sm. varietà di pisello, 
yantracintāmaṇi sm. N. di varie opere, 
yantraceṣṭita sn. ciò che si esegue con 

diagrammi magici, incantesimo.
yantraṇa sn. 1. restrizione, limitazione, 

costrizione, violenza; 2. applicazione 
di una fasciatura; 3. pena, sofferenza; 
sn. protezione; sf. (ī) sorella minore 
della moglie.

yantratakṣan sm. costruttore di macchi- 
ne, costruttore di diagrammi magici.

yantratoraṇa sn. arco meccanico (dotato 
di dispositivi che lo fanno muovere).

yantradṛḍha agg. dotato di serratura. 

yantradhārāgṛha sn. sala da bagno, 
yantranāla sn. tubo o canna meccanica, 
yantrapattra sn. N. di un’opera, 
yantrapīḍā sf. pressione meccanica, 
yantraputraka sm. bambola o pupazzo 

meccanico.
yantraputrikā sf. bambola o pupazzo 

meccanico.
yantrapūjanaprakāra sm. N. di un’opera, 
yantrapūta agg. depurato con dispositivi 

meccanici.
yantrapeṣaṇī sf. macina, 
yantraprakāśa sm. N. di un’opera, 
yantrapratiṣṭhā sf. N. di un’opera, 
yantrapravāha sm. rigagnolo artificiale, 
yantramaya agg. fatto di congegni o mec- 

canismi, artificiale.
yantramayūraka sm. pavone artificiale, 
yantramātṛkā sf. N. di una delle sessanta- 

quattro kalā.
yantramārga sm. canale, acquedotto, 
yantramālikāṭīkā sf. N. di un’opera, 
yantramukta agg. lanciato da meccani- 

smi (R; MBh); sn. tipo di arma.
yantramoha sm. N. di un’opera, 
yantrayukta agg. dotato degli apparecchi 

necessari (MBh).
yantraratnāvalī sf. N. di un’opera, 
yantrarahasya sn. N. di un’opera, 
yantrarāja sm. N. di un’opera, 
yantrarājaghaṭanā sf. N. di un'opera, 
yantrarājapaddhati sf. N. di un’opera, 
yantrarājaracanā sf. N. di un’ opera, 
yantrarājaracanāprakāra sm. N. di un’o- 

pera.
yantrarājavyākhyāna sn. N. di un’opera, 
yantrarājāgama sm. N. di un’opera, 
yantravat agg. in possesso o dotato di 

strumenti o macchine.
yantravidhi sm. scienza degli strumenti 

chirurgici.
yantravimāna sm. sn. carro semovente, 
yantravedhavicāra sm. N. di un’opera, 
yantraśara sm. proiettile scagliato con 

apparecchi meccanici.
yantrasaṃgraha sm. N. di un’opera, 
yantrasadman sm. frantoio.
yantrasāra sm. sn. N. di un’opera, 
yantrasūtra sn. 1. filo attaccato al mecca- 

nismo di una bambola o di un pupazzo;
2. N. di un sūtra sulle macchine da 
guerra.

yantrahaṃsa sm. oca o fenicottero mec- 
canico.

yantrahastin sm. elefante meccanico, 
yantrākāra sm. N. di un’opera, 
yantrādhyāyavivṛti sf. N. di un’opera, 
yantrāpīḍa agg. che soffre di convulsioni 

febbrili.
yantrārūḍha agg. fissato o montato su un 

meccanismo girevole.
yantrālaya sm. stamperia, 
yantrāvalī sf. N. di un’opera.
yantrita agg. 1. ristretto, limitato, legato, 

confinato (MBh); 2. soggetto a, dipen-
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dente da (str., abl. o in comp.), (MBh);
3. fasciato, steccato; 4. ifc. che soffre o 
si sforza per (R).

yantritakatha agg. trattenuto nel parlare, 
costretto al silenzio (R).

yantritasāyaka agg. che ha fissato una 
freccia in modo che venga scoccata al 
solo contatto (Kathās).

yantrin agg. 1. dotato di finimenti; 2. dota- 
to di un amuleto; sm. tormentatore (R); 
sf. (im) sorella minore della moglie.

yantrotkṣiptopala sm. pietra lanciata 
meccanicamente (R).

yantroddhāra sm. N. di un’opera, 
yantroddhāravidhi sm. N. di un’opera, 
yantropala sm. sn. macina; sm. sn. pl. mu- 

lino.
yannāman agg. che ha il quale nome, 
yannimitta agg. provocato dal quale

(MBh); avv. (am) per la quale ragione, 
per cui, perché (R).

yanmaṃhiṣṭhīya sn. N. di un sāman. 
yanmadhye avv. al centro del quale, 
yanmaya agg. fatto o consistente del quale, 
yanmātra agg. che ha la quale circonfe- 

renza o misura (MBh).
yanmūrdhan agg. la cui testa.
yanmūla agg. radicato nel quale, che di- 

pende dal quale (MBh).
yabh vb. cl. 1 P. yabhati: avere rapporti 

sessuali (AV).
yabhana sn. rapporto sessuale, coito, 
yabhyā sf. essere posseduto sessualmente, 
yam vb. cl. 1 P.yacchati (anche yamati): 1.

sostenere, tenere, reggere, sollevare 
(RV); 2. tenere, impugnare (RV); 3. al- 
zare, stendere sopra (dat.), (RV); Ā. 
yacchate: 1. estendersi davanti a (dat.), 
(AitBr); 2. “sollevare 1. altro piatto del- 
la bilancia”, pesare di più (ŚBr); 3. 
espandere, diffondere, mostrare (RV);
4. tenere, tenere a bada, trattenere, fre- 
nare, governare, controllare (RV); 5. 
offrire, conferire, concedere, fare dono 
di (str.), (RV); 6. (con mārgam) fare 
largo a (gen.), (MBh); 7. (con prati e 
abl.) scambiare; 8. essere fedele, obbe- 
dire (RV); 9. emettere suoni (RV); 10. 
fissare, stabilire (RV); 11. essere soli- 
do, non smuoversi (RV); 12 prendere 
fuoco (TBr).

yáma sm. 1. redini, freno, briglia (RV V, 
61. 2); 2. auriga (RV VIII, 103, 10); 3. 
il trattenere, il frenare, dominio; 4. au- 
tocontrollo, pazienza, regola o dovere 
morale maggiore (MBh); 5. (nello Yo- 
ga) autolimitazione (primo degli otto 
aṅga per raggiungere la concentrazio- 
ne); 6. regola, osservanza; 7. gemello 
(anche agg.), (RV); 8. compagno; 9. N. 
simbolico del numero due; 10. N. del 
dio che presiede i Pitṛ e governa gli spi- 
riti dei morti (RV); 11. N. del pianeta 
Saturno; 12. N. di un servitore di Skan- 
da (MBh); 13. corvo; 14. cavallo dagli 

arti troppo grandi o troppo piccoli; sm. 
du. N. degli Aśvin (RV); sf. (í) N. della 
sorella gemella di Yama (RV); sn. 1. 
paio, coppia; 2. gram. lettera gemella 
(consonante non registrata dalla scrit- 
tura che si trova tra un’altra consonan- 
te e la nasale corrispondente); 3. tono 
di voce.

yamaka agg. doppio, gemello, duplice 
(MBh); sm. 1. obbligo o osservanza re- 
ligiosa; 2. due sostanze oleose simili, 
olio e ghrta; 3. (anche sn.) restrizione, 
controllo; sf. (ikā) tipo di singhiozzo; 
sn. 1. med. doppia fasciatura; 2. ret. ri- 
petizione di parole o sillabe simili nel 
suono, ma diverse nel significato; 3. ti
po di metro poetico.

yamakakāvya sn. N. di un poema fittizio 
(attribuito a Ghaṭakarpara).

yamakatva sn. ret. Tessere uno Yamaka. 
yamakabhārata sn. riassunto in versi del 

MBh, composto da Ānandatīrtha.
yamakaratnākara sm. N. di un’opera, 
yamakaśālavana sn. N. di un luogo, 
yamakaśikhāmaṇi sm. N. di un’opera, 
yamakārṇava sm. N. di un poema, 
yamakālindī sf. N. di Saṃjña (madre di 

Yama).
yamakāvalī sf. ret. serie ininterrotta di Ya- 

maka.
yamakāṣṭaka sn. N. di un’opera, 
yamakiṃkara sm. servitore di Yama. 
yamakīṭa sm. tarlo, lombrico.
yamakīla sm. N. di Viṣṇu. 
yamaketu sm. simbolo di morte, 
yamakoṭi sf. N. di una mitica città, 
yamakoṭī sf. N. di una mitica città, 
yamakṣaya sm. dimora di Yama (R;

MBh).
yamagāthā sf. 1. verso o inno che riguarda 

Yama (TS); 2. N. di RV X, 10.
yamagītā sf. “inno di Yama”, N. di una 

parte del Viṣṇupurāṇa.
yamagṛha sn. dimora di Yama. 
yamaghaṇṭa sm. N. di uno Yoga astrono- 

mico.
yamaghna agg. che distrugge Yama o la 

morte.
yamaja agg. gemello (MBh); sm. du. ge

melli.
yamajāta agg. gemello; sm. du. gemelli, 
yamajātaka agg. gemello (R); sm. du. ge

melli.
yamajit sm. “vincitore di Yama”, N. di 

Śiva.
yamajihvā sf. 1. N. di una Yoginī; 2. “lin- 

gua di Yama”, N. di una ruffiana 
(Kathās).

yamatarpaṇa sn. offerta di libagioni a Ya- 
ma in un particolare giorno.

yamatā sf. Tessere Yama. 
yamatīrtha sn. N. di un tīrtha. 
yamatvá sn. Tessere Yama (TS). 
yamadaṃṣṭra sm. 1. N. di un Asura; 2. N.

di un Rākṣasa; 3. N. di un guerriero; sf. 

(ā) 1. dente di Yama (MBh); 2. pugna- 
lata; 3. tipo di veleno; sf. pl. ultimi otto 
giorni del mese di Āśvina e 1. intero 
Kārttika che si ritiene sia un periodo di 
malattia generale.

yamadaṇḍa sm. bacchetta di Yama. 
yamadiś sf. sud.
yamadūtá sm. 1. messaggero o servitore 

di Yama (AV); 2. corvo; sm. pl. N. di 
una stirpe o famiglia; sf. (ī) N. di una 
delle nove samidh.

yamadūtaka sm. 1. messaggero o servito- 
re di Yama; 2. corvo; sf. (ikā) tamarin- 
do.

yamádevata agg. che ha Yama come divi- 
nità (ŚBr); sn. sf. (ā) N. delTasterismo 
lunare Bharaṇī.

yamadevatyà agg. che ha Yama come di- 
vinità (MaitrS).

yamadaivata agg. che ha Yama come si- 
gnore.

yamadruma sm. “albero di Yama”, Bom- 
bax Heptaphyllum.

yamadvitīyā sf. N. del secondo giorno 
della metà luminosa del mese di Kārt- 
tika.

yamadvitīyāvrata sn. N. di una cerimo- 
nia.

yamadvīpa sm. N. di un’isola, 
yamadharmanirbhayastotra sn. N. di 

uno stotra.
yamadhānī sf. dimora di Yama. 
yamadhāra sm. specie di arma a doppio 

taglio.
yámana agg. che limita, che controlla, che 

dirige (VS); sm. dio Yama; sn. 1. con- 
tenimento; 2. il legare, il connettere; 3. 
fine, cessazione.

yamanakṣatrá sn. asterismo di Yama 
(TBr).

yamanagarātithi sm. “ospite nella città di 
Yama”, defunto.

yamánetra agg. che ha Yama come guida 
o comandante (VS;TS).

yamanvā sf. gram. forma accresciuta at- 
traverso vṛddhi.

yamapaṭa sm. pezzo di stoffa o di tela su 
cui è rappresentato Yama con i suoi 
servitori e le punizioni dell’ inferno.

yamapaṭika sm. persona che porta uno 
yamapata.

yamapada sn. opera ripetuta, 
yamapālaka sm. servitore di Yama. 
yamapālapuruṣa sm. servitore di Yama. 
yamapāśa sm. laccio di Yama. 
yamapura sn. città o dimora di Yama. 
yamapurāṇa sn. N. di un Purāṇa. 
yamapuruṣa sm. servitore di Yama. 
yamaprasthapura sn. N. di una città, 
yamapriya sm. Ficus Indica. 
yamabhaginī sf. “sorella di Yama”, N. del 

fiume Yamunā.
yamabhaṭa sm. servitore di Yama. 
yamamandira sn. dimora di Yama. 
yamamārga sm. strada di Yama.
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yamamārgagamana sn. “entrata nella 
strada di Yama”, il ricevere la ricom- 
pensaper le proprie azioni.

yamayajña sm. N. di un sacrificio, 
yamayā sf. N. del sesto Yoga astronomico, 
yamayāga sm. N. di unaYājyā.
yamayātanā sf. tormento inflitto da Yama. 
yamaratha sm. “veicolo di Yama”, bufalo, 
yamarāj sm. Yama re.
yamarāja sm. 1. Yama re; 2. N. di uomo.
yamarājan sm. Yama re; agg. (yama) che 

ha Yama come re, soggetto a Yama 
(RV;AV).

yamarajya sn. dominio di Yama (AV; VS). 
yamarāṣṭra sn. regno di Yama.
yamarkṣa sn. N. della casa lunare Bha- 

raṇī.
yamala agg. doppio, gemello, duplice; 

sm. 1. cantante di un duetto; 2. N. del 
numero due; sm. du. gemelli, paio, 
coppia (MBh); sf. (ā) 1. tipo di sin
ghiozzo; 2. N. di una divinità tantrica;
3. N. di un fiume; 4. tipo di abito; sn. 
paio.

yamalaka sm. 1. cantante di un duetto; 2. 
gemello.

yamalacchada sm. Bauhinia Variegata. 
yamalajananaśānti sf. N. di un’opera, 
yamalapattraka sm. Bauhinia Tormento

sa.
yamalaśānti sf. N. di un’opera, 
yamalasū sf. parto gemellare.
yamalārjuna sm. du. due alberi di arjuna 

(sradicati da Kṛṣṇa quando era piccolo 
e personificati, poi, come suoi nemici), 
(R).

yamalarjunaka sm. du. due alberi di arju- 
na (sradicati da Kṛṣṇa quando era pic- 
colo e personificati, poi, come suoi ne- 
mici), (R).

yamalārjunabhañjana sm. “distruttore 
dei due alberi di arjuna”, N. di Kṛṣṇa o 
Viṣṇu.

yamalārjunahan sm. “distruttore dei due 
alberi di arjuna”, N. di Kṛṣṇa o Viṣṇu.

yamaloká sm. mondo di Yama (MaitrS). 
yamalodbhava sm. nascita di gemelli, 
yamavat agg. che controlla se stesso e le 

proprie passioni.
yamavatsā sf. mucca che genera vitelli 

gemelli.
yamavāhana sm. “veicolo di Yama”, bu- 

falo.
yamaviṣaya sm. regno di Yama.
yamavrata sn. 1. osservanza religiosa o 

voto fatto a Yama; 2. cerimonia del 
Brahmacārin; 3. “metodo di Yama”, 
punizione imparziale (R); 4. N. di un 
sāman.

yamaśānti sf. N. di un’opera, 
yamaśikha sm. N. di un Vetāla. 
yamaśrāya sm. residenza di Yama. 
yamáśreṣṭha agg. tra cui Yama è il sovra- 

no (AV).
yamaśvá sm. cane di Yama (MaitrS). 

yamasaṃhitā sf. N. di una Saṃhitā. 
yamasattvavat agg. che ha la natura di Ya- 

ma.
yamasadana sn. seggio o dimora di Yama. 
yamasabha sn. sf. (a) tribunale di Yama. 
yamasabhīya agg. relativo alla giustizia o 

alla corte di Yama.
yamasāt avv. (solo con karoti) cedere al 

dio della morte.
yamasādaná sn. seggio o dimora di Yama 

(AV).^
yamasaná agg. che morde il freno (RV VI, 

3.4).
yamasu sf. parto gemellare (RV); sm. “pa- 

dre di Yama”, il sole.
yamasūkta sn. 1. inno in onore di Yama; 2. 

N. diRVx, 14.
yamasūrya sn. edificio con due sale, una a 

ovest ed una a nord.
yamastotra sn. N. di uno stotra. 
yamastoma sm. N. di un Ekāha. 
yamasmṛti sf. N. di un codice di leggi, 
yamasvasṛ sf. “sorella di Yama”, 1. N. del 

fiume Yamunā; 2. N. di Durgā.
yamahārdikā sf. N. di una servitrice di 

Devi.
yamahāseśvaratīrtha sn. N. di un tīrtha. 
yamāṅgikā sf. N. di una Yoginī. 
yamātirātra sm. N. di un Sattra di quaran- 

tanove giorni.
yamādarśanatrayodaśī sf. N. di un tredi- 

cesimo giorno lunare.
yamādarśanatrayodaśīvrata sn. osser- 

vanza religiosa nel giorno di Yamā- 
darśanatrayodaśī.

yamāditya sm. N. di una forma del sole, 
yamānikā sf. Ptychotis Ajowan. 
yamānī sf. Ptychotis Ajowan. 
yamānuga agg. che segue o serve Yama. 
yamānucara sm. servitore di Yama. 
yamāntaka sm. 1. Yama visto come il di- 

struttore o dio della morte (R; MBh); 2. 
“distruttore di Yama”, N. di Śiva.

yamāya vb. den. yamāyate: rappresentare 
o essere come Yama.

yamāri sm. “nemico di Yama”, N. di Viṣṇu. 
yamālaya sm. dimora di Yama.
yamika sn. du. N. di due sāman. 
yamita agg. frenato, controllato.
yamitrī sf. il tenere insieme.
yamin agg. 1. che frena, che controlla; 2. 

che si autocontrolla, che si domina; sf. 
(ini) parto gemellare (AV).

yámiṣṭha agg. che guida benissimo, che 
dirige benissimo, abilissimo nel guida- 
re o frenare i cavalli (RV).

yamúnā sf. 1. N. del fiume chiamato an- 
che Jumnā, identificato spesso con 
Yamī (RV); 2. N. di una figlia del Munì 
Mataṃga; 3. N. di una vacca.

yamunājanaka sm. “padre di Yamunā”, 
N. del dio del sole.

yamunātīrtha sn. N. di un tīrtha. 
yamunātīrthamāhātmya sn. N. di un’o- 

pera.

yamunādatta sm. N. di una rana, 
yamunādvīpa sn. N. di un distretto, 
yamunāpati sm. “signore di Yamunā”, N.

di Viṣṇu.
yamunāpūjā sf. N. di un’opera, 
yamunāprabhava sm. sorgente del fiume

Yamunā (meta di pellegrinaggio), 
(MBh).

yamunābhāj agg. che vive presso il fiume 
Yamunā.

yamunābhid sm. N. di Baladeva. 
yamunābhrātṛ sm. N. di Yama. 
yamunāmāhātmya sn. N. di una parte del

PadmaP.
yamunāvarṇana sn. N. di un poema, 
yamunāṣṭaka sn. N. di due poemi; sf.

(tīkā) N. di un’ opera, 
yamunāṣṭapadī sf. N. di un breve poema, 
yamunāstotra sn. N. di uno stotra. 
yamunda sm. N. di uomo.
yamuṣadeva sm. (?) N. di un tipo di abito 

intrecciato.
yamerukā sf. specie di tamburo o campa- 

na per battere le ore.
yameśa sn. “che ha Yama come sovrano”, 

N. del Nakṣatra Bharaṇī.
yameśvara sn. N. di un Unga. 
yaméṣṭa sn. oblazione fatta a Yama (TS). 
yamya 1 agg. controllabile, frenabile, 
yamyà 2 agg. che è un gemello, che appar- 

tiene a gemelli (RV); sf. (ā) notte.
yayāti sm. N. di un famoso sovrano della 

stirpe lunare, padre di Yadu e Puru 
(RV;MBh).

yayātika sm. N. di Yayāti. 
yayāticarita sn. N. di un Nāṭaka. 
yayātijā sf. patr. di Mādhavī (MBh). 
yayātipatana sn. N. di un luogo di pelle- 

grinaggio (MBh).
yayāti vát avv. come Yayāti (RV).
yayāti vijaya sm. “vittoria di Yayāti”, N. di 

un’opera.
yayí agg. che va, che si affretta, veloce 

(RV); sm. nuvola (RV).
yayin agg. che va, che si affretta, veloce; 

sm. N. di Śiva.
yayī agg. che va, che si affretta, veloce 

(RV); sm. 1. cavallo; 2. N. di Śiva.
yáyu agg. che va, che si muove, veloce 

(VS); sm. 1. cavallo; 2. N. di uno dei 
cavalli della luna; 3. via della beatitu- 
dine finale; sf. ottenimento; agg. dal 
lungo bastone.

yarādevīrahasya sn. N. di un’opera, 
yárhi cong. 1. quando, nel tempo in cui, 

ogni volta che, mentre (TS); 2. dato 
che, poiché.

yalla sm. N. di vari autori, 
yallabhaṭṭasuta sm. N. di un autore, 
yallabhaṭṭīya sn. N. di un’opera, 
yallaya sm. N. di un autore, 
yallayārya sm. N. di un autore, 
yallāji sm. N. di un autore.
yallājīya sn. N. di un’ opera.
yavá agg. che evita, che previene (AV).
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yáva 1 sm. prima metà di un mese (VS; 
ŚBr).

yáva 2 sm. 1. orzo (RV); 2. chicco d’orzo 
(anche come misura di lunghezza e di 
peso); 3. seme, grano da semina; 4. (in 
chiromanzia) segno a forma di chicco 
d’orzo (considerato fortunato); 5. 
astm. N. di uno Yoga; 6. velocità; 7. 
doppia lente convessa.

yavaka agg. della natura dell’orzo; sm. 
orzo.

yavakoṭi sf. N. di una mitica città, 
yavakoṭī sf. N. di una mitica città, 
yavakya agg. seminato a orzo.
yavakrin sm. N. di un figlio di Bharadvāja 

(MBh).
yavakrī sm. 1. mercante d’orzo; 2. N. di 

un figlio di Bharadvāja (MBh).
yavakrīta sm. N. di un figlio di Bha- 

radvāja (R; MBh).
yavakṣā sf. N. di un fiume (MBh).
yavakṣāra sm. alcool preparato con le ce

neri di chicchi d’orzo verdi bruciati.
yavakṣetra sn. campo d’orzo. 
yavakṣoda sm. farina d’orzo.
yavakhala sm. N. di uno dei piani del gra- 

naio.
yavagaṇḍa sm. eruzione sul viso dei gio- 

vani.
yavagodhūmaja agg. fatto d’orzo e fru- 

mento.
yavagodhūmavat agg. seminato con orzo 

e frumento (R).
yavagrīva agg. dal collo simile ad un chic- 

co d’orzo.
yavacaturthī sf. gioco fatto con farina 

d’orzo durante il quarto giorno della 
metà luminosa del mese di Vaiśākha.

yavacūrṇa sn. farina d’orzo.
yavaja sm. 1. alcool preparato con le cene- 

ri di chicchi d’orzo verdi bruciati; 2. 
Ptychotis Ajowan.

yavatiktā sf. specie di pianta, 
yavadvīpa sm. isola Yava (R).
yávan sm. prima metà di un mese (ŚBr). 
yavana 1 agg. che evita.
yavana2 sn. mescolamento, mescolata, 
yavana 3 agg. veloce, rapido; sm. cavallo 

veloce.
yavana 4 sm. 1. “Ionico”, Greco (MBh); 2. 

musulmano, europeo, straniero, barba- 
ro 3. N. di una casta; 4. N. del paese de- 
gli Yavana (Ionia, Grecia, Battria o 
Arabia); 5. frumento; 6. carota; 7. oli- 
bano; sm. pl. 1. Greci; 2. N. di una di- 
nastia; sf. (ī) 1. moglie di uno Yavana, 
donna greca o musulmana; 2. tenda; 
sn. sale.

yavanaka sm. tipo di cereale; sf. (ikā) 1. 
donna Yavana; 2. drappo, velo.

yavanajātaka sn. N. di un’opera, 
yavanadeśa sm. paese degli Yavana. 
yavanadeśaja agg. che cresce o viene pro- 

dotto nel paese degli Yavana; sm. sn. 
(?) stirace o benzoino.

yavanadeśodbhava agg. nato nel paese 
degli Yavana.

yavanadviṣṭa sn. “detestato dagli Yava- 
na”, bdellio.

yavanapura sn. “città degli Yavana”, 
Alessandria.

yavanapriya sn. “che piace agli Yavana”, 
pepe.

yavanamatagolādhyāya sm. N. di un’o- 
pera.

yavanamuṇḍa sm. Yavana dai capelli ra- 
sati.

yavanaśāstre’malapraśna sm. N. di 
un’opera.

yavanasāra sm. N. di un’opera, 
yavanasena sm. N. di uomo, 
yavanahorā sf. N. di un’opera, 
yavanācārya sm. N. di un astronomo, 
yavanānī sf. scrittura degli Yavana. 
yavanāri sm. 1. “nemico degli Yavana”, 

N. di Kṛṣṇa; 2. N. di un re di Vārāṇasī.
yavanāla sm. 1. Andropogon Bicolor o 

Sorghum; 2. paglia d’orzo.
yavanālaja sm. alcool fatto con le ceneri 

della piantayavanāla.
yavanīyaramalaśāstra sn. N. di un’o- 

pera.
yavaneśvara sm. 1. N. di un principe degli 

Yavana; 2. N. di un astronomo.
yavaneṣṭa sm. “amato dagli Yavana”, 1. ti

po di aglio o cipolla; 2. Azadirachta In
dica; sf. (ā) dattero selvatico; sn. 1. 
piombo; 2. cipolla; 3. pepe.

yavapāla sm. guardiano di un campo d’or- 
zo.

yavapiṣṭa sn. farina d’orzo. 
yavapiṣṭaka sm. dolce d’orzo. 
yavaprakhyā sf. piccola eruzione cutanea 

o tumore a forma di chicco d’orzo.
yavapraroha sm. germoglio o spiga d’or- 

zo.
yavaphala sm. 1. N. di varie piante; 2. 

canna di bambù.
yavabusa sn. pula d’orzo.
yavabusaka agg. da pagarsi quando Forzo 

produce la pula (detto dei debiti).
yavamaṇi sm. N. di un amuleto.
yávamat agg. che contiene orzo, mescola- 

to con orzo (TS); sm. 1. coltivatore di 
cereali (RV); 2. N. di un Gandharva 
(ŚBr); 3. N. delLautore di VS II, 19; sf. 
(atī) tipo di metro; sn. abbondanza di 
cereali (RV).

yávamadhya agg. che è come un chicco 
d’orzo (i.e. largo al centro e stretto alle 
estremità), (ŚBr); sm. 1. N. di un Pañ- 
carātra (ŚBr); 2. tipo di tamburo; sf. (ā) 
tipo di metro; sn. 1. misura di lunghez- 
za; 2. tipo di Ūāndrāyaṇa.

yavamadhyama sm. misura di lunghezza; 
sn. specie di cāndrāyaṇa o penitenza 
lunare.

yavamáya agg. fatto d’orzo (TS; ŚBr). 
yavamardana sn. N. di uno dei piani del 

granaio.

yavamātra agg. delle dimensioni di un 
chicco d’orzo.

yavamuṣṭi sm. sf. manciata di chicchi 
d’orzo.

yavayasa sm. N. di un figlio di Idhmajih- 
va; sn. N. del varṣa governato da Ya- 
vayasa.

yavayāvan sm. persona che si tiene lonta- 
nao evita (AV).

yavayú agg. desideroso di cereali (RV). 
yavalaka sm. specie di uccello.
yavalāsa sm. nitro, salnitro.
yavavaktra agg. che ha una punta o un ca- 

po a forma di chicco d’orzo.
yavavelā sf. tempo della mietitura del- 

Torzo.
yavaśasya sn. specie di cereale.
yavaśiras agg. dalla testa a forma di chic- 

co d’orzo.
yavaśūka sm. alcool preparato con le ce

neri di chicchi d’orzo verdi bruciati.
yavaśūkaja sm. alcool preparato con le 

ceneri di chicchi d’orzo verdi bruciati.
yávasa sm. sn. erba, foraggio, pastura (RV). 
yavasaktú sm. pl. fiocchi d’orzo (ŚBr). 
yávasaprathama agg. che inizia con o di- 

pende da una buona pastura, ben nutri- 
to(VS).

yavasamuṣṭi sm. sf. manciata d’erba. 
yavasād agg. che mangia erba, che pasco- 

la (RV).
yavasānnodakendhana sn. erba, grano, 

acqua e combustibile.
yavasāhva sm. Ptychotis Ajowan. 
yavasurā sf. bevanda tossica fatta con fa- 

rinad’orzo.
yavasodaka sn. du. erba e acqua, 
yavākāra agg. a forma di chicco d’orzo. 
yavāgū sf. 1. zuppa di riso; 2. decotto leg- 

gero di cereali (TS ; Br).
yavāgūcāraka sm. adepto che prepara la 

zuppa di riso.
yavāgūmaya agg. fatto di yavāgū.
yavāgraja sm. 1. alcool preparato con le 

ceneri di chicchi d’orzo verdi bruciati; 
2. Ptychotis Ajowan.

yavāgrayaṇa sn. primizie dell’orzo, 
yavāṅkura sm. germoglio o foglia d’orzo. 
yavācāma sm. pappa d’orzo.
yavācitá agg. carico d’orzo (TS). 
yavād agg. che mangia orzo (RV).
yavāna agg. veloce, rapido, 
yavānikā sf. Ptychotis Ajowan.
yavānī sf. 1. PtychotisAjowan; 2. specie di 

orzo cattivo.
yavāntara sn. misura di tempo, 
yavānna sn. pappa di orzo, orzo bollito, 
yavānvita agg. in possesso di orzo, 
yavāpatya sn. alcool preparato con le ce

neri di chicchi d’orzo verdi bruciati.
yavāmlaja sn. zuppa d’orzo acida, 
yávāśir agg. mescolato con orzo (RV). 
yavāṣa sm. insetto nocivo.
yavāsa sm. l.Alhagi Mauro rum; 2. specie 

di khadira; sf. (ā) specie di erba.
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yavāsaka sm.AlhagiMaurorum.
yavāsaśarkarā sf. zucchero estratto dalla 

yavāsa.
yavāsinī sf. distretto che abbonda di yavā- 

sa.
yavāhāra agg. che si nutre d’orzo, che si 

sostiene con forzo.
yavāhva sm. alcool preparato con le cene- 

ri di chicchi d’orzo verdi bruciati.
yáviṣṭha agg. (sup. di yuvan) il più giova- 

ne, molto giovane, ultimo nato (RV); 
sm. 1. fratello minore; 2. N. di un Brah- 
mano e dei suoi discendenti.

yáviṣṭhavat agg. contenente la parola ya- 
vistha (ŚBr); avv. come un giovane 

' (ŚBr).
yáviṣṭhya agg. il più giovane (RV). 
yavīnara sm. N. di un figlio di Ajamīḍha, 

di Dvimīḍha, di Bharmyāśva o di 
Vāhyāśva.

yavīyas agg. (compar. di yuvan) 1. più gio- 
vane (MBh); 2. minore, peggiore 
(MBh); sm. fratello minore; sf. (asī) 
sorella minore.

yavīyasa sm. N. di un precettore.
yavīyúdh agg. bramoso di lotta, amante 

della guerra (RV).
yavottha sn. zuppa d’orzo acida.
yavodara sn. parte spessa del chicco d’or- 

zo (usata come unità di misura).
yavorvarā sf. campo seminato a orzo, 
yavyá sm. mese (ŚBr).
yávya agg. 1. adatto all’orzo; 2. seminato a 

orzo; sm. provvigione di orzo o frutta 
(MaitrS; VS); sm. pl. N. di una famiglia 
di Ṛṣi (MBh); sn. (a) N. di alcuni Ho- 
mamantra (TBr); sf. (a) 1. provvigione 
di orzo o frutta (TS); 2. fiume (RV); 
avv. in abbondanza, a fiumi (RV).

yavyāvatī sf. N. di un fiume o di un distret- 
to(RV).

yaśa agg. ifc. bello, eccellente, valido, 
yaśaḥkarṇa sm. N. di un principe, 
yaśaḥkāya sm. pienezza di gloria o repu- 

tazione.
yaśaḥketu sm. N. di un principe, 
yaśaḥkhaṇḍin agg. che distrugge la fama, 
yaśaḥpaṭaha sm. tamburo, tamburo dop- 

pio.
yaśaḥpāla sm. 1. N. di un principe; 2. N. 

dell’autore del Moharājaparājaya.
yaśaḥprakhyāpana sn. il diffondere o 

proclamare la gloria di qualcuno.
yaśaḥprabha sm. N. di un Tathāgata. 
yaśaḥprabhāva sm. N. di un Tathāgata. 
yaśaḥśarīra sn. pienezza di gloria o repu- 

tazione.
yaśaḥśeṣa agg. a cui non è rimasto altro 

che la gloria, morto; sm. morto, mori- 
bondo.

yaśada sn. zinco.
yaśaścandra sm. N. di un re.
yáśas sn. 1. bellezza, beltà, belTaspetto, 

splendore, valore (RV; AV; VS; ŚBr); 
2. onore, gloria, fama, rinomanza 

(AV); 3. oggetto d’onore, persona ri- 
spettabile (ŚBr); 4. favore, cortesia, 
parzialità (RV); 5. N. di vari sāman; 6. 
acqua; 7. cibo; 8. ricchezze; agg. (ás)
1. bello, splendido, degno, eccellente 
(RV; AV); 2. onorato, rispettato, vene- 
rato (RV; AV); 3. affabile, compiacen- 
te, disponibile, stimabile (RV; AV).

yaśasa sn. ifc. bellezza.
yaśaskara agg. 1. che provoca rinomanza;

2. ifc. glorioso per (MBh); sm. 1. N. di 
un autore; 2. N. di vari uomini.

yaśaskarasvāmin sm. N. di un tempio 
fondato da Yaśaskara.

yáśaskāma agg. bramoso di gloria, ambi- 
zioso (TS; Br); sm. N. di un Bodhisattva.

yaśaskāmya vb. den. yaśaskāmyati: desi- 
derare onore o fama.

yaśaskṛt agg. che conferisce dignità o ri
nomanza (TS).

yaśasyá agg. 1. che dà fama o gloria, fa- 
moso, glorioso (TS); 2. onorato, cele- 
brato (R); 3. solenne, decoroso; sf. (ā) 
N. di varie piante.

yaśasyú agg. in cerca di favori (AV).
yáśasvat agg. 1. glorioso, famoso, onore- 

vole (RV); 2. splendido, magnifico, ec
cellente (RV; TS); 3. piacevole, genti- 
le, caro (AV); sf. (atī) N. di donna.

yaśasvín agg. bello, splendido, illustre, fa- 
moso, celebrato (AV); sm. N. di un 
poeta; sf. (ini) 1. N. di un'arteria; 2. N. 
di varie piante; 3. N. di una Mātṛal ser- 
vizio di Skanda (MBh).

yaśogopi sm. N. di un’opera.
yaśoghna agg. che distrugge la fama o la 

reputazione.
yaśoda agg. che dà fama o gloria; sm. mer- 

curio.
yaśodatta sm. N. di uomo, 
yaśodarpaṇikā sf. N. di un’opera, 
yaśodā sf. 1. N. della figlia di un gruppo di 

antenati morti (Hariv); 2. N. della mo- 
glie del pastore Nanda, madre adottiva 
di Kṛṣṇa; 3. N. della moglie di 
Mahāvīra.

yaśodā agg. che concede fama o onori 
(TS); sf. N. di particolari mattoni (TS).

yaśodāgarbhasambhūtā sf. N. di Durgā 
(MBh).

yaśodānanda sm. matr. di Kṛṣṇa. 
yaśodānandana sm. matr. di Kṛṣṇa. 
yaśodāsuta sm. matr. di Kṛṣṇa.
yaśodeva sm. 1. N. di un mendicante 

buddhista; 2. N. di un figlio di Rāma- 
candra; sf. (ī) N. di una figlia di Vaina- 
teya e moglie di Bṛhanmanas.

yaśodhana sn. quantità di fama; agg. il cui 
patrimonio è la fama, famoso, rinoma- 
to (MBh); sm. 1. N. di un re; 2. N. del- 
Tautore del Dhanaṃjayavijaya.

yaśodhara agg. che mantiene o preserva 
la gloria; sm. 1. N. del quinto giorno 
del mese civile; 2. N. di un figlio di 
Kṛṣṇa (MBh); 3. N. di vari uomini; 4. 

N. di vari autori; sf. (ā) 1. N. della quar- 
ta notte del mese civile; 2. N. della ma- 
dre di Rāhula; 3. N. di varie donne 
(MBh).

yaśodharman sm. N. di un re. 
yaśodhavala sm. N. di un re.
yaśodhā agg. che dà splendore o fama 

(TS); sm. mercurio (?).
yaśodhāman sn. luogo di gloria, 
yaśonandi sm. N. di un principe, 
yaśonidhi agg. rinomato, famoso, 
yaśobhagín agg. ricco di gloria, famoso 

(VS).
yaśobhadra sm. N. di uno dei sei Śrutake- 

valin.
yaśobhṛt agg. che possiede o dà rinoman- 

za (MBh).
yaśomaṅgalastotra sn. N. di un’opera, 
yaśomatī sf. N. della terza notte lunare, 
yaśomatya sm. pl. N. di un popolo, 
yaśomādhava sm. N. di una forma di 

Viṣṇu.
yaśomitra sm. 1. N. di un autore; 2. N. di 

vari uomini.
yaśomedhāsamanvita agg. dotato di fa- 

ma e intelligenza.
yaśoyuta agg. dotato di fama, rinomato, 
yaśorāja sm. N. di uomo.
yaśorāta sm. N. di uomo.
yaśorāśi sm. grande quantità di gloria, im- 

presa gloriosa.
yaśolekhā sf. N. di una principessa.
yaśovat agg. che possiede fama o gloria; 

sf. (atī) 1. N. di varie donne; 2. N. di un 
distretto (in origine di un torrente); 3. 
N. di una mitica città sul monte Meru.

yaśovara sm. N. di un figlio di Kṛṣṇa e 
Rukmiṇī (MBh).

yaśovartman sn. sentiero della gloria, 
yaśovardhana sm. N. di uomo, 
yaśovarmaka sm. N. di vari uomini, 
yaśovarman sm. 1. N. di un re; 2. N. di un 

poeta; 3. N. di vari uomini.
yaśoviśāla agg. dalla fama che giunge lon- 

tano.
yaśohan agg. 1. che distrugge la bellezza; 

2. che distrugge la gloria.
yaśohara agg. che priva della reputazione 

(R; MBh); sm. sn. N. di un luogo.
yaśoharajit sm. N. di Kacurāya. 
yaśohīna agg. spogliato della gloria, 
yaṣṭavya sm. venire venerato (MBh). 
yaṣṭi sf. sacrificio.
yaṣṭí sf. (anche sm., L) 1. “supporto”, ba- 

stone, bacchetta, verga, asta, clava; 2. 
palo, colonna, posatoio (ŚBr); 3. asta 
di bandiera; 4. stelo, fusto, tronco, ra- 
mo; 5. ifc. qualcosa di fine o stretto 
(MBh); 6. lama di una spada; 7. filo, 
stringa; 8. tipo di collana di perle; 9.11. 
quirizia; 10. canna da zucchero; 11. 
Clerodendrum Siphonantus; 12. pianta 
rampicante in genere.

yaṣṭika sn. (?) ifc. 1. filo di perle; 2. specie 
di uccello acquatico; 3. pavoncella; sf. 
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(ā) 1. bastone, randello (R); 2. oma- 
mento o collana di perle; 3. stagno o 
vasca oblunga; 4. liquirizia.

yaṣṭigṛha sn. N. di un distretto.
yaṣṭigraha agg. che porta una verga o un 

bastone.
yaṣṭigrāma sm. N. di un distretto, 
yaṣṭigrāham avv. con il raccogliere ba- 

stoni.
yaṣṭinivāsa sm. 1. palo adibito a posatoio; 

2. piccionaia posta su pali.
yaṣṭiprāṇa agg. “la cui forza sta solo nel 

proprio bastone”, debole, spossato 
(MBh).

yaṣṭimat agg. dotato di bastone, fornito di 
stendardo (detto di un carro), (MBh).

yaṣṭimadhu sn. liquirizia, 
yaṣṭimadhuka sn. liquirizia, 
yaṣṭimadhukā sf. liquirizia, 
yaṣṭimaudgalya sm. Maudgalya con il ba- 

stone.
yaṣṭiyantra sn. strumento astronomico, 
yaṣṭilatā sf. tipo di pianta.
yaṣṭī sf. bastone, verga.
yaṣṭīka sn. liquirizia.
yaṣṭīpuṣpa sm. PutranjivaRoxburghii. 
yaṣṭimadhu sn. liquirizia.
yaṣṭimadhuka sn. liquirizia.
yaṣṭukāma agg. desideroso di fare sacrifi- 

ci (R).
yaṣṭṛ agg. (vl. yāstr) che venera (RV). 
yaṣṭṛtara agg. che venera di più, che vene- 

ra moltissimo.
yaṣṭṛtā sf. condizione di veneratore, 
yaṣṭṛtva sn. condizione di veneratore, 
yaṣṭyāghāta sm. colpo di bastone, basto- 

nata, mazzata.
yaṣṭyāhva sm. liquirizia, 
yaṣṭyāhvaya sm. liquirizia.
yaṣṭyāhvā sf. liquirizia.
yaṣṭyutthāna sn. 1. alzarsi con l’aiuto di un 

bastone.
yaṣṭraska sm. N. di un popolo.
yas vb. cl. 4 P. yasyati: 1. spumare, schiu- 

mare (RV); 2. scaldarsi, sforzarsi; 3. 
cercare di (dat.).

yaska sm. N. di uomo; sm. pl. 1. discen- 
denti di Yaska; 2. N. di una scuola.

yasta agg. depositato, affidato.
yasmāt avv. cong. 1. da cui, per il quale 

motivo, per cui, perché (MBh); 2. af- 
finché (R).

yasya agg. 1. da tentare; 2. da uccidere, 
yáhas sn. 1. acqua; 2. forza, potere.
yáhu agg. veloce, irrequieto, potente, forte 

(RV); sm. prole, figlio.
yahvá agg. 1. irrequieto, attivo, veloce 

(RV); 2. che scorre incessantemente 
(RV); sm. sacrificatore; sf. du. (ī) cielo 
e terra (RV); sf. pl. (ī) acque fluenti 
(RV).

yahvát agg. che scorre in eterno (RV). 
yahvā sf. intelletto, intelligenza.
yā 1 vb. cl. 2 P. yāíi: 1. andare, procedere, 

muoversi, camminare, marciare, parti

re, avanzare, viaggiare (RV); 2. andar- 
sene, ritirarsi (MBh); 3. scappare, fug- 
gire (R); 4. andare verso, avvicinarsi, 
entrare, raggiungere (acc.), (RV); 5. 
raggiungere una condizione, diventare 
(acc.); 6. implorare, chiedere (con dop- 
pio acc.), (RV); 7. andare a fare qualco- 
sa (infi); 8. estendersi a (acc.); 9. dura- 
re per (acc.); 10. trascorrere (MBh);
II. svanire, scomparire; 12. capitare, 
succedere, riuscire; 13. agire, compor- 
tarsi (MBh); 14. trovare, scoprire 
(MBh); 15. imparare da (abl.); 16. in- 
traprendere, provare (acc.), (RV).

yā 2 agg. ifc. che va, che si muove.
yākṣa agg. appartenente agli o peculiare 

degli Yakṣa.
yāga sm. 1. offerta, sacrificio, oblazione; 

2. cerimonia in cui vengono presentate 
offerte; 3. concessione, donazione.

yāgakaṇṭaka sm. cattivo sacrificatore, 
yāgakarman sn. rito o cerimonia sacrifi- 

cale.
yāgakāla sm. tempo del sacrificio, 
yāgamaṇḍapa sm. sn. tempio, 
yāgamaya agg. che consiste di sacrifici, 
yāgasaṃtāna sm. N. di Jay anta, 
yāgasaṃpradāna sn. recipiente di un sa- 

crificio.
yāgasūtra sn. corda sacrificale.
yāc vb. cl. 1P. Ā. yācati, yācate: 1. chiede- 

re, domandare, implorare, esigere, ri
chiedere (RV); 2. offrire qualcosa 
(acc.) a qualcuno (dat.), (AV); 3. pro- 
mettere (AV).

yācaka sm. sf. (ī) postulante, supplicante, 
mendicante (MBh).

yācakavṛtti sf. occupazione o professione 
di mendicante.

yācana sn. sf. (a) richiesta, domanda, sup- 
plica(R).

yācanaka sm. postulante, supplicante, 
mendicante (MBh).

yācanīya agg. da domandare, da richiede- 
re, desiderabile (MBh).

yāci sf. richiesta, petizione, 
yācikā sf. richiesta, petizione.
yācita agg. 1. chiesto, domandato, presta- 

to (MBh); 2. a cui è stato chiesto, che è 
stato supplicato per avere qualcosa 
(acc.), importunato (MBh); 3. (solo 1.) 
chiesta in moglie; 4. richiesto, necessa- 
rio; sn. elemosine.

yācitaka agg. prestato; sn. qualcosa che è 
stato prestato, prestito.

yācitavya agg. 1. da richiedere; 2. a cui bi- 
sogna chiedere.

yācitṛ sm. 1. richiedente, postulante (R);
2. pretendente, corteggiatore, 

yācin agg. che chiede, che richiede, 
yāciṣṇu agg. che chiede o domanda abi- 

tualmente, importuno, molesto (MBh). 
yāciṣṇutā sf. abitudine di richiedere favori, 
yācchreṣṭhá agg. il migliore possibile (RV

III, 53,21).

yācñā sf. 1. il chiedere, il chiedere elemo- 
sine, petizione, richiesta, preghiera, 
supplica (TS); 2. Tessere un preten- 
dente, il fare una proposta di matrimo- 
nio.

yācñājīvana sn. il vivere di elemosine, 
yācñāprāpta agg. ottenuto chiedendo o 

supplicando.
yācñābhaṅga sm. richiesta disattesa, ri- 

chiesta vana.
yācñāvacas sn. pl. parole usate nel richie- 

dere o supplicare.
yācñyá sm. richiesta, domanda, supplica 

(AV).
yācñyā sf. richiesta, domanda, supplica 

(ŚBr).
yacya agg. 1. a cui chiedere; 2. da corteg- 

giare (MBh); 3. da richiedere (MBh); 
sn. richiesta, domanda.

yāj sm. sacrificatore.
yājá sm. 1. sacrificatore (RV); 2. sacrifi- 

cio; 3. riso bollito; 4. cibo; 5. N. di un 
Brahmarṣi (MBh).

yājaka sm. 1. ifc. sacrificatore, persona 
che sacrifica o offre oblazioni per o a; 
2. elefante reale; 3. elefante in calore.

yājana sn. il sacrificare per conto di altri, 
atto di sacrificare per (gen. o in comp.).

yājanapratigraha sm. du. esecuzione di 
sacrifici per conto di altri e accettazio- 
ne di doni (privilegi dei Brahmani).

yājanīya agg. a cui bisogna permettere di 
sacrificare, che deve essere assistito in 
un sacrificio.

yājamāna sn. parte della cerimonia sacri- 
ficale eseguita dal suo istitutore.

yājamānika agg. relativo o appartenente 
all’istitutore di un sacrificio.

yājayitṛ sm. sacerdote che officia un sacri- 
ficio.

yāji sf. sacrificio; sm. sacrificatore, 
yājikā sf. sacrificio, oblazione.
yājin agg. che venera, che sacrifica, sacri- 

ficatore.
yājurvedika agg. appartenente o relativo 

allo Yajurveda.
yājurvaidika agg. appartenente o relativo 

allo Yajurveda.
yājuṣa agg. relativo allo Yajus o allo 

Yajurveda; sm. 1. osservatore delle ce
rimonie religiose prescritte nello 
Yajurveda; 2. pernice.

yājuṣmata agg. accompagnato da uno 
Yajus.

yājuṣmatī sf. (con iṣṭakā) N. di un tipo di 
mattone usato per Taltare sacrificale.

yājña agg. relativo o appartenente al sacri- 
ficio.

yājñaturá sm. 1. patr. di Ṛṣabha (ŚBr); 2. 
N. di un sāman.

yājñavalka agg. composto o derivato da 
Yājñavalkya.

yājñavalkīya agg. composto o derivato da 
Yājñavalkya; sn. codice di leggi di 
Yājñavalkya.
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yājñavalkīyakāṇḍa sm. sn. N. dei cap. 3 e 
4 della BṛĀrup nella Kāṇvaśākhā.

yājñavalkīyadharmaśāstranibandha 
sm. N. di un’opera.

yājñavalkya sm. N. di un antico saggio 
(ŚBr); sm. pl. famiglia di Yājñavalkya; 
agg. relativo o derivato da Yājña- 
valkya; sn. N. di un’upaniṣad.

yājñavalkyagītā sf. N. di un’ opera, 
yājñavalkyaṭīkā sf. N. di un’opera, 
yājñavalkyadharmaśāstra sn. N. di 

un’opera.
yājñavalkyamahimavarṇana sn. N. di 

un’opera.
yājñavalkyayoga sm. N. di un’opera, 
yājñavalkyaśikṣā sf. N. di un’opera, 
yājñavalkyasmṛti sf. N. di un’opera, 
yājñavalkyopaniṣad sf. N. di un'opera, 
yājñasena sm. patr. di Śikhaṇḍin; sf. (ī) 

patr. di Draupadī (MBh).
yājñāyani sm. patr. da Yajña.
yājñiká agg. relativo o appartenente al sa- 

crificio, sacrificale (R); sm. 1. sacrifi- 
catore, persona abile nel rituale sacrifi- 
cale (ŚBr); 2. N. di varie piante usate 
nei sacrifici.

yājñikakitava sm. persona che intende 
eseguire un sacrificio per qualcuno che 
non ne è degno.

yājñikadeva sm. N. di un autore, 
yājñikanātha sm. N. di un autore, 
yājñikapaddhati sf. N. di un'opera, 
yājñikavallabhā sf. N. di un’opera, 
yājñikasarvasva sn. N. di un’opera, 
yājñikānanta sm. N. di un autore, 
yājñikāśraya sm. “rifugio dei sacrificato- 

ri”, N. di Viṣṇu.
yājñikāśva sm. cavallo dato al sacrifica- 

tore.
yājñikya sn. regole sacrificali o rituali, 
yājñikyupaniṣad sf. N. del X cap. del TĀr. 
yājñiya agg. appartenente o adatto ad un 

sacrificio (MBh); sm. persona abile 
nell’esecuzione di sacrifici o rituali.

yājñiya agg. appartenente o adatto ad un 
sacrificio.

yājñīyamantra sm. N. di un testo sacro, 
yājñīyamantraṭīkā sf. N. di un’opera, 
yājyá agg. 1. a vantaggio del quale si ese- 

gue un sacrificio (AitBr); 2. sacrifica- 
le; 3. da sacrificare; sm. sacrificatore, 
istitutore di un sacrificio (MBh); sf. (a) 
testo sacrificale, parole di consacrazio- 
ne usate in un sacrificio (VS).

yājyávat agg. in possesso di un testo di 
consacrazione (ŚBr).

yājyāvat avv. come la Yājyā, come il testo 
di consacrazione.

yājvana sm. figlio di un sacrificatore, 
yāt 1 agg. che va, che si muove (RV). 
yāt 2 cong. visto che, dato che, poiché (RV;

AV).
yātá agg. 1. andato, proceduto, marciato 

(RV); 2. fuggito, scappato (MBh); 3. 
trascorso, passato; 4. intrapreso, ini

ziato (R); 5. situato; 6. divenuto; 7. co- 
nosciuto, capito; sn. 1. moto, progres- 
so, andatura, corso (RV); 2. luogo dove 
una persona è andata; 3. passato; 4. il 
guidare un elefante con un pungolo.

yātana sn. rivalsa, rappresaglia, ritorno 
(MBh).

yātanā sf. 1. rivalsa, rappresaglia, vendet- 
ta (MBh); 2. sofferenza, tormento, 
agonia; 3. supplizio inflitto da Yama, 
pena infernale.

yātanāgṛha sm. camera delle torture, 
yātanārthīya agg. destinato alle sofferen- 

ze infernali.
yātayájjana agg. 1. che riunisce gli uomi- 

ni, che schiera gli uomini insieme 
(RV); 2. che spinge gli uomini a sfor- 
zarsi (RV).

yātáyāma agg. 1. “che ha completato il 
proprio corso”, usato, inutile, rifiutato 
(MBh); 2. inesperto, immaturo; 3. 
esaurito, vecchio, anziano.

yātayāmatva sn. inutilità, vecchiaia, 
yātáyāman agg. 1. “che ha completato il 

proprio corso”, usato, inutile, rifiutato 
(Br; MBh); 2. inesperto, immaturo; 3. 
esaurito, vecchio, anziano.

yātalarāya sm. N. di un re.
yātavya agg. 1. da andare, da marciare 

(MBh); 2. contro cui marciare, da at- 
taccare, da assalire.

yātavyá agg. utile contro la stregoneria o i 
Rākṣasa.

yātavyatā sf. necessità di partire per un 
viaggio.

yātasruca sn. N. di un sāman. 
yātānanāndṛ sf. du. moglie del fratello del 

marito e sorella del marito, cognate.
yātānuyāta sn. 1. andare e il seguire, 
yātāyāta sn. 1. Tandare e il venire; 2. flus- 

so e riflusso.
yātika sm. viaggiatore.
yātú sm. 1. “che va”, viaggiatore; 2. “che 

va contro, che assale”, stregoneria, 
magia (RV; AV; ŚBr); 3. specie di spiri- 
to maligno, demone (RV; AV); 4. ven- 
to; 5. tempo; sn. demone.

yātughna sn. “che distrugge gli Yātu”, 
bdellio.

yātucātana agg. che scaccia gli Yātu 
(AV).

yatujambhana agg. che divora gli Yatu 
(AV).

yatuju agg. posseduto o incitato dagli Ya- 
tu(RV).

yātudhāna sm. tipo di spirito maligno o 
demone (RV); sf. (ī) id.

yātudhānakṣáyaṇa agg. che distrugge gli 
Yātu(AV).

yātudhanapreṣita agg. lanciato dagli Yā- 
tu(ŚBr).

yātumát agg. che pratica la stregoneria, 
nocivo, maligno (RV).

yātumāvat agg. che pratica la stregoneria, 
nocivo, maligno (RV).

yatuvíd agg. abile nella stregoneria (ŚBr). 
yātuhán agg. che distrugge la stregoneria 
\ (AV).
yatṛ agg. 1. che va, che viaggia, che mar- 

cia (RV); 2. che va alla ricerca (RV); 3. 
ifc. che va con o in, che va a (MBh). 
sm. 1. (?) auriga (RV I, 70, 11); 2. (?) 
vendicatore (RVI, 32,14).

yātṛ sf. moglie del fratello del marito, co- 
gnata.

yātotīya sn. N. di RV VI, 25. 
yātopayāta sn. 1. andare e il venire, 
yātnika sm. pi. N. di una scuola buddhista. 
yātya sm. “che deve essere tormentato”, 

dannato, abitante dell’infemo.
yātrā sf. 1. 1. andare, partenza, viaggio, 

marcia, spedizione (MBh); 2. pellegri- 
naggio; 3. processione; 4. festività; 5. 
mezzi di sussistenza, sostentamento, 
mantenimento (MBh); 6. rapporto; 7. 
via, mezzo, espediente; 8. il trascorrere 
il tempo; 9. uso, pratica, costume; 10. 
N. di un tipo di opera astronomica; 11. 
N. di uno spettacolo drammatico.

yātrākara agg. che supporta la vita, che 
sostiene.

yātrākaraṇa sn. partenza per un viaggio o 
una marcia.

yātrākāra sm. autore di uno Yātrā astro- 
nomico.

yātrāgamana sn. 1. andare in viaggio o in 
spedizione (R).

yātrāprakaraṇa sn. N. di un’opera, 
yātrāprabandha sm. N. di un’opera, 
yātrāprasaṅga sm. l’impegnarsi in un 

pellegrinaggio, il compiere un pelle- 
grinaggio.

yātrāphala sn. frutto di una spedizione, 
successo di una campagna.

yātrāmaṅgala sn. N. di un’opera, 
yātrāmahotsava sm. grande processione 

festiva.
yātrārtham avv. per il buon esito della 

marcia.
yātrāśiromaṇi sn. N. di un’opera, 
yātrāśrāddha sn. Śrāddha eseguito prima 

della partenza per un viaggio.
yātrāsaṃdhāna sn. il marciare via dopo 

aver fatto pace (MBh).
yātrika agg. 1. relativo ad una marcia o 

una campagna; 2. necessario per vive- 
re; 3. consueto, abituale; sm. pellegri- 
no, viaggiatore; sn. 1. marcia, spedi- 
zione, campagna (MBh); 2. provviste 
per una marcia, rifornimenti; 3. N. di 
una classe di opere astronomiche.

yātrin agg. che è in marcia, che si trova in 
una processione.

yātrotsava sm. processione festiva, 
yātsattra sn. “sacrificio continuo”, N. di 

particolari cerimonie solenni.
yāthākathāca sn. 1.accadere in qualsiasi 

circostanza.
yāthākāmī sf. Vagire secondo la volontà o 

il desiderio, arbitrarietà.
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yāthākāmya sn. Vagire secondo la vo- 
lontà o il desiderio, arbitrarietà.

yāthātathya sn. condizione o stato reale, 
proprietà, verità (R; MBh).

yāthātathyatás avv. veramente, realmen- 
te(VS).

yāthātmya sn. natura reale, essenza, 
yāthārthika agg. conforme alla realtà, 

reale, vero.
yāthārthya sn. 1. conformità con la verità, 

significato vero o reale; 2. applicazio- 
ne, uso, risultato.

yāthāsaṃstarika agg. che permette una 
menzogna di copertura secondo la pro- 
pria posizione originale.

yādamāna agg. strettamente collegato, 
unito con (str.), (RV).

yādava agg. relativo a o derivante da Yadu 
(MBh); sm. 1. discendente di Yadu 
(MBh); 2. N. di Kṛṣṇa; 3. N. di vari au- 
tori; sf. (ī) 1. discendente di Yadu 
(MBh); 2. N. di Durgā; sn. quantità di 
bestiame.

yādavaka sm. pl. discendenti di Yadu. 
yādavakośa sm. N. di un dizionario, 
yādavagiri sm. N. di un luogo, 
yādavagirimāhātmya sn. N. di un'opera, 
yādavacampū sf. N. di un finto poema, 
yādavapaṇḍita sm. N. di un autore, 
yādavaputra sm. “figlio di Yadu”, N. di 

Kṛṣṇa (MBh).
yādavaprakāśa sm. 1. N. di un asceta e 

autore; 2. N. dell’autore della Vaija- 
yantī.

yādavaprakāśasvāmin sm. N. di un poe- 
ta.

yādavarāghavapāṇḍavīya sn. N. di un 
poema.

yādavarāghavīya sn. N. di un poema, 
yādavarāya sm. N. di un re. 
yādavavyāsa sm. N. di un autore, 
yādavaśārdūla sm. “tigre degli Yādava”, 

N. di Kṛṣṇa.
yādavācārya sm. N. di un maestro, 
yādavābhyudaya sm. “ascesa degli Yā- 

dava”, N. di una storia di Kṛṣṇa.
yādavīputra sm. matr. di Yudhiṣṭhira 

(MBh).
yādavendra sm. 1. N. di Kṛṣṇa; 2. N. di 

vari autori.
yādavodaya sm. “ascesa degli Yādava”, 

N. di un’opera drammaturgica.
yadas sn. 1. voluttà (VS; TBr); 2. grande 

animale acquatico, mostro marino 
(MBh); 3. acqua; 4. sperma; 5. fiume.

yādaspati sm. 1. “signore degli animali 
acquatici”, N. di Varuṇa; 2. mare.

yādú sm. acqua.
yādura agg. che abbraccia con voluttà 

(RV 1,126,6).
yādṛkṣa agg. che sembra o appare come il 

quale.
yādṛgguṇa agg. che ha qualsiasi qualità, 
yādṛcchika agg. 1. spontaneo, inaspetta- 

to, accidentale (MBh); 2. senza scopo, 

che agisce a caso; sm. sacerdote che 
celebra secondo il suo volere.

yādṛś agg. come il quale, del quale tipo, di 
qualunque tipo onatura (RV).

yādṛśa agg. come il quale, del quale tipo, 
di qualunque tipo o natura (ŚBr).

yādonātha sm. 1. “signore degli animali 
acquatici”, N. di Varuṇa; 2. mare.

yādonivāsa sm. “dimora degli animali ac- 
quatici”, mare.

yādrādhyám avv. il più velocemente pos- 
sibile, il più lontano possibile (RV II, 
38,8).

yādva agg. appartenente alla famiglia di 
Yadu (RV); sm. discendente di Yadu 

, (RV).
yana agg. che porta, che conduce (gen. di 

moto a luogo), (RV); sf. (ī) sentiero, 
percorso (TS; MaitrS); sn. 1. viaggio; 
2. movimento, spostamento, marcia, 
cavalcata (MBh); 3. veicolo, carro, im- 
barcazione, nave, portantina (RV); 4. 
mezzo o metodo per raggiungere la co- 
noscenza o la liberazione dal ciclo del- 
le nascite.

yānaka sn. veicolo, carro, 
yānakara sm. carraio, carpentiere, 
yānaga agg. che viaggia in un carro, 
yānapātra sn. barca, nave, 
yānapātraka sn. barca, 
yānapātrikā sf. barca.
yānabhaṅga sm. naufragio.
yānamukha sn. parte anteriore di un 

carro.
yānayātrā sf. viaggio per mare.
yānayāna sn. 1. cavalcata; 2. viaggio in un 

carro.
yānavat agg. che ha un carro, che viaggia 

in un carro (MBh).
yānaśayyāsanāśana sn. carro, letto, sedi- 

le e cibo.
yānaśālā sf. rimessa di carri (R). 
yānasvāmin sm. proprietario di un vei- 

colo.
yānāsana sn. du. marcia e sosta, 
yānāstaraṇa sn. cuscino di carro.
yānīkṛ vb. cl. 8 P. yānīkaroti: familiarizza- 

re con.
yāntrika agg. 1. relativo a strumenti; 2. 

raffinato in modo meccanico (detto 
dello zucchero).

yāpaka agg. che fa andare o venire, che 
porta, che concede.

yāpana agg. 1. che fa andare via, che fa fi- 
nire, che pone termine; 2. che mitiga, 
che allevia, che cura; 3. che supporta o 
prolunga la vita (MBh); sm. N. di una 
setta j aina; sf. (ā) il far andare via, lo 
scacciare; sn. 1. il far andare via, lo 
scacciare; 2. rinvio, indugio, tempo- 
reggiamento; 3. cura, alleviamento; 4. 
mantenimento, sostentamento (MBh);
5. esercizio, pratica (MBh).

yāpanīya agg. da far andare via, da rimuo- 
vere; sm. N. di una setta j aina.

yāpanīyaka agg. da far andare via, da ri- 
muovere.

yāpanīyatara sn. condizione migliore.
yāpayitavya agg. insignificante, di poca 

importanza.
yāpita agg. 1. fatto andare via, fatto arriva- 

re; 2. rimosso, curato.
yāptā sf. capelli intrecciati o attorcigliati.
yāpya agg. 1. da far andare via, da espelle- 

re; 2. da rimuovere, da curare; 3. insi
gnificante; 4. vile, meschino, misero; 
sm. fratello maggiore del padre.

yāpyayāna sn. lettiga.
yābha sm. rapporto sessuale.
yābhavat agg. che ha un rapporto sessuale, 
yābhis avv. cong. per cui, onde, affinché 

(RV VIII, 1.8).
yāma 1 sm. 1. movimento, moto, corso, 

avanzata (RV; AV); 2. strada, via, sen- 
tiero (RV; AV); 3. carro (RV); 4. guar- 
dia notturna, turno di guardia di tre ore, 
ottava parte di un giorno (MBh); sm. 
pl. N. di una classe di divinità (MBh); 
sf. (ī) 1. N. di una figlia di Dakṣa; 2. N. 
di un’Apsaras.

yāma 2 sm. 1. cessazione, fine (TS); 2. pa- 
zienza, tolleranza; agg. (ma) relativo a, 
proveniente da o destinato a Yama 
(Br); sn. N. di vari sāman.

yāmaka sm. du. N. del NakṣatraPunarvasu. 
yāmakakareṇukā sf. elefantessa pronta 

in un certo luogo in ore prefissate.
yāmakakuñjara sm. elefante pronto in un 

certo luogo in ore prefissate.
yāmakareṇukā sf. elefantessa pronta in 

un certo luogo in ore prefissate.
yāmakinī sf. sorella, parente femmina, 
yāmakuñjara sm. elefante pronto in un 

certo luogo in ore prefissate.
yāmakośá sm. cassetta del carro (RV III, 

30,15).
yāmaghoṣa sm. “che annuncia le veglie”,

1. gallo; 2. (anche sf. ā) gong o tambu- 
ro usato per battere le ore dei turni di 
guardia notturni.

yāmaceṭī sf. servitrice addetta alla sorve- 
glianza.

yāmatūrya sn. tamburo o orologio che 
batte le ore dei turni di guardia not- 
tumi.

yāmadundubhi sm. tamburo o orologio 
che batte le ore dei turni di guardia not- 
turni (R).

yāmadūta sm. pl. N. di una famiglia.
yāman sn. 1. 1. andare, movimento, moto, 

venuta, corso, volo (RV); 2. marcia, 
spedizione (RV); 3. ravvicinarsi agli 
Dei, invocazione, preghiera, sacrificio 
(RV;AV;TS).

yāman sn. sottomissione.
yāmanādin sm. “che annuncia le veglie”, 

gallo.
yāmanālī sf. tamburo o orologio che batte 

le ore dei turni di guardia notturni.
yāmanemi sm. N. di Indra.
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yāmabhadra sm. specie di padiglione, 
yāmamātra sn. unico turno di guardia, so- 

lo tre ore.
yāmayama sm. occupazione regolare o 

predefinita per ogni ora del giorno.
yāmaratha sn. N. di un Osservanza, 
yāmala sn. 1. paio; 2. N. di una classe di 

opere Tantra.
yāmalasāra sm. N. di un’opera, 
yāmalānusāripraśna sm. N. di un’opera, 
yāmalāṣṭakatantra sn. N. di un’opera, 
yāmalīya sn. N. di un’opera o di una classe 

di opere.
yāmavatī sf. “dotata di veglie”, notte, 
yāmavṛtti sf. 1. essere di guardia, il vegliare, 
yāmaśruta agg. famoso per la velocità 

(RV).
yamastamberama sm. elefante pronto in 

un certo luogo in ore prefissate.
yāmahū agg. che permette di essere invo- 

cato con preghiere (RV).
yāmahūti sf. invocazione d’aiuto, grido 

d’aiuto (RV).
yāmātṛ sm. marito della figlia, genero, 
yāmātṛka sm. marito della figlia, genero, 
yāmāyana sm. patr. di vari autori di inni 

vedici.
yāmāvasthita agg. approntato in un certo 

luogo in ore prefissate.
yāmi 1 sf. 1. N. di una figlia di Dakṣa; 2. N. 

di un’Apsaras.
yāmi 2sf. 1. sorella, parente femmina; 2. 

donna di alto rango.
yāmika agg. che veglia, che fa la guardia; 

sm. guardiano, sentinella; sf. (ā) notte.
yāmikatā sf. condizione o doveri di senti- 

nella.
yāmikabhaṭa sm. sentinella, guardiano, 
yāmikasthita agg. approntato in un certo 

luogo in ore prefissate.
yāmitra sn. diametro.
yāminaya vb. den. yāminayati: apparire 

come la notte.
yāminī sf. 1. notte (MBh); 2. N. di una fi- 

glia di Prahlāda; 3. N. della moglie di 
Tārkṣa.

yāminīdayita sm. “amato della notte”, luna, 
yāminīnātha sm. “sposo della notte”, luna, 
yāminīpati sm. “sposo della notte”, luna, 
yāminīpūrṇatilakā sf. prob. N. di una 

principessa.
yāminīpriyatama sm. “amante della not- 

te”, luna.
yāminīramaṇa sm. “amante della notte”, 

luna.
yāminīvirahin agg. separato dalla notte; 

sm. uccello cakravāka.
yāminīśa sm. “sposo della notte”, luna, 
yāmīra sm. luna; sf. (ā) notte.
yāmuná agg. appartenente o relativo al 

fiume Yamunā, che vive nella Yamunā 
(R; MBh); sm. 1. N. di una montagna 
(R; MBh); 2. N. di un autore; sm. pl. N. 
di un popolo (MBh); sn. 1. antimonio, 
collirio (AV); 2. N. di un tīrtha (MBh). 

yāmunastutiṭīkā sf. N. di un’ opera, 
yāmunācārya sm. N. di un autore, 
yāmunācāryastotra sn. N. di un’opera, 
yāmuneṣṭaka sn. piombo, 
yāmundāyani sm. patr. da Yamunda. 
yāmundāyanika sm. patr. da Yāmun- 

dāyani.
yāmundāyanīya sm. patr. da Yāmundāyani. 
yāmeya 1 sm. matr. da Yāmi.
yāmeya 2 sm. figlio della sorella, nipote, 
yāmottara sn. N. di un sāman.
yāmya agg. 1. relativo o appartenente a 

Yama (MBh); 2. meridionale, del sud 
(TS); sm. 1. mano destra; 2. servo o 
messaggero di Yama; 3. N. di Śiva o 
Viṣṇu (MBh); 4. N. di Agastya; 5. pian- 
ta del sandalo; sf. (ā) 1. regione meri- 
dionale, sud (R); 2. (anche sn.) 
Nakṣatra Bharaṇī.

yāmyatas avv. dal sud.
yāmyatīrtha sn. N. di un tīrtha. 
yāmyapāśa sm. catene di Yama. 
yāmyasattvavat agg. che ha la natura o il 

carattere di Yama.
yāmyā sf. notte.
yāmyāyana sn. solstizio d’inverno, 
yāmyottara agg. 1. meridionale e setten- 

trionale; 2. che va da sud a nord.
yāmyottaravṛtta sn. “circolo del sud e del 

nord”, coluro solstiziale.
yāmyottarāyata agg. esteso da sud a nord, 
yāmyodbhūta sn. “che cresce nel sud”, 

specie di albero.
yāyajūka agg. che sacrifica costantemen- 

te, devoto (ŚBr); sm. esecutore di fre- 
quenti sacrifici.

yāyaṣṭi sf. frequente esecuzione di sacri- 
fici.

yāyāta agg. relativo o appartenente a 
Yayāti (MBh); sn. “storia di Yayāti”, 
N. di un cap. del BhP.

yāyātika sm. conoscitore della storia di 
Yayāti.

yāyāvará agg. vagante, errante, errabondo 
(TS); sm. 1. mendicante errante, santo;
2. Brahmano che ha custodito il suo 
fuoco domestico; 3. cavallo destinato 
al sacrificio; sm. pl. N. di una famiglia 
di Brahmani (MBh); sn. vita da mendi- 
cante errante.

yāyin agg. che va, che si muove, che vola, 
che viaggia, che marcia, che parte per 
la guerra (MBh).

yārkāyaṇa sm. N. di uomo.
yāva sm. prima metà di un mese (TS).
yāva 1 agg. relativo all’orzo, fatto d’orzo; 

sm. tipo di pietanza preparata con l’or- 
zo; sf. (ī) Andrographis Paniculata.

yāva 2 sm. lacca, tinta rossa estratta dalla 
cocciniglia.

yāvaka 1 sm. sn. pietanza preparata con 
Forzo; sn. chicchi d’orzo (MBh).

yāvaka 2 sm. lacca, tinta rossa estratta dal- 
la cocciniglia.

yāvakakṛcchra sm. tipo di penitenza.

yāvakavratin agg. che vive solo dei chic- 
chi d’orzo trovati nello sterco di vacca.

yāvakrītika sm. conoscitore della storia di 
Yavakrīta.

yāvacchakti avv. secondo il potere, 
yāvacchaktitas avv. secondo il potere, 
yāvacchakya agg. per quanto possibile;

avv. (am) secondo Labilità.
yāvaccharāva agg. che consiste del nu- 

mero richiesto di dosi del cereale chia- 
mato śarāva.

yāvaccharkaram avv. proporzionata- 
mente alla quantità di ghiaia.

yāvacchás avv. tante volte quante, in tanti 
modi quanti (TS; ŚBr).

yāvacchastram avv. per quanto si estende 
lo Śāstra.

yāvaccheṣam avv. per quanto rimane, 
yāvacchreṣṭhá agg. il migliore possibile

(AV)............................
yavacchlokam avv. proporzionatamente 

al numero degli śloka.
yāvajjanma avv. per tutta la durata della 

vita.
yāvajjīva avv. iic. per tutta la vita; avv. 

(ám, ena) id.
yāvajjīvika agg. che dura tutta la vita, 
yāvajjīvikatā sf. durata della vita, 
yāvat agg. tanto, tanto grande, tanto grosso, 

tanto frequente, tanto lontano, tanto di- 
stante, tanto vecchio (RV); avv. cong. 1. 
tanto (RV); 2. ogni volta che (RV); 3. 
mentre (RV); 4. appena, nel momento 
che, fino a che, fino a quando (RV).

yāvatitha agg. giunto a qualunque punto, 
quantunque avanzato.

yāvatima agg. giunto a qualunque punto, 
quantunque avanzato.

yāvatkapālam avv. secondo la circonfe- 
renza della tazza o della ciotola.

yāvatkartṛ avv. secondo il numero delle 
persone che prendono parte ad un sa- 
crificio.

yāvatkāmam avv. per quanto tempo si 
vuole.

yāvatkālam avv. 1. per quanto tempo 
qualcosa può durare; 2. per qualche 
tempo.

yāvatkṛtvas cong. ogni volta che (ŚBr). 
yāvatkratu agg. che ha tanti scopi (ŚBr). 
yāvattarasám avv. secondo il potere o l’a- 

bilità (MaitrS).
yāvattavatkalpana sn. mat. attribuzione 

della variabile.
yāvattmūtám avv. per quanto inzuppato 

nel grasso (TS).
yāvatpramāṇa agg. tanto grande, tanto 

largo.
yavatpriya agg. tanto caro (MaitrS). 
yāvatsaṃsāram avv. fino a che dura il 

mondo.
yāvatsattvam avv. al meglio dell’abilità o 

della comprensione.
yāvatsábandhu avv. per quanto si estende 

la relazione (AV).
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yāvatsamasta agg. per quanto completo, 
per quanto qualcosa è grande.

yāvatsampātam avv. quanto a lungo pos- 
sibile.

yāvatsāmidheni agg. che consiste di tanti 
versi Sāmidhenī.

yāvatsmṛti avv. per quanti uno se ne ri- 
corda.

yāvatsvam avv. per quanto si possiede, 
yāvadaṅgīna agg. che ha un arto o un 

membro tanto grande (AV).
yāvadadhyayanam avv. durante la recita- 

zione.
yāvadantam avv. alla fine, finalmente, 
yāvadantāya avv. alla fine, finalmente, 
yāvadabhīkṣṇam avv. per la durata di un 

attimo.
yāvadamatram avv. equivalentemente al 

numero di recipienti.
yāvadartha agg. tanto quanto necessario, 

corrispondente alla richiesta; avv. (am) 
secondo la necessità.

yāvadahá sn. giorno corrispondente (ŚBr). 
yāvadādiṣṭa agg. quanto è in relazione, 
yāvadābhūtasamplavam avv. fino al dis- 

solvimento delle cose create, fino alla 
fine del mondo.

yāvadāyuḥpramāṇa agg. misurato con la 
durata della vita, che dura una vita.

yāvadāyuṣam avv. per tutta la vita, 
yāvadāyus avv. per tutta la vita, 
yāvadāvāsa agg. che ha tante dimore, 
yāvadiccham avv. secondo il desiderio, 
yāvadittham avv. in misura conforme alla 

necessità.
yāvadiṣṭakam avv. secondo il numero di 

mattoni.
yāvadiṣṭam avv. secondo il desiderio, per 

quanto si gradisce.
yāvadīpsitam avv. secondo il desiderio, 

per quanto si gradisce (R).
yāvadukta agg. quanto è stato deciso, 
yāvaduttamam avv. fino al limite estremo 

(MBh).
yāvadupaniṣad sf. N. di un’opera, 
yāvadaupamya sn. semplice paragone, 
yāvadgamam avv. il più velocemente 

possibile.
yāvadgṛhītin agg. ogniqualvolta preso o 

distribuito.
yāvadgrahaṇam avv. 1. fino a compren- 

sione; 2. tanto quanto possibile; 3. fino 
all’ottenimento.

yāvaddeya avv. iic. fino al solvimento di 
un debito.

yāvaddevatyá agg. diretto a tante divinità 
(ŚBr).

yavaddehabhavin agg. che dura tanto 
quanto il corpo.

yāvaddhavis avv. secondo il numero delle 
oblazioni.

yāvaddhā avv. ogni volta che. 
yāvadbalam avv. con tutte le forze, finché 

basta la forza.
yāvadbhāṣita agg. quanto è stato detto.

yāvadyajus agg. che dura per tutto lo 
Yajus.

yāvadrājyam avv. per tutto il regno, 
yāvadvacanam avv. per quanto si protrae

1. affermazione.
yāvadviṃśati avv. fino a venti, 
yavadvīryavat agg. tanto efficace (ŚBr). 
yāvadvedam avv. per quanto guadagnato 

o ottenuto.
yāvadvyāpti avv. per lamassimaestensione. 
yāvan sm. cavaliere, invasore, aggressore, 

nemico (R).
yāvana 1 agg. nato o prodotto nel paese 

degli Yavana; sm. olibano.
yāvana 2 sn. il tenere lontano, separazio- 

ne, rimozione.
yāvana 3 sn. unione, connessione, miscu- 

glio.
yāvanāla sm. Andropogon Bicolor; sf. (ī) 

zucchero estratto dall’Andropogon Bi- 
color.

yāvanālanibha sm. tipo di canna (simile 
alV Andropogon Bicolor).

yāvanālaśara sm. tipo di canna (simile al-
1. Andropogon Bicolor).

yāvanmātrá agg. 1. della quale misura, 
delle cui dimensioni, tanto grande; 2. 
modesto, insignificante, piccolo (ŚBr; 
MBh); avv. (am) 1. finché (RV); 2. in 
certa misura, un po’.

yāvayat agg. che evita, che protegge, 
yāvayatsakhá sm. amico o compagno che 

protegge (RV).
yāvayáddveṣas agg. che scaccia i nemici 

(RV).
yavayitṛ agg. che procura, che concede, 
yāvaśūka sm. tipo di sale alcalino prepa- 

rato dalle ceneri della paglia d’orzo.
yāvasa sm. cumulo d’erba, foraggio, vet- 

tovaglie.
yāvasika sm. mietitore d’erba. 
yāvihotrá sn. N. di un sacrificio (ŚBr). 
yāveya sn. campo d’orzo.
yāvya agg. 1. da unire o mescolare; 2. non 

importante, insignificante.
yāśu sn. abbraccio, effusioni, unione ses- 

suale (RV 1,126,6).
yāśodhareya sm. matr. di Rāhula. 
yāśobhadra sm. N. del quarto giorno del 

mese civile.
yāṣṭi sf. assistenza in un sacrificio, 
yāṣṭīka agg. armato di mazza o clava, 
yāsa sm. Alhagi Maurorum; sf. (ā) Turdus 

Salica.
yāsaka sm. Alhagi Maurorum. 
yāsaśarkarā sf. tipo di zucchero.
yāská sm. 1. patr. delTautore del Nirukta 

(ŚBr; MBh); 2. pl. allievi di Yāska.
yāskanirukta sn. Nirukta di Y āska. 
yāskāyani sm. patr. da Yāska. 
yāskāyanīya sm. pl. allievi di Yāskāyani. 
yāskīya sm. pl. allievi di Yāskāyani. 
yittha sm. N. di uomo.
yiyakṣat agg. desideroso di venerare o sa- 

crificare (R).

yiyakṣamāṇa agg. desideroso di venerare 
o sacrificare (MBh).

yiyakṣu agg. desideroso di venerare o sa- 
crificare (MBh).

yiyapsu agg. desideroso di rapporti ses- 
suali.

yiyapsyamānā agg. (solo 1.) che vuole es- 
sere posseduta carnalmente.

yiyaviṣā sf. desiderio di mescolare, 
yiyaviṣu agg. desideroso di mescolare, co- 

prire o riempire di (str.).
yiyāsā sf. desiderio di andare.
yiyāsu agg. 1. desideroso di andare, di 

muoversi, di volare, di viaggiare; 2. 
desideroso di mettersi in marcia, di an- 
dare in guerra (MBh).

yu 1 vb. cl. 3 P. yuyoti: 1. separare, allonta- 
nare, evitare (acc.), escludere, proteg- 
gere da (abl.), dividere (RV; AV; VS);
2. tenersi in disparte, stare lontano da, 
essere separato da (abl.), (RV; AV).

yu 2 vb. cl. 2 P. yauti: 1. unire, attaccare, 
imbrigliare, aggiogare, legare (RV);
2. prendersi, prendere possesso di, 
tenersi (AV; TS; ŚBr); 3. proseguire 
verso (acc.), (AV); 4. conferire, conce- 
dere, procurare (RV); 5. venerare, ono- 
rare.

yú agg. che va, che si muove (RV). 
yuk avv. in malo modo, malamente.
yuktá agg. 1. aggiogato, unito, legato, at- 

taccato a (loc., str.), (RV); 2. usato, im- 
piegato, intento a, occupato con (str., 
loc. o in comp.), (RV); 3. preparato, 
pronto per (dat.), (MBh); 4. assorto in 
meditazione, concentrato, attento 
(RV); 5. abile, esperto in (loc.), (MBh);
6. connesso, combinato, seguente in 
successione logica (RV); 7. fornito, 
dotato di, accompagnato da (str. o in 
comp.); 8. venuto in contatto con (str.); 
9. astm. in congiunzione con (str.); 10. 
ifc. aumentato di, aggiunto a; 11. ifc. 
concernente, riguardante; 12. ifc. sog- 
getto a, dipendente da (MBh); 13. adat- 
to, appropriato, proprio, giusto, dimo- 
strato, provato (MBh); 14. favorevole, 
fausto (R); 15. prospero, florido (R); 
16. gram. “primitivo”, non derivato;
sm. 1. N. di un figlio di Manu Raivata; 
2. N. diunoṚṣi;sf. (ā)N.di una pianta;
sn. 1. giogo (ŚBr); 2. squadra (ŚBr); 3. 
connessione, giunzione, congiunzio- 
ne; 4. convenienza, idoneità.

yuktaka sn.paio.
yuktakarman agg. 1. investito di una fun- 

zione; 2. adatto, appropriato.
yuktakārin agg. che agisce in modo ap- 

propriato.
yuktakṛt agg. che agisce in modo appro- 

priato.
yuktágrāvan agg. che ha messo in moto le 

pietre per pestare il soma.
yuktaceṣṭa agg. che si comporta in modo 

appropriato.
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yuktatama agg. 1. adattissimo; 2. comple- 
tamente dedito a, devoto a.

yuktatara agg. 1. più adatto; 2. molto dif
fidente nei confronti di (loc.).

yuktatva sn. 1. applicazione, impiego; 2. 
opportunità, idoneità.

yuktadaṇḍa agg. che punisce giustamente, 
yuktamada agg. intossicato.
yuktámanas agg. che fissa T attenzione, 

attento (ŚBr).
yuktamāṃsala agg. forte o robusto in mo- 

do appropriato.
yuktayoga agg. astm. che si trova in con- 

giunzione.
yuktaratha sm. N. di un clistere purgati- 

vo; sn. specie di elisir.
yuktarasā sf. tipo di pianta, 
yuktarāsnā sf. tipo di pianta.
yuktarūpa agg. adatto, appropriato (MBh); 

avv. (am) appropriatamente (MBh).
yuktarūpaka sn. metafora appropriata, 
yuktávat agg. che contiene una forma del 

verbo yuj.
yuktavadin agg. che parla in modo appro- 

priato.
yuktaśītoṣṇa agg. moderatamente freddo 

e caldo (R).
yuktasena agg. il cui esercito è pronto per 

la marcia.
yuktasenīya agg. relativo a colui il cui 

esercito è pronto per la marcia.
yuktasvapnāvabodha agg. moderato nel 

dormire e svegliarsi.
yuktātman agg. 1. concentrato, dalla 

mente assorta; 2. ifc. interamente dedi- 
toa.

yuktāyas sn. “unito con il ferro”, specie di 
vanga o badile.

yuktāyukta sn. proprio e improprio, giu- 
sto e sbagliato.

yuktārtha agg. che ha un significato, sen- 
sato, razionale (R).

yuktāśva agg. dotato di cavalli aggiogati, 
portato da cavalli aggiogati (RV V, 41,5). 

yuktāhāravihāra agg. moderato nella 
dieta e nei piaceri.

yukti sf. 1. unione, giunzione, connessio- 
ne, combinazione; 2. preparazione 
(R); 3. applicazione, pratica, uso; 4. 
trucco, artificio, espediente, incantesi- 
mo, magia; 5. ragionamento, argomen- 
tazione, dimostrazione, influsso, indu- 
zione, deduzione; 6. ragione, motivo;
7. adeguatezza, idoneità, convenienza, 
proprietà, correttezza (MBh); 8. medi- 
tazione sull’Essere Supremo, contem- 
plazione, unione con lo Spirito univer- 
sale; 9. giur. elenco di circostanze, spe- 
cificazione di luogo e tempo; 10. ret. 
espressione emblematica o mistica di 
uno scopo; 11. dram. connessione de- 
gli eventi in un intreccio, concatena- 
zione di eventi; 12. astm. congiunzio- 
ne; 13. gram. connessione di parole, 
frase; 14. connessione di lettere; 15. 

sopperimento di un'ellissi; 16. lega 
metallica; 17. somma, totale.

yuktikathana sn. esposizione del ragiona- 
mento.

yuktikara agg. 1. adatto; 2. stabilito, di- 
mostrato (R).

yuktikalpataru sm. N. di un’opera, 
yuktikṛta agg. ottenuto, acquisito, 
yuktijña agg. 1. abile nel mescolare; 2.

che conosce i mezzi adatti.
yuktitas avv. appropriatamente, giusta- 

mente, opportunamente.
yuktidīpikā sf. N. di un’opera, 
yuktiprakāśa sm. N. di un’opera, 
yuktibāhya agg. che ignora la giusta ap- 

plicazione (delle cure).
yuktibhāṣā sf. N. di un’opera.
yuktimat agg. 1. unito a, attaccato a (in 

comp.); 2. ingegnoso, intelligente; 3. 
basato su argomentazioni, dimostrato; 
4. adatto, opportuno.

yuktimalikā sf. N. di un’opera, 
yuktimālikā sf. N. di un’opera, 
yuktimuktāvalī sf. N. di un’opera, 
yuktiyukta agg. 1. esperto, abile; 2. adat- 

to, opportuno, appropriato; 3. stabilito, 
dimostrato; 4. polemico.

yuktiratnamālā sf. N. di un’opera, 
yuktiśāstra sn. scienza di ciò che è adatto 

o appropriato (MBh).
yuktisnehaprapūraṇī sf. N. di un’opera, 
yugá sn. (ra. sm.) 1. giogo, tiro (RV); 2.

coppia, paio (MBh); 3. stirpe di uomi- 
ni, generazione (RV); 4. periodo o ci- 
clo astronomico di cinque o sei anni, 
lustro (MBh); 5. èra, età del mondo, 
lungo periodo di tempo terreno (ve ne 
sono quattro, chiamati Kṛta o Satya, 
Tretā, Dvāpara e Kali), (AV); 6. misura 
di lunghezza pari a ottantasei añgula; 
7. N. simbolico del numero quattro; 8. 
N. simbolico del numero dodici; 9. N. 
di una posizione o configurazione del- 
la luna; 10. N. di una costellazione 
Nābhasa; 11. doppio śloka, due śloka 
connessi in modo che il senso sia com- 
pletato solo da entrambi insieme.

yugakīlaka sm. perno del giogo, 
yugakṣaya sm. fine di uno Yuga, distru- 

zione del mondo (R).
yugacarman sn. imbottitura di cuoio di un 

giogo.
yugacchidra sn. foro in un giogo, 
yugadīrgha agg. lungo come il giogo di un 

carro.
yugadhāra sm. perno con cui il giogo è at- 

taccato al timone.
yugadhur sf. perno del giogo, 
yugaṃdhara agg. che tiene o porta il gio- 

go (MBh); sm. sn. perno del carro a cui 
è fissato il giogo (MBh); sm. 1. formu- 
la magica pronunciata sulle armi (R); 
2. N. di un re; 3. N. di una montagna 
(MBh); 4. N. di una foresta; sm. pl. N. 
di un popolo (MBh). 

yugapa sm. N. di un Gandharva (MBh). 
yugapatkarman sn. azione simultanea, 
yugapatkāla agg. che accade contempo- 

raneamente.
yugapattra sm. Bauhinia Variegata. 
yugapattraka sm. Bauhinia Variegata; sf.

(ikā) Dalbergia Sissoo. 
yugapatprāpti sf. arrivo simultaneo, 
yugapad avv. “nello stesso giogo”, con- 

temporaneamente, insieme.
yugapadbhāva sm. simultaneità, 
yugapārśvaka agg. (vl. yugapārśvaga) 

che cammina accanto al giogo.
yugapurāṇa sn. N. di una sezione della 

Gargasaṃhitā.
yugapradhāna sm. N. di un patriarca, 
yugapradhānapaṭṭāvalīsūtra sn. N. di 

un’opera.
yugapradhānasvarūpa sn. N. di un’o- 

pera.
yugapramāna sn. N. di un’opera, 
yugabāhu agg. dalle braccia simili ad un 

giogo, dalle lunghe braccia.
yugabhaṅga sm. rottura di un giogo, 
yugamātrá agg. lungo come un giogo 

(ŚBr); sn. lunghezza di un giogo, lun- 
ghezza di quattro spanne.

yugamātradarśin agg. che non vede oltre 
la lunghezza di un giogo, che guarda 
verso il basso.

yugamātradṛś agg. che non vede oltre la 
lunghezza di un giogo, che guarda ver- 
so il basso.

yugamātraprekṣin agg. che non vede ol- 
tre la lunghezza di un giogo, che guar- 
da verso il basso.

yugala sn. 1. paio, coppia; 2. “doppia pre- 
ghiera”, preghiera a Lakṣmī e Nā- 
rāyaṇa.

yugalaka sm. 1. paio, coppia; 2. doppio 
śloka.

yugalakiśorasahasranāmastotra sn. N. 
di uno stotra contenente mille nomi di 
Kṛṣṇa.

yugalakiśorastotra sn. N. di uno stotra 
contenente mille nomi di Kṛṣṇa.

yugalaja sm. du. gemelli.
yugalabhakta sm. pl. N. di una suddivi- 

sione dei Vaiṣṇava caitanya.
yugalasahasranāman sn. N. di uno stotra 

contenente mille nomi di Kṛṣṇa.
yugalākṣa sm. N. di una specie di pianta, 
yugalākhya sm. N. di una specie di pianta, 
yugalāya vb. den. yugalāyate: essere un 

paio, presentarsi in coppia.
yugalāyita agg. ifc. che si presenta come 

un paio di, simile ad un paio di.
yugalin agg. egoistico.
yugavaratra sn. sf. (ā) correggia del gio- 

go- _
yugavyayatabahu agg. dalle braccia lun- 

ghe come un giogo, dalle lunghe brac- 
cia.

yugaśamyá sn. giogo con il perno (ŚBr). 
yugaśáram avv. insieme a (str.), (MaitrS). 
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yugasaṃvatsara sm. anno lunare che ser- 
ve al completamento di uno Yuga di 
cinque anni.

yugasahasrāya vb. den. yugasaha- 
srāyate: “diventare mille ere del mon- 
do”, sembrare infinitamente lungo.

yugāṃśaka sm. “parte di un lustro”, anno, 
yugādi sm. inizio di uno Yuga, inizio del 

mondo.
yugādikṛt sm. N. di Śiva. 
yugādijina sm. N. del Jina Ṛṣabha. 
yugādideva sm. N. del Jina Ṛṣabha. 
yugādipuruṣa sm. N. del Jina Ṛṣabha. 
yugādīśa sm. N. del Jina Ṛṣabha. 
yugādyā sf. 1. primo giorno di un’era ter- 

rena; 2. anniversario del primo giorno 
di un’era terrena.

yugādhyakṣa sm. “sovrintendente di uno 
Yuga”, 1. N. di Prajāpati; 2. N. di Śiva.

yugānta sm. 1. estremità di un giogo (R); 
2. meridiano; 3. fine di una generazio- 
ne (MBh); 4. fine di uno Yuga, distru- 
zione del mondo (R).

yugāntaka sm. fine di un’èra, fine del 
mondo.

yugāntabandhu sm. amico fedele, 
yugāntara sn. 1. particolare giogo, giogo 

speciale; 2. seconda metà dell’arco 
percorso dal sole e tagliato dal meri- 
diano; 3. generazione successiva.

yugāntāgni sm. fuoco della fine del mon- 
do (R; MBh).

yugāya vb. den. yugāyate: sembrare uno 
Yuga, sembrare un lunghissimo perio- 
do di tempo.

yugāvadhi sm. fine o distruzione del mondo, 
yugeśa sm. signore di un lustro, 
yugorasya sm. N. di uno schieramento di 

truppe.
yugma agg. pari (opp. a “dispari”); sm. 1. 

paio, coppia (R); 2. gemelli; 3. astm. 
segno zodiacale dei Gemelli; 4. doppio 
śloka; 5. congiunzione, confluenza 
(R).

yugmaka agg. pari; sn. 1. paio, coppia; 2. 
doppio śloka.

yugmakṛṣṇala sm. sn. doppio krsriala. 
yugmacārin agg. che va in giro in coppia, 
yugmaja sm. du. gemelli, 
yugmajananaśānti sf. N. di un’opera, 
yugmajanman sm. du. gemelli.
yugmát agg. pari (TS; Br). 
yúgmadayujá agg. pari e dispari (MaitrS). 
yugmán agg. pari (ŚBr).
yugmapattra sm. Bauhinia Variegata. 
yugmapattrikā sf. Dalbergia Sissoo. 
yugmaparṇa sm. 1. Bauhinia Variegata;

2. Alstonia Scholaris.
yugmaphalā sf. 1. coloquintide; 2. Tragia 

Involucrata; 3. N. di un paese.
yugmaphalottama sm. Asclepias Rosea. 
yugmalāṅgalin agg. dotato di due aratri, 
yugmavipulā sf. tipo di metro, 
yugmaśukra sn. due macchie bianche nel- 

la parte scura dell’occhio.

yugmāpatyā sf. madre di gemelli.
yugya agg. 1. aggiogato, adatto ad essere 

aggiogato; 2. ifc. trainato da; sn. 1. car- 
ro, veicolo (MBh); 2. (anche sm.) ani- 
male aggiogato (MBh).

yugyavāha sm. cocchiere, carrettiere, 
yugyastha agg. che si trova in un carro, 
yugyāśanapraseva sm. sacchetta per tra- 

sportare il foraggio dei cavalli.
yuṅg vb. cl. 1 P. yuñgati: lasciare, abban- 

donare.
yuṅgin sm. N. di una casta mista.
yuch vb. cl. 1 P. yucchati: andarsene, parti- 

re, stare in disparte, svanire (RV).
yuj vb. cl. 7 P. Ā. yunakti, yuñkte: 1. aggio- 

gare, legare, imbrigliare, bardare 
(RV); 2. preparare, approntare, predi- 
sporre, usare, impiegare, applicare 
(RV); 3. armare un esercito (R); 4. ese- 
guire (rituali o preghiere); 5. incoccare 
(MBh); 6. fissare, inserire, iniettare 
(ŚBr); 7. incaricare di (loc., dat.); 8. co- 
mandare, ingiungere; 9. rivolgere, diri- 
gere, concentrarsi su (loc.), (TS); 10. 
concentrare la mente per ottenere l’u- 
nione con lo Spirito universale, medi- 
tare; 11. ricordare (MBh); 12. unire, 
connettere, aggiungere, mettere insie- 
me (RV); 13. concedere a (gen., loc.); 
14. fornire o dotare di (str.); 15. unirsi a 
(acc.), (RV); 16. astrn. essere in con- 
giunzione con (acc.); caus. yojayatì: 1. 
aggiogare con (str.); 2. armare un eser- 
cito (MBh; R); 3. usare, impiegare, ap- 
plicare, intraprendere, portare avanti, 
eseguire, completare (MBh); 4. esorta- 
re, spingere; 5. incoccare; 6. mirare a 
(loc.); 7. attaccare, legare, inserire; 8. 
(con manas, ātmānam, etc.) concen- 
trarsi su (loc.); 9. connettere, mettere 
insieme, comporre (R); 10. circondare, 
abbracciare; 11. mettere in ordine, ri
parare, restaurare; 12. fornire di (str.); 
13. mescolare con (str.); 14. affidare a 
(loc.); 15. astm. conoscere la congiun- 
zione della luna con un asterismo (str.).

yúj agg. (in genere ifc.) 1. aggiogato, unito 
a, trainato da (RV); 2. dotato o provvi- 
sto di, riempito di, affetto da (MBh); 3. 
che concede, che esaudisce; 4. che su- 
scita; 5. che si trova a coppie, pari 
(MBh); sm. 1. compagno di giogo (RV; 
AV); 2. compagno, socio (RV; AV); 3. 
saggio che dedica il tempo alla con- 
templazione; 4. paio, coppia, numero 
due; 5. du. N. degli Aśvin; 6. astm. se- 
gno zodiacale dei Gemelli.

yújya agg. 1. connesso, relativo, affine, al- 
leato (RV; AV); 2. omogeneo, simile, 
pari per rango o potere (RV); 3. adatto, 
proprio, capace (RV; VS); sn. 1. unio- 
ne, relazione, alleanza (RV); 2. N. di un 
sāman.

yuñjaka agg. ifc. che esegue, che pratica, 
yuñjanda sn. sm. N. di un luogo.

yuñjāna agg. 1. che unisce, che attacca, che 
prepara, che esegue, che pratica; 2. che 
incarica di (loc), che affida (MBh); 3. 
adatto, proprio;. 4. fortunato, prospero; 
sm. 1. cocchiere; 2. yogin, asceta.

yuñjānaka agg. che contiene la parola 
yuñjāna.

yutl agg. ifc. che allontana.
yut 2 avv. in malo modo, malamente, 
yut 3 vb. cl. 1Ā. yotate: luccicare.
yuta 1 agg. 1. allontanato, rimosso; 2. se- 

parato.
yuta 2 agg. 1. attaccato, legato; 2. unito, 

combinato, connesso, provvisto di, co- 
perto di, riempito di (str. o in comp.), 
accompagnato da, dotato di (str.); 3. 
ifc. che si trova in congiunzione con; 4. 
ifc. fatto di (R); 5. impegnato in, inten- 
to a (str.); 6. ifc. riguardante (R); sn. N. 
di una misura di lunghezza.

yutaka 1 sn. proprietà privata.
yutaka 2 agg. unito, connesso; sn. 1. paio; 

2. tipo di abito o vestito; 3. orlo del ve
stito; 4. bordo della cesta per la spula- 
tura; 5. dubbio; 6. rifugio; 7. amicizia, 
il fare amicizia.

yutádveṣas agg. liberato dai nemici (RV). 
yuti agg. unito, connesso; sf. 1. unione, 

congiungimento, connessione, incon- 
tro; 2. astm. congiunzione; 3. Tottene- 
re o Tessere fornito di (str. o in comp.); 
4. somma, totale; 5. addendo.

yutkārá agg. che combatte, che fa la guer- 
ra(RVx, 103,2).

yuddhá agg. combattuto, affrontato, scon- 
fitto, sottomesso (MBh); sm. N. di un 
figlio di ugrasena; sn. 1. battaglia, 
combattimento, guerra (RV); 2. astm. 
opposizione di pianeti.

yuddhaka sn. guerra, battaglia, 
yuddhakāṇḍa sn. “parte della battaglia”,

1. N. del VI libro del Rāmāyaṇa di 
Vālmīki; 2. N. del VI libro del- 
FAdhyātmarāmāyaṇa; 3. N. di un cap. 
dello SkandaPurāṇa.

yuddhakārin agg. che combatte, che fa la 
guerra.

yuddhakāla sm. tempo di guerra, 
yuddhakīrti sm. N. di un allievo di 

Śaṃkarācārya.
yuddhakutūhala sn. N. di un’opera, 
yuddhakauśala sn. N. di un’opera, 
yuddhakṣmā sf. luogo di combattimento, 
yuddhagāndharva sn. 1. musica di guer- 

ra; 2. musica di guerra simile alla dan- 
za dei Gandharva.

yuddhacintāmaṇi sm. N. di un’opera, 
yuddhajayaprakāśa sm. N. di un’opera, 
yuddhajayārṇava sm. N. di un’opera, 
yuddhajayotsava sm. N. di un'opera, 
yuddhajayopāya sm. N. di un’opera, 
yuddhajit agg. vittorioso in battaglia (MBh). 
yuddhatantra sn. scienza militare, 
yuddhadyūta sn. “gioco di guerra”, az- 

zardo di guerra (MBh).
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yuddhadharma sm. legge di guerra, rego
la di battaglia.

yuddhadhvāna sm. grido di battaglia, 
yuddhaparāñmukha agg. riluttante al 

combattimento.
yuddhaparipātī sf. N. di un'opera, 
yuddhapurī sf. N. di una città, 
yuddhapurīmāhātmya sn. N. di un cap. 

dello SkandaPurāna.
yuddhapravina agg. abile in guerra, 
yuddhabhū sf. campo di battaglia, 
yuddhabhūmi sf. campo di battaglia (MBh). 
yuddhamaya agg. risultante dalla batta

glia. relativo alla guerra (MBh).
yuddhamārga sm. modo di combattere 

(MBh).
yuddhamusti sm. N. di un figlio di Ugra- 

sena.
yuddhamedinī sf. campo di battaglia (R). 
yuddhayogya agg. adatto alla guerra (R). 
yuddhayojaka agg. che si prepara per la 

guerra, bramoso di battaglia (MBh).
yuddharañga sm. 1. “arena della batta

glia”. campo di battaglia (MBh); 2. “la 
cui arena è la battaglia”, N. di Kārt- 
tikeya.

yuddharatnasvara sm. N. di un’ opera, 
yuddharatnāvalí sf. N. di un'opera, 
yuddhavarna sm. tipo di battaglia, 
yuddhavastu sn. strumento di guerra, 
yuddhavidyā sf. arte militare, scienza del

la guerra.
yuddhavinoda sm. N. di un'opera, 
yuddhaviśārada agg. abile in guerra, 
yuddhavira sm. 1. eroe, guerriero, uomo 

valoroso; 2. eroismo.
yuddhavyatikrama sm. violazione delle 

regole del combattimento.
yuddhaśakti sf. valore guerresco, 
yuddhaśālin agg. valoroso (R). 
yuddhaśautīratā sf. eroismo in battaglia 

(R).
yuddhasara sm. “che va in battaglia”, ca- 

vallo; agg. combattivo, bellicoso, pro- 
vocatorio (MBh).

yuddhasūkta sn. N. di RV VI, 75. 
yuddhācārya sm. “precettore di guerra”, 

maestro d’arme.
yuddhādhvan agg. che va in battaglia, 
yuddhānivartin agg. che non si volta in 

battaglia, coraggioso, valoroso.
yuddhārthin agg. bramoso di battaglia, 

desideroso di guerra.
yuddhāvasāna sn. tregua, 
yuddhāvahārika sn. bottino di guerra 

(MBh).
yuddhodyama sm. preparativi di guerra 

(MBh).
yuddhodyoga sm. preparativi di guerra 

(MBh).
yuddhonmatta agg. furioso in battaglia; 

sm. N. di un Rākṣasa (R).
yuddhopakaraṇa sn. equipaggiamento 

militare.
yudbhū sf. campo di battaglia.

yudbhūmi sf. campo di battaglia.
yudh vb. cl. 4 Ā. yudhyate: 1. combattere, 

lottare, guerreggiare, opporsi, sconfig- 
gere (RV); 2. andare; 3. muoversi, flut- 
tuare, ondeggiare (MaitrS).

yúdh sm. guerriero, combattente, eroe 
(MBh); sf. guerra, battaglia, confron- 
to, lotta, gara (RV).

yudhāṃśrauṣṭi sm. N. di uomo, 
yudhāji sm. N. di uomo.
yudhājit agg. che sconfigge in battaglia 

(MBh); sm. 1. N. di un figlio di Kroṣṭu;
2. N. di un figlio di Kekaya (R); 3. N. di 
un figlio di Vṛṣṇi; 4. N. di un re di 
Ujjayinī.

yudhājīva sm. N. di uomo.
yudhāna sm. 1. uomo della seconda casta, 

guerriero; 2. nemico.
yudhāmanyu sm. N. di un guerriero (MBh). 
yudhāsura sm. N. di un re.
yudhi sm. (solo al dat.) battaglia, combat- 

ti mento.
yudhika agg. che combatte, che lotta, 
yudhiṃgama agg. che va in battaglia 

(AV).
yudhiṣṭhira sm. “saldo in battaglia”, 1. N. 

del maggiore dei presunti figli di 
Pāṇḍu, in realtà figlio di Dharma o Ya- 
ma (MBh); 2. N. di un figlio di Kṛṣṇa;
3. N. di due re del Kaśmīr; 4. N. di un 
vasaio; 5. N. di un precettore; sm. pl. 
discendenti di Yudhiṣṭhira.

yudhiṣṭhiradigvijaya sm. N. di un poema 
di Vāsudeva Paramaśivayogin del Ke- 
rala.

yudhiṣṭhiravijaya sm. N. di un poema di 
Vāsudeva Paramaśivayogin del Kerala.

yudhénya agg. con cui combattere, da 
sconfiggere in battaglia (RV).

yudhmá sm. 1. guerriero, eroe (RV); 2. 
battaglia; 3. freccia; 4. arco.

yudhyāmadhí sm. N. di uomo (RV VII, 
18,24).

yúdhvan agg. bellicoso, guerriero, mar- 
ziale (RV).

yup vb. cl. 4 P. yupyatì: 1. vietare, ostruire, 
disturbare, infastidire, confondere, 
cancellare, rimuovere, distruggere 
(RV; AV); 2. essere cancellato o celato 
(RVI, 104,4).

yupitá agg. 1. cancellato, rimosso (AV); 2. 
confuso.

yuyu sm. cavallo.
yuyukkhura sm. iena.
yuyujānásapti agg. che ha aggiogato i 

propri cavalli (RV VI, 62,4).
yuyutsā sf. desiderio di combattere, desi- 

derio di guerra, combattività (R; 
MBh).

yuyutsārahita agg. senza desiderio di 
combattere, codardo, vile.

yuyutsu agg. desideroso di combattere, 
bramoso di battaglia, pugnace (MBh); 
sm. 1. combattente; 2. N. di un figlio di 
Dhṛtarāṣṭra (MBh).

yuyudhan sm. N. di un re di Mithilā. 
yuyudhāna sm. 1. N. di un figlio di

Satyaka (MBh); 2. Kṣatriya, guerriero;
3. N.di Indra.

yúyudhi agg. bellicoso, pugnace, marziale 
, (RV).

yúyuvi agg. che rimuove, che allontana (RV). 
yuvá pr. (base 2 pers. du.) voi due.
yuvaka sm. giovane, giovane uomo, 
yuvakhalati agg. (1. ī) calvo in gioventù, 
yuvagaṇḍa sm. brufolo.
yuvajarat agg. che sembra vecchio in gio- 

ventù.
yúvajāni agg. che ha una moglie giovane 

(RVVIII, 2,19).
yúvat agg. giovane (RV).
yuvatā sf. giovinezza.
yuvatí sf. 1. ragazza, giovane donna, gio- 

vane femmina di animale (RV); 2. cur- 
cuma.

yuvatijana sm. giovane donna, 
yuvatidā sf. dono di giovani donne, 
yuvatī sf. 1. ragazza, giovane donna (R;

MBh); 2. astm. segno zodiacale della 
Vergine.

yuvatijana sm. giovane donna, 
yuvatīṣṭā sf. gelsomino giallo, 
yuvatīsambhogakāra sm. N. di un poeta, 
yuvatīsārtha sm. moltitudine di giovani 

donne.
yuvatva sn. giovinezza.
yuvadṛk avv. verso voi due (RV). 
yuvaddevatyà agg. che ha voi due come 

divinità (ŚBr).
yuvádhita agg. preparato da voi due, po- 

sto da voi due (RV).
yúvan agg. giovane, forte, sano, in buone 

condizioni, adulto (RV); sm. 1. giova- 
ne, giovane uomo, giovane animale 
(RV); 2. discendente più giovane di 
qualcuno; 3. N. del nono anno nel ciclo 
di sessanta anni di Giove; 4. elefante di 
sessanta anni.

yuvana sm. luna.
yuvanāśva sm. N. del padre di Māndhātṛ e 

di altri uomini (R; MBh).
yuvanāśvaja sm. patr. di Māndhātṛ. 
yuvanyú agg. giovane, giovanile (RV). 
yuvapalita agg. dai capelli grigi in gio- 

ventù.
yuvapratyaya sm. suffisso usato per for- 

mare i patronimici yuvan.
yuvamārin agg. che muore giovane, 
yuvayú agg. che desidera ardentemente 

voi due (RV).
yuvarāja sm. “giovane re”, 1. erede al tro- 

no, principe ereditario (R); 2. N. di 
Maitreya (il futuro Buddha); 3. N. di 
vari autori.

yuvarājatva sn. rango o posizione di prin- 
cipe ereditario (R).

yuvarājadivākara sm. N. di un poeta, 
yuvarājan sm. principe ereditario, 
yuvarājya sn. rango o posizione di princi- 

pe ereditario.
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yuvavalina agg. rugoso in gioventù, 
yuvaśá agg. giovane, giovanile (RV); sm.

giovane (RV).
yuvasena sm. N. di un poeta, 
yuvahan agg. infanticida.
yuvā sf. N. di una delle frecce di Agni, 
yuvāku agg. appartenente o devoto a voi 

due(RV).
yuvādatta agg. dato a voi due (RV). 
yuvānaka agg. giovane.
yuvānīta agg. portato da voi due (RV). 
yuvāma sm. sn. (?) N. di una città.
yuvāyú agg. che desidera ardentemente 

voi due (RV).
yuvāyúj agg. aggiogato o imbrigliato da 

voi due (RV).
yuvāvat agg. appartenente a voi due (RV). 
yuvībhūta agg. diventato giovane, 
yuṣṭagrāma sm. N. di un villaggio, 
yuṣma pr. (base 2 pers. pl.) voi. 
yuṣmattas avv. di voi (R). 
yuṣmadartham avv. per voi, per vostro 

conto.
yuṣmadāyatta agg. a vostra disposizione, 
yuṣmadīya agg. vostro, di vostra pro- 

prietà; sm. vostro compaesano.
yuṣmadvācya sn. gram. seconda persona, 
yuṣmadvidha agg. del vostro tipo, come 

voi.
yuṣmayát agg. diretto a voi (RV). 
yuṣmaka agg. vostro (RV).
yuṣmadatta agg. dato da voi (RV). 
yuṣmādṛś agg. simile a voi.
yuṣmādṛśa agg. simile a voi.
yuṣmānīta agg. accompagnato da voi 

(RV).
yuṣmavat agg. appartenente a voi (RV). 
yuṣméṣita agg. provocato o istigato da voi 

(RV).
yuṣmóta agg. protetto o amato da voi (RV). 
yū sm. sf. minestra, brodo, minestra di pi- 

selli.
yūka sm. sf. (ā) pidocchio.
yūkadevī sf. N. di una principessa, 
yūkalikṣa sn. pidocchio e il suo uovo op- 

pure uovo di pidocchio (come misura 
di lunghezza).

yūthá sm. sn. gregge, mandria, branco, 
stormo, frotta, banda, folla, moltitudi- 
ne, grande quantità (RV); sf. (ī) tipo di 
gelsomino.

yūthaka sm. ifc. gregge, mandria, branco, 
stormo, frotta, banda, folla, moltitudi- 
ne, grande quantità.

yūthaga sm. pl. N. di una classe di divinità 
sotto Manu Ūākṣuṣa.

yūthacārin agg. che va in giro a frotte, 
yūthatvā sf. il formare frotte, 1. andare in 

giro a frotte.
yūthanātha sm. capo di una mandria, di 

una banda, di una folla, capobranco 
(R).

yuthapa sm. capo di una mandria, di una 
banda, di una folla, capobranco 
(MBh).

yūthapati sm. capo di una mandria, di una 
banda, di una folla, capobranco (R).

yūthapatisakāśam avv. alla presenza del 
capobranco.

yūthaparibhraṣṭa agg. smarrito fuori dal- 
la mandria (R).

yūthapaśu sm. N. di una tassa o tributo, 
yūthapāla sm. capo di una mandria, di una 

banda, di una folla, capobranco (R).
yūthabandha sm. frotta, mandria, branco 

(R).
yuthabhraṣṭa agg. smarrito fuori dalla 

mandria (MBh).
yūthamukhya sm. capo o comandante di 

un gruppo.
yūthavibhraṣṭa agg. smarrito fuori dalla 

mandria.
yūthaśas avv. a frotte, in gruppo (MBh). 
yūthahata agg. smarrito fuori dalla man- 

dria (R).
yūthāgraṇī sm. capobranco, capo di un 

gruppo.
yūthikā sf. 1. Jasminum Auriculatum; 2. 

tipo di amaranto; 3. Clypea Hernan- 
difolia.

yūthīkṛ vb. cl. 8 P. yūthīkaroti: formare 
una mandria o un gruppo.

yūthyá agg. 1. facente parte di una man- 
dria o una frotta (RV); 2. ifc. che fa par- 
te del gruppo o della mandria di; sf. (ā) 
mandria, branco.

yūna sn. corda, spago, fune.
yūni sf. unione, connessione.
yūpa sm. 1. palo, pilastro, trave, palo sa- 

crificale (a cui viene legata la vittima), 
(RV); 2. colonna trionfale, trofeo; 3. N. 
di una congiunzione astrale.

yūpaka sm. palo, palo sacrificale; sn. tipo 
di legno.

yūpakaṭaka sm. anello di legno o metallo 
attaccato al palo sacrificale.

yūpakarṇa sm. parte del palo sacrificale 
spruzzata di burro chiarificato.

yūpakavat agg. che ha un palo sacrificale, 
yūpaketu sm. N. di Bhūriśravas (MBh). 
yūpakeśin sm. N. di un demone, 
yūpacchedana sn. taglio di un palo sacri- 

ficale.
yūpadāru sn. legno per un palo sacrifi- 

cale.
yūpadru sm. Acacia Catechu. 
yūpadruma sm. Acacia Catechu. 
yūpadhvaja sm. “che ha il palo sacrificale 

come emblema”, N. del Sacrificio per- 
sonificato.

yūpamadhya sn. parte centrale del palo 
sacrificale.

yūpamūrdha sm. cima del palo sacrifi- 
cale.

yūpalakṣaṇa sn. N. di un’opera di 
Kātyāyana.

yūpalakṣya sm. uccello.
yūpavat agg. che ha un palo sacrificale, 
yūpavāsas sn. abito appeso ad un palo sa- 

crificale.

yupavahá agg. che porta un palo sacrifica- 
le(RV).

yūpaveṣṭana sn. 1. avvolgimento di un ri- 
vestimento attorno ad un palo sacrifi- 
cale; 2. pezzi di abito usati per coprire 
un palo sacrificale.

yūpavraská agg. che taglia il palo sacrifi- 
cale (RV).

yūpaśakalá sm. scheggia di un palo sacri- 
ficale (ŚBr).

yūpasaṃskāra sm. consacrazione di un 
palo sacrificale.

yūpākṣa sm. N. di un Rākṣasa (R). 
yūpākhya sm. N. di un Rākṣasa (R). 
yūpāgra sn. cima di un palo sacrificale, 
yūpāṅga sn. ogni cosa che appartenga ad 

un palo sacrificale.
yūpāvaṭa sm. buca nella quale viene fissa- 

to il palo sacrificale.
yūpāhuti sf. oblazione perl’innalzamento 

di un palo sacrificale.
yūpīkṛ vb. cl. 8 P. yūpīkaroti: fare di qual- 

cosa un palo sacrificale.
yūpīya agg. adatto ad un palo sacrificale, 
yupaikādaśinī sf. gruppo di undici pali sa- 

crificali (ŚBr).
yūpocchraya sm. cerimonia di erezione di 

un palo sacrificale.
yūpolūkhalika agg. che ha pali sacrificali 

e mortai (MBh).
yūpya agg. adatto ad un palo sacrificale, 
yūyudhi agg. bellicoso, pugnace, marziale 

, (RV).
yuyuvi agg. che rimuove, che allontana 

(RV).
yuropakhaṇḍa sn. continente europeo, 
yūṣ vb. cl. 1P. yūsatì: ferire, uccidere, 
yūṣa sm. sn. brodo, minestra, minestra di 

piselli; sm. gelso indiano.
yūṣán sm. sn. (?) brodo, minestra, mine- 

stra di piselli (RV; VS; TS).
yūs sn. brodo, minestra, minestra di piselli 

(TS).
yena avv. 1. nella quale direzione, dove 

(MBh); 2. nel quale modo; 3. in conse- 
guenza di cui, per cui (MBh); 4. 
(cong.) perché, poiché (RV); 5. (cong.) 
affinché.

yemana sn. atto di mangiare.
yeyajāmahá sm. N. dell Espressione ye- 

yajāmahe che precede immediatamen- 
te la formula di consacrazione (VS).

yeyajñenetisūkta sn. N. dell’inno RV X, 
62.

yévāṣa sm. N. di un insetto nocivo (AV).
yeṣ vb. cl. 1 P. yesatì: bollire, ribollire 

(RV); cl. 1 Ā.yeṣate: sforzarsi.
yeṣṭiha sm. sn. N. di un muhūrta.
yeṣṭha agg. migliore nell’andare, che va 

rapido, velocissimo (RV).
yok avv. per molto tempo, a lungo.
yoktavyá agg. 1. da aggiogare, da unire, 

da connettere; 2. da concentrare 
(MBh); 3. da preparare, da approntare, 
da praticare, da applicare (TS); 4. da 
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infliggere (MBh); 5. da incaricare di 
(loc.); 6. da fornire o dotare di (str.).

yoktṛ agg. 1. che aggioga, che lega (MBh) ;
2. che agita, che incita (VS); 3. che 
mette impegno in (loc.).

yóktra sn. 1. strumento per legare, corda, 
fune, cinghia, cavezza (RV); 2. cinghia 
con cui si attaccano gli animali al carro 
(MBh); 3. fascia attorno ad una scopa;
4. laccio del giogo di un aratro.

yoktraka sn. strumento per legare, corda, 
fune, cinghia, cavezza.

yoktraya vb. den. yoktrayaíi: legare, al- 
lacciare, arrotolare (MBh).

yóga sm. 1. atto di unire, unione, Tattacca- 
re, il legare, Vimbrigliare (RV; MBh);
2. giogo, coppia, squadra, veicolo, 
mezzo di trasporto (ŚBr; MBh); 3. im- 
piego, uso, applicazione, prestazione 
(RV); 4. schieramento, organizzazione 
(MBh); 5. 1.incoccare una freccia 
(MBh); 6. Tindossare un’armatura; 7. 
rimedio, cura, antidoto; 8. mezzo, 
espediente, modo, via, metodo (MBh); 
9. incantesimo, magia, arte magica 
(MBh); 10. trucco, stratagemma, in
ganno, sotterfugio; 11. lavoro, opera, 
impresa (RV; AV; TS); 12. acquisizio- 
ne, guadagno, profitto, proprietà, bene 
(RV; AV; TS); 13. occasione, opportu- 
nità; 14. collegamento, combinazione, 
contatto con (str. o in comp.); 15. mi- 
stura, miscuglio (R; MBh); 16. posses- 
sodi (str. o incomp.); 17. connessione, 
relazione; 18. il mettere insieme, di- 
sposizione, successione regolare; 19. 
idoneità, convenienza (MBh); 20. 
esercizio, sforzo, zelo, cura, attenzione 
(MBh); 21. applicazione o concentra- 
zione del pensiero, meditazione, auto- 
concentrazione, contemplazione astrat- 
ta, astrazione mentale praticata come 
sistema (insegnata da Patañjali e chia- 
mata filosofia Yoga; lo scopo è inse- 
gnare il modo di far raggiungere allo 
spirito umano 1. unione con īśvara o 
Spirito Supremo), (up; MBh); 22. 
ogni semplice atto o rito riconducibile 
allo Yoga o meditazione astratta; 23. 
Yoga personificato (come figlio di 
Dharma e Kriyā); 24. seguace del si- 
sterna Yoga (MBh); 25. unione delTa- 
nima con la materia; 26. unione delTa- 
nima individuale con l’anima univer- 
sale; 27. devozione; 28. (per i Jaina) 
contatto con il mondo esterno; 29. 
astm. congiunzione astrale, congiun- 
zione propizia (MBh); 30. costellazio- 
ne, asterismo; 31. stella principale di 
un asterismo lunare; 32. N. di una ri- 
partizione variabile di tempo; 33. mat. 
somma, addizione, totale (MBh); 34. 
gram. connessione di parole, dipen- 
denza sintattica di una parola, costru- 
zione; 35. regola grammaticale, afori

sma combinato o concentrato; 36. con- 
nessione di una parola con la sua radi- 
ce, significato originario o etimologi- 
co; 37. spia, persona che tradisce la 
confidenza; 38. N. di un’opera; sf. (ā)
1. N. di una Śakti; 2. N. di Pīvarī.

yogakakṣā sf. abito gettato sulla schiena e 
le ginocchia durante la meditazione.

yogakanyā sf. N. della figlia di Yaśodā. 
yogakara sm. N. di un samādhi.
yogakaraṇḍaka sm. N. di un ministro di 

Brahmadatta; sf. (ikā) N. di una mendi- 
cante religiosa.

yogakalpadruma sm. N. di un’opera, 
yogakalpalatā sf. N. di un’opera, 
yogakuṇḍalinī sf. N. di un’upaniṣad. 
yogakuṇḍalyupaniṣad sf. N. di un’Upa- 

niṣad.
yogakṣemá sm. (anche pl.) 1. sicurezza o 

possesso sicuro di ciò che si è ottenuto, 
il tenere al sicuro la proprietà, benesse- 
re, prosperità, averi, sostentamento 
(RV); 2. assicurazione; 3. beni destina- 
ti al sacrificio o ad uso religioso in ge
nere.

yogakṣemakara agg. che porta guadagno 
e sicurezza, che procura protezione a 
ciò che si è acquisito, che si prende cu- 
ra della proprietà (R; MBh).

yogakṣemavat agg. in possesso di beni 
destinati a fini religiosi.

yogakṣemavaha agg. che offre o procura 
mezzi di sostentamento (R).

yogakṣemasamarpitṛ agg. che offre o pro- 
cura mezzi di sostentamento (MBh).

yogagati sf. condizione di unione, 1. essere 
uniti insieme.

yogagāmin agg. che si muove con mezzi 
magici.

yogagrantha sm. N. di due opere, 
yogacakṣus agg. il cui occhio è la medita- 

zione.
yogacandraṭīkā sf. N. di un’opera, 
yogacandrikā sf. N. di un’opera, 
yogacara sm. N. di Hanumat. 
yogacaryā sf. N. di un’ opera, 
yogacikitsā sf. N. di un’opera, 
yogacintāmaṇi sm. N. di un’opera, 
yogacūḍāmaṇi sm. N. di un’opera, 
yogacūḍāmaṇyupaniṣad sf. N. di un’o- 

pera.
yogacūḍopaniṣad sf. N. di un’ opera, 
yogacūrṇa sn. polvere magica.
yogaja agg. prodotto o sorto dallo Yoga o 

dalla meditazione; sn.Agallochum.
yogajñāna sn. N. di un’opera, 
yogatattva sn. 1. dottrina Yoga; 2. N. di 

un’upaniṣad.
yogatattvaprakāśa sm. N. di un’opera, 
yogatattvaprakāśaka sm. N. di un’opera, 
yogatantra sn. 1. opera sulla filosofia Yo- 

ga; 2. N. di una classe di scritture 
buddhiste.

yogataraṃga sm. N. di un’opera, 
yogataraṃgiṇī sf. N. di un’opera.

yogatalpa sn. stato a metà tra la meditazio- 
neeil sonno.

yogatas avv. 1. unitamente; 2. appropria- 
tamente; 3. conformemente a, secon- 
do, per mezzo di, in conseguenza di (in 
comp.); 4. con tutte le forze; 5. tempe- 
stivamente; 6. con la devozione, magi- 
camente.

yogatārakā sf. stella principale in un 
Nakṣatra.

yogatārā sf. stella principale in un 
Nakṣatra.

yogatārāvalī sf. N. di varie opere, 
yogatva sn. condizione di Yoga, 
yogadaṇḍa sm. bacchetta magica, 
yogadarpaṇa sm. N. di un’opera, 
yogadāna sn. 1. dono dello Yoga, trasmis- 

sione della dottrina Yoga; 2. dono in- 
gannevole.

yogadānapratigraha sn. 1. dono o accet- 
tazione ingannevole.

yogadīpikā sf. N. di un’opera, 
yogadṛṣṭisamuccayavyākhyā sf. N. di 

un’opera.
yogadeva sm. N. di un autore jaina. 
yogadharmin agg. che rende omaggio al- 

loYoga (MBh).
yogadhāraṇā sf. il perseverare nella me- 

ditazione.
yogananda sm. falso Nanda.
yoganātha sm. “signore dello Yoga”, 1. N. 

di Śiva; 2. N. di Datta.
yoganāvika sm. tipo di pesce.
yoganidrā sf. 1. condizione a metà tra la 

meditazione e il sonno; 2. sonno legge- 
ro, sonno di Viṣṇu alla fine di uno Yu- 
ga, Sonno di Viṣṇu personificato in una 
dea considerata una forma di Durgā 
(MBh); 3. grande sonno di Brahmā du- 
rante il periodo tra la distruzione e la ri- 
generazione dell’universo.

yoganidrālu sm. N. di Viṣṇu. 
yoganilaya sm. N. di Śiva.
yogaṃdhara sm. 1. N. di una formula ma- 

gica pronunciata sulle armi (R); 2. N. 
di vari uomini.

yoganyāsa sm. N. di un’opera.
yogapaṭṭa sm. abito da indossare durante 

la meditazione.
yogapaṭṭaka sm. abito da indossare du- 

rante la meditazione.
yogapati sm. N. di Viṣṇu. 
yogapatnī sf. N. di Pīvarī.
yogapatha sm. via che conduce allo Yoga, 
yogapada sn. stato di autoconcentrazione 

o meditazione.
yogapaddhati sf. N. di un'opera, 
yogapātañjala sm. seguace di Patañjali 

come maestro della dottrina Yoga.
yogapādukā sf. scarpa magica (capace di 

portare chi la indossa ovunque voglia).
yogapāraṃga sm. N. di Śiva.
yogapīṭha sn. N. di una postura durante la 

meditazione religiosa.
yogaprakāra sm. N. di un’opera.
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yogaprakāśaṭīkā sf. N. di un’opera, 
yogapradīpa sm. N. di un’opera, 
yogapradīpikā sf. N. di un’opera, 
yogapraveśavidhi sm. N. di un’opera, 
yogaprāpta agg. ottenuto con la medita- 

zione.
yogabala sn. forza della devozione, potere 

magico o soprannaturale (R).
yogabinduṭippaṇa sm. sn. N. di un’opera, 
yogabīja sn. N. di un’opera.
yogabhadrā sf. N. di un’opera, 
yogabhāraka sm. strumento simile ad un 

giogo per portare pesi sulle spalle.
yogabhāvanā sf. mat. composizione dei 

numeri attraverso la somma dei pro- 
dotti.

yogabhāṣya sn. N. di un’opera, 
yogabhāskara sm. N. di un’opera, 
yogabhraṣṭa agg. che ha abbandonato la 

pratica dello Yoga.
yogamañjarī sf. N. di un’opera, 
yogamaṇipradīpikā sf. N. di un’opera, 
yogamaṇiprabhā sf. N. di un’opera, 
yogamaya agg. prodotto dalTautoconcen- 

trazione o dallo Yoga (MBh); sm. N. di 
Viṣṇu.

yogamayajñāna sn. conoscenza derivata 
dalla meditazione.

yogamahiman sm. N. di varie opere, 
yogamātṛ sf. 1. madre dello Yoga; 2. N. di 

Pīvarī.
yogamāyā sf. 1. magia, potere magico del- 

la meditazione astratta; 2. potere divi- 
no della creazione del mondo personi- 
ficato in una divinità; 3. N. di Durgā.

yogamārga sm. via che conduce allo 
Yoga.

yogamārtaṇḍa sm. N. di un’opera, 
yogamālā sf. N. di un’opera, 
yogamuktāvalī sf. N. di un’opera, 
yogamūrtidhara sm. pl. “che portano la 

forma dello Yoga”, N. di una classe di 
antenati.

yogayājñavalkya sn. N. di un'opera, 
yogayājñavalkyagītā sf. N. di un’opera, 
yogayājñavalkyasmṛti sf. N. di un’opera, 
yogayātrā sf. 1. via per Tunione con lo 

Spirito Supremo, via della meditazio- 
ne profonda; 2. N. di un’opera astrolo- 
gica di Varāhamihira; 3. N. di un’altra 
opera.

yogayukta agg. immerso in profonda me- 
ditazione, assorto nello Yoga (MBh).

yogayukti sf. Tessere assorto nello Yoga, 
yogayuj agg. che si è dedicato allo Yoga, 
yogayogin agg. assorto nello Yoga (MBh). 
yogaraṅga sm. arancio.
yogaratna sn. 1. gioiello magico; 2. N. di 

un’opera.
yogaratnamālā sf. N. di un’opera, 
yogaratnasamuccaya sm. N. di un’opera, 
yogaratnākara sm. N. di un’opera, 
yogaratnāvalī sf. N. di un’opera, 
yogaratha sm. Yoga come veicolo, 
yogarasāyana sn. N. di un’ opera. 

yogarahasya sn. N. di un’opera, 
yogarāja sm. 1. “re delle medicine”, N. di 

un preparato medico; 2. maestro nello 
Yoga; 3. N. di vari sapienti e autori.

yogarājaguggulu sm. N. di un preparato 
medico.

yogarājopaniṣad sf. N. di uṁupaniṣad. 
yogarūḍha agg. che ha un significato spe- 

ciale oltre a quello etimologico e gene- 
rale.

yogarūḍhivāda sm. N. di un’opera, 
yogarūḍhivicāra sm. N. di un’opera, 
yogarocanā sf. N. di una specie di un- 

guento magico.
yogarddhirūpavat agg. che ha la forma 

incarnata dello Yoga perfetto (MBh).
yogavat agg. 1. connesso, unito; 2. dedica- 

to alla contemplazione o Yoga.
yogavarṇana sn. N. di un’opera, 
yogavartikā sf. stoppino magico, 
yogavaha agg. che promuove, che favori- 

sce (MBh).
yogavācaspatya sn. N. di un’opera, 
yogavārttika sn. N. di un’opera, 
yogavāsiṣṭha sn. N. di un’opera, 
yogavāsiṣṭhatātparyaprakāśa sm. N. di 

un’opera.
yogavāsiṣṭhaśāstra sn. N. di un’opera, 
yogavāsiṣṭhasaṃkṣepa sm. N. di un'opera, 
yogavāsiṣṭhasāra sm. N. di un’opera, 
yogavāsiṣṭhasāracandrikā sf. N. di un’o- 

pera.
yogavāsiṣṭhasāravivṛti sf. N. di un’opera, 
yogavāsiṣṭhasārasaṃgraha sm. N. di 

un’opera.
yogavāsiṣṭhīya agg. relativo allo Yogavā- 

siṣṭha.
yogavāhaka agg. solvente.
yogavāhin agg. 1. che riceve o assimila in 

se stesso; 2. che cospira; sn. strumento 
per mescolare medicine.

yogavāhī sf. 1. alcali; 2. miele; 3. mer- 
curio.

yogavikraya sm. vendita fraudolenta, 
yogavicāra sm. N. di un cap. del Kāśīk- 

haṇḍa.
yogavid agg. 1. che conosce il mezzo giu- 

sto o il metodo appropriato, che sa cosa 
è opportuno (R); 2. versato nello Yoga 
(MBh); sm. 1. N. di Śiva; 2. seguace 
delle dottrine Yoga; 3. praticante di 
meditazione astratta; 4. mago; 5. pre- 
paratore di medicine.

yogavidyā sf. conoscenza dello Yoga, 
yogavibhāga sm. separazione di ciò che di 

solito è unito, separazione di una rego- 
la grammaticale in due regole.

yogaviveka sm. N. di un’opera, 
yogavivekaṭippaṇa sm. N. di un’opera, 
yogaviṣaya sm. N. di un’opera, 
yogavṛttisaṃgraha sm. N. di un’opera, 
yogaśata sn. N. di un’opera.
yogaśataka sn. N. di un’opera, 
yogaśatakavyākhyāna sn. N. di un’opera, 
yogaśatakākhyāna sn. N. di un’opera.

yogaśabda sm. 1. parola yoga; 2. parola il 
cui significato è evidente dalTetimolo- 
gia.

yogaśarīrin agg. “il cui corpo è Yoga” 
(MBh).

yogaśāyin agg. per metà addormentato e 
per metà assorto in meditazione.

yogaśāstra sn. opera sulla dottrina Yoga 
(MBh).

yogaśāstrapattra sn.pl. N. di un’opera, 
yogaśāstrasūtrapāṭha sm. N. di un’opera, 
yogaśikṣā sf. N. di un’opera, 
yogaśikṣopaniṣad sf. N. di un’upaniṣad. 
yogaśikhā sf. N. di un’opera, 
yogaśikhopaniṣad sf. N. di un’upaniṣad. 
yogas sn. 1. meditazione, astrazione reli- 

giosa; 2. metà di un mese lunare.
yogasaṃsiddhi sf. perfezione nello Yoga, 
yogasaṃgraha sm. N. di varie opere, 
yogasamādhi sm. concentrazione della 

mente nella meditazione profonda tipi- 
ca del sistema Yoga.

yogasāgara sm. N. di un’opera, 
yogasādhana sn. N. di un’opera, 
yogasāra sm. sn. (?) 1. rimedio universale;

2. N. di varie opere, 
yogasāratantra sn. N. di un'opera, 
yogasārasaṃgraha sm. N. di un’opera, 
yogasārasamuccaya sm. N. di un’opera, 
yogasārāvali sf. N. di un’opera, 
yogasārāvalī sf. N. di un’opera, 
yogasiddha agg. portato a termine attra- 

verso lo Yoga; sm. N. di un autore; sf. 
(ā) N. di una sorella di Bṛhaspati.

yogasiddhāntacandrikā sf. N. di un'opera, 
yogasiddhāntapaddhati sf. N. di un’o- 

pera.
yogasiddhi sf. compimento simultaneo, 
yogasiddhiprakriyā sf. N. di un’opera, 
yogasiddhimat agg. esperto nelle arti ma- 

giche.
yogasudhākara sm. N. di un’opera, 
yogasudhānidhi sm. N. di un’opera, 
yogasūtra sn. aforismi del sistema filoso- 

fico Yoga attribuito a Patañjali.
yogasūtragūḍhārthadyotikā sf. N. di 

un’opera relativa allo Yogasūtra.
yogasūtracandrikā sf. N. di un’opera re- 

lativa allo Yogasūtra.
yogasūtrabhāṣya sn. N. di un’opera rela- 

tiva allo Yogasūtra.
yogasūtravṛtti sf. N. di un’opera relativa 

allo Yogasūtra.
yogasūtravyākhyāna sn. N. di un’opera 

relativa allo Yogasūtra.
yogasūtrārthacandrikā sf. N. di un’ope- 

ra relativa allo Yogasūtra.
yogasevā sf. pratica dell’astrazione reli- 

giosa.
yogastha agg. assorto nello Yoga, 
yogasvarodaya sm. N. di un’opera, 
yogasvāmin sm. maestro nello Yoga, 
yogahṛdaya sn. N. di un’opera, 
yogākṣaranighaṇṭu sm. N. di un’opera, 
yogākhyāna sn. N. di un’ opera.
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yogāgnimaya agg. ottenuto con 1.ardore 
della devozione.

yogāṅga sn. costituente dello Yoga, mezzo 
per raggiungerlo.

yogācāra sm. 1. osservanza dello Yoga; 2. 
N. di un samādhi; 3. N. di un’opera; 4. 
seguace di una setta buddhista.

yogācārabhūmiśāstra sn. N. di un’opera, 
yogācārya sm. 1. maestro del sistema filo- 

sofico Yoga (MBh); 2. maestro di arti 
magiche.

yogāñjana sn. 1. unguento curativo; 2. Yo- 
ga come unguento curativo; 3. N. di 
un’opera.

yogātman agg. 1. la cui essenza è lo Yoga 
(MBh); 2. la cui mente è rivolta allo 
Yoga (MBh).

yogādhamanavikrīta sn. pegno o vendita 
fraudolenta.

yogādhikāra sm. N. di un’opera, 
yogānanda sm. N. di due autori, 
yogānandaprahasana sn. N. di un’opera, 
yogānugatā sf. N. di una Kiṃnarī. 
yogānuśāsana sn. 1. dottrina dello Yoga di 

Patañjali; 2. N. di due opere.
yogānuśāsanasūtra sn. N. di un’opera, 
yogānuśāsanasūtravṛtti sf. N. di un’o- 

pera.
yogāntikā sf. N. delle sette parti in cui si 

divide Forbita di Mercurio.
yogāpatti sf. modificazione delTuso o 

dell ’ applicazione.
yogābhyāsakrama sm. N. di un’opera, 
yogābhyāsaprakaraṇa sn. N. di un’o- 

pera.
yogābhyāsalakṣaṇa sn. N. di un’opera, 
yogāmṛta sn. N. di un’opera.
yogāmṛtataraṃgiṇī sf. N. di un’opera, 
yogāmbara sm. N. di una divinità buddhi- 

sta.
yogāya vb. den. yogāyate: diventare Yoga, 

trasformarsi in devozione o contem- 
plazione religiosa.

yogāyoga sm. pl. quantità appropriata; sm. 
du. opportunità e inopportunità.

yogāraṅga sm. albero d’arancio, 
yogārūḍha agg. assorto in profonda medi- 

tazione.
yogārṇava sm. N. di un’ opera.
yogāvali sf. N. di un’opera, 
yogāvalī sf. N. di un’opera, 
yogāvalījātaka sn. N. di un’opera, 
yogāvalītantrekuladīpinī sf. N. di un’o- 

pera.
yogāvāpa sm. prima posizione di un ar- 

ciere.
yogāsana sn. modo di sedersi adatto alla 

meditazione profonda.
yogāsanalakṣaṇa sn. pl. N. di un’opera, 
yogita agg. incantato, stregato, folle, 
yogitā sf. 1. connessione, relazione; 2. sta- 

to o condizione di Yogin.
yogitva sn. 1. connessione, relazione; 2. 

stato o condizione di Yogin.
yogidaṇḍa sm. tipo di canna.

yogin agg. 1. unito o connesso a, relativo a, 
accompagnato da, posseduto da (in 
comp.); 2. che si trova in congiunzione 
con; 3. in possesso di poteri sovruma- 
ni; sm. 1. seguace del sistema Yoga, 
Yogin, asceta; 2. mago; 3. casta mista;
4. albero d’arancio; 5. natron, alcali; 6. 
N. di Yājñavalkya; 7. N. di Aṛjuna; 8. 
N. di Viṣṇu (MBh); 9. N. di Śiva; 10. N. 
di un Buddha.

yoginidrā sf. sonno leggero.
yoginī sf. 1. demoniessa, creatura dotata di 

poteri magici, essere fatato, strega, 
maga (sono otto e sono state create da 
Durgā per servirla); 2. N. di Durgā; 3. 
(per i Buddhisti) donna rappresentante 
una dea che è oggetto di adorazione, 

yoginīcakrapūjana sn. N. di un’opera, 
yoginījātaka sn. N. di un’ opera, 
yoginījālaśambara sn. N. di un’opera, 
yoginījñānārṇava sm. N. di un’opera, 
yoginītantra sn. N. di un’opera, 
yoginīdaśā sf. stato o condizione di Yo- 

ginī.
yoginīdaśākrama sm. N. di un’opera, 
yoginīdaśācintāmaṇi sm. N. di un’opera, 
yoginīdaśājñāna sn. N. di un’opera, 
yoginīdaśādhyāya sm. N. di un’opera, 
yoginīdaśāprakaraṇa sn. N. di un’opera, 
yoginīdaśāvicāra sm. N. di un’opera, 
yoginīpura sn. N. di una città, 
yoginībhairavatantra sn. N. di un’opera, 
yoginīsādhana sn. N. di un’opera, 
yoginīstavarāja sm. N. di un’opera, 
yoginīhṛdaya sn. N. di un’opera, 
yoginīhṛdayasetubandha sm. N. di un’o- 

pera.
yoginyaṣṭadaśākrama sm. N. di un’opera, 
yoginyādipūjanavidhi sm. N. di un’o- 

pera.
yogibhaṭṭa sm. N. di un autore, 
yogimārga sm. aria, atmosfera, 
yogiyājñavalkya sn. N. di un’opera, 
yogirāj sm. re tra gli Yogin.
yogīndra sm. 1. re tra gli Yogin; 2. N. di 

Yājñavalkya; 3. N. di Vālmīki.
yogīya vb. den. yogīyaíe: considerare o 

trattare come Yoga.
yogīśa sm. 1. re tra gli Yogin; 2. N. di 

Yājñavalkya.
yogīśvara sm. 1. re tra gli Yogin; 2. mae- 

stro di stregoneria; sf. (ī) N. di una dea. 
yogīṣṭa sn. piombo.
yogendra sm. maestro o adepto dello Yoga, 
yogeśa sm. 1. maestro o adepto dello Yoga;

2. N. di Yājñavalkya; 3. N. di Śiva; 4. 
N. della città di Brahmā.

yogeśārṇava sm. N. di un’opera, 
yogeśīsahasranāmastotra sn. N. di un’o- 

pera.
yogeśvara sm. 1. maestro di arti magiche;

2. maestro o adepto dello Yoga (MBh);
3. divinità, oggetto di contemplazione 
devota; 4. N. di Kṛṣṇa; 5. N. di Yājña- 
valkya; 6. N. di un figlio di Devahotra; 

7. N. di un Brahmarākṣasa; 8. N. di vari 
autori e sapienti; 9. N. di un’opera; sf. 
(ī) 1. essere fatato; 2. maestra o adepta 
dello Yoga; 3. forma di Durgā; 4. spe- 
cie di pianta; 5. N. di una dea; 6. N. di 
unaVidyādharī.

yogeśvaratīrtha sn. N. di un tīrtha. 
yogeśvaratva sn. padronanza dello Yoga 

(MBh).
yogeśvarapaddhati sf. N. di un’opera, 
yogeśvaramantra sm. N. di un’opera, 
yogeṣṭa sn. 1. stagno; 2. piombo, 
yogaiśvarya sn. padronanza dello Yoga, 
yogodvahana sn. sostegno.
yogopadeśa sm. N. di un’opera, 
yogopaniṣad sf. N. di un’ opera.
yógya agg. 1. adatto al giogo; 2. facente 

parte di una particolare cura; 3. utile, 
funzionale, appropriato, adatto, quali- 
ficato, capace (MBh); 4. percettibile;
5. adatto allo Yoga; sm. 1. animale da 
tiro (AV); 2. calcolatore di espedienti;
3. costellazione Puṣya; sf. (a) 1. prepa- 
razione, escogitazione (RV); 2. eserci- 
zio, pratica, esercizio fisico, ginnastica 
(MBh); 3. terra; 4. N. di Bharaṇī; 5. N. 
della moglie di Sūrya; sf. pl. cinghie 
con le quali i cavalli sono attaccati al 
giogo (RV III, 3, 6); sn. 1. veicolo; 2. 
torta; 3. sandalo; 4. tipo di farmaco.

yogyatā sf. appropriatezza, idoneità, abi- 
lità (R).

yogyatāgrantharahasya sn. N. di un’o- 
pera.

yogyatāpūrvapakṣarahasya sn. N. di 
un’opera.

yogyatārahasya sn. N. di un’opera, 
yogyatāvāda sm. N. di un’opera, 
yogyatāvicāra sm. N. di un’ opera, 
yogyatva sn. appropriatezza, idoneità, 

abilità.
yogyaviśeṣaguṇavicāra sm. N. di un’o- 

pera.
yogyānupalabdhirahasya sn. N. di un’o- 

pera.
yogyānupalabdhivāda sm. N. di un’opera. 
yogyāratha sm. carro usato in esercitazio- 

ni militari.
yojaka sm. 1. aggiogatore, imbrigliatore 

(MBh); 2. utente, persona che utilizza;
3. preparatore, escogitatore; 4. N. di 
Agni (i.e. fuoco nuziale).

yójana sn. 1. unione, aggiogamento, il 
mettere i finimenti; 2. ciò che viene ag- 
giogato, tiro, veicolo (RV); 3. strada, 
percorso (RV); 4. unità di lunghezza 
(pari a quattro krośa), (RV); 5. stimolo, 
istigazione; 6. concentrazione mentale, 
astrazione, l’indirizzare la mente; 7. 
Spirito Supremo delTuniverso; 8. dito; 
9. uso, applicazione, preparazione 
(RV); 10. costruzione, erezione; 11. 
unione, combinazione; sf. (ā) 1. uso, 
applicazione, preparazione (RV); 2. co- 
struzione, erezione; 3. unione, combi
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nazione; 4. costruzione grammaticale, 
yojanaka agg. ifc. dopo un num. lun- 

go tanti yojana, della misura di tanti 
yojana.

yojanagandhā sf. “che diffonde il proprio 
profumo ad uno yojana di distanza”, 1. 
muschio (MBh); 2. N. di Satyavatī 
(MBh); 3. N. di Sītā.

yojanaparṇī sf. Rubia Munjista.
yojanabāhu sm. “dalle braccia lunghe 

uno yojana”, N. di Rāvaṇa.
yojanabhāj agg. efficace alla distanza di 

uno yojana.
yojana vallikā sf. Rubia Munjista. 
yojanavallī sf. Rubia Munjista. 
yojanaśata sn. cento yojana.
yojanika agg. (ifc. dopo un num.) lungo 

tanti yojana, della misura di tanti yoja- 
na(R).

yojanīya agg. 1. da unire a (str.); 2. da usa- 
re, da impiegare; 3. da correggere o si
stemare grammaticalmente.

yojayitavya agg. 1. da unire a, da connet- 
tere con (str.); 2. da usare, da scegliere.

yojayitṛ sm. 1. uomo che unisce o connet- 
te; 2. incastonatore.

yojya agg. 1. da unire, da attaccare; 2. da 
indirizzare verso (loc.); 3. ifc. a cui af- 
fidare; 4. ifc. da condurre a (R); 5. da 
usare, da impiegare; 6. da pronunciare; 
7. da sommare a (loc.); 8. da dotare di 
(str.), (R; MBh); 9. da spartire; 10. da 
costruire grammaticalmente; 11. su cui 
la mente deve essere concentrata 
(MBh).

yoṭaka sm. combinazione di stelle, costel- 
lazione.

yotimatsaka sm. pl. N. di un popolo (MBh). 
yotu sm. 1. misurazione; 2. purificazione.
yotra sn. 1. legatura, legaccio, fune (R); 2. 

corda che lega il giogo al collo del bue.
yotrapramāda sm. nome proprio.
yoddhavya agg. con cui combattere, da 

sconfiggere (R; MBh).
yoddhukāma agg. desideroso di combat- 

tere, impaziente di combattere.
yoddhṛ sm. guerriero, soldato, combatten- 

te(R;MBh).
yodhá sm. 1. guerriero, combattente, 

soldato (RV); 2. battaglia, guerra; 3. ti- 
po di metro; sm. pl. terza casa astrolo- 
gica.

yodhaka sm. guerriero, combattente (R; 
MBh).

yodhadharma sm. legge dei guerrieri, do- 
veri della casta Kṣatriya.

yodhana sn. 1. combattimento, battaglia, 
guerra (MBh); 2. grido di guerra.

yodhanapuratīrtha sn. N. di un tīrtha. 
yodhanīpura sn. N. di una città, 
yodhanīya agg. da combattere, da scon- 

figgere-
yodhamukhya sm. capo di guerrieri, co- 

mandante.
yodhavīra sm. eroe.

yodhasaṃrāva sm. provocazione, reci- 
proca sfida dei combattenti.

yodhahara agg. che porta soldati, 
yodhāgāra sm. caserma.
yodhika sn. N. di un modo di combattere, 
yodhin agg. ifc. che combatte, che lotta 

contro (R; MBh); sm. guerriero, con- 
quistatore (R; MBh).

yodhivana sn. N. di un luogo (R). 
yódhīyas agg. più combattivo (RV). 
yodheya sm. 1. guerriero, combattente; 2.

N. di una stirpe.
yódhya agg. da combattere, da sconfigge- 

re (RV; MBh); sm. pl. N. di un popolo 
(MBh).

yonala sm. specie di pianta.
yóni sm. sf. 1. grembo, utero, vagina (RV); 

2. luogo di nascita, fonte, origine, sor- 
gente, fontana (RV); 3. ricettacolo, se- 
de, dimora, casa, tana, nido, stalla (RV; 
AV; ŚBr); 4. famiglia, razza, stirpe, ca- 
sta, forma di esistenza fissata dalla na- 
scita (MBh); 5. seme, chicco; 6. parte 
specifica della buca per il fuoco; 7. mi- 
niera; 8. rame; 9. acqua; 10. astm. reg- 
gente del Nakṣatra Pūrvaphalgunī; 11. 
N. della vocale e; 12. N. di un verso o 
di una formula; sf. (ī) N. di un fiume.

yonikuṇḍa sn. N. di un diagramma mistico, 
yonigāna sn. N. della prima parte della Sā- 

masaṃhitā.
yoniguṇa sm. proprietà dell’utero, qualità 

di un luogo d’origine.
yonigrantha sm. N. della prima parte del- 

laSāmasaṃhitā.
yonicikitsā sf. N. di un’opera, 
yonija agg. prodotto dall’utero (R; MBh). 
yonitantra sn. N. di un’opera.
yonitás avv. fuori dal ricettacolo, fuori 

dalla stalla (MaitrS).
yonitva sn. 1. Tessere 1.origine o la fonte;

2. ifc. il sorgere da, Tessere basato su. 
yoniduṣṭā sf. donna violata sessualmente, 
yonidevatā sf. N. del Nakṣatra Pūrvaphal-

gunī.
yonideśa sm. regione dell’utero, zona de- 

gli organi riproduttivi.
yonidoṣa sm. 1. profanazione sessuale; 2. 

difetto dell’organo femminile.
yonidoṣacikitsā sf. N. di un’opera, 
yonidvāra sn. 1. bocca delTutero; 2. N. di 

un luogo balneare sacro (MBh).
yonin sn. N. di alcuni sāman. 
yonināsā sf. parte superiore dell’organo 

femminile.
yoniniraya sm. utero paragonato ad un in- 

femo.
yonipoṣaṇa sn. crescita del seme, 
yonibhraṃśa sm. prolasso uterino, 
yónimat agg. 1. connesso con Futero 

(TBr); 2. prodotto dall’utero (MaitrS);
3. discendente da una buona razza.

yonimantra sm. testo del VS VIII, 29. 
yonimukta agg. liberato dal dover nascere 

o rinascere. 

yonimukha sn. bocca dell’utero, 
yonimudrā sf. N. di una posizione delle dita, 
yonirañjana sn. secrezione mestruale, 
yoniroga sm. malattia dell’organo ripro- 

duttivo femminile.
yoniliṅga sn. clitoride, 
yonivyāpad sf. N. di un'opera.
yoniśas avv. 1. completamente, essenzial- 

mente; 2. saggiamente.
yoniśāstra sn. N. di una classe di opere, 
yoniṣad agg. che dimora nell’utero, 
yonisaṃvaraṇa sn. contrazione della va- 

gina.
yonisaṃvṛti sf. contrazione della vagina, 
yonisaṃkaṭa sn. rinascita (MBh). 
yonisaṃkara sm. commistione di caste 

attraverso matrimonio illegale, matri- 
monio mal combinato.

yonisambandha sm. consanguineo, 
yonisambhava agg. prodotto dall’utero, 
yoniha agg. che ferisce Lutero.
yonyá agg. che forma un utero o un ricetta- 

colo (RV).
yonyajāta agg. non nato da un utero, 
yonyarśas sn. escrescenza nell’organo ge

nitale femminile.
yopana sn. cancellazione, rimozione, di- 

struzione.
yoyupana sn. spianamento, livellamento, 
yóṣaṇā sf. ragazza, giovane donna, fan- 

ciulla, sposa (RV).
yóṣan sf. ragazza, giovane donna, fanciul- 

la, sposa (RV).
yóṣā sf. ragazza, giovane donna, fanciulla, 

sposa (RV).
yoṣijjana sm. donne, sesso femminile, 
yoṣít sf. ragazza, giovane donna, fanciulla, 

sposa, femmina (RV).
yoṣitā sf. donna, moglie.
yoṣitkṛta agg. fatto da una donna, contrat- 

to da una femmina.
yoṣitpratiyātanā sf. immagine o statua di 

una donna.
yoṣitpriyā sf. curcuma.
yoṣitsarpā sf. donna dalla forma di ser- 

pente.
yoṣidgrāha sm. uomo che prende la mo

glie di un uomo morto.
yoṣidratna sn. donna simile ad un gioiel- 

lo, donna eccellente (MBh).
yoṣinmaya agg. simile a donna, che rap- 

presenta una donna.
yós sn. (solo nelle espressioni śáṃ yóḥ e 

śáṃ ca yóś ca) bene, salute, felicità 
(RV).

yohibhaṣya sn. N. di un’opera, 
yohiśikṣā sf. N. di un’opera, 
yohula sm. N. di uomo.
yauktasruca sn. N. di un sāman. 
yauktāśva sn. N. di un sāman.
yauktika agg. 1. adatto, appropriato, logi- 

co, ragionevole; 2. che lega, che connet- 
te; 3. usuale; sm. compagno di un re.

yauga sm. seguace del sistema filosofico 
Yoga.
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yaugaṃdhara agg. relativo a Yugaṃdha- 
ra o al yugamdhara.

yaugaṃdharāyaṇa sm. N. di un ministro 
del re udayana.

yaugaṃdharāyaṇīya agg. relativo a Yau- 
gaṃdharāyaṇa.

yaugaṃdhari sm. N. di un principe degli 
Yugaṃdhara.

yaugapada sn. simultaneità, 
yaugapadya sn. simultaneità.
yaugika agg. 1. utile, applicabile; 2. facen- 

te parte di una cura; 3. connesso o adat- 
to alla derivazione, che ha un significa- 
to etimologico; 4. relativo o derivato 
dallo Yoga.

yaugikatva sn. Tessere in accordo con l’e- 
timologia della parola.

yaugikarūḍha agg. che ha un significato 
etimologico e un significato conven- 
zionale.

yaujanaśatika agg. 1. che percorre cento 
yojana; 2. che merita di essere avvici- 
nato dalla distanza di centoyojana.

yaujanika agg. che percorre uno yojana, 
che si estende per uno yojana.

yauṭ vb. cl. 1 P. yautatì: unire, legare insie- 
me.

yautaka agg. appartenente esclusivamen- 
te o giustamente a qualcuno, che è di 
proprietà di qualcuno (MBh); sn. 1. re- 
galo; 2. proprietà privata; 3. dote.

yautava sn. misura (in generale), 
yautuka sn. 1. regalo; 2. proprietà privata;

3. dote.
yautra sn. corda, legaccio, 
yauthika sm. compagno, 
yaudha agg. bellicoso, marziale, 
yaudhājaya sn. N. di vari sāman. 
yaudhiṣṭhira agg. relativo o appartenente 

a Yudhiṣṭhira (MBh); sm. discendente 
di Yudhiṣṭhira (MBh); sf. (ī) discen- 
dente femmina di Yudhiṣṭhira (MBh).

yaudhiṣṭhiri sm. patr. da Yudhiṣṭhira 
(MBh).

yaudheya sm. 1. guerriero, soldato; 2. re 
degli Yaudheya; 3. N. di un figlio di 
Yudhiṣṭhira; sm. pl. N. di una stirpe 
bellicosa (MBh).

yaudheyaka sm. guerriero, soldato, 
yauna 1 agg. 1. relativo all'utero o al luogo 

di nascita, uterino; 2. relativo al matri- 
monio, connesso con il matrimonio 
(MBh); sn. 1. alleanza per mezzo di ma- 
trimonio (MBh); 2. cerimonia per il 
concepimento; 3. dovere matrimoniale, 

yauna 2 sm. pl. N. di un popolo (MBh). 
yaunasambandha sm. parentela per mez- 

zo di matrimonio.
yaunika sm. vento moderato, 
yaupa agg. relativo ad un palo sacrificale, 
yauyudhāni sm. patr. da Yuyudhāna 

(MBh).
yauvata 1 sn. gruppo di ragazze o giovani 

donne.
yauvata 2 sn. misura (in generale).

yauvateya sm. figlio di una donna giovane, 
yauvana sn. 1. giovinezza, adolescenza,

pubertà; 2. gruppo di giovani; 3. N. 
della terza fase nei misteri Śākta.

yauvanaka sn. giovinezza, 
yauvanakaṇṭaka sn. sm. foruncolo, acne, 
yauvanadarpa sm. superbia o sfacciatag-

gine giovanile, 
yauvanadaśā sf. periodo della giovinezza, 
yauvanapadavī sf. percorso della giovi- 

nezza.
yauvanapiḍakā sf. foruncolo, acne, 
yauvanaprānta sm. fine della giovinezza, 
yauvanabhinnaśaiśava agg. che passa

dalfinfanzia all’età adulta, 
yauvanamattā sf. N. di un metro, 
yauvanalakṣaṇa sn. 1. seno; 2. grazia,

leggiadria, 
yauvanavat agg. giovane, 
yauvanaśrī sf. bellezza della giovinezza, 
yauvanasukha sn. gioie della giovinezza

o dell’amore.
yauvanastha agg. nel pieno della giovi- 

nezza, in età da matrimonio (MBh).
yauvanānta agg. che finisce con la giovi- 

nezza, che ha la giovinezza alla fine.
yauvanārambha sm. pieno della giovi- 

nezza, fiore della giovinezza.
yauvanārūḍha agg. che è arrivato all’a- 

dolescenza.
yauvanāvasthā sf. stato di giovinezza, 

Tessere giovane.
yauvanāśva sm. 1. patr. di Māndhātṛ 

(MBh); 2. patr. di un nipote di 
Māndhātṛ.

yauvanāśvaka sm. patr. di Māndhātṛ. 
yauvanāśvi sm. patr. di Māndhātr (R;

MBh).
yauvanikā sf. giovinezza, 
yauvanin agg. giovane.
yauvanīya agg. giovane, giovanile, 
yauvanobheda sm. 1. ardore della passio-

ne giovanile; 2. Kāma.
yauvarājya sn. rango, doveri o diritti di un 

erede diretto, diritto di successione al 
trono (R; MBh).

yauṣiṇya sn. condizione di donna, 
yauṣmāka agg. vostro.
yauṣmākīna agg. vostro, 
yvāgulī sf. schiuma fermentata del riso

bollito.
yvāgulyā sf. schiuma fermentata del riso 

bollito.

u
ra 1 seconda semivocale, ventisettesima 

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

2. che procura, che causa; sm. 1. fuoco, 
calore; 2. amore, desiderio; 3. velocità; 
sf. (ā) 1. gioco d’amore; 2. donazione;
3. oro; sf. (ī) moto, movimento; sn. 
splendore, luminosità.

ráṃsu agg. lieto, piacevole (RV II, 4,5). 
ráṃsujihva agg. dalla voce piacevole

’(RV).
raṃh vb. cl. 1 P. raṃhati (nel RV anche A. 

raṃhaíe): 1. affrettarsi, correre; 2. af- 
frettare, accellerare, sveltire; 3. far an- 
dare, far scorrere; 4. andare, scorrere 
(RV).

raṃha sn. velocità, rapidità.
raṃhaṇa sn. l’andare veloce, raffrettarsi, 
raṃhati sf. velocità.
raṃhas sn. 1. velocità, rapidità (MBh); 2. 

ardore, impeto; sm. 1. N. di Śiva 
(MBh); 2. N.diViṣṇu.

raṃhasa sn. velocità.
ráṃhi sf. 1. il correre, lo scorrere, Paffret- 

tarsi, velocità, rapidità, impeto (RV; 
AV; VS; ŚBr); 2. torrente (RV); 3. cor- 
siero (RV).

raṃhita agg. veloce, rapido.
rak vb. cl. 10 P. rākayati: 1. gustare, assag- 

giare; 2. ottenere.
raka sm. 1. gemma del sole; 2. cristallo; 3. 

forte pioggia.
rakasā sf. forma di lebbra, 
rakāra sm. lettera o suono ra. 
rakārādirāmasahasranāman sn. N. di 

una collezione dei mille nomi di Rāma.
rakka sm. N. di uomo.
rakkajayā sf. N. di un’immagine di Śrī 

eretta da Rakka.
rakta agg. 1. colorato, tinto, dipinto; 2. ar- 

rossato, rosso, cremisi (MBh); 3. nasa- 
lizzato (detto di una vocale); 4. eccita- 
to, appassionato, innamorato, affasci- 
nato da (str.), devoto a (loc., gen. o in 
comp.); 5. amato, caro, dolce, amabile;
6. appassionato di passatempi o diver- 
timenti; sm. 1. colore rosso; 2. carta- 
mo; 3. Barringtonia Acutangula; 4. N. 
di Śiva (MBh); 5. N. del pianeta Marte; 
sf. (ā) 1. lacca; 2.AbrusPrecatorius; 3. 
Rubia Munjista; 4. Echinops Echina- 
tus; 5. N. di una delle sette lingue di 
fuoco (L); 6. mus. N. di una śruti; sn. 1. 
sangue; 2. malattia degli occhi; 3. flui- 
do mestruale; 4. rame; 5. vermiglione; 
6. cinabro; 7. zafferano; 8. frutto di 
Flacourtia Cataphracta.

raktaka agg. 1. rosso; 2. invaghito, inna- 
morato; 3. piacevole, divertente; 4. 
sanguinoso; sm. 1. indumento rosso; 2. 
uomo innamorato, appassionato; 3. 
giocatore; 4. Pentapetes Phoenicea; 5. 
tipo di amaranto; 6. Moringa dai fiori 
rossi; 7. ricino rosso; 8. Caesalpina 
Sappan; sf. (ikā) 1. Abrus Precatorius; 
2. mus. N. di una śruti.

raktakaṅgu sm. Panicum Italicum. 
raktakaṇṭa sm. specie di Celastrus.


